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Incremento degli associati, aumen-
to della rappresentatività, avvio del 
processo di riorganizzazione della ca-
tegoria, riduzione delle entrate e con-
tenimento delle spese: sono questi i 
concetti-chiave con i quali è possibile 
sintetizzare il bilancio della Filca-Cisl 
per il 2011, ottimamente racchiuso 
in questa pubblicazione. Con il Bi-
lancio sociale della categoria anche 

quest’anno, per il terzo consecutivo, si è deciso di affidare ad un testo, disponibile sia 
in cartaceo che in versione web, la “rendicontazione” della nostra azione, dei risultati 
conseguiti e della modalità di impiego delle risorse. Non una operazione contabile, 
ma una vera operazione di trasparenza con la quale intendiamo metterci in gioco 
e migliorarci. Il bilancio del 2011 è davvero positivo, nonostante gli effetti della crisi 
continuino a mettere in ginocchio non solo i nostri settori ma l’intera economia na-
zionale e mondiale. Sfogliando queste pagine intendiamo dare uno spaccato, quanto 
più fedele possibile, della nostra azione sindacale: in evidenza ci sono i nostri valori 
e la nostra identità, che connotano ogni tema legandolo con una sorta di filo rosso 
l’uno all’altro. È così nella relazione sociale, che dà conto dell’attività e dei servizi per 
i lavoratori e per le loro famiglie. Parliamo di centinaia di migliaia di persone, dal mo-
mento che nel 2011 gli associati sono stati ben 301.551, in aumento rispetto all’anno 
precedente. Per loro, che rappresentano il centro della nostra attività, abbiamo otte-
nuto risultati lusinghieri su molti fronti: nell’attività bilaterale, vera risorsa del settore; 
nella previdenza complementare e nella sanità integrativa; nella legalità, tema quan-
to mai attuale. Passi in avanti significativi sono stati compiuti nel mercato del lavoro, 
con il portale Blen.it e Amico Lavoro; nella Responsabilità sociale d’impresa, nella for-
mazione e nella integrazione dei lavoratori stranieri nei luoghi di lavoro e nella società 
in generale. Tutte attività che hanno ottenuto una buona visibilità sia interna che 
esterna grazie alla nostra azione di comunicazione. Il 2011 sarà ricordato come uno 
degli anni più difficili, per la Filca, sul piano delle entrate. Circostanza che ha inevita-
bilmente avuto ripercussioni sulle spese. Nonostante ciò la situazione patrimoniale 
risulta solida e stabile, e il consuntivo 2011 lo dimostra. Nel Bilancio sociale appare 
evidente come la Filca continui a finanziare il Fondo di solidarietà, costituito proprio 

per far fronte a difficoltà economiche di strutture territoriali. La conferma della grande 
solidarietà che connota l’azione della Filca. Inoltre il doppio processo avviato (la rior-
ganizzazione della Cisl a tutti i livelli e l’accorpamento alla Fai-Cisl) comporterà una 
notevole economia delle risorse con una saggia ottimizzazione di uomini e strutture. 
Un cambiamento per certi versi epocale che ci permetterà di continuare a garantire, 
anzi a rafforzare, la presenza capillare e ben radicata del sindacato sul territorio. Il dato 
relativo al tesseramento, che parla dell’ennesimo risultato positivo degli ultimi anni, 
dimostra l’impegno costante e la capacità indiscutibile della nostra associazione di 
essere “lievito sociale”, grazie al quale la Filca rappresenta sempre di più un punto 
di riferimento insostituibile per i lavoratori. È a tutti i nostri soci, lavoratori, delegati, 
operatori e dirigenti, che è dedicato questo Bilancio sociale.
Buona lettura!
 
Il Segretario Generale Filca-Cisl
Domenico Pesenti

PIÙ ESSENZIALI, 
PIÙ EFFICACI, PIÙ 
RAPPRESENTATIVI!



Il Bilancio sociale 2011 rappresenta la 
terza edizione di un documento con 
cui la Filca intende fornire una sintesi 
dell’insieme delle attività realizzate nel 
corso dell’anno, dei risultati conseguiti 
e delle risorse impiegate partendo dal-
le priorità e dagli obiettivi dell’associa-
zione.

In linea di continuità con le precedenti edizioni, il Bilancio sociale 2011 è organizzato 
in tre sezioni:
• L’IDENTITÀ E I VALORI che esplicita l’identità, la missione ed i valori che orientano 
l’azione della nostra organizzazione, la struttura organizzativa e le risorse umane, gli 
stakeholder a livello nazionale ed internazionale.
• LA RELAZIONE SOCIALE che rendiconta le politiche e le attività svolte nel corso del 
2010, analizzando i risultati conseguiti nell’ambito delle diverse aree di intervento dalla 
Filca-Cisl: la contrattazione e la tutela dei lavoratori, la Responsabilità sociale di impre-
sa, il sistema degli enti bilaterali, la previdenza, la formazione, l’attività di solidarietà e 
legalità, quella internazionale, il tesseramento, la comunicazione e l’attività editoriale.
• LA RELAZIONE ECONOMICA che dà conto sia della situazione patrimoniale e fi-
nanziaria della Filca-Cisl nazionale, che della situazione delle sue Strutture ragionali e 
territoriali. Da molti anni la Federazione predispone infatti il bilancio aggregato di tutte 
le Strutture dell’organizzazione: si tratta di uno strumento importante che concorre 
a diffondere la cultura della trasparenza e della correttezza di gestione delle risorse 
finanziarie nella Federazione, nonché uno strumento utile per l’attività di gestione 
economica e politica delle Strutture.

L’elaborazione del Bilancio è stata coordinata dalla Filca nazionale e dalla Fondazione 
Giulio Pastore e si è ispirata a principi e modelli di rendicontazione sociale riconosciuti 
nel nostro Paese come lo standard del Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (Gbs) 
e le linee guida dell’Agenzia per le Onlus, adeguatamente adattate alla realtà della 
nostra organizzazione.
Anche quest’anno è proseguito inoltre il percorso di coinvolgimento degli stakehol-
der avviato con la precedente edizione del Bilancio sociale nell’intento di ridurre il gra-
do di autoreferenzialità del documento. L’ultimo capitolo è dunque dedicato all’analisi 
dei rapporti della Filca con le Casse Edili, enti fondamentali nel sistema bilaterale del 
settore edile, prendendo anche in considerazione una serie di aspetti legati al tema 
della regolarità e della legalità, a quello della contrattazione di secondo livello, della 
bilateralità e dei rapporti sindacali e delle prospettive del sistema bilaterale in edilizia.
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La Federazione Italiana Lavoratori Co-
struzioni e Affini (Filca) è la Federazione 
di categoria della Cisl che organizza gli 
addetti dell’edilizia, dell’industria del le-
gno e dei materiali per le costruzioni. 
Opera e fa vivere la sua esperienza, in 
tutti gli ambiti, riferendosi ad una con-
cezione dell’uomo come “persona”, o 
meglio come “persona comunitaria”. 
Persona unica e irripetibile, inserita in 
una più grande comunità della quale la 
famiglia è il primo nucleo.

Da questi valori consegue la scelta di strumenti che altro non possono, la Filca ne è 
convinta, che affermarli:
• La SOLIDARIETÀ, tra persone, gruppi o posizioni sociali diverse, che si fa carico del 
disagio degli ultimi;
• La MUTUALITÀ, modalità che rende pratica la solidarietà attraverso meccanismi che 
consentano ad ognuno di contribuire con impegni minori per raggiungere lo scopo 
di tutti;
• La LEGALITÀ, che garantisce parità di condizione per l’insieme dei soggetti impegnati 
nel nostro settore e più in generale nella società;
• La VALORIZZAZIONE DELLE SUE STRUTTURE TERRITORIALI, che vivendo a diretto 
contatto con le proprie specificità locali, sono in grado di coglierne le caratteristiche, le 
risorse e le opportunità;
• L’ATTENTA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE, che - in quanto tali – non 
sono inesauribili e che dipendono da libere scelte e sacrifici dei lavoratori che rappre-
sentiamo;
• Il LAVORARE BENE E CON IMPEGNO, perché dal nostro lavoro dipendono condizio-
ni economiche e normative: fattori che incidono sui lavoratori dei nostri settori.

Nel 2011 hanno aderito alla Filca, tramite le 126 Federazioni territoriali e regionali, 
301.551 lavoratori (operai, impiegati e quadri) dipendenti da:
• imprese EDILI
• imprese produttrici CEMENTO, CALCE e GESSO
• imprese produttrici di LATERIZI, MANUFATTI IN CEMENTO, FIBROCEMENTO
• imprese di escavazione di GHIAIA e SABBIA
• imprese di escavazione e/o lavorazione di materiale LAPIDEO
• imprese di lavorazione del LEGNO

L’azione della Filca è costante e va sempre nella direzione della tutela dei diritti dei lavo-
ratori, con la promozione di iniziative finalizzate a migliorare la qualità del lavoro: sotto 
il profilo retributivo, contributivo, della sicurezza e della dignità. Questo attraverso la 
contrattazione, l’assistenza collettiva ed individuale, la concertazione con le istituzioni 
e le stazioni appaltanti, l’erogazione di servizi tramite le strutture dedicate.
Migliorare la qualità del lavoro vuol dire inevitabilmente porsi anche al servizio delle 
famiglie dei lavoratori e di riflesso al servizio della collettività. Ecco perché la Filca è in 
prima linea in tutte quelle attività che garantiscono un sostegno alle famiglie, come la 
costituzione e gestione di Fondi sanitari integrativi e la convinta partecipazione al si-
stema delle Casse Edili, grazie al quale vengono erogate prestazioni “extracontrattuali”, 
tra le quali la possibilità di garantire borse di studio per i figli studenti ed il pagamento 
di alcune prestazioni sanitarie. 

1.1 
UN’ORGANIZZAZIONE 
AL SERVIZIO 
DEI LAVORATORI 
E DELLE LORO 
FAMIGLIE 
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Impegno

CENTRALITÀ 
DEI LAVORATORI 

E DELLE LORO 
FAMIGLIE

Attenta 
gestione 
delle risorse 
economiche

Solidarietà

Investimento
nei territori

Mutualità

Legalità

I NOSTRI VALORI
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Dall’art. 4 dello Statuto federale 
“Gli iscritti alla Filca hanno diritto a parte-
cipare alla elaborazione delle linee di po-
litica sindacale, ad eleggere i propri rap-
presentanti sul luogo di lavoro ed i propri 
delegati alle successive istanze congres-
suali. Essi hanno inoltre il diritto a ricevere 
tempestivamente la tessera d’iscrizione al 

sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali ed ad usufruire, in modo privilegia-
to rispetto ai non iscritti, dei servizi della organizzazione. Gli iscritti hanno diritto ad essere 
adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano”.

La Filca esercita il ruolo della rappresentanza dotandosi di un assetto organizzativo a 
partire dai posti di lavoro, dove gli associati vengono rappresentati dalla Rappresen-
tanza sindacale unitaria (Rsu) - laddove unitariamente eletta - o dalla Rappresen-
tanza sindacale aziendale (Rsa ) - nominata dalla struttura sindacale territoriale.
Le Rsu (o Rsa) sono coordinate, dal punto di vista organizzativo e politico-contrattuale, 
dalle Federazioni Territoriali di categoria (le Filca Territoriali) le quali, a loro volta, si 
riferiscono alle Federazioni Regionali di categoria (le Filca Regionali) che hanno come 
ulteriore riferimento la Federazione Nazionale di categoria (Filca nazionale). Quest’ul-
tima, al pari di tutte le altre categorie, è a sua volta rappresentata dalla Struttura confe-
derale: la Cisl Confederale.
Ciascuna di queste strutture esprime i compiti ed esercita i livelli di rappresentanza che 
le sono propri, così come individuato dal Regolamento della categoria.

1.2.1 Gli organi statutari della Federazione nazionale

Il Congresso nazionale
Il Congresso nazionale è l’organo massimo deliberante della Filca. Esso si riunisce in 
via ordinaria ogni 4 anni salvo le convocazioni straordinarie. Il Congresso nazionale 
fissa l’indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione 
programmatica della Segreteria.
Provvede altresì alla elezione:
a) dei membri elettivi del Consiglio generale della Federazione;
b) dei delegati al Congresso confederale;
c) del Collegio dei Sindaci nazionale;
d) del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio generale
Il Consiglio generale nazionale è l’organo deliberante della Federazione tra un Con-
gresso e l’altro.
Esso si riunisce almeno 3 volte l’anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima 
della attività sindacale ed organizzativa della Federazione, sulla base delle deliberazioni 
del Congresso.
Esamina ed approva lo schema della relazione morale e politica che la Segreteria na-
zionale presenterà al Congresso.

Il Comitato esecutivo nazionale 
Provvede all’attuazione delle delibere del Consiglio generale; coadiuva la Segreteria 
nazionale nella gestione politico-organizzativa della Federazione; decide le gestioni 
straordinarie delle strutture della Federazione ai vari livelli; convoca con delibera a 
maggioranza semplice il Consiglio generale; decide la designazione di rappresentanti 
della Federazione in enti esterni, nazionali o internazionali, secondo i criteri della fun-
zionali degli organi.
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1.2 
LA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA
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La Segreteria nazionale
Rappresenta la Federazione nei confronti 
di terzi e delle pubbliche autorità. Prende 
tutte le misure atte ad assicurare il norma-
le funzionamento della Federazione stes-
sa, attuando le decisioni dei superiori or-
gani deliberanti. Risponde collegialmente 
della gestione del patrimonio finanziario 
della Federazione e predispone i bilanci 
preventivi e consuntivi da sottoporre al 
Consiglio generale nazionale.
Ripartisce al proprio interno le responsabi-
lità dei settori di attività della Federazione.
È composta da:
- il Segretario generale;
- i Segretari nazionali.
La rappresentanza legale della Federazio-
ne spetta al Segretario generale.

Collegio dei Sindaci revisori
Provvede al controllo amministrativo ed 
adempie alle sue funzioni a norma dello 
Statuto e del relativo Regolamento.
Il suo Presidente riferisce periodicamente 
sull’andamento amministrativo sia al Co-
mitato esecutivo nazionale sia al Consi-
glio generale nazionale e risponde dell’a-
zione del Collegio al Congresso.
È composto da 3 membri effettivi e 2 
supplenti eletti dal Congresso.

Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri della Federazione 
nazionale è un organo di garanzia statu-
taria e di giurisdizione interna.
Ha il compito di decidere, previe ade-
guate istruttorie per l’accertamento dei 
fatti e relative contestazioni, sui ricorsi 
contro presunte violazioni dello Statuto, 
del Regolamento e sulle vertenze elet-
torali, oltreché dirimere controversie e 
conflitti tra soci ed organismi ai vari li-
velli e tra gli organismi stessi all’interno 
della categoria. È composto da 5 mem-
bri eletti dal Congresso.

I meccanismi elettivi atti ad individuare i 
diversi organi di governo esplicitati per il li-
vello nazionale di categoria valgono – per 
analogia – anche per i  livelli congressuali 
territoriale e regionale.
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Domenico Pesenti
Segretario generale
È il responsabile politico e legale 
della Federazione. Cura e raccor-
da la direzione, l’indirizzo, il con-
trollo ed il coordinamento delle 
attività di segreteria e degli orga-
nismi collegiali, dei dipartimenti 
politico-contrattuali ed orga-
nizzativo-amministrativi. Segue 
inoltre le attività internazionali e 
la politica dei quadri.
Email: domenico_pesenti@cisl.it

Paolo Acciai
Segretario nazionale
È responsabile delle politiche orga-
nizzative, del tesseramento e della 
gestione degli iscritti; segue e diri-
ge l’attività relativa alla comunica-
zione informatica, telematica, di 
servizio e tutela agli iscritti e delle 
banche dati Rsu, Rls, Rlst; coordina 
le politiche e la contrattazione del 
settore del legno/arredamento; 
si occupa dello sviluppo compa-
tibile e della responsabilità so-
ciale d’impresa; dirige le politiche 
dell’artigianato; coadiuva Franco 
Turri nelle politiche di innovazione 
contrattuale e valorizzazione della 
bilateralità e partecipazione dei 
lavoratori.
Email: paolo.acciai@cisl.it

Riccardo Gentile
Segretario nazionale
È responsabile contrattuale del set-
tore dei materiali per le costruzioni 
(cemento, manufatti e laterizi, lapidei 
escavazione, ecc.), coordinatore delle 
politiche di previdenza integrativa, 
del raccordo con la Confederazione 
e dei rappresentanti Filca negli orga-
nismi di gestione dei Fondi Pensione; 
segue le politiche abitative, della 
casa e del territorio, con particolare 
attenzione alla ricostruzione dopo il 
terremoto in Abruzzo; collabora con 
il settore edilizia in relazione alle te-
matiche della regolarità, sicurezza, 
qualificazione delle imprese e degli 
appalti. Cura le tematiche relative al 
problema dell’immigrazione e al co-
ordinamento degli immigrati; cura i 
rapporti con l’Istituto Sindacale per 
la Cooperazione e lo Sviluppo (Iscos-
Cisl) e l’Associazione Nazionale Oltre 
le Frontiere (Anolf-Cisl).
Email: riccardo.gentile@cisl.it

Enzo Pelle
Segretario nazionale  
È responsabile delle politiche am-
ministrative e di bilancio della 
Federazione e dei rapporti con gli 
Enti Bilaterali. Con Franco Turri 
segue le politiche generali e con-
trattuali del settore edile. Si occu-
pa della politica di concertazione, 
dell’attività legislativa inerente 
la spesa pubblica, la gestione dei 
programmi di investimento, la 
vertenzialità regionale, territoriale 
e verso le grandi imprese. Segue, 
inoltre, l’attività in materia di af-
fidamento e qualificazione delle 
imprese nonché le politiche del 
mercato del lavoro.
Email: enzo.pelle@cisl.it

Franco Turri 
Segretario nazionale
Insieme ad Enzo Pelle è responsa-
bile dell’elaborazione delle politi-
che generali e contrattuali del set-
tore edile. Segue lo sviluppo della 
bilateralità del settore ed è respon-
sabile degli Enti paritetici nazio-
nali e della formazione dei quadri 
sindacali, delle Rsu e delle Rlst. Diri-
ge e cura le politiche di stampa e di 
informazione oltreché le politiche 
per la sicurezza in collaborazione 
con i relativi dipartimenti.
Collabora con Paolo Acciai per 
le politiche di innovazione con-
trattuale e valorizzazione della 
bilateralità e partecipazione dei 
lavoratori.
Email: franco.turri@cisl.it

Dallo Statuto federale
““Al fine di favorire la rotazione nelle 
responsabilità dirigenziali, Segreta-
ri generali e segreterie a tutti i livelli, 
come importante fattore di demo-
crazia sindacale, il periodo massi-
mo entro cui è possibile ricoprire la 

1.2.2 La Segreteria Nazionale medesima carica è di tre mandati 
(12 anni). Il raggiungimento del 
65° anno di età rappresenta causa 
di cessazione della carica di com-
ponente di segreteria a qualsiasi 
livello. I componenti delle segreterie 
di categoria possono mantenere 

la carica sino al 65° anno di età, a 
condizione che non siano titolari 
di pensione e indipendentemen-
te dalla erogazione effettiva della 
stessa a seguito di rapporti di colla-
borazione o di lavoro subordinato 
attivato dall’interessato.” (art. 7)
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LA FEDERAZIONE NAZIONALE È COSÌ COMPOSTA:

4 SEGRETARI NAZIONALI

4 OPERATORI CONTRATTUALI

2 OPERATORI FORMAZIONE

1 OPERATORE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

2 OPERATORI AMMINISTRATIVI

1 ADDETTO STAMPA

7 STAFF TECNICO ORGANIZZATIVO

1.2.3 Una struttura capillare al servizio del 
lavoratore 

La Filca è presente capillarmente sul territorio nazionale 
con 126 sedi nelle quali opera un personale competente 
e qualificato. 
Il sistema Filca è stato pensato per essere un sistema 
virtuoso, sviluppato per distribuire buone prassi dal ter-
ritorio al livello nazionale e viceversa. Valorizzando le 
esperienze locali, il sistema fa sviluppo ed alimenta la 
sperimentazione nei territori realizzando importanti si-
nergie; allo stesso tempo la struttura capillare permette 
di servire sempre meglio i lavoratori.

Filca, una presenza forte e capillare sul ter-
ritorio:

21 SEDI REGIONALI

105 SEDI TERRITORIALI

SEGRETARIO GENERALE
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Foto Giulio D’Alfonso

LA STRUTTURA OPERATIVA DELLA FILCA SUL TERRITORIO NAZIONALE:

661 OPERATORI  

DONNE 122

UOMINI 539

118 SEGRETARI 
GENERALI

12 SEGRETARI
GENERALI AGGIUNTI 
Solo uomini

155 COMPONENTI 
DI SEGRETERIA

4 SEGRETARI GENERALI 
DONNE

268 OPERATORI POLITICI

73 DONNE

16 DONNE

29 DONNE

114 SEGRETARI GENERALI 
UOMINI

108 OPERATORI 
TECNICO/AMMINISTRATIVI

35 UOMINI

139 UOMINI

39 UOMINI
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OPERATORI PER FASCE DI ETÀ

1%  - 20-25 anni

2%  - > 65 anni 

4,5%  - 26-30 anni 

4,5%  - 61-65 anni 

8%  - 56-60 anni 

10%  - 31-35 anni 

14%  - 36-40 anni

17%  - 51-55 anni 

19%  - 46-50 anni 

19%  - 41-45 anni
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I portatori di interesse della Filca, i cosid-
detti stekeholder, sono soggetti di na-
tura molto differente che si relazionano 
con la Federazione influendo sulle sue 
attività o subendone gli effetti prodotti.
Si tratta di una molteplicità di classi 
di stakeholder, sia interni che esterni 
all’organizzazione, di natura pubblica o 
privata, fruitori o fornitori delle risorse 
dell’organizzazione, che si differenziano 

sia per il grado di coinvolgimento, per le aspettative e gli interessi nei confronti dell’o-
perato della Federazione, sia per la partecipazione o meno all’attività di essa.

Certamente i soci e le loro famiglie rappresentano stakeholder centrali nella mission 
della Filca; affianco a questi ci sono l’intero sistema della bilateralità, fondato ed anima-
to dalla nostra organizzazione, la nostra Confederazione e le strutture ad essa legate, 
così come le associazioni sindacali europee ed internazionali a cui siamo associati. Ul-
teriori portatori di interesse sono ovviamente gli altri sindacati di categoria, le nostre 
controparti datoriali, i Ministeri e tutti gli altri soggetti istituzionali, con i quali la Filca ha 
uno scambio ed un confronto quotidiano.
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LI
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1.3 
I PRINCIPALI PORTATORI 
DI INTERESSE 
(STAKEHOLDER)

Casse Edili, 
Scuole Edili, Cpt Soggetti istituzionali

Cisl

Lavoratori iscritti e loro famiglie 

Associazioni sindacali 
europee 
e internazionali 

FILCA CISL

Altri sindacati di categoria
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LA RELAZIONE
SOCIALE

SEZIONE II



>22 <                         > BILANCIO SOCIALE FILCA CISL 2012 <        > SOMMARIO <        >

I lavoratori iscritti sono il centro e il mo-
tore della nostra associazione sindacale. 
È a questi, ed alle loro famiglie, che si 
rivolge quotidianamente l’azione della 
Filca. La Federazione nazionale (secon-
do l’articolo 2 dello Statuto federale) ha 
il compito tra gli altri di:
• stipulare accordi e contratti nazionali di 
lavoro per le categorie inquadrate nella 
Federazione;

• promuovere tutte quelle iniziative che tendono a favorire il compimento del processo uni-
tario dei lavoratori italiani;
• promuovere e sollecitare a tutti i livelli le provvidenze e le riforme che possono migliorare le 
condizioni dei lavoratori organizzati dalla Federazione;
• attuare tutti i servizi necessari (organizzativi, finanziari, informativi) per un’efficace azione 
sindacale; 
• promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando for-
me di partecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere bilaterale che 
tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro.
del Congresso.

2.2.1 Edilizia
Il 2011 non ha costituito per l’econo-
mia l’anno dell’inversione di tenden-
za, ma ha confermato, in alcuni casi 
peggiorato, i dati drammatici registrati 
nel corso del 2010. Tutti gli indicatori 
relativi ai settori seguiti dalla Filca-Cisl 
(edilizia, legno, cemento, lapidei, late-
rizi) hanno mostrato il segno meno. 
Gli effetti peggiori della recessione si 
sono avuti certamente in edilizia, da 
sempre uno dei settori trainanti della 
nostra economia: sono calati gli inve-
stimenti (5,4% rispetto al 2010), sono 

diminuiti i bandi di gara dei lavori pubblici sia in termini numerici che per importo, e 
c’è stato un calo considerevole della produzione di nuove abitazioni.
La situazione di crisi ha comportato l’ennesimo stillicidio sul fronte occupazionale: nella 
sola edilizia dall’inizio della recessione si sono persi 300.000 posti di lavoro (400.000 se si 
considera l’intera filiera delle costruzioni). Nel corso del 2011 sono mancate all’appello 
15.000 imprese e tutti i dati relativi al ricorso agli ammortizzatori sociali risultano in for-
te aumento. A mettere in ginocchio le imprese anche il ritardo dei pagamenti da parte 
della Pubblica Amministrazione: nel corso dell’anno è stato in media pari a 159 giorni. 

Anche il 2011 si è quindi caratterizzato per un forte impegno del Dipartimento Edilizia, 
profuso essenzialmente nella gestione delle tematiche inerenti la salvaguardia del red-
dito dei molti lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendali e conseguente ricorso 
ai diversi ammortizzatori sociali, dalle crisi temporanee di mercato (sempre meno pre-
senti sul totale delle situazioni di crisi) a quelli più strutturali e legati in gran parte alla 
più generale “crisi di mercato”, fino alle cosiddette “procedure concorsuali”: situazioni 
di chiusura delle attività produttive a causa di fallimenti o di ricorso a concordati pre-
ventivi che nel 2011 risultano ancora più frequenti rispetto agli anni appena trascorsi.
A questi fenomeni si è aggiunto, nell’anno di riferimento, quello legato alla mera “ri-
nuncia dell’attività” da parte di soggetti non più disponibili ad affrontare l’iter impren-
ditoriale in una complessiva situazione segnata da incertezze. Il tutto ha continuato a 
generare esuberi di personale e conseguente calo di addetti nel settore.
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2.1 
LE ATTIVITÀ E I SERVIZI 
PER I LAVORATORI 
E LE LORO FAMIGLIE

2.2 
L’ATTIVITÀ 
DI CONTRATTAZIONE 
SVOLTA A FAVORE 
DEI LAVORATORI 
DEL SETTORE
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Sul piano strettamente contrattuale, il 2011 ha visto il Dipartimento impegnato nelle 
fasi di gestione contrattuale nei confronti delle maggiori stazioni appaltanti e di rile-
vanti imprese di ingegneria infrastrutturale e manutenzione/costruzione di autostrade. 
Fasi segnate, ancora una volta, da fattori di turbolenza del mercato, criticità nella ge-
stione di appalti pubblici e strategie aziendali non sempre all’altezza di una visione di 
medio-lungo periodo. Accanto a questo, la gestione delle fasi di de-cantierizzazione 
dei grandi lavori. È bene considerare che le attività contrattuali appena citate acquista-
no particolare rilevanza perché incidono, a volte significativamente, sulle dinamiche 
che regolano i rapporti sindacali con larga parte del resto dell’intero settore. Merita 
di essere segnalata la contrattazione d’anticipo svolta con la Cooperativa Muratori e 
Cementisti per la realizzazione del tratto autostradale “Empedocle 2”.

Ulteriore livello di attività, intimamente collegato, è la gestione dei Protocolli di legalità 
che, sempre per le grandi opere, mirano alla tutela delle infiltrazioni malavitose nei 
cantieri, così come alla regolarità dell’impiego di manodopera.
Sul piano dell’impegno più interno all’Associazione, il Dipartimento si è visto impe-
gnato attraverso la partecipazione a specifici moduli formativi gestiti dalla Scuola di 
Formazione Nazionale Pino Virgilio e dai suoi responsabili d’area. In modo particolare 
contributi sono stati offerti durante il Corso per nuovi operatori (a livello nazionale) e il 
Corso sugli appalti pubblici in edilizia (in occasioni formative a livello di area).

L’attività del dipartimento è stata assicurata anche rispetto alle iniziative sulla sicurezza 
sul lavoro, sia in iniziative confederali (attraverso la partecipazione ai coordinamenti 
nazionali salute e sicurezza) che con la convocazione nazionale dei Rlst di nomina Filca 
svolta a Rimini. 
Inoltre il Dipartimento si è fatto promotore del Progetto Europeo sulla sicurezza insie-
me ai sindacati di Belgio, Francia, Polonia e Turchia. A tale evento ha contributo anche 
la Fetbb, Federazione europea dei lavoratori edili.
Ancora sulla sicurezza è da segnalare l’iniziativa promossa con lo spettacolo teatrale 
“Giorni Rubati” della compagnia Rosso Levante, destinato anche alle scuole medie su-
periori e tenuto a maggio in cinque teatri romani.

Infine il Dipartimento è stato inoltre molto impegnato nelle iniziative legate ai Comitati 
di gestione degli enti paritetici (Cncpt, Formedil, Cnce), così come nel CdA del Fondo 
di previdenza integrativa per i lavoratori edili, Prevedi.

2.2.2 Gli Stati Generali delle Costruzioni
Il 14 maggio del 2011, a due anni esatti dal loro esordio ufficiale, gli Stati Generali delle 
Costruzioni si sono riuniti presso il museo “Maxxi” di Roma. In quella occasione 21 sigle, 
tra associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, hanno presentato un elenco 
di priorità per promuovere iniziative concrete e raccogliere ampio consenso da parte 
delle istituzioni, della politica e della società civile. In particolare tutti i soggetti coinvol-
ti, tra i quali la Filca-Cisl, si sono impegnati a mettere in atto tutte le misure e le inizia-
tive necessarie a promuovere un salto culturale indispensabile per garantire la tutela 
e la conservazione del bello e, nello stesso tempo, avviare un programma di sviluppo 
infrastrutturale solidale e sostenibile, dando finalmente avvio a un “Progetto città” che 
punti a un serio programma di riqualificazione e rigenerazione dei centri storici e delle 
periferie urbane che non appare più rinviabile. 
Gli Stati Generali delle Costruzioni hanno rappresentato l’occasione per lanciare un ap-
pello alle istituzioni nazionali e locali e alla società civile per condividere il progetto 
comune e avviare insieme un concreto piano di rilancio del settore coniugando soste-
nibilità, qualità, legalità, sicurezza e sviluppo.
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2.2.3 L’Assemblea nazionale Quadri edili
Il 3 ottobre del 2011 i sindacati di categoria Filca-Cisl, Feneal-Uil e Fillea-Cgil hanno riu-
nito a Roma i propri Quadri e Delegati dell’edilizia. Gli oltre 500 partecipanti, giunti da 
tutta Italia, hanno approvato all’unanimità un ordine del giorno che ha dato mandato 
alle strutture territoriali di avviare iniziative di mobilitazione, tenendo ovviamente con-
to della situazione dei tavoli di confronto nelle diverse realtà provinciali.
I lavori hanno messo in evidenza l’importanza della contrattazione di II livello per il 
settore, che rappresenta lo strumento per affrontare nel modo migliore i problemi ter-
ritoriali, garantire maggiori tutele ai lavoratori e contemporaneamente assicurare re-
golarità, qualità, sicurezza e concorrenza leale fra le imprese. Le importanti innovazioni 
introdotte dal Contratto nazionale per rispondere, oltre che alla crisi, alle esigenze di 
qualificazione del settore, rischiano infatti di perdere efficacia e credibilità senza una 
declinazione territoriale della contrattazione. Nel corso degli interventi è stato osserva-
to come la crisi del settore non possa costituire l’alibi, per le controparti, per procedere 
nei tavoli territoriali con un “atteggiamento dilatorio e di chiusura, che nei fatti impedi-
sce lo svolgimento di corrette relazioni sindacali nei territori”. 

2.2.4 Componenti e materiali per le costruzioni
Da un’analisi generale sull’andamento del 2011 fatta per i tre comparti principali, ce-
mento, lapidei, laterizi e manufatti, appare chiaro che le aziende del settore dei mate-
riali per le costruzioni hanno risentito dello stato di crisi in cui si trova l’edilizia. Il com-
parto lapideo (estrazione, lavorazione del marmo e delle pietre pregiate) ha segnato 
nelle esportazioni una diminuzione del volume del -4,69% (in tonn) con un aumento 
del +4,07% nel valore (€1.208.516.629 nel 2011 contro €1.161.260.098 dell’anno prima), 
il settore in cui si producono clinker, cemento e agglomeranti ha registrato un calo del 
-3,2% sul 2010, con 32.799.839 milioni di tonnellate totali prodotte. I due comparti che 
hanno però sofferto di più sono stati quelli dei laterizi e dei manufatti in cemento. Il 
primo ha chiuso infatti il 2011 con un -6,8%, mitigato da un ultimo bimestre positivo, 
dal 2008 le perdite ammontano a circa il 39%. Il secondo, quello dei prefabbricati, ha 
segnato una perdita di fatturato del 13,74%, confrontando il dato del 2011 con il 2009 
si registra una perdita di circa il 37%.

A fronte delle decisioni che le aziende hanno messo in campo per rispondere a questa 
situazione di crisi, l’attività del dipartimento è stata indirizzata a evitare perdite di posti 
di lavoro o ad attenuare i riflessi delle riorganizzazioni industriali. Moltissimi gli appun-
tamenti e le trattative presso i Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico.
Per citare i punti più caldi, per Industrie Pica di Pesaro, si è lavorato per una deroga fino a 
fine anno e, successivamente, si è avviato l’iter per una ulteriore Cigs di otto mesi nel 2012.
Per quanto riguarda lo storico gruppo Rdb di Piacenza, oltre mille dipendenti, il 2011 
è iniziato con ipotesi di chiusura per cinque stabilimenti e la fusione di Di Paolo Pre-
fabbricati. La situazione, però, è degenerata fino a quando, il 13 maggio, il Consiglio di 
Amministrazione ha deciso di fare ricorso al “risanamento finanziario”. Ottenuto l’inter-
vento sia del Ministero del Lavoro sia dello Sviluppo Economico, si è tentato di gestire 
l’emergenza. In corso d’anno, tra l’altro, è stata ceduta una delle attività più importanti, 
lo stabilimento Rdb – Hebel, nel quale si fabbricava un prodotto di punta come il “Ga-
sbeton”, alla consociata Xella.

Nella seconda metà dell’anno, a fronte del perdurare del calo di vendite di cemento e 
leganti, il gruppo Buzzi Unicem ha avviato una ulteriore procedura di riduzione di per-
sonale, avendo esaurito i numeri della precedente mobilità aperta nel 2010. In totale 
saranno circa centoventi i lavoratori coinvolti nelle uscite.
Saint Gobain - Weber, in corso d’anno, ha rappresentato la necessità di riorganizzare le 
aree di vendita e di produzione. Sono stati coinvolti alcuni territori, verso i quali il dipar-
timento si è impegnato particolarmente al fine di trovare un accordo per gestire gli esu-
beri, legati alla cessazione dell’attività produttiva, con il minor impatto sociale possibile.

Per il settore cemento, calce e gesso va inoltre segnalata l’intensa attività contrattua-
le, anche se in presenza di una costante fase di recessione, tesa a rilanciare la “statica” 
contrattazione di secondo livello. Con Federmaco sono stati sottoscritti, il 9 marzo, un 
accordo per l’ulteriore proroga dei contratti integrativi (risalgono al 2005) e, il 30 novem-
bre, un documento nel quale si definivano le linee guida per il rinnovo degli accordi di 
gruppo, introducendo anche nuovi parametri da utilizzare nei futuri accordi aziendali.
In corso d’anno si è proceduto alla verifica degli indicatori aziendali per il premio va-
riabile e a monitorare l’andamento aziendale per i principali gruppi del settore: Ital-
cementi, Buzzi Unicem, Colacem, Cementirossi, Cementi Zillo, Cementir, Sacci.
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Il comparto della produzione della calce, come del cemento, ha risentito fortemente 
della crisi. Il gruppo Unicalce, con oltre cinquecento addetti ha avviato una “riorga-
nizzazione” aziendale concentrando l’attività sulle controllate Calce San Pellegrino e 
Calce Dolomia in due macro aree (nord e centro-sud). Per una migliore gestione degli 
accordi di secondo livello, si sono programmate diverse riunioni con le Rsu Filca e le 
Strutture territoriali interessate in cui si sono stabilite le procedure da seguire per rin-
novare gli accordi aziendali.
Tassullo spa, una realtà che opera nel comparto delle malte e dei leganti per l’edili-
zia, tra le prime per qualità, innovazione e sviluppo, ha avviato nel corso del 2011 un 
percorso che doveva portare a una contrattazione di secondo livello di gruppo. Non 
si è giunti a risultati concreti ma si è costituito il coordinamento sindacale nazionale, 
mettendo a confronto le Rsu e i referenti dei vari territori, in un’ottica di “gestione a rete” 
delle problematiche aziendali.

Per mantenere un rapporto e un monitoraggio reciproco e costante con i territori, so-
prattutto quelli in cui è maggiormente presente l’attività di produzione o lavorazione 
dei materiali da costruzione, si sono programmate, in corso d’anno, diverse riunioni 
delle consulte del cemento, dei laterizi e manufatti e del settore lapideo. Le occasioni 
sono state utili per uno scambio di informazioni sull’andamento dei comparti e sulle 
iniziative da mettere in atto sul territorio.

L’insistente pressione nei confronti del Gruppo Cementir ha portato alla concretizza-
zione di una richiesta  “storica”, la sottoscrizione dell’accordo per la costituzione del 
Comitato Aziendale Europeo. La multinazionale Cementir (oltre quattrocento addetti 
nel settore della produzione di cemento in Italia con quattro stabilimenti), negli ultimi 
anni, infatti, ha portato a compimento una serie di acquisizioni che la vedono presen-
te in molti stati europei, Turchia, Egitto, Usa, Asia, con stabilimenti di produzione di 
cemento e calcestruzzo. Il 26 ottobre 2011 si è costituito il Cae del quale faranno par-
te rappresentanti sindacali degli stabilimenti Cementir Italia e della Aalborg Portland 
Plant (Danimarca). L’attività del Cae è prevista a partire dal 2012. 
Molto nutrita la partecipazione da parte dei rappresentanti Filca alle riunioni annuali 
dei Cae (Comitati Aziendali Europei) tenutisi in autunno in Belgio, per Italcementi e a 
Cuneo, per Buzzi Unicem. Nelle diverse giornate di lavoro le aziende hanno esposto un 

quadro di estrema difficoltà, attenuato in parte da buoni risultati che i diversi gruppi 
hanno registrato in altre aree del mondo.
Prosegue l’attività per attivare fasi di negoziazione anche in altre realtà, come ad esem-
pio nel settore dei laterizi con San Marco – Gruppo Terreal, o per la gestione di Cae 
esistenti, come Monier e Wienerberger.

2.5 Legno
Dopo oltre un anno di trattativa, il 27 gennaio, è stato sottoscritto l’accordo per il rin-
novo del Ccnl legno/lapidei artigianato, che interessa 130.000 lavoratori e 35.000 
imprese (decorre dal 1° gennaio del 2010 e scadrà il 31 dicembre 2012). Con esso si 
dà dunque il via ad un percorso di armonizzazione dei settori del legno e dei lapidei 
e si implementano i compiti dell’Osservatorio Nazionale di Settore che accorpa i due 
precedenti.
Il contratto recepisce l’accordo interconfederale (firmato da Cisl e Uil) sulla bilateralità e 
quello sulla sanità integrativa, afferma un impegno comune per l’individuazione delle 
Rlst e prevede, per l’apprendistato professionalizzante, che i periodi di sospensione 
siano comunque utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell’ap-
prendista. Novità positive anche per i lavoratori immigrati, per i quali è contemplato un 
sistema rispondente alle loro esigenze in tema di permessi retribuiti e ferie.
Il 2011 è stato anche segnato dalla gestione della crisi (ormai decennale) della Natuzzi, 
leader mondiale nella produzione di divani in pelle, e quella del gruppo Frau, dove 
l’azione congiunta della Filca nazionale e delle Federazioni territoriali è riuscita a respin-
gere il trasferimento di parte dell’azienda all’estero.

È stato inoltre elaborato un accordo di programma con lo scopo di rendere competiti-
vo e produttivo il settore del mobile imbottito nell’area murgiana di Bari e di Matera e 
soprattutto attrarre investimenti, anche dall’estero, per dare speranza ed occupazione 
alle migliaia di lavoratori che in questi anni hanno perso il posto di lavoro.
Per quanto riguardano invece le attività dell’Osservatorio Bilaterale del Legno (Obl), 
l’ente bilaterale finanziato dalle organizzazioni sindacali e da Federlegno, va ricordato il 
progetto elaborato in collaborazione con il Politecnico di Milano e relativo alla “Fattibili-
tà (tecnologica ed ambientale) della costruzione (edilizia) in legno”. Il progetto intende 
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fornire gli elementi per una comprensione della reale sostenibilità ambientale di un 
edificio nel suo intero ciclo di vita, così da poter valutare le potenzialità dell’utilizzo del 
legno nelle costruzioni edilizie ed ottimizzarne le soluzioni costruttive; indagare i po-
tenziali e gli ostacoli (tecnici, organizzativi, economici, sociali e culturali) che si riscon-
trano nell’utilizzo del legno nelle costruzioni edilizie in generale e in quelle a elevate 
prestazioni energetiche e ambientali; mettere a punto uno strumento di valorizzazione 
della costruzione in legno.

Va poi ricordato il progetto di formazione per la filiera legno/arredo, rivolto alle impre-
se associate a Federlegno e destinato, nella fase iniziale, al personale occupato nelle 
aziende di Lombardia, Veneto, Friuli e Puglia, che svilupperà diverse aree tematiche: 
management, competenze tecnico-professionali, ambiente e sostenibilità, sistemi pro-
duttivi, sicurezza.

La Filca ritiene la bilateralità lo stru-
mento contrattuale edile per la tu-
tela dei lavoratori e delle imprese, 
per garantire la regolarità del settore, 
aumentare la sicurezza, assicurare le 
prestazioni, contrastare il lavoro irre-
golare, qualificare la manodopera ed 
aiutarla all’inserimento lavorativo: uno 
strumento che gli edili della Cisl han-
no sempre considerato necessario e 
moderno, in un settore molto fram-

mentato e caratterizzato da una fisiologica instabilità occupazionale.
Fin dai primi decenni del secolo scorso le parti sociali delle costruzioni hanno avviato 
un modello di relazioni contrattuali che ha individuato nella bilateralità lo strumento 
per garantire l’omogeneità dei costi delle imprese e delle tutele contrattuali dei lavora-
tori, la sicurezza del ciclo produttivo e la qualificazione delle risorse umane.
L’attuale sistema degli Enti bilaterali del settore edile ha oggi la struttura più articolata 
e le funzioni più ampie e complesse di tutti i sistemi bilaterali costituiti in altri settori 
produttivi. Con la sua rete di Casse Edili, Scuole Edili, Comitati Paritetici Territoriali per la 
prevenzione degli infortuni, supplisce al problema della continua mobilità dei lavoratori 
ed assicura la certezza di applicazione e gestione delle norme contrattuali. E lo fa anche 
consentendo alle parti sociali di collaborare sull’operatività dei problemi, continuando a 
dimostrarsi uno strumento importante per lo sviluppo delle relazioni industriali.

Tutti gli Enti Bilaterali del settore sono organismi di emanazione contrattuale ai quali è 
affidato dai Ccnl edile l’adempimento di alcuni istituti previdenziali e contrattuali previ-
sti nei Contratti di lavoro nazionali e territoriali (ferie, gratifica natalizia, scatti di anzianità, 
ecc.) e l’attuazione di norme e funzioni nel campo della prevenzione degli infortuni, 
della formazione professionale e delle verifiche della regolarità negli adempimenti con-
trattuali e contributivi.
Al loro funzionamento provvede un comitato di gestione formato da rappresentanti 
delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle corrispettive Organizzazioni di rap-
presentanza degli imprenditori del settore, designati in numero paritario. 

2.3 
L’ATTIVITÀ BILATERALE: 
UNO STRUMENTO 
A TUTELA 
DEI LAVORATORI



>28 <                         > BILANCIO SOCIALE FILCA CISL 2012 <        > SOMMARIO <        >

2.3.1 Le Casse Edili 
Le Casse Edili sono organismi esclusivi del settore delle costruzioni che, con un’espe-
rienza di oltre 90 anni, rappresentano uno strumento che non solo garantisce ai lavora-
tori la continuità dei trattamenti contrattuali, ma consente anche di realizzare un’ampia 
serie di prestazioni a favore degli iscritti. 
Sono 120 gli enti costituiti su tutto il territorio nazionale e coordinati dalla Commis-
sione Nazionale paritetica per le Casse Edili (Cnce). 
Ad essi sono attualmente iscritti circa 150.000 imprese ed oltre 800.000 lavoratori.

Ciascuna Cassa Edile eroga al lavoratore, attraverso i contributi versati dalle imprese:

La mutualizzazione dei costi a carico delle imprese garantisce la possibilità di omoge-
neizzare i costi fra le imprese contribuendo a dare trasparenza e regolarità nel rapporto 
di lavoro. L’iscrizione alla Cassa, inoltre, comporta la possibilità di usufruire dei servizi 
offerti dagli Enti scuola e dai Cpt, gli organismi paritetici del settore nel campo della 
Formazione professionale e della sicurezza sul lavoro.
Dal 2006, inoltre, le Casse Edili rilasciano, assieme a Inps e Inail, il Documento unico di 
regolarità contributiva (Durc), necessario per partecipare a tutti lavori edili pubblici e 
privati e per ottenere benefici contributivi e normativi. Le Casse contribuiscono quindi 
in modo significativo al rispetto delle normative di legge e contrattuali, con l’obbiettivo 
della lotta al lavoro irregolare, della tutela dei lavoratori, della trasparenza del mercato 
del lavoro, della parità concorrenziale tra le imprese.

2.3.2 l Cpt 
I Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di La-
voro (Cpt) sono enti senza scopo di lucro costituiti tra il Collegio dei Costruttori Edili 
(Ance), le Associazioni artigiane di categoria (Cna-Assoedili-Anse, Casa e Unione Arti-
giana) e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili. 
L’organismo di coordinamento nazionale è la Commissione Nazionale dei Comitati 
Paritetici Territoriali (Cncpt).
Il finanziamento del Cpt è previsto dalle norme contrattuali e avviene tramite il contri-
buto delle imprese iscritte alla Cassa Edile stabilito dal Ccnl.
Ciascun Cpt ha il compito di diffondere nei cantieri edili la cultura della sicurezza at-
traverso:

Nel 2011 i Comitati per la sicurezza hanno svolto oltre 52.000 visite in circa 29.000 
cantieri, con una media di 900 visite di assistenza in più rispetto al 2010. 
Gli strumenti maggiormente utilizzati nell’ambito della formazione sono state le con-
ferenze di cantiere che hanno coinvolto 14.817 lavoratori e la predisposizione di ma-
teriale informativo con 13.152 interventi. Importanti anche le 83 campagne infor-
mative e i 600 convegni svolti nel corso dell’anno (attività In forte crescita rispetto alle 
cifre dello scorso anno).  

• la retribuzione per ferie e gratifica natalizia 
• il premio annuo per l’anzianità professionale edile (Ape) 
• le assistenze sociali e sanitarie previste dalla contrattazione territoriale

• Le visite in cantiere effettuate dai propri tecnici per suggerire ai responsabili tutte le 
misure da adottare per la sicurezza sul lavoro. 
• L’organizzazione di corsi di formazione  per responsabili della sicurezza (ad esempio: 
piani di sicurezza, rumore ed amianto, impianti elettrici, ecc. così come previsto dal 
Testo Unico sulla Sicurezza), nei quali vengono toccati tutti gli aspetti della preven-
zione, sia teorici che pratici.
• La pubblicazione e l’aggiornamento di manuali e di tutto il materiale informativo e 
didattico (opuscoli, dispense, ecc..) riguardanti le tematiche della salute e sicurezza 
in relazione al Testo Unico sulla Sicurezza. 
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2.3.3 Il Formedil e le Scuole Edili
Il sistema formativo edile è costituito da un organismo centrale, il Formedil nazionale, 
dalle sue articolazioni regionali e da una rete di 102 centri di formazione di settore, le 
Scuole Edili, presenti su tutto il territorio italiano. 
Il Formedil ha lo scopo di promuovere, attuare e coordinare su scala nazionale le ini-
ziative di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle 
costruzioni intraprese dalle Scuole. Queste ultime svolgono le attività di formazione 
secondo le esigenze del mercato del lavoro locale e godono di autonomia finanziaria 
e organizzativa.
Il sistema è regolato dal Ccnl per le imprese edili e gestito pariteticamente dalle Or-
ganizzazioni degli imprenditori e dalle Federazioni sindacali dei lavoratori. Dispone di 
risorse proprie che sono quantificate dal Ccnl di settore: un finanziamento dello 0,02% 
calcolato sulla massa salari nazionale è destinato a finanziare la struttura Formedil na-
zionale.
Ogni Scuola si occupa di:

Nel 2011 il Formedil, attraverso i suoi centri territoriali, ha realizzato 11.845 corsi per un 
totale di 399.616 ore formative, coinvolgendo 142.357 allievi tra operai, tecnici, Rls 
e Rlst. Le attività realizzate dal sistema Formedil sulla base delle indicazioni delle parti 
sociali, hanno orientato la filiera formativa di settore attraverso progetti strutturali quali 
MICS 16 ore prima, MICS abilitazioni macchine, apprendistato, il Progetto di sviluppo 
professionale (PSP) e azioni di sistema come la Banca Dati Formazione Costruzioni e la 
Borsa Lavoro Edile Nazionale Blen.it.

Il 2011 si è chiuso con molte novità sul 
versante del welfare contrattuale. Pur-
troppo, molte di esse sono negative, 
facendo quindi registrare una sorta di 
convergenza tra la situazione econo-
mica generale ed il welfare contrat-
tuale.
La Filca ed il Dipartimento welfare in-

tendono incentivare fortemente la crescita della Previdenza Complementare e della 
Sanità Integrativa. Per farlo, non basta l’iniziativa autonoma dei Fondi ma serve soprat-
tutto l’attività quotidiana di tutte le strutture sindacali. La Federazione sta pensando 
quindi di formare a questo fine un gruppo di esperti che possano operare direttamen-
te con i lavoratori sul territorio.
Tuttavia, la Filca ritiene che le forme di welfare contrattuale non si debbano esaurire 
con la Previdenza Complementare e la Sanità Integrativa: altre forme di welfare (so-
cial housing, diritto allo studio, “carrello della spesa”, ecc.) potranno essere incentivate 
utilizzando sia i prossimi rinnovi contrattuali nazionali che la successiva campagna di 
contrattazione integrativa aziendale e territoriale.
Parallelamente allo sviluppo del welfare contrattuale inoltre, la nostra organizzazione 
sta concretamente studiando forme di investimento nell’economia reale, veicolando 
parte del portafoglio investibile dei fondi pensione della categoria.

• orientamento, formazione di ingresso e riqualificazione professionale
• produzione di materiali didattici di supporto alla formazione

2.4 
I FONDI PENSIONE 
E IL FONDO SANITARIO
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2.4.1 La Previdenza Complementare
I lavoratori iscritti alla Previdenza Complementare sono ancora meno del 25% e, salvo 
per i PIP (Piani Individuali Pensionistici), le adesioni diminuiscono, soprattutto a causa 
della crisi economica e produttiva che ha colpito praticamente ogni settore.
La situazione dei Fondi pensione negoziali costituiti e gestiti direttamente dalla Filca è 
riassunta nei punti seguenti:

Fondo Prevedi

Fondo Arco

Fondo Concreto

2.4.2 Sanità Integrativa 
Il 2011 ha visto nascere il Fondo Sanitario nazionale Unitario denominato “Altea”. Il 
Fondo, costituito tramite accordo istitutivo firmato da Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, 
avrà il compito di iscrivere i lavoratori per i quali si applicano i CCNL Legno, Cemento, 
Lapidei e Laterizi (con esclusione dei comparti artigiani). Ricordiamo inoltre che il Fon-
do Sanitario “Arcobaleno”, già costituito dalla Filca, ha continuato ad operare su tutto 
il territorio nazionale aumentando gli iscritti anche nel corso del 2011.
Al Fondo Arcobaleno aderiscono operatori, quadri e dirigenti della Filca ed i lavoratori 
della categoria che possono iscriversi previo accordo collettivo aziendale. 
Questi i numeri di Arcobaleno a fine 2011:

Il Fondo ha chiuso il 2011 con 47.764 iscritti (erano 50.136 
a fine 2010). Il patrimonio gestito dal Fondo è pari ad oltre 
332 milioni di Euro. Il comparto bilanciato ha chiuso l’eser-
cizio con un rendimento pari a – 0,39% mentre il comparto 
sicurezza ha chiuso con un + 0,69% (dati non disprezzabili se 
pensiamo all’andamento dei mercati finanziari).

Il Fondo chiude il 2011 con 37.211 iscritti (il Fondo perde 
iscritti in modo costante dal 2008). Il patrimonio in gestione 
ha invece raggiunto i 352  milioni di Euro. Il comparto bi-
lanciato prudente ha realizzato un -1,67% ; il bilanciato dina-
mico -0,87%; il garantito ha chiuso +0,92%.

Il Fondo ha chiuso il 2011 con 7.395 iscritti. In questo caso 
occorre precisare che la diminuzione degli iscritti (dal 2008) 
è dovuta principalmente al  progressivo restringi-
mento della platea di riferimento. Il patrimonio di gestione 
ha superato i 100 milioni di Euro e le performance della ge-
stione  finanziaria sono state tra le migliori dei fondi negozia-
li: il bilanciato ha chiuso a +0,26% e il garantito a +1,47% .

a

a

a

Iscritti 2010           Iscritti 2011  
Rendimenti 
(comparto 
bilanciato)

Patrimonio 
(dati in milioni 

di euro)

Prevedi 50.136 47.764 - 0,39% 332

Arco 38.755                    37.211 -1,67% 352

Concreto 7.619                      7.395 +0,26% 100

Iscritti 2010           Iscritti 2011  
Rendimenti 
(comparto 
bilanciato)

Patrimonio 
(dati in milioni 

di euro)

Prevedi 50.136 47.764 - 0,39% 332

Arco 38.755                    37.211 -1,67% 352

Concreto 7.619                      7.395 +0,26% 100

Iscritti totali Ricavi Disavanzo Esercizio

3.363 Oltre 600 mila euro 24 mila euro 
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La lotta al sommerso e all’illegalità nel 
settore è un tema che anche quest’anno 
gli edili della Cisl hanno messo al cen-
tro della loro azione, mirando sempre 
a tutelare le imprese oneste, assicurare 
la retribuzione e la sicurezza dei lavora-
tori, garantire la qualità del costruito e 
promuovendo la cultura della legalità e 
della resistenza ai poteri mafiosi.

Fondamentali sono stati gli strumenti di regolarità contributiva elaborati e promossi 
dalla Filca, a partire naturalmente dal Documento unico di regolarità contributi-
va (Durc) e dalla sperimentazione degli indici di congruità in edilizia. Quest’ulti-
mo nato da un’intuizione della Filca e avviato nel 2011, permetterà di valutare la reale 
incidenza del costo del lavoro della manodopera in relazione al valore complessivo 

dell’opera, consentendo quindi di condurre un’importante operazione di emersione e 
di lotta al lavoro nero nel nostro Paese. La bilateralità assume un ruolo da protagonista 
nel sistema: è infatti la Cnce il soggetto preposto a monitorare il territorio nazionale ed 
individuare le modalità operative di questo strumento e sarà la Cassa Edile competen-
te a rilasciare l’attestazione di congruità (solo lei, infatti, possiede i dati concernenti la 
manodopera occupata in ciascun cantiere).
Un passo importante per qualificare il sistema delle imprese che operano nel settore 
delle costruzioni, è stato la presentazione al Ministero del Lavoro dell’Avviso comune 
sulla “Patente a Punti Edile”. La Patente prevede l’attribuzione di un punteggio per le 
imprese edili che viene decurtato in seguito a violazioni in materia di salute e sicurez-
za sul lavoro; l’azzeramento del punteggio per ripetute violazioni determina il blocco 
dell’attività. Elaborata dalla Filca e fortemente sostenuta anche dalla Cisl, si pone come 
obiettivo il rafforzamento della cultura della sicurezza e la qualità dell’impresa di co-
struzioni e rappresenta lo strumento giusto per rendere il cantiere più sicuro, struttura-
to e regolare, privilegiando l’aspetto preventivo e non quello repressivo.

2.5 
LOTTA AL SOMMERSO 
E ALL’ILLEGALITÁ 
NEL SETTORE
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Sempre nell’ambito della qualificazione delle imprese, la Filca sostiene anche la costi-
tuzione e la tenuta obbligatoria presso le Prefetture delle cosiddette white list a livello 
nazionale: elenchi di fornitori e prestatori di servizi per i quali non sussiste il rischio di 
inquinamento mafioso e a cui attingere per la costruzione delle grandi opere. Le azien-
de iscritte nelle liste devono essere in regola dal punto di vista contributivo, applicare il 
Contratto nazionale per le lavorazioni previste, essere iscritte alla Cassa Edile territorial-
mente competente, garantire il libero accesso ai cantieri per gli organismi paritetici di 
settore presenti sul territorio dove si svolgono i lavori ed avere ottenuto le certificazioni 
antimafia. Le white list garantiscono quindi un controllo sull’intera filiera edile creando 
un sistema di prevenzione reale e non agendo a posteriori.

Anche nel corso del 2011 la Filca si è impegnata nel contrastare la corruzione e le in-
filtrazioni mafiose negli appalti pubblici e nei lavori privati attraverso il rafforzamento 
della pratica dei protocolli sottoscritti tra singole prefetture e soggetti operanti sul ter-
ritorio (sindacati, associazioni datoriali, imprese coinvolte nei lavori, ecc.). Al livello na-

zionale la Filca ha collaborato alla predisposizione di “protocolli di legalità” nell’am-
bito del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere 
(Ccasgo) istituito presso il Ministero dell’Interno. In particolare, nel corso dell’anno, la 
Filca ha sottoscritto il Protocollo d’intesa per gli espropri sullo stretto di Messina, quello 
per l’ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria - VI macrolotto (svincolo di Scil-
la incluso), il Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario relativo alla variante 
ferroviaria di Cannitello (opera connessa alla realizzazione del Ponte sulle Stretto), e il 
Protocollo per l’Expo 2015 di Milano.

Sempre nell’ambito del Ccasgo la Filca ha partecipato alla formulazione di proposte 
sulla trasparenza e l’efficienza del sistema economico e finanziario del settore e contri-
buito all’elaborazione di proposte di legge e proposte di modifica di alcuni Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Nel solco tracciato dalla Filca-Cisl per la cultura della legalità e per la lotta alla crimi-
nalità si inseriscono poi altre iniziative come il Campo scuola estivo rivolto a giovani 
sindacalisti, lavoratori e studenti che la nostra associazione organizza ogni anno per 
ragionare attorno al tema della legalità ed il “Progetto San Francesco”, il percorso 
organizzato da Filca, Fiba, Siulp e Cisl che promuove la cultura della legalità e della giu-
stizia attraverso un dialogo di conoscenza e formazione tra sindacato, istituzioni, forze 
dell’ordine, enti ispettivi del lavoro, Inps ed Inail. Si tratta dunque di iniziative che dimo-
strano come la Filca intenda essere soprattutto ma una forza di cambiamento sociale.
Il 2011 ha visto anche la creazione di una scuola di alta formazione contro le mafie 
dedicata a Giorgio Ambrosoli, l’avvocato assassinato dalla mafia a Milano l’11 luglio 
del 1979, che ha sede in una villa confiscata alla ‘ndrangheta nel 2007 ed assegnata 
ufficialmente all’associazione “Jus Vitae” di Padre Antonio Garau nel maggio 2011. Nella 
villa sarà allestita una mostra permanente ed interattiva sulla storia della lotta alla mafia 
nel novecento, una biblioteca popolare sul tema delle mafie e sui diritti umani, oltre ad 
una programmazione di conferenze e convegni.

La Cisl e la Filca già da tempo hanno 
maturato la piena consapevolezza che 
il sindacato può essere un attore di 
prim’ordine nel mercato del lavoro e 
che quindi può – anzi deve – mettere 
in gioco nuovi strumenti e nuove forze 
a favore dei lavoratori. In un’economi-
ca che cambia rapidamente, che scon-
volge gli attuali processi organizzativi 
per crearne ulteriori e che manifesta 
sempre nuovi bisogni a cui è fonda-

mentale dare una risposta tempestiva, la Filca ha deciso di creare e sperimentare due 
esperienze quali la Borsa Lavoro Edile Nazionale ed “Amico Lavoro”.
Due strumenti diversi eppure uniti dallo stesso scopo: facilitare l’incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro (una delle problematiche maggiori nel nostro Paese), avere una 
mappatura dei bisogni reali delle aziende e soprattutto essere vicino ai lavoratori. Così 
facendo la Filca raccoglie la sfida  di diventare un sindacato moderno, aperto al nuovo, 
capace di mettersi in discussione; un sindacato che vive accanto al lavoratore e che è 
in grado, con professionalità ed impegno, di accompagnarlo non solo durante la sua 
vita lavorativa, nel luogo di lavoro, ma fuori, quando il lavoro non c’è o quando lo si 
vorrebbe cambiare.

2.6 
IL MERCATO 
DEL LAVORO: I NUOVI 
STRUMENTI MESSI IN 
CAMPO DALLA FILCA
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2.6.1 La Borsa lavoro edile nazionale e il portale Blen.it
La Federazione Nazionale nel corso del 2011 ha contribuito al processo di realizzazione 
della Borsa lavoro per il settore edile (sviluppata nel portale Blen.it) per la gestione 
dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso la sfera degli strumenti bilate-
rali così come previsto dai Ccnl del settore (testi del 2008 e del 2010).
La Filca da tempo aveva individuato nel mercato del lavoro del settore molti punti di 
debolezza e causa di irregolarità nella strutturazione dei rapporti di lavoro e, avverten-
do l’esigenza di una diversa e migliore gestione dell’incontro domanda/offerta, aveva 
elaborato alcune proposte specifiche in proposito, già prima ancora della riforma del 
collocamento. Ciò in stretta connessione con le varie proposte formulate in preceden-
za per la regolarità e per contrastare il lavoro nero (Durc, Congruità, Patente a punti) 
tradottesi in politiche contrattuali.
L’impegno della Federazione si è quindi svolto nell’ambito del Formedil Nazionale, al 
quale i Ccnl hanno affidato il compito di progettare e realizzare la Borsa Lavoro, per 
assicurare significato e coerenza contrattuale fin dalla fase di progettazione e di start 
up sperimentale di questo strumento. Ciò a prescindere dalle felici scelte di carattere 
tecnico/amministrativo che sono state effettuate per individuare gli esperti informatici 
di cui il Formedil si è avvalso per realizzare il portale. 

Con la Borsa lavoro edile nazionale, accessibile via web attraverso il portale www.blen.it, 
si è voluto costituire un unico punto di raccordo nazionale attraverso il quale sia possibile: 

Attraverso la Borsa i lavoratori avranno quindi la possibilità di ottenere informazioni 
sulle domande di lavoro del territorio e di accedere ad un servizio di assistenza e con-

sulenza, mediato da un operatore qualificato, per valutare le proprie competenze e 
individuare eventuali percorsi formativi.

Valorizzare le professionalità, garantirne il rispetto, assicurare qualità; ottimizzare i tem-
pi di incontro per le imprese e per i lavoratori; affermare nell’intermediazione lavoro, 
sedi e modalità di formale e sostanziale regolarità; sottrarre alla criminalità l’interme-
diazione nel mercato del lavoro edile. Sono stati questi i capisaldi del contributo che 
ha dato la Filca Cisl alla realizzazione della Borsa lavoro nazionale.
In tale contesto è imprescindibile il ruolo dei “facilitatori” di Blen.it che la nostra Fe-
derazione ha contribuito a disegnare per le parti sociali, per coinvolgerle attivamente 
in ogni territorio, con compiti specifici allo scopo di agevolare le Scuole, promuovere, 
divulgare e implementare con maggiore efficacia la Borsa lavoro tra le imprese ed i 
lavoratori. Altrettanto fondamentale il ruolo che la Filca ha esercitato tra le parti sociali 
per garantire le candidature delle Scuole Edili alla fase sperimentale di start up. Sono 
infatti le Scuole gli enti preposti alla gestione degli sportelli territoriali di Blen.it ed alla 
collaborazione con i Centri per l’Impiego che, una volta ricevute le informazioni dalle 
Scuole, avvieranno l’azione di matching portando a termine il processo di inserimento 
lavorativo. Vitale è per l’attività istituzionale delle Scuole la capacità di leggere e utiliz-
zare i trend che emergono periodicamente dai monitoraggi, per poter programmare 
e realizzare i percorsi di formazione professionale  sempre più basati sui dati concreti e 
reali dell’andamento dei mercati e vicini alle esigenze di lavoratori e imprese.
Nel corso del 2011, la Filca ha inoltre contribuito affinché nel sistema bilaterale colla-
borassero Casse Edili, Scuole Edili, Ctp per realizzare pienamente la Borsa lavoro. Ba-
silari poi le relazioni che in ogni Regione e Provincia la Federazione ha svolto con le 
altre parti sociali per interloquire con le Istituzioni locali per realizzare la stipula delle 
convenzioni funzionali con i Centri per l’Impiego, per attuare le previsioni dei Ccnl per 
l’incontro finale tra domanda ed offerta. 
Dopo la fase di sperimentazione, che è programmato debba concludersi entro il 2012, 
è prevista l’estensione degli sportelli di Blen.it presso tutte le Scuole Edili italiane e l’at-
tivazione della piena operatività del portale www.blen.it. 

• sviluppare e migliorare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel settore delle 
costruzioni;
• fornire assistenza alle imprese e ai lavoratori in relazione ai bisogni occupazionali e 
formativi;
• fornire informazioni sulle opportunità formative sul territorio;
• fornire informazioni sulle dinamiche interne al mercato del lavoro del settore neces-
sarie alla definizione di politiche attive del lavoro e all’individuazione delle criticità cui 
far fronte attraverso azioni locali e/o nazionali.
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2.6.2 Amico Lavoro
Accanto alla Borsa Nazionale, la Filca ha deciso di dare il via alla sperimentazione di 
“Amico Lavoro”: uno sportello gestito dagli operatori della Filca di Roma (la prima pro-
vincia ad aver aderito al progetto) con l’obiettivo di aiutare i lavoratori nella ricerca di 
nuova occupazione.
“Amico Lavoro” è un progetto che potremmo definire “made in Filca”, innanzitutto per-
ché nato da un’intuizione di Pino Virgilio, che per primo ipotizzò per la Filca la possibi-
lità di diventare a tutti gli effetti un’agenzia di intermediazione operante sul territorio 
grazie ai suoi sportelli, e poi perché è la Filca stessa a gestire interamente questo stru-
mento con l’obiettivo di aiutare tutti i lavoratoridel settore delle costruzioni. Chiunque 
infatti potrà rivolgersi allo sportello di “Amico Lavoro” per essere informato circa le op-
portunità di orientamento al lavoro e di riqualificazione professionale ma anche 
e soprattutto per essere aiutato a trovare una nuova occupazione. “Amico Lavoro” avrà 
infatti a disposizione le richieste delle aziende e provvederà quindi direttamente, senza 
ulteriori passaggi intermedi, a mettere in contatto l’azienda ed il lavoratore interessato. 
“Amico Lavoro”, quindi, aumenta nei lavoratori le competenze per orientarsi nel mondo 
del lavoro attraverso la cultura del servizio e sviluppa allo stesso tempo interazione con 
i servizi offerti dagli enti paritetici del settore.
In questo ambizioso progetto gli operatori romani sono stati affiancati ed aiutati dai 
formatori della Career Consueling, agenzia per il lavoro e società leader in Italia nel 
supporto alla ricollocazione professionale, specializzata nell’orientamento, nella tran-
sizione e nello sviluppo di carriera nonché in progetti di sostegno sociale finalizzati 
all’accompagnamento al lavoro.

Anche nel 2011 la Filca ha continuato a svilup-
pare politiche contrattuali e sociali allo scopo di 
contrastare lo sfruttamento ed il lavoro nero e 
favorire l’integrazione lavorativa e sociale dei la-
voratori immigrati occupati nel settore. L’edilizia 
è infatti uno dei comparti nel quale sono mag-
giormente impiegati i cittadini stranieri che in al-
cune Casse edili raggiungono anche il 50% degli 
addetti. Una presenza che si riscontra anche tra 
gli associati alla Filca: in alcune realtà del Nord-
Est e del Centro Italia, per esempio, gli stranieri 

superano la metà del totale dei soci. Proprio la forte presenza di stranieri (ben oltre il 
25% del totale degli associati) dimostra come l’associazione sindacale rappresenti un 
importante e primo baluardo di integrazione e convivenza. 

IMMIGRATI ISCRITTI PER PAESE DI PROVENIENZA

Romania  32.87 %
Albania 20. 87 %
Marocco 10.47 %
Macedonia 4.60 %
Iugoslavia 4.16 %
Tunisia 3.45 %
Egitto 3.34 %
Moldavia 2.76 %
Ucraina 1.77 %
Ecuador 1.40 %
Altro  15,30 % 

*Sono state indicate le prime 
10 nazionalità di provenienza
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2.7.1 Il Coordinamento nazionale immigrati
Nel corso del 2011 il Coordinamento nazionale immigrati si è occupato dell’elaborazio-
ne di alcune proposte di lavoro da intraprendere a livello nazionale e locale e, attraver-
so diversi gruppi di lavoro, si è dedicato a specifiche aree di intervento quali:

In particolare, il Coordinamento si è concentrato sull’elaborazione di alcuni strumenti 
indirizzati ai lavoratori immigrati come un “Vademecum” relativo alle prestazioni delle 
Casse edili in Italia, un documento Cnce in diverse lingue (italiano, inglese, albanese, 
arabo, rumeno) sul significato della bilateralità ed un questionario di rilevazione dei 
principali fabbisogni da parte dei lavoratori stranieri dei settori Filca. 

A fianco a questi, la Federazione sta anche delineando un progetto dedicato all’assi-
stenza del lavoratore edile straniero, con il quale intende sia approfondire problema-
tiche linguistiche, abitative, sociali e professionali, che attivare una serie di azioni di 
supporto soprattutto attraverso gli enti bilaterali, con un’attenzione particolare verso la 
formazione professionale e l’informazione.
Inoltre, allo scopo di sensibilizzare e preparare maggiormente il gruppo dirigente alla 
gestione e all’assunzione del fenomeno migratorio dentro i settori Filca, la Federazione 
sta progettando anche un percorso formativo dedicato alle figure intermedie dell’or-
ganizzazione con delega all’immigrazione, ai componenti di segreterie territoriali o 
regionali, agli operatori italiani e immigrati. Questo percorso intende far nascere e far 
sviluppare progetti territoriali, anche sperimentali, capaci di approcciare e gestire in 
ambito locale il fenomeno-sfida dell’incontro e della rappresentanza dei lavoratori mi-
granti, anche al fine di far emergere figure interessate e sensibili al tema: simpatizzanti, 
delegati, soci, dirigenti.

• l’attività contrattuale nazionale e di secondo livello;
• l’attività formativa e informativa del gruppo dirigente e immigrati;
• i servizi al lavoratore e alla persona. 
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2.7.2 La “Settimana contro le discriminazioni razziali” 
La Filca sostiene da sempre i valori dello stare insieme, dell’unità e della coesione so-
ciale, che costituiscono una forza morale ed anche economica per costruire il futuro e 
lo sviluppo del nostro Paese. Per questo motivo ha deciso di partecipare attivamente 
alla “Settimana contro le discriminazioni razziali” promossa dall’Ufficio nazionale antidi-
scriminazioni razziali (Unar) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lo scopo di 
sostenere attraverso azioni formative, le possibilità di sostegno al reddito dei lavoratori 
immigrati, arginando il fenomeno della dequalificazione professionale e dell’emargina-
zione sociale, anche per evitare l’acuirsi di fenomeni di sfruttamento lavorativo.
Nel corso della VII edizione sono state presentate cinque differenti iniziative coordinate 
dalla Filca nazionale con il coinvolgimento delle Filca della Basilicata, La Spezia, Lom-
bardia, Modena e Roma, incentrate sulla formazione, sicurezza sul lavoro, la legalità e 
l’integrazione. Nel corso delle iniziative sono intervenuti anche moltissimi stranieri che 
hanno raccontato la propria esperienza di vita e di lavoro. A tutti sono state distribuite 
numerose pubblicazioni multilingue realizzate dalla Filca, tra cui un vademecum sulla 
sicurezza sul lavoro ed i principi fondamentali della Costituzione.

2.8.1 Il Workshop di Legnago 
2011
Il workshop annuale della Filca dedi-
cato alla Responsabilità sociale di im-
presa rappresenta momento utile per 
lanciare e sperimentare nuove propo-
ste in ambito contrattuale e un’impor-
tante occasione per attuare analisi da 
mettere a disposizione di tutto il grup-
po dirigente della Federazione.
L’appuntamento di quest’anno ha 

affrontato il tema della contrattazione del benessere nei luoghi di lavoro e cioè 
quell’insieme di condizioni che viene a crearsi all’interno di un contesto lavorativo e 
che come tale determina e condiziona la vita quotidiana dei lavoratori, utilizzando le 
risorse della formazione.
La Filca ritiene infatti che un modello economico basato sulla pura ed unica compe-
tizione dei costi, misurabile con soli criteri quantitativi e finanziari, stia esaurendo la 
propria spinta propulsiva ed è compito del sindacato pensare e costruire modelli di 
economia compatibile basata su valori di altra natura: relazionali, sociali, umani. Anche 
a fronte di un mondo che si globalizza e che pone la nostra società di fronte a culture 
profondamente diverse da quelle a cui ci siamo fin qui abituati.
Nel documento conclusivo elaborato nel corso del workshop, la Filca si è quindi pre-
fissa di estendere in modo capillare le iniziative sul tema del contratto di benessere, 
integrandolo con il lavoro più ampio dedicato alla Rsi, inserendo (oltre agli strumenti 
di welfare integrativo come i fondi sanitari integrativi quali il Fondo Arcobaleno e i 
Fondi Pensione) la ricerca di un sistema premiale per le aziende da promuoversi in 
collaborazione con la Confederazione. La Federazione intende inoltre approfondire il 
tema dello stress da lavoro correlato, individuare modi, tempi e iniziative utili ad inserire 
nella contrattazione aziendale il tema-problema del benessere dei lavoratori, anche 
attraverso l’utilizzo della bilateralità. Questo a partire dalla discussione sui modelli di 
organizzazione del lavoro e, in special modo, affrontando i temi della conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro e il tema delle pari opportunità.
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2.8.2 Terra futura
Anche quest’anno la Filca ha partecipato a Terra Futura, la mostra convegno internazio-
nale delle buone pratiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale. L’edizione 
2011 ha avuto come tema di riferimento la cura dei beni comuni, con una fitta agenda 
di incontri e tavole rotonde ed esempi concreti di “buone pratiche” in ambito di soste-
nibilità che sono già in essere e sperimentate nelle nostre città. 
In questa occasione la nostra Federazione ha dedicato un momento di approfondi-
mento al tema della legalità. L’iniziativa, dal titolo “Vinciamo i clan. Uniti contro le mafie”, 
si inserisce nell’ambito del “Progetto San Francesco” ed è stata dedicata alla memoria 
di Giorgio La Pira, il “sindaco santo” di Firenze il cui impegno politico ha sempre ruotato 
intorno all’etica ed alla legalità.

2.8.3 Il Progetto Score
Nel corso del 2011 la Federazione ha inoltre contribuito al progetto “Score: Stop Cri-
me On Renewables and Environment” della Fondazione Culturale Responsabilità 
Etica (Gruppo Banca Popolare Etica) che si propone di promuovere l’impegno di im-
prese, Pubbliche Amministrazioni e società civile nel contrasto al crimine organizzato 
e alla illegalità nei settori foresta/legno e in quello delle energie rinnovabili; effettuare 
approfondite ricerche su criticità e rischi di illegalità in questi settori; divulgare le buo-
ne prassi esistenti e le informazioni provenienti da ricerche e sperimentazioni; fornire 
metodologie e strumenti di valutazione, controllo e prevenzione dei rischi di illegalità 
a tutti gli attori coinvolti.
In particolare, nel corso dell’anno, è stato presentato il report dal titolo Attività illegali 
nella gestione delle risorse forestali in Italia. Lo studio propone una classificazione dei 
fenomeni di illegalità nell’ambito del settore forestale e nella filiera foresta-legno, de-
scrivendone l’evoluzione storica e la relativa opera di contrasto; opera inoltre una stima 
di massima degli impatti economici dei fenomeni individuati.

2.9.1 Un’informazione a 360°
Il 2011 ha costituito certamente l’an-
no della consacrazione per le strategie 
comunicative della Filca-Cisl naziona-
le. Il sito internet della Filca ha ulte-
riormente incrementato il numero di 
utenti, che nel 2011 sono stati oltre 
120mila (una media di più di 10mila 
contatti al mese). Nel 2009 erano poco 

più di 86mila. A ottobre, inoltre, ha fatto il suo esordio il profilo Twitter della categoria, 
da subito seguito da centinaia di follower. I tweet della Filca, inoltre sono sistemati-
camente ritwittati da molti altri profili tra i quali quello della Cisl, che ha una platea di 
migliaia di utenti. Sul canale YouTube della Federazione nazionale sono stati caricati 
una ventina di video, alcuni dei quali completamente autoprodotti, come ad esem-
pio quello molto cliccato sul Campo scuola, e che offrono uno spaccato dell’attività 
della Filca. La categoria, inoltre, risulta essere sempre più presente non solo sui canali 
di informazione della Cisl ma anche nel panorama informativo nazionale. Oltre alle 
numerose interviste ai dirigenti della Filca mandate in onda nel corso delle trasmis-
sioni informative di LaborTv, si registra anche una presenza praticamente quotidiana 
su «Conquiste del Lavoro» (sia il portale di informazione che l’edizione cartacea). Nel 
panorama nazionale i comunicati redatti dall’ufficio stampa della Filca sono stati ripor-
tati, tra gli altri, dal quotidiano «Il Sole24Ore» e dal sito Repubblica.it, oltre che dalle 
maggiori agenzie di informazione italiane e dalle principali testate giornalistiche nazio-
nali (quotidiani e settimanali, emittenti radiofoniche, canali televisivi). Infine anche nel 
2011 l’Ufficio stampa della Filca nazionale è riportato sulla pubblicazione Agenda del 
giornalista, strumento di fondamentale importanza nel mondo della comunicazione, 
e non solo per gli addetti ai lavori.

2.9 
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2.9.2 L’attività editoriale
Oltre alla seconda edizione del Bilancio sociale Filca-Cisl, segnaliamo:

Lauralba Bellardi e Gustavo De Santis (a cura di), La bilateralità fra tradizione e 
rinnovamento, Milano, Franco Angeli, 2011, 379 pp.

Il volume fornisce un quadro aggiornato dei sistemi operanti nei settori dell’edilizia, 
dell’agricoltura, del terziario, dell’artigianato e del credito, sostenendo la validità della 
bilateralità sia dal lato del rafforzamento del sistema di relazioni industriali italiano, sia 
da quello della costruzione di un nuovo sistema di welfare aperto alla partecipazione 
e al coinvolgimento delle parti sociali. L’analisi è arricchita da alcuni contributi che af-
frontano il tema della bilateralità in una prospettiva più specifica: il rapporto tra legge 
e contrattazione collettiva nella costituzione e nel funzionamento degli enti bilaterali, 

il ruolo che tali enti svolgono nel mercato del lavoro e le esperienze di bilateralità in 
alcuni Paesi dell’Unione Europea. L’approfondimento è completato per l’Italia da studi 
di caso che mettono in evidenza l’articolazione e la complessità delle funzioni svolte 
da questi enti a livello locale. 

Filca-Cisl (a cura di), Tana libera tutti. Le persone come risorse, Roma, 2011, Dvd, 
21’ 01’’.

Il dvd documenta l’esperienza del campo scuola estivo della Filca dal titolo “Tana libera 
tutti. Le persone come risorse” che si è svolto a Riace (RC) nel 2010. Il video ripercorre la 
settimana trascorsa dai partecipanti nel paese reggino tra lavori di gruppo, simulazioni, 
confronti e dibattiti ed è arricchito da una serie di interviste ad alcuni dei testimoni che 
hanno accompagnato i ragazzi nel corso della settimana.
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2.10.1 La ricerca “RESeT”
Una delle attività di estremo interesse 
e novità che ha caratterizzato il 2011 è 
stata la ricerca – intervento svolta dai 
formatori della Scuola Nazionale “Pino 
Virgilio” in collaborazione con l’Univer-
sità degli Studi di Bergamo e coordi-
nata dal prof. Ivo Lizzola, preside della 
Facoltà di Scienza della Formazione. 

L’iniziativa, denominata Ricerca ed Elaborazione per il Sindacato e il Territorio (RE-
SeT), ha voluto indagare, in questa fase di profondo mutamento e transizione che at-
traversa il sindacato e la rappresentanza, quali siano le azioni, le iniziative e le strategie 
che si stanno utilizzando per affrontare il nuovo e prepararsi a costruirlo.
La ricerca, che ha coinvolto alcuni territori in modo specifico (con i quali si sono or-

ganizzati tre momenti distinti di focus group) più una serie di interviste a testimoni 
privilegiati, ha complessivamente raccolto le opinioni, le rappresentazioni e le preoc-
cupazioni di almeno 200 persone tra sindacalisti, delegati d’azienda Filca e operatori di 
altre categorie o dei servizi. 
I risultati della ricerca sono attualmente in fase di elaborazione e presto saranno presto 
oggetto di pubblicazione rendendo così fruibile quanto emerso anche al di fuori della 
nostra organizzazione.

2.10.2 Università e ricerca
Nell’ottica dello sviluppo e dell’implementazione della ricerca, la Filca Nazionale ha de-
ciso di finanziare una borsa di dottorato (di durata triennale) della Scuola Internazionale 
di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro, promossa dall’Università 
di Bergamo e da Adapt, l’Associazione per gli studi Internazionali e Comparati sul 
Diritto del lavoro e sulle relazioni industriali fondata nel 2000 dal Prof. Marco Biagi. 
Un modo nuovo per il sindacato di avvicinarsi ed interagire con il mondo dell’università 
e con i giovani in generale.
La ricerca finanziata dalla Federazione nazionale prenderà le mosse dalle criticità e 
dalle problematiche che negli anni di crisi economica hanno investito il settore edile, 
cercando di far emergere i possibili strumenti di regolarità e di stabilizzazione dello 
stesso. Cercherà poi soprattutto di capire quanto gli strumenti attualmente messi in 
campo (Durc e congruità fra tutti) hanno funzionato e dove è possibile migliorare, cosa 
si può ancora fare la “Patente a punti” e la sua attuazione e quali sono gli scenari futuri 
per il settore.
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L’agire sindacale è un agire composto 
da più elementi: la capacità di tesse-
re e stabilire relazioni di incontro e 
di scambio, la capacità di acquisire 
e utilizzare le adeguate informazio-
ni, la capacità di ipotizzare soluzioni 
e prospettive innovative, frutto di 
creatività e molto altro ancora. Ciò è 
possibile perché gli uomini e le don-

ne del sindacato operano in questa direzione e con questo stile quotidianamente. Ma 
affinché le persone del sindacato siano sempre motivate, preparate, in connessione 
con i grandi fenomeni e i grandi avvenimenti, e affinché siano in grado di tradurre 
quest’ultimi in azioni specifiche e adeguate ai diversi contesti e alle diverse specificità 
del mondo produttivo, è necessario che si investa su di loro, sulle loro forze e sulle loro 
capacità. Ecco perché la Filca ritiene fondamentale la Scuola Nazionale di Formazione 
di cui si è dotata ormai da diversi anni: senza formazione il futuro sarà sempre meno 
affrontabile.

Così nella continuità della filosofia della centralità dell’investimento formativo, nel cor-
so del 2011 la formazione attuata dalla Scuola Nazionale ha visto, accanto allo svolgi-
mento di alcuni percorsi ormai consolidati e “tradizionali” come ad esempio il “Corso 
Lungo Nuovi Dirigenti”, anche la conclusione di una serie di percorsi iniziati nell’anno 
2010 quali: 
• Corso per Amministratori di Casse Edili 
• Corso per Nuovi Segretari
• Corso per Contrattualisiti di 2° livello in edilizia
• Corso per Contrattualisti di 2° livello nei settori ad impianto fisso.

2.11.1 Corso per Amministratori di Casse Edili
Il percorso, composto da 2 moduli e dedicato agli Amministratori di casse edili, ha 
mirato a dare valore al tema della bilateralità, consolidandone l’esperienza e ricercando 
nuovi possibili sviluppi. Particolare attenzione è stata dedicata all’approfondimento del 
bilancio di esercizio quale strumento essenziale per la trasparenza e la gestione delle 
Casse edili.
Ritenendo tale percorso fondamentale per tutti coloro che svolgono quotidianamente 
i propri compiti  all’interno delle Casse in veste di amministratori, sono stati pensati 
diversi appuntamenti per aree o zone geografiche che hanno coperto tutto il territorio 
nazionale. 
Tale percorso si è inserito nelle politiche nazionali volte a “fare sistema fra gli enti pari-
tetici” e ad aggiornarne le funzioni, attraverso la messa a fuoco delle innovazioni con-
trattuali gestite a tutti i livelli dell’organizzazione.

2.11.2 Corso per Nuovi Segretari territoriali
Nell’ottica delle strategie Filca volte a dare valore al proprio gruppo dirigente quale fat-
tore strategico fondamentale per l’agire sindacale, la Scuola Nazionale “Pino Virigilio” ha 
realizzato un percorso formativo dedicato ai neo eletti segretari territoriali strutturato 
su 2 moduli, più un momento propedeutico.
Nel percorso si è posto l’accento soprattutto sul tema della Partecipazione quale sfida 
e intuizione del modello sindacale Cisl e si è cercato di delineare, a partire dai vissuti 
territoriali specifici, azioni e strategie a supporto.

2.11 
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2.11.3 Corso Contrattualisti di 2° livello in edilizia
Il percorso formativo, composto da 4 moduli, è stato dedicato ai dirigenti territoriali 
della Filca allo scopo di fornire loro strumenti e conoscenze a supporto dell’attività 
nell’ambito della contrattazione di 2° livello. Il corso si colloca infatti nell’ambito delle 
strategie della Federazione volte a dare valore al livello contrattuale decentrato e in 
occasione della tornata contrattuale di rinnovo dei contratti edili provinciali. 
Sono stati affrontati sia temi di carattere più generale come la struttura e la storia del 
settore edile, i mutamenti che lo stanno interrogando e il sistema degli appalti pubbli-
ci, sia temi di contenuto contrattuale più specifico quali il Durc, la congruità, la Borsa 
lavoro, il sistema per la prevenzione e la sicurezza, l’Osservatorio territoriale e l’Elemen-
to variabile della retribuzione. 

2.11.4 Corso Contrattualisti di 2° livello nei settori ad impianto 
fisso
Poiché la Scuola Nazionale di Formazione Sindacale “Pino Virgilio” ha tra le proprie man-
sioni quella “di promuovere la costruzione e il consolidamento di consapevolezze, di capa-
cità di scelta e di strumenti di lavoro centrali per l’agire sindacale”, si è scelto di progettare 
e sperimentare un percorso formativo espressamente dedicato alla Contrattazione di II 
livello con moduli indipendenti tra loro e organizzati in modo tale da costituire percorsi 
di specializzazione tematica.  Purtroppo però, a causa delle molte emergenze territo-
riali e del fatto che i settori dei materiali da costruzione sono una parte minoritaria all’ 
interno della Federazione e che il settore edile ha svolto in parallelo un suo specifico 
percorso per contrattualisti , la sperimentazione ha dovuto essere interrotta per man-
canza di sufficienti adesioni.
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ANNO FORMATIVO 2011

Percorso Periodo Luogo Modulo Titolo del corso Giornate Partecipanti

Nuovi Segretari territoriali Gennaio Pomezia (RM) 2° La Leadership 2 17

Nuovi Dirigenti 
2010 – 2011 

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

Firenze
Senigallia (AN)
Firenze
Firenze
Palermo
Firenze

4°
5°
6°
7°
8°
9°

Macroeconomia e Diritto del Lavoro
Macroeconomia e Organizzazione
Contrattazione e globalizzazione
Partecipazione e salario per obiettivi
Il Settore edile: il sistema
Il Settore edile: gli strumenti

5
5
5
5
5
5

29

Contrattualisti 
di 2° livello in Edilizia 

Gennaio
Febbraio
Aprile

Roma
Roma
Rimini

2°
3°
4°

Regolarità e appalti
L’Orario di Lavoro, l’Elemento variabile della retribuzione, l’RLST
Fondo Prevedi, Mercato del Lavoro, Chiusura del corso

3
3
3

34

Contrattualisti di 2° livello 
negli Impianti Fissi

Febbraio
Aprile

Pomezia
Roma

1°
2°

L’analisi dell’impresa
La gestione delle crisi

3
3

15

Amministratori Casse 
Edili - Area Sud

Aprile
Aprile

Bari
Palermo

1°
2°

Il Sistema e le procedure delle Casse edili
Analisi dei bilanci delle Casse edili, la responsabilità giuridica degli amministratori

3
3

41

Amministratori Casse Edili
Toscana e Emilia Romagna

Aprile
Aprile

Rimini
Pescia (PT)

1°
2°

Il Sistema e le procedure delle Casse edili
Analisi dei bilanci delle Casse edili, la responsabilità giuridica degli amministratori

3
3

13

Amministratori Casse Edili 
Area Lombardia –Dirigenti 

Maggio
Giugno 

Boario Terme (BS)
Boario Terme (BS)

1°
2°

Il Sistema e le procedure delle Casse edili
Analisi dei bilanci delle Casse edili, la responsabilità giuridica degli amministratori

3
3

14

Amministratori Casse Edili 
Piemonte – Liguria

Ottobre Torino 1° Il Sistema e le procedure delle Casse edili 3 19

Campo Scuola Filca 2011
Giugno
Luglio 

Castel Volturno
(CE)

Fiori dal cemento 5 45

Nuovi Dirigenti 2011 – 2012 

Settembre
Ottobre
Novembre

Rimini
Rimini
Contea 
di Dicomano (FI)

1°
2°
3°

Presentazione del corso e Analisi del ruolo
Storia e Valori
La Comunicazione

5
5
5

18

88 260
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La formula del Campo scuola Filca 
2011, come già nelle precedenti edi-
zioni, si è presentata come un occa-
sione a più facce: quella dell’incontro, 
quella dell’approfondimento, quella 
del superamento. 

Nel 2011 il Campo Scuola della Filca Nazionale si svolto a Castel Volturno (NA) ed è 
stato dedicato al Futuro, al futuro del lavoro e al futuro della legalità. E nessuno meglio 
che il mondo giovanile può aiutare l’intera società a pensare a questa dimensione. I 
giovani sono e possiedono le energie capaci di mobilitare e produrre il nuovo e l’im-
pensato ed è quindi a loro, come partecipanti e come protagonisti, che si è voluto 
dedicare questo appuntamento. 
Dunque il Campo è stato più cose insieme: un momento di formazione e di cono-
scenza, un esperienza di relazioni che sono nate e l’incontro con una particolare re-

altà territoriale.  La scelta di Castel Volturno per il Campo scuola infatti non è stata 
casuale, ma fortemente voluta dalla Filca affinché i disagi del Mezzogiorno diventino i 
problemi di molti, affinché la difficile realtà in cui vive buona parte dell’Italia sia condivi-
sa da tutti. Castel Volturno è una terra problematica, difficile, per certi versi impenetra-
bile. La criminalità organizzata l’ha resa una terra sottomessa, debilitata, denudata delle 
sue risorse e privata della sua libertà. Ma Castel Volturno non è solo questo e la Filca, 
attraverso l’iniziativa del Campo, ha voluto portare alla luce il senso di responsabilità e il 
grande coraggio dei cittadini che abitano queste terre, i quali ogni giorno si mobilitano 
e lottano contro la camorra. Non a caso il titolo “Fiori dal Cemento” ha voluto essere un 
messaggio di speranza per quanti ancora credono nel riscatto di questa terra. 
La settimana vissuta insieme dai partecipanti, è stata un’occasione proficua non perché 
somma di appuntamenti da consumare, ma perché momento importante per incon-
trare persone, esperti e testimoni che hanno aiutato a capire e dare senso ai fenomeni 
della criminalità organizzata e dell’illegalità diffusa, come alle possibilità di lavoro co-

2.12 
CAMPO SCUOLA 2011 : 
“FIORI DAL CEMENTO”

• L’incontro perché ha permesso a coloro che vi hanno partecipano di stare insieme 
per un intera settimana. Di intercettare altre persone, altri lavoratori, altre realtà che, 
attraverso il proprio agire verso la ricerca e l’affermazione della giustizia e del rispetto 
tra le persone e le diversità (culturali, sociali, etniche) si sono fatte creatrici di espe-
rienze significative. 

• L’approfondimento perché è stata un occasione per andare oltre i luoghi comuni 
e la conoscenza per immagini televisive o stereotipi. Attraverso i momenti del Cam-
po si sono infatti interrogati luoghi e situazioni che diversamente non si riescono ad 
incontrare, o che si incontrano raccontate con i filtri e la logica del sensazionalismo 
massmediatico.

• Il superamento perché, oltre ad approcciare ambiti poco considerati e lontani dal 
facile turismo, quella del Campo è un esperienza che fa riflettere, che pone le per-
sone di fronte ad alcuni interrogativi di fondo, che pungola tutti a fare un salto una 
volta tornati nelle proprie realtà quotidiane.
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struito dal basso, intrecciati a momenti di divertimento e di relax. Fondamentalmente 
anche il Campo scuola 2011 ha prodotto occasioni di scambio personale e di incontro 
con il mondo del sindacato e la sua realtà. 

Nello svolgersi del Campo diversi sono stati testimoni incontrati e con i quali i parte-
cipanti hanno potuto confrontarsi, approfondire e riflettere: Assovoce, Libera Caserta, 
Don Luigi Merola (già parroco di Forcella), la Cooperativa “Nuova Cucina Organizzata”, i 
ragazzi di Radio Siani, giornalisti locali, il Prof. Massimo Lo Cicero, Andrea Di Stefano (Di-
rettore della rivista “Valori”). Il Campo si è poi concluso con una Tavola Rotonda alla qua-
le ha partecipato anche Raffaele Bonanni e il  Comitato Esecutivo Nazionale Filca Cisl.
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Nel 2011 la Filca-Cisl ha superato 
l’importante traguardo dei 300mila 
iscritti: i soci sono stati infatti 301.551, 
con un aumento di oltre 2.600 iscritti 
rispetto al 2010 (quasi l’1% di incre-
mento). Si tratta di un risultato dop-

piamente significativo: oltre al dato numerico, che ha permesso alla categoria di con-
fermarsi come primo sindacato in edilizia e di proseguire nel consolidamento della 
presenza tra i lavoratori, la Filca è cresciuta in un momento di forte crisi, con l’occupa-

zione in calo deciso ma di contro con un aumento del tasso di sindacalizzazione. Con 
la crisi i lavoratori hanno confermato la fiducia nei valori dello stare insieme e della 
solidarietà, propri del sindacato. Un risultato ottenuto grazie all’azione costante e quo-
tidiana di delegati, operatori e dirigenti di tutte le strutture Filca, che con dedizione e 
passione lavorano assiduamente per il rafforzamento dell’associazione, vero spazio di 
democrazia e partecipazione. La Filca, che con questo risultato allunga la serie positiva 
del tesseramento (nel 2000 i soci erano poco più di 200mila) si conferma inoltre il pri-
mo sindacato dell’industria tra le categorie della Cisl.

2.13 
IL TESSERAMENTO
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Aosta 944

Piemonte 18.437

Liguria                      8.340

Lombardia 51.083

Friuli Venezia Giulia 6.058

Trento 3.680

Bolzano 5.569

Veneto 30.927

Emilia Romagna 14.513

Toscana 18.476

Marche 6.491

Umbria 6.676

Lazio 22.893

Abruzzo 10.095

Molise 1.956

Campania 24.976

Puglia 15.114

Basilicata 4.635

Calabria 11.256

Sicilia 28.173

Sardegna 11.259
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Con lo slogan “Sciogliamo i nodi” si 
è svolta presso i Magazzini del cotone 
del Porto vecchio di Genova la Con-
ferenza dei soci e delegati della Filca-
Cisl nazionale. Gli oltre 600 parteci-
panti, definiti dal segretario generale 
della Cisl, Raffaele Bonanni, “eroi del 
sindacalismo e della democrazia ita-
liana”, hanno dato vita ad una intensa 
“due giorni” con interventi, dibattiti, 

confronti e proposte. Il filo conduttore della Conferenza è stato la necessità di essere in 
campo in una fase internazionale di cambiamento, di operare nella direzione di un’as-
sunzione di responsabilità e di protagonismo per fare in modo che il cambiamento 
possa portare il segno delle idee della Filca e della Cisl, e mirare con efficacia sempre 

maggiore alla tutela dei lavoratori. Nel corso dei lavori si è anche affrontato il tema 
della revisione del funzionamento dell’organizzazione, con l’obiettivo di utilizzare sem-
pre meglio le risorse dei lavoratori, attraverso l’accorpamento delle sedi e comunque 
dando il via ad un processo generale di semplificazione. Genova, così come la Festa del 
Socio di Monza del 2010, ha costituito uno dei momenti più alti di confronto, parteci-
pazione e democrazia sindacale della categoria.

2.14 
LA CONFERENZA 
DEI SOCI E DELEGATI 
FILCA-CISL
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La Filca-Cisl aderisce alle principali 
Federazioni di sindacati dell’industria 
delle costruzioni, materiali da costru-
zione, legno, silvicoltura e affini a li-
vello europeo ed internazionale. In 
particolare è affiliata a: 

  • Fédération Européenne des 
   Tra vailleurs du Bois et du 
   Bâtiment (Fetbb), la Federazio-

ne europea di sindacati dell’industria delle costruzioni, dei materiali da costruzio-
ne, del legno, dell’arredamento e della silvicoltura, a sua volta membro dell’orga-
nizzazione della European Trade Union Confederation (Ces-Etuc). 

• Building and Wood Workers’ International (Bwi), la Federazione internazio-
nale di sindacati per la tutela dei lavoratori operanti nei settori delle costruzioni, 
materiali da costruzione, legno, silvicoltura e affini, che a sua volta è una Federa-
zione della Global Union Federation (Guf ). 

• European Trade Union Confederation (Ces-Etuc), la Confederazione che uni-
sce 88 organizzazioni sindacali in 35 paesi europei, per un totale di 60 milioni di 
membri, e ne organizza la cooperazione attraverso 39 International Trade Union 
Confederation (Ituc interregionali).

2.15.1 Le attività internazionali del 2011
La Filca-Cisl è stata sempre più presente negli organismi europei ed internazionali della 
Fetbb e della Bwi: anche nel corso del 2011, infatti, ha svolto un’intensa attività legata 
ai lavori del Presidium, del Bureau e del Comitato esecutivo della Federazione europea, 
oltre che nell’ambito del Dialogo Sociale Europeo in edilizia. Ha partecipato al Comita-
to Regionale Europa della Bwi che si è svolto a Madrid a fine ottobre, dove si è dibat-
tuto di un progetto comune per superare la crisi dell’Euro per il rilancio di un’Europa 
sociale e, all’interno del Presidium delle Federazioni Fetbb, Bwi e Nftbb (la Federazione 
Nordica di categoria), si è concentrata sul tema della costruzione o il restauro degli 
stadi di calcio in Polonia ed Ucraina per gli Europei 2012.
Attraverso il Gruppo Europa del Sud invece, costituito 5 anni fa da Italia, Francia e 
Belgio allo scopo di coordinare le iniziative di questi Paesi su diverse tematiche, ha 
contribuito ad elaborare una strategia comune in grado di influenzare le scelte della 
Federazione europea ed internazionale. Il gruppo oltre ad aver predisposto una serie di 

2.15 
UN’ORGANIZZAZIONE 
EUROPEA ED 
INTERNAZIONALE
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documenti riguardanti il piano di azione del settore edile e del legno, si è concentrato 
sul lavoro di preparazione del Congresso Fetbb e sulle risoluzioni relative all’immigra-
zione e al rafforzamento del ruolo dei  Cae. 
Quella della Filca è stata dunque una presenza costante e costruttiva che si è rafforzata 
ancora di più con l’elezione di Domenico Pesenti a Presidente della Fetbb nel dicembre 
2007 e con la sua riconferma in occasione dell’XI Congresso della Federazione euro-
pea dei sindacati delle costruzioni che si è tenuto a Palermo l’1 e 2 dicembre 2011.
Il Congresso ha chiesto un “Nuovo corso sociale e verde” in Europa, per difendere i 
diritti sindacali fondamentali e gli elementi centrali del modello sociale europeo e per 
chiedere investimenti sui settori edile, del legno e silvicolo, che possono svolgere un 
ruolo centrale nella strategia dell’Ue in materia di cambiamenti climatici. Nel corso dei 
lavori è stato inoltre presentato il “Manifesto di Palermo” con una sintesi delle principali 
richieste politiche, in cui si propone anche un nuovo piano europeo di investimenti per 
infrastrutture e progetti di efficienza energetica, accompagnati da strumenti finanziari 
come i project bond europei.

2.15.2 Progetti europei
Nel corso del 2011 sono stati implementati i due progetti approvati per il co-finan-
ziamento dalla Commissione Europea e presentati dalla Filca-Cisl nell’estate del 2010.
Il primo progetto riguarda le novità apportate della nuova Direttiva europea dei Cae 
(2009/38/CE) ed ha visto la partecipazione di delegati e coordinatori dei Comitati 
aziendali europei dei settori dei materiali da costruzione, dell’edilizia e del cemento, 
provenienti da Italia, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Spagna, Polonia, Romania e 
Repubblica Ceca.
Il progetto si è articolato 3 moduli (tenuti a Roma, Bruxelles e Varsavia) nel corso dei 
quali è stata presentata la Direttiva, con il supporto di docenti universitari e di un rap-
presentante della Fetbb. In particolare, è stato condotto uno studio comparato della 
vecchia e nuova Direttiva, oltre ai vari processi e modalità di trasposizione della stessa 
nei vari Stati membri. 
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Il secondo progetto, invece, riguarda il dialogo sociale e la sicurezza nei cantieri 
edili ed ha visto la partecipazione di sindacalisti provenienti da Italia, Belgio, Francia, 
Germania e Turchia e di un rappresentante della Fetbb.
Anche questo è stato strutturato in moduli che si sono tenuti ad Istanbul e Bruxelles. 
Nel primo modulo, considerato di introduzione ed informativo, ciascun Paese ha pre-
sentato dati relativi la tipologia e le dimensioni delle aziende, statistiche sui diversi tipi 
di rischio, di infortuni e di malattie professionali, modalità di intervento delle istituzioni 
e delle parti sociali in materia di salute e sicurezza, comparazioni tra le rappresentanze 
ed i sistemi di bilateralità. Nel secondo sono stati analizzati e confrontati i differenti si-
stemi contrattuali sull’informazione e consultazione nell’ambito della salute e sicurezza 
e le buone pratiche e gli interventi in materia di tutela ambientale. 

La Filca ha inoltre partecipato, come partner, ad un progetto europeo della Ebc (Confe-
derazione Europea dei Costruttori Pmi) dal titolo “Invecchiamento attivo e come at-
trarre i giovani in edilizia” lanciato nel settembre 2011 e che si concluderà a giugno 
2012. Il progetto si inserisce nell’ambito dell’Anno europeo dell’invecchiamento e della 
solidarietà intergenerazionale ed è incentrato sullo sviluppo del sistema di tutorship 
all’interno delle aziende: uno strumento importante sia per favorire l’integrazione tra 
le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul posto di lavoro, che per 
mantenere attivi i lavoratori più anziani impegnandoli nel supporto dei giovani per i 
quali essere un punto di riferimento al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro e 
ai quali trasferire importanti conoscenze.

2.15.3 L’impegno per i Comitati Aziendali Europei (Cae)
La nostra categoria si adopera attivamente per la promozione nelle aziende dei Comi-
tati Aziendali Europei (Cae), organismi per l’informazione e la consultazione dei lavora-
tori nelle imprese multinazionali, composti dai rappresentanti dei lavoratori dell’Unio-
ne europea.
Nel corso del 2011 la Filca, come coordinatore nazionale per i Cae presso la Fetbb, 
ha seguito le attività del Gruppo Direttivo del Multiproject e la preparazione degli 
incontri annuali del Gruppo Coordinatori Cae che si svolti in primavera ed autunno 
a Praga e Houffalize (B). Ha inoltre coordinato gli incontri dei Gruppi ristretti dei Cae 
Italiani della Italcementi e della Buzzi Unicem in cui si è discusso delle strategie e 
delle problematiche delle diverse aree di riferimento, e gli incontri in plenaria durante i 
quali è avvenuta l’informazione da parte del Management sulla situazione economica, 
finanziaria e sulle strategie che ogni Multinazionale ha intenzione di attuare.
La nostra Federazione ha poi preso parte ad alcuni seminari e collaborato a proget-
ti formativi incentrati sulla nuova Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’in-
formazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di 
dimensioni comunitarie (rifusione) (2009/38/CE). Nel corso degli appuntamenti sono 
stati analizzati i miglioramenti e le criticità della Direttiva dal punto di vista giuridico e 
pratico e scambiate buone pratiche su informazione, consultazione, partecipazione e 
negoziazioni trasnazionali nei Cae.
Il 2011, infine, ha visto l’avvio dei contatti e delle negoziazioni per l’istituzione di un Co-
mitato Aziendale Europeo con la Multinazionale Cementir, arrivando alla firma dell’ac-
cordo il 26 ottobre: si tratta di uno dei primi Cae istituiti proprio con la nuova direttiva 
Cae rifusa.
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Il mondo delle Casse Edili, gli enti cen-
trali del sistema bilaterale del settore 
delle costruzioni, vive una fase am-
bivalente. Da un lato, partecipa della 
crescita di importanza dei fenomeni 
mutualistici e partecipativi nelle re-
lazioni industriali del nostro Paese 
(almeno sul piano della legittimità 
politica). Dall’altro, si trova necessaria-
mente coinvolto nella crisi del settore 

edile, trascinato in basso esso stesso dalla fase recessiva dell’economia. I dati del settore 
sono allarmanti, raccontano i dirigenti della Commissione Nazionale Casse Edili (Cnce): 
il sistema Casse aveva raggiunto la cifra di circa 800.000 addetti nel 2008, ma a giugno 
2012 si è registrata una riduzione del 31% dei lavoratori iscritti. Ne risulta una forte spin-
ta alla razionalizzazione dell’organizzazione interna delle e tra le Casse edili. Ma le ten-
denze verso una maggiore coerenza organizzativa non perseguono  soltanto l’obiettivo 
della riduzione dei costi che la diminuzione delle entrate impone. Vi è un problema an-
che di ulteriore potenziamento dell’efficacia, parallelamente alla crescente importanza 
che la bilateralità assume nella regolazione del settore, come si vedrà in questo testo.

Le righe seguenti si basano su interviste ai Direttori di 3 Casse artigiane regionali e di 
5 Casse edili di province il cui capoluogo è una città media o metropolitana, nonché 
della Cnce1. In totale il sistema delle Casse Edili comprende 120 enti. Dopo l’esperienza 
pioneristica nella Milano pre-fascista, nel secondo dopoguerra la mutualità bilaterale 
rinasce nel settore per rispondere alle peculiarità del lavoratore edile, assicurandogli la 
certezza di alcune prestazioni contrattuali quali le indennità integrative di disoccupa-
zione, malattia e infortuni; le ferie e la gratifica natalizia, l’anzianità professionale. Ma 
è soprattutto all’inizio degli anni Sessanta che le Casse Edili si diffondono in tutto il 
Paese, mentre – come sottolinea il vicepresidente della Cnce – negli anni ‘80 la nascita 
di nuovi enti si deve soprattutto al comparto artigiano. Le regole della rappresentanza 
impongono alle associazioni degli artigiani, qualora questi siano inclusi nella Cassa in-
dustriale, una rappresentatività di almeno l’8% per essere rappresentati negli organismi 
di gestione. È per questo che le organizzazioni artigiane non sono rappresentate negli 

organi direttivi della Cassa di Napoli, mentre nella Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza è presente un loro rappresentante (anche se non con lo status di socio co-
stituente) nel Consiglio di gestione (su 6 rappresentanti di parte imprenditoriale); e 
nel Consiglio di gestione della Cassa  di Perugia sono presenti, su 6, 1 rappresentante 
della Cna ed uno della Confartigianato. L’Edilcassa Sardegna fu invece costituita inizial-
mente, per parte imprenditoriale, da Aniem-Confapi, ma ha poi aperto alle associazioni 
degli artigiani, tra cui Casa e Claai. Nel 2010 – ci ricorda il vice-presidente della Cnce - è 
stato siglato un protocollo con l’Ance perché anche le Casse delle Cooperative conflu-
iscano nel sistema bilaterale dell’industria.

Nel corso dei decenni, l’evoluzione delle Casse Edili si sviluppa in due direzioni: da un 
lato si estendono le prestazioni rivolte a lavoratori e imprese. Per quanto riguarda le 
prime, il Direttore della Cassa Edile di Napoli ci dice che le prestazioni più gradite dai 
lavoratori sono quelle sanitarie, sotto la spinta congiunta della crisi economica e delle 
inefficienze del sistema sanitario nazionale e la Direttrice della Cassa di Bologna speci-
fica trattarsi di “concorso spese per protesi, cure dentarie e acquisto occhiali da vista”; 
mentre tutti i direttori sottolineano il gradimento dei lavoratori per l’assegno di studio 
in favore dei figli che a Perugia, ad esempio, “va dall’asilo nido fino all’università e ha 
una spesa annua stanziata di  circa 1 milione di euro”: con il vincolo di una prestazione 
meritevole, ammonta a 1.000 euro netti per gli studenti universitari; una prestazione 
quella dell’assegno di studi, di cui il direttore dell’Edilcassa Sardegna sottolinea anche 
il valore simbolico, per l’orgoglio di fronte un figlio/a che riceve il supporto economico 
in virtù del ruolo lavorativo paterno. La seconda prospettiva verso cui l’esperienza della 
Casse Edili si è orientata negli anni ha riguardato l’assunzione di compiti di indirizzo e 
regolazione che le parti sociali intendono svolgere rispetto al settore. Questo riguarda in 
primo luogo il contrasto dei fenomeni di irregolarità e illegalità che colpiscono l’edilizia.

1 Le prime sono le Casse Veneto (Ceva), Sardegna e Lazio; le seconde: Napoli, Milano, Perugia, Palermo 
e Bologna. Le interviste sono state effettuate tra fine luglio e inizi ottobre 2012. In due casi i direttori 
hanno preferito inviare un testo scritto di risposta alla nostra traccia di intervista piuttosto che essere 
intervistati. In due altri casi sono stati  intervistati anche i vice-presidenti degli enti.

2.16 
LE CASSE EDILI 
E LA BILATERALITÀ
(Ricerca a cura della Fondazione 
Giulio pastore)
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2.16.1 Regolarità e legalità 
La misura più rilevante per garantire la regolarità delle aziende è al momento rappre-
sentata dal Documento unico di regolarità contributiva (Durc), che è in vigore in tutto 
il territorio nazionale dal 2006, e garantisce quanto meno che l’impresa sia in regola 
con i pagamenti  all’Inps, all’ Inail e alla Cassa edile. Se la non regolarità nei pagamenti 
danneggia in primo luogo i lavoratori che perdono il diritto alle prestazioni della cassa 
(secondo la gran parte delle sentenze della magistratura), il mancato rilascio del Durc 
impedisce all’azienda di continuare a lavorare, anche nel settore privato. Più di uno dei 
direttori intervistati riconosce alla Filca il grande impegno profuso per l’introduzione 
del Durc, sottolineando come tale  strumento sia poi diventato patrimonio di tutto il 
settore. Il Durc è un tassello nell’“impegno volto ad affermare che questo settore non è 
una giungla”, per usare le parole del Direttore della Cnce, nella strategia che è propria del 
sistema bilaterale di elevamento degli indici di legalità e regolarità, ecc. “È un elemento di 
politica industriale” che non promana dal sistema politico, ma dall’autoregolazione con-
giunta delle parti sociali. Ha pertanto una validità non solo morale e di responsabilità 
sociale, ma anche economica per le imprese. Le associazioni imprenditoriali, di concerto 
con i sindacati, hanno capito che l’adesione ai contratti tutela non solo i lavoratori ma 
anche le imprese associate che rispettano i contratti. Perché in periodo di crisi cresce, 
per un verso, la tentazione di allentare lacci e lacciuoli. Ma le imprese temono anche 
la concorrenza sleale. Le parti sociali hanno allora predisposto una normativa contrat-
tuale o premuto per disposizioni di legge, gestite dal sistema bilaterale, che agiscano 
o come un incentivo a comportamenti virtuosi oppure come un vincolo ad impedire 
pratiche insostenibili sul piano sociale ma, alla lunga, anche da un punto di vista econo-
mico. Nella prima categoria rientrano i premi che la contrattazione territoriale prevede, 
in provincia di Bologna e di Palermo, per quelle imprese che si sono dimostrate regolari 
nella contribuzione. Nella seconda il Durc. Quest’ultimo è, però, uno strumento soltanto 
parziale di garanzia della regolarità delle imprese. Ad esempio, i dirigenti della Cassa 
Edile di Palermo lamentano l’impossibilità di poter consultare le banche date di Inail e 
Inps, visto l’eccessivo ricorso al silenzio-assenso (che scatta 30 giorni dopo la richiesta), 
il quale risulta allora applicato all’80% delle domande di rilascio.

Un passaggio successivo nella lotta all’irregolarità e al sommerso consiste nell’intro-
duzione della Verifica di congruità che entrerà in vigore il prossimo anno e che viene 

utilizzata la Cassa Edile di Perugia già dal 1999 (ricostruzione post-terremoto) sugli ap-
palti pubblici e dal 2004 anche sui lavori privati, in virtù di una legge regionale ottenuta 
anche grazie alla pressione delle parti sociali del settore. “Con la Congruità - ci dice uno 
dei dirigenti della Cassa Edile – noi verifichiamo la coerenza tra l’entità dei lavori svolti e la 
quantità di mano d’opera utilizzata”. Per questo vengono stabiliti – a livello nazionale dal 
Comitato della bilateralità - dei parametri di utilizzo della mano d’opera. Ad esempio, 
l’incidenza della mano d’opera, sul totale complessivo del costo dell’appalto, deve es-
sere (sempre a livello nazionale, perché Perugia utilizza dei valori diversi) del 15% circa 
per l’edilizia residenziale (per esempio se si sta costruendo una palazzina del valore di 
10 milioni di euro, il costo della mano d’opera deve essere almeno di 1 milione e mez-
zo). Mese dopo mese viene operato un monitoraggio dei dati e dell’andamento del 
cantiere complessivamente inteso (contatore di congruità), che riguarda sia le aziende 
in appalto sia in sub appalto che i lavoratori autonomi. “I parametri sono definiti elasti-
camente – ci chiarisce il dirigente della Cassa perugina – per contemplare la possibilità 
nell’uso di tecniche particolari, come le iniezioni di resine negli interventi conservativi 
post-terremoto. Le resine costano tantissimo, poi c’è impiego di macchinario: quel tipo 
di intervento provoca allora un abbassamento notevole del’incidenza della manodo-
pera”. L’evidenza di incongruità provoca il mancato rilascio dell’attestato e – come prov-
vedimento estremo – l’iscrizione dell’impresa presso la banca dati nazionale delle im-
prese irregolari (Bni), condizione che le impedisce qualsiasi attività pubblica e privata.
Sulla base dell’esperienza accumulata in questi anni, il dirigente della Cassa di Perugia 
sottolinea come le procedure adottate non risolvano al 100% il problema del lavoro 
nero. Da un lato, infatti, la Cassa progetta di dotarsi di un pool di verificatori che si 
muovano nel territorio per verificare situazioni sospette di irregolarità; dall’altro lamen-
ta il coordinamento deficitario con una serie di uffici ed enti pubblici cruciali per un 
contrasto effettivo alle situazioni di lavoro nero o grigio: il Comune che rilascia il titolo 
abitativo, l’ufficio del catasto, l’ispettorato del lavoro. Nella Cassa di Milano, in effetti, è 
già operativa da tempo un’attività di “vere e proprie ispezioni che vanno a verificare se 
quanto dichiarato nei documenti in sede di Notifica preliminare viene rispettato nel 
numero delle imprese e dei lavoratori che sono in cantiere”. Tale iniziativa si affianca al 
progetto pilota, partito nel  2009 sul monitoraggio degli accessi in cantiere, tramite bad-
ge elettronico, e successiva verifica dell’iscrizione in Cassa o in altre Casse della regione. 
“È stato poi attivato un protocollo con la Direzione provinciale dell’Inps territoriale, per 
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verificare se quei lavoratori rilevati sul cantiere e non iscritti quanto meno siano titolari 
di partita Iva o gli si applichino altri contratti, diversi da quello edile”. La Cassa Edile di 
Milano partecipa inoltre al Tavolo della sicurezza sul lavoro, governato dalla Prefettura. 
Anni addietro la Prefettura richiese che gli enti interessati – Cassa Edile, Inps e Inail – 
facessero visite integrate ai cantieri capitanate da Inps, sulla regolarità dei vari cantieri, 
di diverse dimensioni. Attività specifiche sono, quindi, le verifiche sui territori per un 
controllo diretto sul lavoro nero o dichiarato non correttamente. In questi casi viene 
chiesta la formale regolarizzazione di tutte le posizioni scorrette. Un’attività di control-
lo viene svolta anche nei processi interni di emissione del Durc, ove si controllano le 
situazioni di discontinuità, con la richiesta di specifica documentazione, per verificare 
l’evasione. Anche in quel caso viene richiesta la regolarizzazione, pena la non conces-
sione del Durc.
Sulla questione dell’illegalità vera e propria, il Dirigente della Cassa di Perugia propone 
la seguente analisi: “Io vedo due tipologie di illegalità: una è quella del lavoro nero in 
senso stretto, dove la congruità è un buon vincolo che, se non li risolve tutti, comun-
que abbatte i problemi. Ma la seconda tipologia rimane non risolta: il problema dell’il-
legalità con il riciclaggio del denaro sporco: parlo di costruzioni che hanno ottenuto il 
certificato di regolarità/congruità, ma sono rimaste invendute; per cui sorge il sospetto 
di un collegamento dei costruttori con circuiti criminali. Infatti, nella valutazioni di re-
golarità e legalità, non bisogna sottovalutare un aspetto importante: proprio in virtù 
della loro grande disponibilità di liquidità, le imprese criminali riescono ad essere molto 
più regolari  di quelle legali ed è per questo che per noi è molto più difficile individuar-
le”. Su queste questioni di “Economia e criminalità” la Cassa artigiana veneta (Ceva) ha 
recentemente organizzato un convegno, in occasione del 25° anniversario della sua 
fondazione. Come argomenta il suo Direttore: “Abbiamo riscontrato mancanze ed ir-
regolarità macroscopiche anche in realtà pubbliche (come emerso ad esempio nel 
cantiere dell’Università di Venezia). Ci sono casi emblematici di aggressione da parte 
della criminalità alle imprese edili con soci infiltrati della criminalità napoletana e ro-
mana: è il caso, denunciato anche all’opinione pubblica, dell’impresa Basso di Padova. 
In un convegno recente Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico 
(associazione antimafia di enti pubblici), ha descritto dettagliatamente il meccanismo. 
Dapprima si studia il territorio da “osservatori” (arriva un vero e proprio analista) per in-
dividuare le imprese deboli: decotte o in condizioni di necessità. In seguito, si presenta 

un socio “finanziatore” che si propone già con un ventaglio di soluzioni a disposizione, 
con l’obiettivo di acquisire un primo pacchetto di quote per entrare nella proprietà 
dell’impresa. Si diventa così degli “affiliati alla camorra inconsapevoli”, come hanno ti-
tolato i giornali poco più di 2 mesi fa. Poi si arriva alle minacce, alle percosse. L’infor-
mazione è uno degli strumenti più importanti per affrontare questi problemi, per dare 
maggiore visibilità al fenomeno, parallelamente ad interventi a livello istituzionale. Al 
convegno che abbiamo organizzato c’era il comandante della Guardia di Finanza, con 
cui il rapporto telefonico è quotidiano, anche perché la Legione veneta della G.d.F. ha 
aperto una sezione operativa sul settore delle costruzioni”. In questa attività di con-
trasto delle attività criminali, la Filca del Veneto gioca un ruolo essenziale di stimolo 
e – come ci racconta il vice-presidente di Ceva – un’azione di sensibilizzazione nelle 
scuole, per un verso, e di intervento concreto, per l’altro, come la ristrutturazione di un 
bene confiscato (in collegamento con il Progetto San Francesco e con l’intenzione di 
coinvolgervi l’intero sistema bilaterale) e il progetto di organizzare un Tavolo perma-
nente sulla legalità con istituzioni e associazioni.  

2.16.2. Servizi per le imprese 
Per far fronte alla drammaticità della crisi, un recente  accordo nazionale tra le associa-
zioni di categoria ha concesso alle imprese la possibilità di dilazionare i debiti verso le 
casse edili fino a 12 mesi. Una causa di sofferenza finanziaria per gli operatori economici 
del settore deriva dai mancanti pagamenti da parte della pubblica amministrazione. 
Una norma legislativa, allora, stabilisce che, per le imprese operanti negli appalti pub-
blici, le quali si trovino in uno stato di avanzamento dei lavori ma non abbiano  versato 
interamente  i contributi agli enti previdenziali e alla Cassa edile (e che conseguente-
mente non possono ottenere il Durc) a causa dei ritardi nei pagamenti da parte della 
P.A., è l’ente pubblico/amministrazione che provvederà direttamente al versamento del 
debito. Come argomenta il Direttore della Cnce, “la rigidità del procedimento del Durc 
non può essere mai ammorbidita neanche nel periodo di crisi, ma questo può esse-
re reso più flessibile a favore delle imprese regolari, in crisi di liquidità non solo per le 
politiche del sistema creditizio, ma soprattutto per i crediti non riscossi dalla pubblica 
amministrazione”. I dirigenti delle Casse ricordano che per statuto le casse non sono abi-
litate ad erogare credito alle imprese, essendo i fondi salario differito dei lavoratori.  Le 
parti sociali delle due Casse artigiane del Veneto hanno comunque definito un accordo, 
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a fine 2011, “che prevede un contributo del 2% a fondo perduto sul valore dei mutui 
chirografari o comunque dei fidi bancari, con un tetto massimo di 1750 euro. La Cassa 
ha costituito un Fondo (Sostegno imprese edili) proprio con questa finalità e si tratta di 
una prestazione abbastanza gradita, che ha riscosso diverse richieste”.

Sulla questione del credito, con particolare riferimento alle piccole imprese, l’analisi 
del Direttore di Edilcassa Sardegna è più radicale. Le imprese artigiane nell’edilizia si 
trovano accerchiate dalle inadempienze della Pubblica amministrazioni e dalla stretta 
creditizia, fenomeno che la crisi finanziaria ha inasprito ma che preesisteva per il fatto 
che i grandi gruppi bancari  adottano software e modelli di rating, nella valutazione 
del merito di credito, tarati sulle grandi imprese, piuttosto che “sulla conoscenza diretta 
dell’impresa e del territorio”.

Un’altra gamma di servizi che le Casse Edili offrono alle imprese riguardano quelli con-
nessi alla informatizzazione delle procedure. Diverse Casse Edili, tra quelle che sono 
state considerate in occasione di questo lavoro, sono impegnate in tal senso. Possiamo 
considerare l’esempio della Cassa di Perugia, che già da molti anni consente alle impre-
se di utilizzare un modello telematico per la denuncia del nominativo del lavoratore 
occupato e per travasare i dati delle buste paga sul modello del Mut (Modello Unico 
Telematico), poi introdotto anche a livello nazionale. A questo è stato affiancato  un 
metodo di pagamento, che poi si è evoluto nel tempo totalmente automatizzabile (il 
Pagamento Mediante Avviso, Mav bancario), che è totalmente gratuito per l’impresa e 
può essere effettuato online. Il Durc viene poi emesso dalla Cassa, che lo pubblica con 
un file pdf sul sito del Mut nazionale. Il consulente del lavoro lo può a quel punto in-
viare come un allegato di posta elettronica all’impresa. Ciò garantisce sia la Cassa sulla 
puntualità degli accreditamenti dei contributi, sia l’impresa sulla tempestività e pun-
tualità nell’emissione del Durc, compatibilmente con i tempi delle istruttorie di Inps e 
Inail, che comunque a Perugia sono solleciti. Inoltre la Cassa fornisce le caselle gratuite 
di  posta elettronica certificata (Pec), un’area riservata per le imprese sul sito internet, 
da cui queste possono attingere tutta una serie di notizie che riguardano  la propria 
posizione: quelle più richieste riguardano lo stato di avanzamento della pratica relativa 
al rilascio dei Durc e la visione della posizione contributiva. 
Esistono poi dei progetti sperimentali che coinvolgono Enti pubblici regionali, come 

quello di dematerializzazione del Durc in Emilia Romagna, per cui – come ci racconta 
il vice-presidente della Cnce – “la Regione fa da collettore di tutti i Durc richiesti dalle 
imprese e poi li spedisce in via telematica al sistema casse il quale poi ritorna con un 
rapporto di servizio alle imprese”; oppure la trasmissione informatizzata della notifi-
ca preliminare di avvio lavori nei cantieri, servizio anch’esso sperimentale predisposto 
dall’Assessorato alla sanità della Regione Lombardia. 
Le tecnologie della comunicazione e dell’informazione influenzano anche il mutamen-
to nelle modalità di fornitura delle prestazioni ai lavoratori. A Milano 30.000 utenti ri-
cevono, tramite messaggio breve telefonico (sms), la notifica della singola prestazione 
monetaria erogata loro dalla Cassa; modalità di comunicazione che è adottata anche 
dalla Edilcassa Lazio. A Perugia gli accrediti sono versati su una carta ricaricabile, moda-
lità che risolve la problematica dello smarrimento/ furto degli assegni. 

2.16.3. Razionalizzazioni 
Si è già fatto riferimento alla pressione che le difficoltà economiche in cui il settore versa 
esercitano sulla riduzione dei costi del sistema bilaterale. Il Direttore di Edilcassa Sarde-
gna ha calcolato che “rispetto al trimestre di massima espansione nell’ultimo decennio 
(aprile-giugno 2007) il settore ha perso il 46,40% delle ore lavorate ad aprile-giugno 
2012, che equivalgono a circa 8.000 lavoratori; e visto che noi associamo il 40% dei lavo-
ratori, la Sardegna ha perso 20.000 lavoratori attivi e regolari nel sistema delle Casse”. Se-
condo la valutazione del vice-presidente della Commissione Nazionale, la crisi, provoca 
“a breve un problema di sopravvivenza delle Casse, poi c’è il sistema scuole e il sistema 
dei Cpt per la sicurezza, che rischiano prima di tutto; questo diversamente da regione 
a regione”. La razionalizzazione si manifesta allora come processo di unificazione, che è 
già in atto tra le due Casse artigiane in Veneto (facenti capo rispettivamente a Confar-
tigianato e Cna), o che potrebbe riguardare anche le sette Casse industriali operanti in 
quella regione, tenendo pure conto che la logica mutualistica è esaltata dai grandi nu-
meri. Contro questa logica operano, non sorprendentemente, logiche campanilistiche 
e di difesa di interessi acquisiti, come si può vedere nei casi in cui vengono osteggiati 
anche i progetti di fusione tra casse nelle regioni composte da due province.
Come ci ricorda il vicepresidente di Cnce, l’articolazione delle casse edili sul territorio 
non ha seguito le riforme istituzionali che, fino a qualche anno fa, erano impegnate 
a creare nuove province. Mantiene, però, una certa simmetria con l’articolazione del 
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sistema contrattuale integrativo nel settore. In questo senso, acquistano rilevanza in 
prospettiva, anche per il sistema bilaterale, la stipula di accordi quadro regionali, ad 
esempio in Sicilia ed in Umbria. 

Ma la definizione di raccordi tra enti diversi, come pure si accennava, non risponde 
ad una logica di mera riduzione dei costi. Vi è anche una posta in gioco che riguarda 
la maggiore efficacia che potrebbe derivare dallo stabilirsi di sinergie. Ciò nell’ottica di 
quell’ampliamento dei compiti regolativi che pure sembra essere una tendenza struttu-
rale della bilateralità nel settore delle costruzioni. A Palermo, ad esempio, sta partendo 
un progetto di “messa in rete dei servizi cassa edile, scuola e sicurezza. Quindi, quando 
arriva un’apertura cantiere, ci sarà una schermata unica sulla regolarità contributiva dal-
la quale si ricava, simultaneamente, anche l’informazione relativa all’attività del Cpt di 
consulenza in cantiere e di formazione, e le informazioni sulla formazione professionale 
vera e propria. Il che implica che ci presentiamo all’impresa come sistema bilaterale nel 
suo complesso”.

In questo caso, abbiamo un raccordo tra enti di diversa natura che insistono sullo stesso 
territorio. Ma possono aversi anche sinergie tra enti della stessa natura in territori diversi, 
come nell’accordo tra le casse industriali della regione per la gestione delle trasferte 
denominato “trasferta Veneto”, con l’obiettivo di avere “meno burocrazia e più capacità 
di controllo effettivo”, nelle parole del vice-presidente della Ceva. Nella stessa direzione 
va il progetto in Lombardia sulla messa in rete delle casse, così da poter scambiare – a 
domanda – le informazioni sugli iscritti (relativa alle aziende e singoli lavoratori). Come 
fa notare la direttrice della Cassa milanese, questa attività rinforza il loro summenzionato 
progetto sul monitoraggio degli accessi, in quanto si riducono al minimo i tempi della 
verifica, nel caso che il lavoratore, presente in cantiere, fosse iscritto ad altra Cassa della 
regione.

Al culmine di queste iniziative volte a potenziare il carattere sistemico delle attività degli 
enti bilaterali, si situano i progetti della Commissione nazionale che ruotano intorno alla 
costituzione del Sistema Bilaterale delle Costruzioni. Come ci espone il Direttore: “Stiamo 
progettando di fare un portale unico per tutto il sistema bilaterale che sia un punto di 
riferimento unico per le imprese, i consulenti, i lavoratori per qualsiasi esigenza e, d’altro 

canto, non sia utilizzabile solo dalle Casse Edili, in quanto ad esso possano avere acces-
so – con modalità tutte da definire – assieme agli operatori delle Casse Edili, quelli delle 
Scuole Edili e dei Ctp. Faccio un esempio: noi abbiamo bisogno sempre di informazioni 
relative ai nostri lavoratori iscritti alle Casse Edili – che una volta hanno bisogno di avere 
tute, scarpe, la parte infortunistica, ecc; un’altra volta hanno bisogno di fare un corso di 
formazione professionale; un’altra volta hanno bisogno di essere contattati per l’eroga-
zione di soldi da parte delle Casse Edili. Queste informazioni, questa anagrafe dei lavo-
ratori – per fare solo un esempio – conterrebbe 750mila-800mila nominativi e potrebbe 
essere utilizzata dai nostri 2.000 operatori sparsi sul territorio.
Un altro esempio è la sperimentazione relativa alla Borsa lavoro che è uno strumento im-
portante per cercare di mettere insieme la domanda e l’offerta. La Borsa lavoro richiede 
due elementi essenziali: primo, che sia un servizio rivolto alle imprese regolari, perché 
altrimenti rischiamo di premiare quelli che non si comportano bene nei confronti dei 
lavoratori e degli altri associati nella Cassa Edile; secondo, deve essere uno strumento 
a disposizione dei lavoratori iscritti. Quindi, deve essere gestito dalle Scuole di forma-
zione professionale; però, deve essere in stretto contatto con una serie di informazioni 
che oggi sono in possesso della singola Cassa Edile. Quindi, avere una banca dati delle 
imprese regolari, avere l’elenco degli iscritti alle Casse Edili, poter dialogare direttamente 
tra Scuola e Cassa Edile, è un sistema informatico che va costruito perché altrimenti il 
progetto di Borsa lavoro rischia di avere la propria efficacia depotenziata. 
Così come l’utilizzo di strumenti esterni: penso, ad esempio, al coordinamento con le 
Notifiche preliminari, che sono quelle informazioni che l’impresa deve dare, per lavori 
pubblici e per lavori privati, obbligatoriamente alle Asl o alle Direzioni provinciali del 
lavoro, ma a cui noi per legge possiamo avere accesso; queste informazioni che tra 
breve saranno informatizzate e gestite attraverso la Banca dati nazionale unica presso il 
Ministero del lavoro, sono informazioni utilissime per le Casse Edili, per il discorso Durc 
e quant’altro; serviranno per le borse lavoro, per censire queste imprese, ma serviranno 
moltissimo ai Ctp per sapere dove sono i cantieri, dove occorre fare delle visite e, quindi, 
coordinare le visite con quelle che fanno gli ispettori del lavoro, gli ispettori delle Asl, 
ecc., per un’azione coordinata sulla sicurezza.
Quindi, sono strumenti che possiamo o gestire separatamente, duplicando così inutil-
mente banche dati, oppure dotarci di strumentazioni uniche e questa è la strada che 
percorreremo, per diventare sistema. Non a caso abbiamo adoperato questa parola: 
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non enti che ragionano ognuno per conto proprio, ma un sistema integrato che, par-
tendo dalle questioni informatiche, possa poi estendersi ad altre strumentazioni. 
La notifica preliminare è una norma, prevista per legge – per quanto ci riguarda, pre-
vista dalle normative che riguardano la sicurezza sul lavoro – nel quale il committente 
deve dichiarare che sta per costruire – che so – una villetta (così come un grattacielo 
o un ponte, non c’è nessuna differenza), chiarire quali saranno le imprese esecutrici, se 
c’è una previsione di impiego di lavoratori autonomi del settore, ecc.; tutta una serie di 
informazioni che poi diventano basilari per capire come costruire il piano di sicurezza, 
come costruire le norme di prevenzione anti-infortunistica. Queste informazioni sono 
date di solito alle Asl e alle Dpl che, quasi mai, hanno una gestione informatica: hanno i 
magazzini pieni di carte, che non sono utilizzate né da loro né dai nostri enti paritetici. 
In qualche regione già si sta lavorando, tipo la Lombardia: ci sono sperimentazioni in 
questo senso; il Ministero del Lavoro, su nostra sollecitazione da diversi anni, sta stu-
diando giustamente questa possibilità di avere un portale unico, a cui qualsiasi profes-
sionista può mandare queste informazioni, con i sistemi di cooperazione applicativa e 
quant’altro che oggi permettono di veicolare queste informazioni a tutti i soggetti che 
ne hanno titolo. Quindi, le informazioni che riguardano Milano, le guarderanno soltanto 
Asl, Dpl e sistema bilaterale di Milano – dipende dall’opera a quale territorio compete.
Ho fatto questo esempio, ma ce ne sono molti altri, di lavori in sinergia che possiamo 
fare nei prossimi anni. L’abbiamo visto con la pluriennale esperienza che abbiamo con-
dotto con Inps e Inail sulla gestione del Durc. Noi dal 2006 a oggi abbiamo rilasciato 17 
milioni di Durc; qualche anno fa ci sarebbero tremate le gambe pensando ad un’im-
presa del genere; eppure il fatto di avere costruito una strumentazione – quello che si 
chiama Sportello unico previdenziale – che è l’unica banca dati (di dimensioni colossali) 
che permette l’accesso non solo a chi deve fare la richiesta telematica, ma soprattutto 
ai 7.500 funzionari di Inps, Inail e Cassa edile, che ogni giorno si collegano, gestiscono in 
parallelo la pratica, inseriscono il risultato per ogni singola verifica che è stata effettuata; 
la possibilità di vedere questi risultati insieme per poi emettere il Documento unico, è 
stata un’esperienza per noi - ma credo altrettanto per Inps e Inail – veramente interes-
sante, oltre che dal punto di vista politico (della lotta alla concorrenza sleale, all’evasione 
contributiva), anche tecnico, perché si capisce qual è il valore dell’informatica: con que-
sti strumenti possiamo fare delle cose che, 10-20 anni fa, non solo si sarebbero fatte con 
costi e dispendio di energia enormi, ma probabilmente non si sarebbero proprio fatte. È 

possibile, rimanendo dietro ad un computer, avendo l’accesso alle informazioni, poi po-
tendo inviare i risultati di questi certificati via Posta elettronica certificata, piuttosto che 
con raccomandata tradizionale; oppure adesso quello che stiamo facendo con alcune 
regioni, a cominciare dall’Emilia Romagna:  neanche inviare i certificati ma consentire 
agli utenti di poterli vedere sul nostro sito ed eventualmente scaricarli, stamparli, per-
ché sono codificati; abbiamo inserito un codice a barra bidirezionale (cosiddetto glifo) 
su ogni documento – si tratta comunque di un software scaricabile gratuitamente da 
questo sito dell’Inail – che permette di verificare se quello che noi vediamo sulla carta 
corrisponde a quello che effettivamente sta sul formato elettronico, per evitare con-
traffazioni. Quindi, c’è la possibilità di fare dei documenti anche cartacei ma che hanno 
questa componente che ne permette di verificare l’autenticità.
Questo significa fare sistema e soprattutto dotarsi di questi strumenti. Oggi, anche l’at-
tività delle Casse Edili è assolutamente informatizzata in tutta Italia, lo scambio infor-
matico si diffonde sempre di più, il nostro sistema sta utilizzando questi strumenti, e 
questo ha significato – ad esempio per l’attività del Durc – non appesantire i costi per le 
Casse Edili e, quindi, per le imprese, ma fare tutta questa operazione dei Durc, che per 
noi è pesantissima (anche una piccola Cassa edile deve fare centinaia di Durc, se non 
migliaia durante il mese) a costo zero, cioè potendo usare strumenti che portano via 
poco personale”.

2.16.4. Nota conclusiva
Il giudizio sull’esperienza delle Casse Edili è positivo da parte dei dirigenti intervista-
ti. “Se non ci fosse la bilateralità, bisognerebbe inventarla”, è il commento di uno dei 
sindacalisti intervistati. Non solo per ciò che riguarda la riduzione dei contrasti nella 
gestione delle relazioni industriali tradizionali, ma perché l’estensione del Durc e della 
stessa bilateralità ad altri settori è forse prova di una incipiente egemonia culturale che 
l’esperienza sindacale nell’edilizia esercita su quella di altri settori.

Non che le interviste non segnalino disfunzioni. Una, ancorché circoscritta, riguarda la 
scelta delle nuove figure professionali da inserire negli enti ed i criteri assunti di volta in 
volta nella valutazione delle necessità del sistema. L’Altra è rilevata nella competizione 
esasperata tra sigle sindacali che prevale sullo sforzo di innalzare il tasso di sindacalizza-
zione complessivo.
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Ma l’esperienza della bilateralità è tassello importante di una strategia sindacale com-
plessiva, basata sulla partecipazione, che appare come la strada più diretta per la riaf-
fermazione dei valori della produzione su quelli della finanza, del lavoro su quelli della 
speculazione. Racconta la dirigente della Cassa edile di Perugia: “Quando c’è stato il ter-
remoto, il vertice delle associazioni ha capito la sfida della necessità di ripararsi dalla 
concorrenza sleale di chi è totalmente al nero (o anche in grigio)”. La regolazione sociale 
consente di provare a ribaltare la famosa legge economica per cui è la moneta cattiva 
a scacciare quella buona.

In tale quadro, la grande maggioranza dei dirigenti delle Casse Edili intervistati consi-
dera il Bilancio sociale come uno strumento molto utile per diversi obiettivi, non solo 
di comunicazione, tanto che diverse Casse Edili stanno pensando di dotarsi di esso. Il 
Ceva ha, ad esempio, redatto nel 2012 un Report sociale: un’esperienza che il Direttore 
reputa altamente positiva, giudicandola “essenziale per la messa in trasparenza e poi 
per la comunicazione, ad esempio rispetto ai Comuni”. Secondo il direttore della Cnce, 
è importante che, oltre alla redazione del Bilancio sociale, le Casse si sottopongano alla 
certificazione del proprio bilancio e, a tal proposito, richiama l’esperienza del Bilancio 
Consolidato Cnce che viene presentato ogni anno, basandosi su un campione di 70 
Casse Edili. Alcuni intervistati evidenziano come, attraverso il Bilancio sociale, le Casse 
potrebbero assegnare la dovuta evidenza alle prestazioni erogate, andando quindi a 
correggere l’immagine di esattori di contributi che talvolta ne hanno le aziende. Altri 
sottolineano un compito di comunicazione di più ampia portata a cui il Bilancio sociale 
potrebbe contribuire, relativo al valore della bilateralità come metodo di risoluzione dei 
problemi e di attivazione di energie sociali. Infine, la redazione del Bilancio sociale può 
rappresentare un’occasione di auto-riflessività dell’ente e dei suoi stakeholder, attraver-
so il quale interrogarsi su “quanto diamo in rapporto a quello che costiamo”. In definitiva, 
come ci è stato detto nel corso di un’intervista, “il bilancio sociale serve a mettere in 
relazione la ragioneria con la politica”.
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La situazione Patrimoniale risulta ab-
bastanza solida, nonostante anche 
quest’anno sia stato necessario attin-
gere in modo consistente alle riserve 
per ripianare il disavanzo d’esercizio.
Le “disponibilità liquide” sono state 
ridotte per finanziare il disavanzo di 
esercizio e per alimentare il Fondo 
Nazionale di Solidarietà.

3.1 
UN EQUILIBRIO 
PATRIMONIALE STABILE 
NONOSTANTE LA CRISI 
DEL SETTORE

2010

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 251.458,51 €
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.840.631,80 €
(lorde ammortizzate per quasi il 100%)
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 421.344,11 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.513.434,42 €
CREDITI 741.055,95 €
ATTIVITA’ FINANZIARIE  A BREVE 1.405.000,00 € 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 1.311.275,70 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3.457.181,65 €

2011

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 174.365,36 €
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.840.631,80 €
(lorde ammortizzate per quasi il 100%)
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 423.073,57 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.438.070,73 €
CREDITI 1.273.300,49 €
ATTIVITA’ FINANZIARIE  A BREVE 1.416.000,00 € 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 531.478,12 €

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3.220.778,61 €
  Stabilità mantenuta
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I BUONI TREND PATRIMONIALI DEL TRIENNIO 2009-2011 NONOSTANTE L’ANDAMENTO DEL SETTORE

Leggera flessione delle immobilizzazioni Leggera flessione dell’attivo circolante
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2009 2010 20112009
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Per quanto riguarda le attività della Filca la situazione è la seguente:
• le immobilizzazioni materiali rimangono invariate rispetto all’anno precedente; 
• la voce “crediti” ha subito un ulteriore incremento per effetto dell’utilizzo delle som-
me messe a disposizione  - attraverso il Fondo di Solidarietà Nazionale  per quelle Strut-
ture Regionali e Territoriali in difficoltà;
• la voce “attività finanziare non immobilizzate” (investimenti in titoli della Federa-
zione) é rimasta quasi invariata; la differenza è pressoché totalmente imputabile agli 
interessi percepiti sui  BPT investiti;
• le “disponibilità liquide” sono state ridotte per finanziare il disavanzo di esercizio e 
per alimentare il Fondo di Solidarietà.

IL BUON EQUILIBRIO TRA PROPRIETÀ IMMOBILIZZATE E ATTIVITÀ 
A BREVE TERMINE

Totale attivo circolante        3.220.779

Totale immobilizzazioni       4.438.071 
 

42% 

58% 
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Per quanto riguarda le passività del patrimoniale:
il “patrimonio netto” corrisponde agli avanzi finanziari precedenti, a cui deve essere 
decurtato il disavanzo di esercizio del 2011. Rispetto all’anno precedente è diminuito di 
700.000 euro destinati, con delibera dell’Esecutivo, al Fondo di Solidarietà per aiutare le 
Strutture della Filca a fronteggiare la grave crisi settoriale che stiamo attraversando (tale 
somma è stata contabilizzata nella voce “Fondo Nazionale di Solidarietà”).

Tra i debiti la voce più importante - pari a 200.000 euro - è costituita dal contributo ver-
sato da alcune Strutture Filca per alimentare il Fondo di Solidarietà Nazionale, mentre 
gli altri debiti più cospicui sono verso Federazioni Regionali per i formatori d’area, verso 
Inps (differenze L.300/70) e verso la Confederazione (debito ampiamente compensato 
dai crediti). 

LE PASSIVITÀ E IL PATRIMONIO NETTO: LA STABILITÀ DELLA POSIZIONE 
DEBITORIA

2010

PATRIMONIO NETTO 1.934.009,89
FONDI RISCHI ED ONERI 1.005.433,80
FONDO TFR DIPENDENTI 427.604,33
DEBITI  789.787,28

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 4.156.835,3 

2011

PATRIMONIO NETTO 1.234.009,89
FONDI RISCHI ED ONERI 1.785.433,80
FONDO TFR DIPENDENTI 458.615,61
DEBITI  796.419,84
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 4.274.479,14
  Stabilità mantenuta 
  nonostante la crisi

Gli importi sono al netto dei fondi ammortamento
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Le entrate della Filca nazionale nel 
2011 ammontano a 4.186.987,80 
euro i costi a  4.631.651,89 euro con 
un disavanzo di esercizio pari - 
444.664,09 euro.
Anche quest’anno le entrate della 
Filca-Cisl nazionale hanno dunque ri-
sentito del calo degli addetti. La prin-
cipale fonte di finanziamento della 
Federazione nazionale è infatti rap-

presentata dalle Quote di adesione contrattuale (Qac). Tali quote (previste dal Ccnl del 
settore edile) sono versate dalle imprese alla Cassa Edile in percentuale alle retribuzioni 
corrisposte dalle imprese ai lavoratori e poi stornate dalla Cassa alle associazioni nazio-

nali e territoriali firmatarie del Ccnl e degli accordi collettivi. Le quote concorrono alle 
spese di negoziazione, stampa e distribuzione del Contratto collettivo e corrispondono 
ai contributi di assistenza contrattuale, meglio conosciuti come quote di servizio nella 
prassi della contrattazione collettiva.
Le Quote di Adesione Contrattuale Nazionali 2011, sono euro 3.932.149,67, in lie-
ve diminuzione rispetto al 2010, nonostante il rinnovo contrattuale; questo importo 
rappresenta il 94%, quindi la quasi totalità dei componenti positivi della Federazione 
nazionale. La Federazione Nazionale lascia alle Strutture territoriali tutte le quote asso-
ciative per deleghe edili, impianti fissi, Cassa Integrazione, Mobilità e Disoccupazioni a 
cui si aggiunge 1/3 delle Qac destinato al sostegno delle Strutture Regionali.         

3.2 
LE ENTRATE 
DELLA FILCA-CISL 
NAZIONALE

I ricavi della Filca nazionale

Sopravvenienze attive 2.956,99 

Contributi associativi 0,00

Quote di adesione contrattuale 3.932.149,67

Contributi volontari da lavoratori 0,00

Gettoni di presenza 8.553,29

Integrazioni da altri organismi 178.977,76

Contributi per attività di studi e ricerca 0,00

Entrate varie 64.350,09
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CONSUNTIVO 2010 

Sopravvenienze 14.169,81 

Quote di adesione contrattuale 4.036.345,99

Gettoni di presenza 2.103,29

Integrazioni da altri organismi 167.051,19

Entrate varie 38.734,07

TOTALE 4.258.404,35

CONSUNTIVO 2011

Sopravvenienze 2.956,99

Quote di adesione contrattuale 3.932.149,67

Gettoni di presenza 8.553,29

Integrazioni da altri organismi 178.977,76

Entrate varie 64.350,09

TOTALE 4.186.987,80

 Stabilità mantenuta 
 nonostante la crisi

UNA LEGGERA FLESSIONE DEI RICAVI RISPETTO AL 2010
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LA GRANDE FIDUCIA RIVOLTACI DAI NOSTRI LAVORATORI

Il trend storico delle entrate relative alle quote di adesione volontaria alla Filca (valori in migliaia)
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La Filca Cisl Nazionale ha cercato di 
contenere le spese, tenendo conto del 
trend negativo, con l’obiettivo di man-
tenere intatta la strategia di crescita 
della Federazione.
Le Spese per il Personale sono state pari 
ad euro 1.246.977,18, sostanzialmente 
stabili rispetto all’anno precedente.

L’AZIONE DI REDISTRIBUZIONE DALLA FILCA NAZIONALE: OLTRE IL 30% 
DEI COSTI RIPARTITI A LIVELLO LOCALE

3.3 
LA COMPOSIZIONE 
DEI COSTI DEL 2011

Contribuzioni e sovvenzioni a strutture 30%

Spese diverse 3%

Sopravvenienze passive di esercizio 1%

Spese per il personale 27%

Spese di gestione 9%

Spese organizzative 10%

Viaggi, diarie, automezzi 7%

Formazione 8%

Stampa periodica e propaganda 4%

Attività di studi e ricerche 1%
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COSTI 
Sopravvenienze passive  

Spese per il personale

Spese di gestione

Spese organizzative

Viaggi, diarie, automezzi

Formazione

Stampa periodica e propaganda  

Attività di studi e ricerche 

Contribuzioni e sovvenzioni a strutture

Spese diverse

Totale

2010

59.679,48

1.207.925,63

383.625,62

565.088,27

346.045,56

514.141,43

105.921,92

95.313,64

1.287.045,22

140.938,75

4.705.725,52

L’ATTENZIONE ALLA RIDUZIONE DEI COSTI E ALLA REDISTRIBUZIONE ALLE STRUTTURE TERRITORIALI E REGIONALI
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COSTI 
Sopravvenienze passive  

Spese per il personale

Spese di gestione

Spese organizzative

Viaggi, diarie, automezzi

Formazione

Stampa periodica e propaganda  

Attività di studi e ricerche 

Contribuzioni e sovvenzioni a strutture

Spese diverse

Totale

2011

12.476,37

1.246.977,18

324.015,75

538.625,95

372.245,00

482.410,31

135.277,72

83.242,00

1.321.199,57

115.182,04

4.631.651,89
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Anche nel 2011 la Filca Cisl ha mantenuto l’impegno economico-finanziario rivolto a 
quelle Strutture territoriali e regionali che, a causa del perdurare della crisi si trovano in 
una situazione difficile, ma che devono continuare a garantire le migliori tutele ai nostri 
associati sopratutto in questo momento di particolare bisogno.

Va sottolineato come nonostante gli effetti devastanti dell’attuale crisi economica, le 
Strutture territoriali abbiano comunque aumentato il numero degli associati, che sono 
divenuti 301.551 con 2.660 nuovi iscritti (molti in Cig, mobilità o disoccupazione): ciò 
evidenzia la capacità del nostro sindacato nel suo complesso di dare risposte ai lavora-
tori nonostante le difficoltà e il calo delle risorse.

PERDITE CONTENUTE REGISTRATE NEL TRIENNIO “NERO” 2009-2011

Le perdite subite a causa della crisi (valori in milioni di euro)

Perdita annuale
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ANDAMENTO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO DALL’INIZIO DELLA CRISI

L’andamento del Margine Operativo Lordo dall’inizio della crisi del settore a oggi

Margine Operativo Lordo 
(risultato economico annuale + accantonamenti + 
ammortamenti)
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Cari Amici,
Il bilancio di esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2011, redat-
to dalla Segreteria ai sensi 
di statuto e di  legge e da 
questi regolarmente comu-
nicato al Collegio Sindacale, 
unitamente alla relazione 
sulla gestione, si riassume 

sinteticamente nei seguenti dati: attività 7.658.849,34; passività 8.103.513,43; Ricavi 
4.186.987,80; costi 4.631.651,89; Risultato economico dell’esercizio - 444.664,09.
Il collegio, esaminati i conti di chiusura al 31/12/2011, ove si rileva un disavanzo di ge-
stione pari ad € 444.664,09, evidenzia che sono stati accantonati € 80.000,00 per fondo 
congresso ed effettuati ammortamenti ordinari per € 92.346,67; conseguentemente il 
Margine operativo di esercizio è stato negativo e pari a - € 272.317,42.
[...] Osservando questo dato, che misura la capacità del conto economico di produrre 
avanzi da destinare a riserve o ad altre destinazioni, si rileva che il Margine del 2011, pur 
risultando negativo, è comunque migliorato rispetto all’anno 2010, ove si registrò un 
margine negativo pari ad oltre 340.000,00 Euro. 
Il risultato negativo è totalmente da attribuire alla perdurante, ormai da diversi anni, con-
giuntura economica negativa, che ha impatti negativi  anche nel settore delle costruzio-
ni, indebolendo le principali fonti di entrata (quote di adesione contrattuale) che, come 
noto, sono determinate in misura proporzionale alle retribuzioni dei lavoratori edili. 
Per fronteggiare gli impatti negativi, che inevitabilmente hanno influenzato anche 
l’attività della nostra Federazione in tutte le sue articolazioni, si ricorda che già nel cor-
so dell’esercizio 2010, venne attivata una forma di intervento attraverso un fondo di 
solidarietà, al cui finanziamento hanno partecipato anche diverse strutture territoriali, 
finalizzato al sostegno, attraverso forme di prestito, alle strutture in crisi. 
Al riguardo il collegio, nel corso delle proprie adunanze, ha manifestato il proprio as-
senso, ritenendo la tipologia dell’iniziativa opportuna ed efficace. 
Si da atto che la Segreteria Nazionale, deputata alla gestione del Fondo di solidarietà, 
nella cernita degli interventi ha operato seguendo le prescrizioni del regolamento ed 
in linea con il dettato statutario. 

 Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, in via prelimi-
nare, che detto bilancio, che viene sottoposto alle vostre deliberazioni, corrisponde alle 
risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, 
esso é stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l’applicazione dei criteri 
esposti nella relazione dell’Organo Amministrativo.
Il Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni del Consiglio Generale ed in persona 
del proprio Presidente alle riunioni del comitato esecutivo, ha effettuato i prescritti 
controlli periodici, utilizzando anche la tecnica a campione, constatando l’esistenza di 
una buona organizzazione contabile, l’osservanza dello statuto e delle leggi ed una 
regolare tenuta della contabilità.
Tutte le operazioni poste in essere dalla Federazione risultano dalle scritture contabili. 
Il Collegio Sindacale esprime parere positivo sulla chiarezza, veridicità e correttezza del 
bilancio nel suo complesso. Vi informiamo inoltre che non sono state evidenziate né 
eccezioni né riserve sull’operato della Segreteria.
Per tutte le considerazioni esposte il Collegio esprime pertanto parere favorevole in 
merito all’approvazione del bilancio e Vi invita ad approvarlo così come predisposto 
dalla Segreteria. 

RELAZIONE DEL COLLEGIO 
SINDACALE AL BILANCIO 
AL 31/12/2011
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L’aggregato di bilancio di tutte le 
Strutture della Filca Cisl (territoriali 
e regionali) ha l’obiettivo di contri-
buire a diffondere la cultura della 
trasparenza e della correttezza di 
gestione delle risorse finanziarie 
oltre ad essere uno strumento uti-
le per l’attività d’indirizzo politico-
economico dell’organizzazione.
L’analisi dell’aggregato ha eviden-

ziato, per l’anno 2011, 51.699.401,30 euro di entrate complessive con una diminu-
zione di ‐941.661 euro rispetto al 2010, nonostante i rinnovi contrattuali dell’anno ab-
biano leggermente attenuato gli effetti della crisi economica sui bilanci.
Le uscite complessive ammontano invece a 55.124.605,79 euro, registrando una ri-
duzione di spesa di ‐1.043.709 euro, pari all’1.8% rispetto all’anno precedente. Il dato 
è indicativo degli sforzi delle Strutture nel contenimento delle voci di uscita che in gran 
parte sono costi fissi. È da evidenziare tra queste voci quella del personale che da sola 
rappresenta mediamente il 47,5% delle uscite complessive.
L’aggregato rileva anche la diminuzione delle entrate per Qac territoriali e regionali 
di ‐1.466.647 euro, pari al 7% rispetto al 2010, mentre per quanto riguarda i contribu-
ti associativi si registra un incremento di 64.784 euro. Va sottolineto che il calo delle 
quote deleghe degli Enti Bilaterali è stato compensato dall’incremento delle quote as-
sociative per deleghe Inps su Ds, Cig e Mobilità dovuto alla positiva azione del nostro 
sindacato al livello locale.
Infine i bilanci di quasi tutte le Strutture della Filca Cisl mostrano un disavanzo d’eserci-
zio particolarmente incisivo causa della crisi del settore e pari ad un totale di ‐3.425.204 
euro.

3.4 
IL BILANCIO AGGREGATO 
2011 DELLE STRUTTURE 
DELLA FILCA CISL

L’aggregato dei bilanci mostra dunque i segni della crisi economica sull’intero si-
stema della Federazione, evidenzia però anche la particolare capacità di risposta ai 
bisogni dei lavoratori, dimostrata dal fatto che non si è verificata una riduzione dei 
contributi per deleghe associative. Infatti, malgrado in un periodo di crisi come que-
sto si dovrebbe avere un minore introito a livello di singola delega sindacale, l’orga-
nizzazione è riuscita comunque ad incrementare i soci attraverso un sano impegno 
verso gli iscritti.

Quote di adesione contrattuale 46%
Contributi sindacali associativi 38%
Contributi volontari dei lavoratori 0%
Gettoni di presenza 2%

Integrazioni da altri organismi 9%
Sopravvivenze attive 3% 
Entrate varie 2%

LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE DELLE STRUTTURE TERRITO-
RIALI E REGIONALI 2011

2%3%
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IL TREND DELLE ENTRATE DELLE STRUTTURE FILCA DAL 2007-2011
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IL TREND DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DELLE QAC DAL 2000 AL 2011
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COMPOSIZIONE DELLE USCITE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI E REGIONALI 2011 

(Nota: I costi relativi alla Formazione e agli Studi e ricerche sono sostenuti 
prevalentemente dalla Filca  nazionale a vantaggio  del sistema locale)

 

Contribuzioni e sovvenzioni a strutture

Sopravvivenze passive di esercizio 

Spese per il personale 

Attività di studi e ricerca

Stampa periodica propaganda 

Formazione

Viaggi diarie automezzi

Spese organizzative 

Spese diverse 

Spese di gestione sede ufficio

€ 6.762.322,49 

€ 491.337,94

€ 24.987.365,96

€ 23.650,04

€ 1.512.546,51

€ 727.249,62

€ 6.697.787,73

€ 2.924.401,32

€ 1.989.423,62

 €  4.376.868,67

49,49%

0,97%

13,26%

5,79%

8,67%

13,39%

3,94%

1,44%

0,05%

3%
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IL CONTENIMENTO DELLE USCITE DA PARTE DELLE STRUTTURE FILCA 
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LA LEGGERA FLESSIONE DEL PATRIMONIO ATTIVO 
(Filca nazionale, Strutture regionali e territoriali)

LA COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO PATRIMONIALE AL 31/12/2011 
(Filca nazionale, Strutture regionali e territoriali)

Totale attività Filca

61.000.000,00

2010 2011

62.000.000,00

63.000.000,00

64.000.000,00

65.000.000,00

 

Immobilizzazioni        28.095.050,55

Attivo circolante          33.815.516,04
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IL CONTENIMENTO DEL DISAVANZO NEL CORSO DELL’ANNO

Disavanzo
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12• 301.551 associati, 126 strutture con oltre 51 milioni di entrate complessive

• Il 38, 81% di rappresentatività nelle Casse Edili

• Il primo sindacato delle costruzioni in Italia e in Europa
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