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Siamo giunti alla quarta edizione del 
Bilancio sociale della Filca. Questo 
documento, che affianca ed arric-
chisce il bilancio d’esercizio, è ormai 
un momento importante per comu-
nicare il valore generato dalle nostre 
azioni e per mettere a disposizione 
di tutti uno strumento di trasparen-

za, in grado di evidenziare le attività sviluppate nel corso dell’anno e il modo 
in cui abbiamo utilizzato le risorse. Un bilancio che spiega “i numeri”, illustra gli 
obiettivi, le priorità della Filca e tutti gli interventi e le iniziative che portiamo 
avanti con impegno, passione e competenza.
Ma il nostro Bilancio sociale vuole essere anche un momento di riflessione. Un 
modo in cui metterci alla prova e confrontarci con il percorso fatto, interrogan-
doci sui cambiamenti e sulle sfide con cui il sindacato è chiamato a misurarsi, 
così da pianificare le azioni future, essere ancora più incisivi e più vicini alle 
necessità dei lavoratori e delle loro famiglie, impegnandoci non solo all’interno 
dei nostri confini ma anche a livello europeo ed internazionale.
Un’analisi ancora più importante in questa fase di crisi attraversata dal nostro 
Paese, che ha avuto fortissime ripercussioni sul tutto il settore delle costruzioni 
e colpito duramente lavoratori e imprese.
A fronte di questa gravissima situazione, nel 2012 è continuato l’impegno della 
Filca per evitare perdite di posti di lavoro e attenuare i riflessi delle riorganizza-
zioni industriali attraverso la gestione delle situazioni di crisi aziendali all’interno 
dell’intero comparto.
Il 2012 ha visto anche la definizione delle piattaforme di rinnovo dei Ccnl del 
settore e la sottoscrizione dell’intesa sulla “congruità”. Abbiamo organizzato le 
manifestazioni nazionali di marzo e luglio per chiedere al Governo l’apertura 
immediata di un tavolo di confronto e l’avvio di misure concrete per il rilancio 
dell’edilizia, e abbiamo presentato una piattaforma di proposte per portare fuori 

dalla crisi il settore delle costruzioni, nel segno della regolarità, della sicurezza 
del lavoro, della legalità, della qualità dell’impresa e dello sviluppo sostenibile.
La crisi economica ha messo a dura prova anche i bilanci dei sindacati, ma i 
dati del 2012 evidenziano come, malgrado le difficoltà dell’anno trascorso e la 
diminuzione delle entrate, sia invece aumentato il numero dei nostri associati. 
Un dato incoraggiante che dimostra la capacità della Federazione nel suo com-
plesso di dare risposte e di essere vicina e di sostegno ai lavoratori.
 
Il Segretario Generale Filca-Cisl
Domenico Pesenti

INTRODUZIONE 
DEL SEGRETARIO 
GENERALE



Il Bilancio sociale 2013 rappresenta 
la quarta edizione di un documento 
con cui la Filca intende fornire una 
sintesi dell’insieme delle attività rea-
lizzate nel corso dell’anno, dei risul-
tati conseguiti e delle risorse impie-

gate partendo dalle priorità e dagli obiettivi dell’associazione.
L’elaborazione del Bilancio è stata coordinata dalla Filca nazionale e dalla Fonda-
zione Giulio Pastore e, sotto il profilo metodologico, si è ispirata a principi e mo-
delli 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.
In linea di continuità con le precedenti edizioni, il Bilancio è organizzato in tre 
sezioni:
• L’IDENTITÀ E I VALORI che esplicita l’identità, la missione ed i valori che orien-
tano 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 2012, analizzando i risultati conseguiti nell’ambito delle diverse aree di 
intervento dalla Filca-Cisl: la contrattazione e la tutela dei lavoratori, la Respon-
sabilità sociale di impresa, il sistema degli enti bilaterali, la previdenza, la forma-
zione, l’attività di solidarietà e legalità, quella internazionale, il tesseramento, la 
comunicazione e l’attività editoriale.
• LA RELAZIONE ECONOMICA che da conto sia della situazione patrimoniale 
e finanziaria 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 im-
portante che concorre a diffondere la cultura della trasparenza e della correttez-
za di gestione delle risorse finanziarie nella Federazione, nonché uno strumento 
utile per l’attività di gestione economica e politica delle Strutture.

La parte conclusiva del Bilancio sociale offre infine una sintesi dei risultati di Re-
set (Ricerca ed Elaborazione per il Sindacato e il Territorio): la ricerca – intervento 
svolta dai formatori della Scuola Nazionale “Pino Virgilio” in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Bergamo e coordinata dal prof. Ivo Lizzola, preside del-
la Facoltà di Scienza della Formazione. L’iniziativa ha indagato le azioni, le inizia-
tive e le strategie che si stanno utilizzando per affrontare questa fase di profondo 
mutamento e transizione attraversata dal sindacato e dalla rappresentanza. 

NOTA 
METODOLOGICA
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La Federazione Italiana Lavoratori 
Costruzioni e Affini (Filca) è la Fe-
derazione di categoria della Cisl che 
organizza gli addetti dell’edilizia, 
dell’industria del legno e dei mate-
riali per le costruzioni. 
Opera e fa vivere la sua esperienza, 
in tutti gli ambiti, riferendosi ad una 
concezione dell’uomo come “perso-

na”, 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 che af-
fermarli:

• La SOLIDARIETÀ, tra persone, gruppi o posizioni sociali diverse, che si fa cari-
co del disagio degli ultimi;

• La MUTUALITÀ, modalità che rende pratica la solidarietà attraverso mecca-
nismi che consentano ad ognuno di contribuire con impegni minori per rag-
giungere 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 rappresentiamo;

• Il LAVORARE BENE E CON IMPEGNO, perché dal nostro lavoro dipendono 
condizioni economiche e normative: fattori che incidono sui lavoratori dei 
nostri settori.

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

Centralità 
dei lavoratori 
e delle loro famiglie
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L’azione della Filca e costante e va sempre nella direzione della tutela dei diritti 
dei lavoratori, 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 e 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 sistema 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.
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Dall’art. 4 dello Statuto federale:
“Gli iscritti alla Filca hanno diritto a 
partecipare alla elaborazione delle li-
nee di politica sindacale, ad eleggere i 
propri rappresentanti sul luogo di la-
voro ed i propri delegati alle successive 
istanze congressuali. Essi hanno inol-

tre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d’iscrizione al sindacato, ad essere 
tutelati nei propri diritti contrattuali ed ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai 
non iscritti, dei servizi della organizzazione. Gli iscritti hanno diritto ad essere ade-
guatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano”.

La Filca esercita il ruolo della rappresentanza dotandosi di un assetto organizza-
tivo a partire dai posti di lavoro, dove gli associati vengono rappresentati dalla 
Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) - laddove unitariamente eletta - o 
dalla Rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) - nominata dalla struttura 
sindacale territoriale. Le Rsu (o Rsa) sono coordinate, dal punto di vista orga-
nizzativo 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 Fede-
razione Nazionale di categoria (Filca nazionale). Quest’ultima, al pari di tutte 
le altre categorie, è a sua volta rappresentata dalla Struttura confederale: la Cisl 
Confederale.
Ciascuna di queste strutture esprime i compiti ed esercita i livelli di rappresen-
tanza 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 massimo organo deliberante della Filca e si riunisce 
in via ordinaria ogni 4 anni salvo le convocazioni straordinarie. Fissa l’indirizzo 
generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione pro-
grammatica della Segreteria.
Provvede inoltre 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.

1.2 
LA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

<        >SEZIONE I L’IDENTITÀ E I VALORI 
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Il Consiglio generale
Il Consiglio generale nazionale è l’organo deliberan-
te della Federazione tra un Congresso e l’altro. Si ri-
unisce almeno 3 volte l’anno ed ha il compito di de-
finire 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 Se-
greteria nazionale 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 del-
la 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 funzionali degli organi.
 
La Segreteria nazionale
Rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e 
delle pubbliche autorità. Prende tutte le misure atte 
ad assicurare il normale funzionamento della Fede-
razione stessa, attuando le decisioni dei superiori 
organi deliberanti. Risponde collegialmente della 
gestione del patrimonio finanziario della Federazio-
ne e predispone i bilanci preventivi e consuntivi da 
sottoporre al Consiglio generale nazionale. Riparti-

sce al proprio interno le responsabilità dei settori di 
attività della Federazione. È composta dal Segreta-
rio generale e dai Segretari nazionali.
La rappresentanza legale della Federazione 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’an-
damento amministrativo sia al Comitato esecuti-
vo nazionale sia al Consiglio generale nazionale e 
risponde dell’azione 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 statutaria e di giurisdizione 
interna. Ha il compito di decidere, previe adegua-
te istruttorie per l’accertamento dei fatti e relative 
contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazio-
ni dello Statuto, del Regolamento e sulle vertenze 
elettorali, oltreché dirimere controversie e conflitti 
tra soci ed organismi ai vari livelli e tra gli organismi 
stessi all’interno della categoria. È composto da 5 
membri eletti dal Congresso.

I meccanismi elettivi atti ad individuare i diversi organi 

di governo esplicitati per il livello nazionale di catego-
ria valgono – per analogia – anche per i  livelli con-
gressuali territoriale e regionale.
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1.2.2 La Segreteria Nazionale

Dallo Statuto federale
“Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari generali e segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo mas-
simo entro cui è possibile ricoprire la 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 indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivato dall’interessato.” (art. 7)

Domenico Pesenti
Segretario generale
Assume la responsabilità po-
litica e legale della Federazio-
ne, la direzione, l’indirizzo, il 
controllo ed il coordinamento 
delle attività di segreteria e 
degli organismi collegiali, del-
le politiche dei dipartimenti 
contrattuali, organizzativo, 
amministrativo, la politica e le 
attività internazionali, la poli-
tica dei quadri, la formazione 
e legalità ed ambiente.
Email: domenico.pesenti@cisl.it

Paolo Acciai
Segretario nazionale
È responsabile delle politiche 
organizzative, del tessera-
mento e della gestione degli 
iscritti. E’ responsabile dei 
sistemi informatici, telemati-
ci e della politica di servizio 
e tutela agli iscritti e delle 
banche dati Rsa, Rsu, Rls, Rlst. 
Assume la responsabilità del-
la contrattazione e delle po-
litiche del settore del legno/
arredamento. Si occupa delle 
politiche dello sviluppo com-
patibile e della responsabilità 
sociale d’impresa. E’ respon-
sabile delle politiche dell’arti-
gianato. Collabora con Franco 
Turri per le politiche di inno-
vazione contrattuale e valo-
rizzazione della bilateralità e 
partecipazione dei lavoratori.
Email: paolo.acciai@cisl.it

Riccardo Gentile
Segretario nazionale
Assume la responsabilità 
contrattuale del settore dei 
materiali per le costruzioni 
(cemento, manufatti e laterizi, 
lapidei escavazione, ecc.). È 
coordinatore delle politiche 
del welfare contrattuale, del 
raccordo con la Confedera-
zione e dei rappresentanti 
Filca negli organismi di ge-
stione dei Fondi Pensione e 
Sanitari. Segue le politiche 
abitative, delle casa e del ter-
ritorio, con particolare atten-
zione alla ricostruzione dopo 
il terremoto in Abruzzo. Coor-
dina le politiche di sviluppo 
dei sistemi di partecipazione 
dei lavoratori e per la demo-
crazia economica.
Email: riccardo.gentile@cisl.it

 

Enzo Pelle
Segretario nazionale
Assume la responsabilità delle 
politiche amministrative e di 
bilancio della Federazione e 
nei rapporti con gli Enti Bilate-
rali. È responsabile con Franco 
Turri della elaborazione delle 
politiche generali e contrat-
tuali del settore edile. Segue 
la politica della concertazione, 
l’attività legislativa inerente 
la spesa pubblica, la gestione 
dei programmi di investimen-
to, la vertenzialità regionale e 
territoriale. Segue l’attività in 
materia di appalti e qualifica-
zione delle imprese. Assume 
la responsabilità delle verten-
ze aziendali e delle politiche 
verso le grandi imprese edili e 
della gestione degli strumenti 
di tutela dei lavoratori.
Email: enzo.pelle@cisl.it

Salvatore Scelfo
Segretario nazionale
Assume la responsabilità del 
dipartimento legalità ed am-
biente per il contrasto alle 
infiltrazioni della criminalità 
organizzata, con particolare 
attenzione alle grandi opere, 
nelle ricostruzioni post calami-
tà naturali e nel ciclo dei rifiuti. 
Collabora con Enzo Pelle per 
le politiche degli appalti e per 
la selezione e la qualificazione 
delle imprese. Collabora con 
Paolo Acciai nelle politiche 
ambientali. È responsabile 
della formazione dei quadri 
sindacali, delle Rsa, Rsu e Rlst, 
delle politiche di informazione, 
stampa e comunicazione in-
formatica e telematica. Coordi-
na le politiche per i giovani, per 
le pari opportunità e dei flussi 
migratori. Cura i rapporti con 
l’Istituto Sindacale per la Coo-
perazione e lo Sviluppo (Iscos-
Cisl) e l’Associazione Nazionale 
Oltre le Frontiere (Anolf-Cisl).
Email: salvatore.scelfo@cisl.it

Franco Turri
Segretario nazionale
Insieme ad Enzo Pelle è re-
sponsabile dell’elaborazio-
ne delle politiche generali e 
contrattuali del settore edile. 
Segue la gestione delle politi-
che contrattuali e le politiche 
di sviluppo della bilateralità 
del settore. Assume la re-
sponsabilità degli Enti Parite-
tici Nazionali. È responsabile 
delle politiche per gli Rlst e 
per la sicurezza in collabo-
razione con i relativi diparti-
menti. Collabora con Paolo 
Acciai per le politiche di inno-
vazione contrattuale e valo-
rizzazione della bilateralità e 
partecipazione dei lavoratori 
ed è responsabile delle poli-
tiche di gestione del mercato 
del lavoro.
Email: franco.turri@cisl.it
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LA FEDERAZIONE NAZIONALE È COSÌ COMPOSTA: 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 territorio al livello 
nazionale e viceversa. Valorizzando le esperienze locali, il 
sistema fa sviluppo ed alimenta la sperimentazione nei 
territori realizzando importanti sinergie; allo stesso tempo 
la struttura capillare permette di servire sempre meglio i 
lavoratori.

Filca, una presenza forte e capillare sul territorio:

21 SEDI REGIONALI

105 SEDI TERRITORIALI

SEGRETARI NAZIONALI

OPERATORI CONTRATTUALI

OPERATORE PREVIDENZA INTEGRATIVA E SANITARIA

OPERATORE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

OPERATORE FORMAZIONE SINDACALE

OPERATORI AMMINISTRATIVI

OPERATORI TECNICO-ORGANIZZATIVO

ADDETTO STAMPA

SEGRETARIO GENERALE

5

4

1

1

1

3

7

1

1
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LA STRUTTURA OPERATIVA DELLA FILCA SUL TERRITORIO NAZIONALE:
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Foto Giulio D’Alfonso

OPERATORI PER FASCE DI ETÀ

1%  - 20-25 anni

3,5%  - 26-30 anni 

8,1%  - 31-35 anni 

16,5%  - 36-40 anni 

20%  - 41-45 anni 

19,8%  - 46-50 anni 

18%  - 51-55 anni

8,1%  - 56-60 anni 

3,5%  - 61-65 anni 

1,5%  - oltre 65 anni
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I portatori di interesse della Filca, i 
cosiddetti stekeholder, sono sog-
getti di natura molto differente che 
si relazionano con la Federazione 
influendo sulle sue attività o suben-
done 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’operato della Federazione, sia per la 
partecipazione o meno all’attività di essa.
Certamente i soci e le loro famiglie rappresentano stakeholder centrali nella mis-
sion della Filca; a fianco a questi ci sono l’intero sistema della bilateralità, fondato 
ed animato dalla nostra organizzazione, la nostra Confederazione e le strutture 
ad essa legate, così come le associazioni sindacali europee ed internazionali a 
cui siamo associati. Ulteriori portatori di interesse sono ovviamente gli altri sin-
dacati di categoria, le nostre controparti datoriali, i Ministeri e tutti gli altri sog-
getti istituzionali, con i quali la Filca ha uno scambio ed un confronto quotidiano.

1.3  
I PRINCIPALI PORTATORI 
DI INTERESSE 
(STAKEHOLDER) 

Lavoratori iscritti               Casse Edili,                                                                             Associazioni                        Soggetti                           
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I lavoratori iscritti sono il centro e il 
motore della nostra associazione 
sindacale. È a questi, ed alle loro 
famiglie, che si rivolge quotidiana-
mente l’azione della Filca. La Federa-
zione nazionale (secondo 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 unitario 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 forme 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.

2.2.1 Edilizia

Anche nel 2012 il settore delle costruzioni 
è fra quelli che più hanno pagato in ter-
mini occupazionali, sociali ed economici, 
la grave recessione che imperversa dal 
2008. L’assenza di provvedimenti adeguati 
a contrastarla ha prodotto oltre mezzo mi-
lione di occupati dall’inizio della crisi, l’au-
mento dell’illegalità e dell’irregolarità del 
lavoro e l’indebolimento complessivo di 

un sistema di imprese già fortemente destrutturato. Ad aggravare la situazione 
ci sono i ritardi della Pubblica amministrazione nell’effettuare i pagamenti verso 
le imprese edili per opere già realizzate, ritardi che mettono in ginocchio anche 
le imprese più strutturate. A fronte di questa gravissima situazione la Filca-Cisl ha 
avanzato numerose proposte serie e fattibili al governo: 

•	 politica di rilancio delle infrastrutture, con certezza e velocità ai   
 finanziamenti su obiettivi prioritari condivisi; 
•	 varo di piani di intervento sulle città, con percorsi più partecipati dalle  
 forze sociali per garantire una strumentazione che leghi gli interventi alla  
 verifica della legalità e della qualità del lavoro; 
•	 rendere strutturali gli incentivi alle ristrutturazioni, premiando gli   
 interventi di messa in sicurezza dal rischio sismico, e indirizzandoli al   
 risparmio energetico; 
•	 messa in sicurezza del territorio e del patrimonio pubblico sia edilizio che  
 architettonico e monumentale contro il rischio sismico e idrogeologico; 
•	 mettere al centro il tema della legalità e della regolarità, con l’attuazione  
 di un provvedimento legislativo sulla qualificazione di impresa (Patente a  
 punti) e del Durc per congruità nei lavori privati; 

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

<        >SEZIONE II LA RELAZIONE SOCIALE
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•	 attuare lo sblocco selettivo del Patto di stabilità interno per gli enti locali; 
•	 introdurre misure per agevolare l’accesso al credito di privati e imprese  
 impiegando le banche per immettere liquidità sul mercato utilizzando  
 anche i fondi prestati dalla Bce; 
•	 garantire in tempi certi il pagamento dei debiti da parte della Pubblica  
 amministrazione; 
•	 avviare gli Accordi di Programma per rilanciare la ripresa dei distretti e  
 delle aree industriali, in particolare dei materiali per le costruzioni e del  
 legno, strettamente collegati al riavvio dell’edilizia. 

Il 2012 è stato contraddistinto da una importante intesa sulla congruità, sot-
toscritta dall’Ance, dalle associazioni artigiane e dalle cooperative delle costru-
zioni, insieme ai sindacati di categoria Filca-Cisl, Feneal-Uil e Fillea-Cgil. L’intesa, 
che segue la verifica della sperimentazione della congruità, conferma l’obbligo 
della denuncia alla Cassa Edile delle ore lavorate per cantiere, specifica che dalla 
denuncia delle ore di competenza di gennaio 2013 la Cassa Edile non potrà più 
accettare altre forme di denuncia che non siano per cantiere, prevede che le 
Casse Edili debbano comunicare alle imprese il raggiungimento, o meno, della 
congruità ed infine stabilisce che senza congruità non verrà rilasciato il Durc, il 
Documento unico di regolarità contributiva. 

Nel corso dell’anno sono state inoltre presentate le piattaforme per il rinno-
vo dei Ccnl del settore i cui punti salienti riguardano:

•  La Regolarità degli appalti e Subappalto, per la quale si chiede di 
 introdurre definitivamente la Congruità e la relativa denuncia dei lavoratori 

e delle ore lavorate per cantiere come previsto dagli accordi; richiedere 
norme legislative a sostegno in relazione al rilascio del Durc; introdurre 

l’obbligo per l’impresa che acquisisce una lavorazione in subappalto 
 di eseguirla in proprio;
•  Il mercato del lavoro, procedendo ad una revisione delle flessibilità 
 ed escludendo la possibilità di applicazione in edilizia di alcune tipologie 

contrattuali come il lavoro a chiamata, i voucher, ecc. (affrontando anche 
 il “fenomeno” delle partite iva, che in molti casi rappresentano una 
 elusione contributiva fiscale); rendendo obbligatorio, con le opportune 

modalità operative, l’applicazione del contratto edile nei cantieri.
•  L’inquadramento e la classificazione dei lavoratori adottando  
 il “repertorio delle competenze professionali” redatto da Formedil nazionale.

Il Dipartimento edilizia si è concentrato poi sulle problematiche relative ad alcune 
imprese principali, la Pavimental e la Spea ambedue controllate da Autostrade 
per l’Italia (Aspi), le quali affrontano dopo anni di sviluppo, situazioni di criticità 
dovute in gran parte al ridimensionamento dei lavori (in house) loro affidati fino 
alla complessa gestione di una Cassa Integrazione Speciale per ristrutturazione, 
nel primo caso e alla mancata riconferma di oltre cento ingegneri assunti con con-
tratto a termine, nel secondo. Sono state anche affrontate situazioni di maggiore 
criticità per imprese considerate “storiche” nel loro territorio, come ad esempio la 
Pessina, che hanno proceduto alla dismissione di diverse attività con conseguenti 
chiusure di cantieri.

Di segnale diverso l’attività che è stata sviluppata con la contrattazione di anti-
cipo (art. 113 del Ccnl Edilizia Industria ) relativa ad importanti lavori quali la Gros-
seto – Siena (impresa Strabeg), la linea ferroviaria Torino-Lione (Società Consortile  
Vanaus), la Variante di Nova Siri Scalo (Oberosler) , il c.d. “Terzo Valico” (Cociv). Incontri 
previsti sulle informazioni (art.111 del Ccnl Edili Industria) si sono svolti con le Soc. 
Astaldi, Grandi Lavori Fincosit e Mantovani.Rilevante è stato anche il lavoro svolto 
negli incontri con l’Anas, importante stazione appaltante, soprattutto in riferimento 
alle diverse criticità dei lavori sulla Salerno-Reggio Calabria e alla 106 Ionica.
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Sul versante della sicurezza nei luoghi di lavoro il Dipartimento ha assicurato una 
puntuale presenza nel comitato di gestione del Cncpt contribuendo in modo deter-
minante alle sue iniziative ed ha promosso due incontri nazionali dei Rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza Territoriali (Rlst): il primo a giugno, insieme a Feneal-Uil 
e Fillea-Cgil nazionali e l’altro a novembre, riservandolo ai Rlst di nomina Filca.

2.2.2 Le manifestazioni di marzo e di luglio

Il 3 marzo oltre 30mila persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale 
organizzata da Filca, Feneal e Fillea. Un lungo corteo con camion e betoniere, 
colorato e ricco di bandiere e striscioni, ha sfilato da piazza Bocca della Verità per 
raggiungere l’Arco di Costantino, al Colosseo. I lavoratori, tutti con casco colora-
to, hanno esposto anche 100 cartelloni, ognuno dei quali conteneva articoli di 
giornali locali che raccontano quotidianamente la profonda crisi del settore. Tra 
le richieste avanzate nella piattaforma rivendicativa, presentata nel corso della 
mobilitazione, ci sono l’apertura di un tavolo di crisi e l’adozione di misure ido-
nee al rilancio del comparto. All’iniziativa hanno partecipato anche i tre segretari 
confederali Raffaele Bonanni, Susanna Camusso e Luigi Angeletti. 
Quattro mesi più tardi, il 17 luglio, si è svolto un presidio presso il ministero dello 
Sviluppo Economico per protestare contro il silenzio del Governo di fronte alle 
richieste pressanti e ripetute dei sindacati di aprire un tavolo di confronto, utile 
a definire le misure necessarie a rilanciare il settore edile. Nel corso della manife-
stazione è stato anche eretto un muro simbolico davanti alla sede del ministero. 

2.2.3 Componenti e materiali per le costruzioni

Da un’analisi generale sull’andamento del 2012 fatta per i tre comparti princi-
pali, cemento – laterizi e manufatti – lapidei, appare chiaro che le aziende del 

settore dei materiali per le costruzioni hanno risentito ancora dello stato di crisi 
in cui si trova l’edilizia. Il comparto lapideo (estrazione, lavorazione del marmo e 
delle pietre pregiate) ha registrato, per due terzi delle aziende, una diminuzione 
del fatturato, in compenso le esportazioni sono aumentate sia nei valori sia nei 
volumi: nel 2011 si sono esportati 4.010.942 tonnellate di marmi, graniti e altre 
pietre per un valore di 1.648.556.371€, nel 2012 le quantità esportate sono state 
4.178.259 tonnellate, per un controvalore di 1.810.421.274€ (+9,82).
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Nel settore in cui si producono clinker, cemento e agglomeranti si è registrato 
un calo del 20% sul 2011, con 26.218.792 milioni di tonnellate totali prodotte. I 
due comparti, però, che hanno sofferto di più sono stati quelli dei laterizi e dei 
manufatti in cemento. Nel primo, quello dei laterizi, continua la discesa della 
produzione: -27% rispetto al 2011 e -63,5% rispetto al 2007. Nel secondo, quello 
dei prefabbricati, si stima che abbia chiuso il 2012 con un ulteriore -10%, dal 
2008 le perdite ammontano a oltre il 60%.
Nel corso del 2012 sono proseguiti gli effetti della crisi che si sono cronicizzati 
ulteriormente in maniera pesante nel settore dei laterizi e dei manufatti fino alle 
aziende produttrici cemento, calce e prodotti simili.
A fronte delle decisioni che le aziende hanno messo in campo, l’attività del di-
partimento è stata indirizzata a evitare perdite di posti di lavoro o ad attenuare i 
riflessi delle riorganizzazioni industriali. Moltissimi gli appuntamenti e le tratta-
tive presso i Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Per citare i punti 
più caldi, per Industrie Pica di Pesaro, si è avviato l’iter per una ulteriore Cigs di 
otto mesi nel 2012 cui ha fatto seguito un periodo di Cigo fino alla fine dell’anno.
Per quanto riguarda lo storico gruppo Rdb di Piacenza, con circa 850 dipenden-
ti, il 2012 è iniziato con una procedura di mobilità a seguito dell’ipotesi di chiu-
sura diversi stabilimenti. La situazione, però, è nuovamente degenerata fino alla 
fine di giugno quando il Consiglio di Amministrazione ha deciso di ricorrere al 
“concordato” e successivamente all’Amministrazione Straordinaria. Ottenuto l’in-
tervento del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha decretato il percorso, si 
è gestita l’emergenza con l’intervento del Ministero del Lavoro che ha gestito la 
trattativa con i Commissari per un accordo di Cigs.
Nella prima metà dell’anno, a fronte del perdurare del calo di vendite di cemen-
to e leganti, il gruppo Italcementi ha avviato l’iter per la chiusura degli im-
pianti di Porto Empedocle (AG) e Vibo Marina (VV) con una nuova procedura di 
riduzione di personale per cessazione di attività. Si sottoscrivono accordi per la 
gestione degli esuberi e delle alternative occupazionali, anche con l’intervento 
dei Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro. In totale saranno circa cen-

tosettanta i lavoratori coinvolti. A fine anno si sottoscrive un ulteriore accordo 
biennale per l’accesso alla Cigs per ristrutturazione, che coinvolgerà nel 2013 
quasi settecento persone nel gruppo, con ulteriori riduzioni dell’attività di pro-
duzione del cemento.
Saint Gobain - Weber, come l’anno precedente, ha rappresentato al sindacato 
la necessità di riorganizzare le aree di vendita e di produzione. Sono stati coin-
volti alcuni territori, verso i quali il dipartimento si è impegnato particolarmente 
al fine di trovare un accordo per gestire gli esuberi, legati alla cessazione dell’at-
tività produttiva, con il minor impatto sociale possibile.
Ulteriori situazioni di crisi nel comparto hanno coinvolto i gruppi Tassullo e 
Cementizillo, quest’ultimo in conseguenza della decisione di andare verso la 
cessazione dello storico stabilimento di Este (PD).

Per i diversi settori, il 2012 rappresenta il momento nel quale riprendere i per-
corsi per la definizione delle piattaforme di rinnovo dei Ccnl di riferimento. 
Gli obiettivi che il sindacato si pone per questa tornata contrattuale sono, oltre 
l’adeguamento salariale, il potenziamento del welfare contrattuale sia per la pre-
videnza sia per la sanità integrativa, una migliore regolamentazione delle varie 
forme del rapporto di lavoro (contratti in somministrazione, T.D., tempo parziale, 
apprendistato) e dei tempi di vita.
Alcune difficoltà riguardano il passaggio delle deleghe di rappresentanza con-
trattuale, da Assomarmi ad Assomarmomacchine, nel settore lapideo-industria, 
e la separazione di Aniem da Confapi, per la nascita della nuova Confederazione 
imprenditoriale Confimi.
Per mantenere un rapporto e un monitoraggio reciproco e costante con i terri-
tori, soprattutto 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 d’informazioni sull’anda-
mento dei comparti e sulle iniziative da mettere in atto sul territorio.
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La partecipazione, da parte dei rappresentanti Filca, alle riunioni annuali dei Cae 
(Comitati Aziendali Europei) tenutisi in autunno, è stata molto nutrita. La 
multinazionale Italcementi ha convocato i componenti con le varie delegazio-
ni sindacali a Sofia, in Bulgaria, mentre per Buzzi Unicem le attività del Cae si 
sono tenute a Cuneo. Nelle diverse giornate di lavoro i Gruppi che operano nel 
comparto hanno esposto un quadro di estrema difficoltà, attenuato in parte da 
risultati discreti registrati in altre aree del mondo nelle quali sono presenti.
Prosegue l’attività per attivare fasi di negoziazione anche in altre realtà, come ad 
esempio nel settore dei laterizi con San Marco – Gruppo Terreal, o per la gestio-
ne di Cae esistenti, come Monier e Wienerberger.

2.2.4 Legno e arredo

Il 2012 è stato l’anno della presentazione e della realizzazione delle piattafor-
me per il rinnovo dei contratti del settore Legno Industria, Piccola e media 
industria e Legno-Lapidei Artigianato che, in coerenza con le linee che la Filca ha 
sempre seguito, hanno puntato soprattutto su alcuni aspetti principali:

•	 tutela e sulla dignità della persona;
•	 responsabilità sociale d’impresa come nuovo modello per le relazioni  
 industriali, social innovation e smart working;
•	 maggiore controllo della filiera del legno (provenienza delle materie   
 prime e regolarità dei lavoratori);
•	 legalità come elemento qualificante per le imprese virtuose. 

Nelle piattaforme sono inoltre state recepite le novità introdotte dalla Riforma 
Fornero del mercato del lavoro (L.92/2012) per quanto riguarda l’apprendistato: 

la regolamentazione questo strumento contrattuale diviene ancora più impor-
tante in un settore come il legno, in cui la figura dell’apprendista torva un’in-
cidenza molto alta per la particolarità di alcune lavorazioni (liutai, restauratori, 
ebanisti, intagliatori, ecc.). Alla fine dell’anno sono state poi avviate le contrat-
tazioni per il settore Legno-Lapidei e Legno Industria rispettando le scadenze 
previste dai precedenti contratti.
Ma il 2012 è stato anche l’anno in cui sono riemersi i problemi di alcuni impor-
tanti aziende del settore. Il Gruppo Natuzzi, che ha messo in risalto la crisi 
del mobile imbottito nell’area murgiana e come la scellerata concessione per 
dieci anni della Cassa integrazione abbia contribuito a realizzare anche forme di 
lavoro irregolare. Proprio nell’ottica della Rsi, la Filca nazionale e la Filca Puglia e 
Basilicata hanno sempre cercato di orientare la discussione sulla ricerca di siste-
mi che garantissero reale occupazione e non virtuale assistenzialismo.
I gruppi Trombini e Saviola, esempio di un settore come quello del pannello e 
della formaldeide, i cui problemi non sono stati ancora affrontati seriamente in 
Italia malgrado le numerose richieste del sindacato, e in cui le aziende devono 
fronteggiare la concorrenza da parte di produttori europei (e soprattutto polac-
chi) che non tiene conto delle regole per l’approvvigionamento del legno e del 
rispetto dei contratti e che possono contare su un costo del lavoro al disotto 
della media europea.
La vertenza del gruppo Ferretti Yacht, recentemente acquisito dalla cinese 
Shandon heavy industry group-Weichai, ha evidenziato la situazione del settore 
della nautica da diporto (settore in cui l’Italia spicca come leader mondiale). Una 
situazione caratterizzata dal crollo delle vendite al livello europeo, dovuto alla 
quasi totale scomparsa degli armatori comunitari e dalla comparsa dei nuovi 
ricchi asiatici e dell’Est Europa che hanno differenti modalità di acquisto. A fronte 
di un taglio dei dipendenti dell’azienda e della chiusura delle unità produttive, 
il lavoro proposto dalla Filca si è orientato nel convincere l’azienda ad avere una 
visione globale, in cui marketing, ricerca, sviluppo, flessibilità e made in Italy 
possono e devono essere gli strumenti con cui agire.
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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 ir-
regolare, qualificare la manodopera 
ed aiutarla all’inserimento lavorativo: 
uno strumento che gli edili della Cisl 

hanno sempre considerato necessario e moderno, in un settore molto frammen-
tato 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 lavo-
ratori, 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 Pa-
ritetici Territoriali per la prevenzione degli infortuni, supplisce al problema della 
continua mobilità dei lavoratori ed assicura la certezza di applicazione e gestio-
ne delle norme contrattuali. E lo fa anche consentendo alle parti sociali di colla-
borare 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 previsti 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 verifi-
che della regolarità negli adempimenti contrattuali e contributivi.

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

Al loro funzionamento provvede un comitato di gestione formato da rappresentan-
ti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle corrispettive Organizzazioni di 
rappresentanza degli imprenditori del settore, designati in numero paritario. 

2.3.1 Le Casse Edili 

Le Casse Edili sono organismi esclusivi del settore delle costruzioni che, con 
un’esperienza di oltre 90 anni, rappresentano uno strumento che non solo ga-
rantisce ai lavoratori la continuità dei trattamenti contrattuali, ma consente an-
che di realizzare un’ampia serie di prestazioni a favore degli iscritti. 
Sono 120 gli enti costituiti su tutto il territorio nazionale e coordinati dalla Com-
missione 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 retribuzione per ferie e gratifica natalizia 
•	 il premio annuo per l’anzianità professionale edile (Ape) 
•	 le assistenze sociali e sanitarie previste dalla contrattazione territoriale

La mutualizzazione dei costi a carico delle imprese garantisce la possibilità di 
omogeneizzare i costi fra le imprese contribuendo a dare trasparenza e regolari-
tà 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 uni-
co di regolarità contributiva (Durc), necessario per partecipare a tutti lavori edili 
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pubblici e privati e per ottenere benefici contributivi e normativi. Le Casse contri-
buiscono quindi in modo significativo al rispetto delle normative di legge e con-
trattuali, 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 Lavoro (Cpt) sono enti senza scopo di lucro costituiti tra il Collegio dei Costrut-
tori Edili (Ance), le Associazioni artigiane di categoria (Cna-Assoedili-Anse, Casa 
e Unione Artigiana) 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 
contributo delle imprese iscritte alla Cassa Edile stabilito dal Ccnl. 

Ciascun Cpt ha il compito di diffondere nei cantieri edili la cultura della sicurezza 
attraverso:

•	 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 prevenzione, 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.

2.3.3 Il Formedil e le Scuole Edili

Il sistema formativo edile è costituito da un organismo centrale, il Formedil na-
zionale, dalle sue articolazioni regionali e da una rete di 104 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 iniziative di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale nel set-
tore 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 dal-
le Organizzazioni degli imprenditori e dalle Federazioni sindacali dei lavoratori. 
Dispone di risorse proprie che sono quantificate dal Ccnl di settore: un finanzia-
mento dello 0,02% calcolato sulla massa salari nazionale è destinato a finanziare 
la struttura Formedil nazionale.

Ogni Scuola si occupa di:

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

Nel 2012 il Formedil, attraverso i suoi centri territoriali, ha realizzato 11.019 corsi 
per un totale di 370.970 ore formative, coinvolgendo 132.126 allievi tra operai, 
tecnici, Rls e Rlst. Le attività realizzate dal sistema Formedil sulla base delle in-
dicazioni delle parti sociali, hanno orientato la filiera formativa di settore attra-
verso progetti strutturali quali MICS 16 ore prima, MICS 16 ore occupati e 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. 
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2.4.1 La previdenza complementare

I risultati finanziari del 2012 dei no-
stri Fondi negoziali possono consi-
derarsi ottimi e i dati rappresenta-
no un’ulteriore testimonianza della 
buona gestione di essi: tali risultati 

sono stati infatti raggiunti con un profilo di rischio contenuto e con costi molto 
inferiori rispetto a Fondi Aperti e Pip, inoltre i rendimenti nei comparti “Garantito” 
e “Sicurezza” sono stati ancora una volta superiori a quelli del Tfr in azienda.
Risultati così brillanti della gestione finanziaria sembrano incomprensibili se rap-
portati all’andamento dei settori produttivi e in generale dell’economia. In realtà, 
pur in presenza di una forte volatilità dei mercati finanziari, i Fondi Pensione han-
no beneficiato delle misure della Banca Centrale Europea che ha, da un lato, in-
trodotto forte liquidità a prezzi bassissimi e, dall’altro, favorito un programma di 
acquisto di titoli di Stato dei cosiddetti Paesi periferici, compresa l’Italia. Queste 
misure hanno ridato fiato alla moneta unica e alle borse, permettendo un recu-
pero delle perdite del 2011. I titoli di Stato dei Paesi periferici, inoltre, hanno visto 
accrescere il proprio valore (i nostri Fondi utilizzano diffusamente Btp - Buoni del 
Tesoro Poliennali) grazie al progressivo abbassamento dello Spread.

Fondo Pensione ARCO 

•	 Comparto Garantito + 3,74%  
 Patrimonio in gestione Euro  44.404.690,53
•	 Comparto Bilanciato Prudente + 9,22%

 Patrimonio in gestione Euro  349.453.326,88
•	 Comparto Bilanciato Dinamico + 12,56%

 Patrimonio in gestione Euro  22.463.115,36

2.4  
I FONDI PENSIONE 
E IL FONDO SANITARIO

Iscritti 31/12/2012 31/12/2011 Differenza

ARCO 35.568 37.211 -1,643

CONCRETO 7.175 7.395 -220

PREVEDI 44.420 47.764 -3.344

Fondo Pensione CONCRETO

•	 Comparto Garantito + 3,77% 
 Patrimonio in gestione Euro 8.397.595,31
•	 Comparto Bilanciato + 9,83%

 Patrimonio in gestione Euro 115.171.280,83

Fondo Pensione PREVEDI

•	 Comparto Sicurezza + 3,55%
•	 Comparto Bilanciato + 9,11%

 Il Patrimonio in gestione, complessivo per i due comparti, ammonta a  
 circa 400 milioni di Euro.

La soddisfazione sui rendimenti è tuttavia ridimensionata dall’andamento degli iscritti 
ai Fondi che, come quelli degli altri comparti industriali, continuano a perdere adesio-
ni. Il dato negativo tra nuove iscrizioni e uscite è dato soprattutto dalla situazione di 
crisi che colpisce tutti i settori e tantissime aziende e, in parte, dai pensionamenti degli 
iscritti più anziani. Non mancano peraltro i trasferimenti verso i Fondi Aperti e soprat-
tutto verso i Pip assicurativi che sono aumentati nel corso dell’ultimo anno.
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Tutti i nostri Fondi stanno, in ogni caso, implementando programmi straordinari 
di comunicazione e proselitismo, con l’obiettivo di invertire questa tendenza. 
Soprattutto Arco e Prevedi stanno studiando con le Parti Istitutive alcuni pro-
getti di intervento mirati alle realtà aziendali e territoriali dove la percentuale di 
iscritti è ancora irrisoria rispetto al bacino potenziale.

2.4.2 La sanità integrativa

Il 2012 ha visto la nascita di Altea: un Fondo nazionale sanitario unitario costitu-
ito dai tre sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil.
Il Fondo, complementare al Servizio sanitario nazionale, si rivolge ai lavoratori 
del settore delle costruzioni e ha lo scopo di provvedere al rimborso delle spese 
sanitarie e servizi connessi, a favore dei lavoratori aderenti e del loro nucleo fa-
miliare. Gli organi di Altea sono l’Assemblea dei delegati, il Consiglio di ammini-
strazione, il Presidente, il Vicepresidente ed il Collegio dei sindaci. 
Ricordiamo inoltre che il Fondo Sanitario “Arcobaleno”, già costituito dalla Filca, 
ha continuato ad operare su tutto il territorio nazionale. Al Fondo Arcobaleno 
aderiscono operatori, quadri e dirigenti della Filca ed i lavoratori della categoria 
che possono iscriversi previo accordo collettivo aziendale.
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La lotta al sommerso e all’illegali-
tà nel settore è un tema che anche 
quest’anno gli edili della Cisl hanno 
messo al centro della loro azione, 
mirando a contrastare il lavoro nero 
e irregolare, ad assicurare la retribu-
zione e la sicurezza dei lavoratori, a 
tutelare le imprese oneste, garantire 
la qualità del costruito, promuoven-

do la cultura della legalità e della resistenza ai poteri mafiosi.
La Filca è infatti convinta della necessità di un’azione costante ed intensa sul 
fronte della lotta alle infiltrazioni della criminalità organizzata, con particolare 
attenzione alle grandi opere ed alle ricostruzioni post calamità naturali, perché 
è soprattutto il settore degli appalti ad essere caratterizzato dalla presenza della 
criminalità, non solo al Sud ma anche al Centro e Nord Italia. 

Per questo motivo nel 2012 è stato costituito un dipartimento ad hoc, il Diparti-
mento Legalità ed Ambiente, ed è continuato l’impegno nel contrasto della 
corruzione e delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici e nei lavori privati 
attraverso il rafforzamento della pratica dei protocolli sottoscritti tra singole pre-
fetture e soggetti operanti sul territorio (sindacati, associazioni datoriali, imprese 
coinvolte nei lavori, ecc.). 

Nel ottobre 2012 la Filca, assieme alla Feneal-Uil, alla Fillea-Cgil e al Commissario 
delegato per il Piano Carceri ha sottoscritto un “Addendum” allo schema di 
protocollo di legalità, allegato alle Linee Guida Antimafia. 
L’Addendum riguarda le opere previste nel “Piano Carceri” (17 nuovi padiglioni 
da realizzare in istituti già esistenti entro il 2013 per un importo di 230 milioni di 
euro) e istituisce un Tavolo di monitoraggio nazionale, composto anche dai sin-
dacati delle costruzioni, che dovrà verificare la corretta applicazione di tutte le 

2.5  
LOTTA AL SOMMERSO 
E ALL’ILLEGALITÁ 
NEL SETTORE 
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norme legislative e contrattuali previste in edilizia. Saranno inoltre aperti Tavoli 
territoriali per la realizzazione delle singole opere e la stipula di un Protocollo 
per la contrattazione di anticipo siglato dai sindacati e dalle imprese. Queste 
ultime dovranno far pervenire alla Cassa Edile competente la documentazione 
richiesta e dotare tutti i lavoratori di un badge collegato a un unico programma 
informatico a livello nazionale, consentendo così anche l’assimilazione dei lavo-
ratori parasubordinati e delle partite Iva ai lavoratori dipendenti. Si tratta dunque 
di misure che permetteranno di  migliorare i livelli di prevenzione, sicurezza, 
regolarità dei rapporti di lavoro ed impedire alle organizzazioni mafiose di infil-

trarsi nelle fasi di esecuzione delle opere di edilizia carceraria e di accaparrarsi le 
risorse economiche che verranno stanziate per realizzarle.   

La Filca ha poi collaborato alla predisposizione dei cosiddetti “protocolli di le-
galità” nell’ambito del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle 
Grandi Opere (Ccasgo) istituito presso il Ministero dell’Interno. In particolare, nel 
corso del 2012, ha sottoscritto il Protocollo di collaborazione tra Ccasgo e l’Istituto 
per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (Itaca), 
l’organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
L’intesa, attraverso l’integrazione dei due organismi, rafforza il coordinamento 
delle attività dello Stato e delle Regioni per il contrasto dell’illegalità e la pre-
venzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel mercato 
degli appalti pubblici e permette di offrire linee guida e buone prassi per tutte 
le stazioni appaltanti. Questo non solo allo scopo di rendere più efficace la lotta 
alle mafie, ma anche per qualificare la gestione della spesa pubblica dello Stato, 
delle Regioni e degli Enti locali nel campo dei contratti pubblici.

Nel solco tracciato dalla Filca-Cisl per la cultura della legalità e per la lotta alla 
criminalità si inseriscono poi alcune iniziative come ad esempio il “Progetto 
San Francesco”, il percorso organizzato da Filca, Fiba, Siulp e Cisl che promuo-
ve la cultura della legalità e della giustizia attraverso un dialogo di conoscenza 
e formazione tra sindacato, istituzioni, forze dell’ordine, enti ispettivi del lavoro, 
Inps ed Inail. Ma anche il Campo scuola estivo rivolto a giovani sindacalisti, la-
voratori e studenti che la nostra associazione organizza ogni anno per ragionare 
attorno al tema della legalità e che nel 2012 si è svolto nella cittadina comasca 
di Cermenate, dove una villetta confiscata alla ‘ndrangheta è diventata la sede 
di una Scuola di alta formazione contro le mafie dedicata a Giorgio Ambrosoli. 
La dimostrazione che la mafia è una realtà ben radicata già da alcuni decenni 
anche al Nord, ma anche che le forze sociali ed il sindacato sono impegnati quo-
tidianamente rispetto delle regole e nella lotta alle illegalità.
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La Cisl e la Filca già da tempo hanno 
maturato la piena consapevolezza 
che il sindacato può essere un at-
tore 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’economica che cambia rapida-
mente, che sconvolge gli attuali pro-

cessi organizzativi per crearne ulteriori e che manifesta sempre nuovi bisogni a 
cui e fondamentale dare una risposta tempestiva, la Filca ha deciso di creare e 
sperimentare due esperienze quali la Borsa Lavoro Edile Nazionale ed “Amico La-
voro”. 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. Cosi facendo la Filca raccoglie la sfida di diventare un sinda-
cato moderno, aperto al nuovo, capace di mettersi in discussione; un sindacato 
che vive accanto al lavoratore e che e 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’e o quando lo si vorrebbe cambiare.

2.6.1 La Borsa lavoro edile nazionale e il portale Blen.it

La Federazione Nazionale nel corso del 2012 ha contribuito al processo di imple-
mentazione 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 bilaterali cosi 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 la-
voro e, avvertendo l’esigenza di una diversa e migliore gestione dell’incontro 

2.6  
IL MERCATO 
DEL LAVORO: I NUOVI 
STRUMENTI MESSI 
IN CAMPO DALLA FILCA 

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 precedenza per la regolarità e per contrastare il la-
voro nero (Durc, Congruità, Patente a punti) tradottesi in politiche contrattuali. 
L’impegno della Federazione si e 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 e avvalso per realizzare il portale.

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

•	 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 necessarie alla definizione di politiche attive del lavoro 

 e all’individuazione delle criticità cui far fronte attraverso azioni 
 locali e/o nazionali.

Attraverso la Borsa, i lavoratori hanno quindi la possibilità di ottenere informazio-
ni sulle domande di lavoro del territorio e di accedere ad un servizio di assistenza 
e consulenza, mediato da un operatore qualificato, per valutare le proprie com-
petenze e individuare eventuali percorsi formativi. Valorizzare le professionalità, 
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garantirne il rispetto, assicurare qualità; ottimizzare i tempi 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’intermediazione 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 no-
stra Federazione 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’Impie-
go che, una volta ricevute le informazioni dalle Scuole, avvieranno l’azione di 
matching portando a termine il processo di inserimento lavorativo. Vitale é per 
l’attività istituzionale delle Scuole la capacita di leggere e utilizzare 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 2012, la Filca ha inoltre contribuito affinché nel sistema bilaterale 
collaborassero Casse Edili, Scuole Edili, Ctp per realizzare pienamente la Borsa 
lavoro. Basilari 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 realiz-
zare 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.

2.6.2 Amico Lavoro

Accanto alla Borsa Nazionale, la Filca ha deciso di dare il via allo sportello “Amico 
Lavoro” con l’obiettivo di aiutare i lavoratori nella ricerca di nuova occupazione.

“Amico Lavoro” é un progetto che potremmo definire “made in Filca”, innanzi-
tutto perche nato da un’intuizione di Pino Virgilio, che per primo ipotizzò per 
la Filca la possibilità di diventare a tutti gli effetti un’agenzia di intermediazione 
operante sul territorio grazie ai suoi sportelli, e poi perché e la Filca stessa a ge-
stire interamente questo strumento con l’obiettivo di aiutare tutti i lavoratori del 
settore delle costruzioni. Chiunque infatti potrà rivolgersi allo sportello di “Amico 
Lavoro” per essere informato circa le opportunità di orientamento al lavoro e di 
riqualificazione professionale ma anche e soprattutto per essere aiutato a trova-
re una nuova occupazione. “Amico Lavoro” avrà infatti a disposizione le richieste 
delle aziende e provvederà quindi direttamente, senza ulteriori passaggi inter-
medi, a mettere in contatto l’azienda ed il lavoratore interessato. “Amico Lavoro” 
aumenta nei lavoratori le competenze per orientarsi nel mondo del lavoro attra-
verso 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 sono stati affiancati ed aiutati dai for-
matori della Career Consueling, agenzia per il lavoro e società leader in Italia nel 
supporto alla ricollocazione professionale, specializzata nell’orientamento, nella 
transizione e nello sviluppo di carriera nonché in progetti di sostegno sociale 
finalizzati all’accompagnamento al lavoro.
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Il fenomeno migratorio è un ele-
mento strutturale della società ita-
liana anche se ancora oggi c’è scarsa 
consapevolezza circa l’ampiezza e 
l’importanza dell’impatto sociale che 
ne deriva. La carenza di risorse a di-
sposizione degli enti locali e dell’as-
sociazionismo per favorire l’acco-

glienza e l’integrazione, le difficoltà evidenti che si registrano per ottenere un 
lavoro regolare, trovare un’abitazione, accedere al sistema dei servizi, sono tutti 
temi che ci interpellano e che dobbiamo quotidianamente affrontare come as-
sociazione sindacale. Un sindacato che non si interroga e non si misura in modo 
serio su queste questioni dimostra di sottrarsi al suo ruolo di tutela e rappresen-
tanza e dà prova di non avere alcuna visione progettuale.
In Italia, il settore delle costruzioni è una delle principali aree di impiego per 
i lavoratori migranti e si calcola che il 19.2% del totale dei lavoratori regolari 
nell’industria delle costruzioni sono stranieri. 
Anche tra i nostri associati la percentuale è elevata, pari a circa il 26.6% e in 
alcune aree, come il Nord-Est e alcune regioni del Centro Italia, arriva anche al 
50%. Il dato è significativo non solo perché evidenzia il consenso accordatoci 
nel tempo, ma anche perché dimostra come l’associazione sindacale, di fatto, 
rappresenti un importante spazio di accoglienza, integrazione, partecipazione e 
convivenza democratica.
Questa massiccia entrata e permanenza degli stranieri nel settore delle costru-
zioni ha spinto il sindacato a delineare politiche per fronteggiare meglio i proble-
mi e le sfide che le necessità dei lavoratori migranti pongono e ad implementare 
azioni per la loro tutela. Malgrado la presenza dei migranti sia predominante, 
infatti, le loro condizioni di lavoro sono spesso ancora precarie, e sono i più sog-
getti a fenomeni di lavoro nero, sotto-inquadramento e de-qualificazione pro-
fessionale. Situazione che la crisi economica ha ovviamente peggiorato.

2.7  
I LAVORATORI 
STRANIERI, UNA 
RISORSA PER LA FILCA 

La Filca intende soprattutto fornire ai lavoratori migranti strumenti più effica-
ci che li rendano realmente in grado di avere un lavoro ed una vita dignitosa, 
evitando un approccio strettamente “assistenzialista” e investendo, invece, sulla 
dimensione educativa per dare radici più solide alla rappresentanza e contri-
buire allo sviluppo di quei principi democratici che possono essere il motore di 
processi di partecipazione e cittadinanza attiva.
Stiamo lavorando sopratutto al livello locale, promuovendo l’azione delle nostre 
Federazioni territoriali e regionali, così da essere più presenti ed efficaci dove c’è 
realmente bisogno. Per favorire una più rapida e migliore integrazione, in alcune 
aree la Filca ha organizzato corsi di lingua italiana e corsi sulla cultura, costumi 
e tradizioni del nostro Paese. Allo stesso tempo sono stati attivati percorsi per 
italiani relativi alle culture più presenti in quello specifico territorio.
Sono stati realizzati corsi specialistici per migranti riguardanti l’organizzazione 
sociale, la legislazione, i contratti e sono state redatte alcune pubblicazioni e 
brochure multi-lingue con informazioni concernenti il permesso di soggiorno, 
i contratti di lavoro e i diritti dei lavoratori. Attraverso i nostri organi bilaterali 
abbiamo inoltre attivato programmi formativi e corsi di lingua in materia di sicu-
rezza sui luoghi di lavoro.

<        >SEZIONE II LA RELAZIONE SOCIALE
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Mai come in questo momento stori-
co il ruolo dei giovani nella società è 
marginale ed il loro progetto di futuro 
è ostacolato dalle difficoltà di entrare 
nel mondo del lavoro e trovare un 
impiego stabile. In un Paese che non 
investe nei propri giovani e rinuncia 
alla loro energia e creatività lascian-

doli emigrare, diventano sempre più indispensabili luoghi di aggregazione, dove 
le nuove generazioni possano dialogare, comunicare ed essere ascoltate. 
Tra gli obiettivi che si è posta la Filca c’è dunque quello di favorire momenti 
di incontro e di scambio, anche per ridurre quella distanza che spesso divide i 
giovani e il mondo degli adulti e soprattutto i giovani e il sindacato. La Filca è 
convinta che la loro valorizzazione passi per l’associazione sindacale, una vera 
palestra dove costruire spazi e strumenti di partecipazione, di democrazia, di 
crescita individuale e collettiva. E che solo il contributo delle nuove generazioni 
ed il loro impegno diretto possa rendere il sindacato forte ed integrato nella 
società, garantendo un presente ed un futuro all’azione sindacale.
In questa ottica sono nati ad esempio i Campi scuola estivi che la nostra Fede-
razione organizza ogni anno rivolgendosi a studenti, delegati e giovani dirigenti 
sindacali interessati a confrontarsi su temi che intrecciano l’esperienza sindacale 
con la realtà sociale. Momenti formativi in cui è possibile mettersi in discussione, 
trovare occasioni per sperimentare e venire a contatto con nuovi mondi.

Nel 2012 la Filca ha scelto la musica per promuovere aggregazione, socialità e 
produzione culturale ed ha attivato una partnership con la Fai-Cisl e l’Associazione 
Italiana per la promozione della Festa della Musica (Aipfm) per organizzare la XVIII 
Festa europea della Musica su tutto il territorio nazionale. L’appuntamento 
del solstizio d’estate regala ogni anno migliaia di concerti completamente gratuiti, 
senza distinzioni tra generi musicali e aperti a dilettanti e professionisti, istituzioni 

2.8  
NETWORK 
IN PROGRESS! 

musicali, case discografiche, scuole di musica, riviste, ecc. Una festa democratica, 
fatta di gente e di incontri, che promuove la musica come fattore unificante, e 
durante la quale è stato possibile costruire centinaia di iniziative musicali con i 
ragazzi, utilizzando al meglio il loro entusiasmo e la loro voglia di fare.

È stato poi il fumetto l’altro strumento al quale la Filca si è affidata per raccontare 
alle nuove generazioni (e non solo) cosa è e cosa fa il sindacato. Il primo episo-
dio di  “Le storie di Max. Doppia partita” è una vera e propria graphic novel 
illustrata da Maurizio Esposito con sceneggiatura e testi di Paolo Romano, che 
racconta le avventure di un giovane sindacalista della Filca. Un albo a fumetti, 
con uno stile realistico di ispirazione bonelliana, per raccontare i valori e le ide-
alità che animano l’impegno quotidiano dei sindacalisti nei luoghi di lavoro e 
nella società.

Nel corso dell’anno, la Filca ha inoltre aderito e partecipato attivamente ai net-
work europei ed internazionali dei giovani creati dalla Federazione euro-
pea delle costruzioni (Fetbb) e da quella mondiale (Bwi) allo scopo di discutere 
questioni e priorità giovanili e le azioni future da intraprendere. La lotta al pre-
cariato, al lavoro irregolare e sottopagato, il sostegno a sistemi di formazione di 
qualità, la migrazione e la globalizzazione, la lotta alle discriminazioni, sono stati 
alcuni dei temi trattati dai gruppi di lavoro. E proprio partendo dalle riflessioni 
sugli aspetti che più caratterizzano la vita lavorativa delle nuove generazioni, e 
confrontando i diversi approcci sindacali, si è cercato di sviluppare piattaforme 
collaborative e soprattutto strategie a livello internazionale in grado di garantire 
un maggior coinvolgimento dei giovani nel movimento sindacale.
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La Responsabilità sociale d’impresa 
costituisce un tema fondamentale 
della strategia e dell’azione quoti-
diana della Filca, che considera le 
pratiche di Rsi come strumenti im-
portanti per dare un ruolo maggiore 
ai lavoratori all’interno dell’impresa 
e all’impresa nel suo contesto so-
ciale. Intendiamo inoltre proporre 
una strategia a tutela dell’uomo e 
dell’ambiente partendo dalla consa-
pevolezza, dall’intelligenza collettiva 

e dalla coesistenza. Per questo motivo la Federazione ha avviato da tempo un’at-
tività di formazione e di conoscenza delle tematiche più strettamente legate 
all’ambiente, ai cambiamenti climatici, alle emissioni di gas serra e l’adozione di 
processi industriali di efficienza e risparmio energetico, studio che è essenziale 
nell’attività contrattuale della Filca.

Nel corso dell’anno è stato forte l’impegno della Filca nel contrasto del fenome-
no dell’importazione illegale del legno e a favore della gestione forestale 
sostenibile, che si è tradotto in una serie di iniziative e nell’avvio di partenariati. 
Importante la collaborazione con l’Agenzia della Dogana nella lotta all’impor-
tazione del legno illegale (e soprattutto di quello proveniente dalla Birmania), 
collaborazione che permette uno scambio di informazioni utili alla realizzazione 
di interventi mirati.

La Filca, unica federazione sindacale italiana, è diventata poi socia della Forest 
Steward Council –Italia (Fsc), organizzazione non profit che promuove la 
gestione responsabile di foreste e piantagioni, certifica i prodotti forestali e de-
finisce gli standard di buona gestione forestale. La nostra associazione è così 

2.9  
UN’ATTENZIONE 
PARTICOLARE ALLA 
RESPONSABILITÀ 
SOCIALE D’IMPRESA 
E ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

diventata uno degli stakeholder da interpellare nelle consultazioni per il rilascio 
delle certificazioni Fsc nelle aziende di settore.
Molte le iniziative anche  a livello europeo ed internazionale, sia nell’ambito del-
la Bwi (la Federazione mondiale delle costruzioni) per la certificazione sociale 
dell’industria del legno, che nell’ambito della Fetbb (la Federazione europea del-
le costruzioni) allo scopo di trovare strategie comuni nella lotta al mercato ille-
gale del legno, presentare proposte concrete all’Unione Europea ed individuare 
nuovi elementi da inserire nei contratti collettivi nazionali.

Con il meeting “La legalità alla luce del sole” la Filca ha partecipato all’edizione 
2012 di Terra Futura, la mostra convegno internazionale delle buone pratiche 
di sostenibilità ambientale, economica e sociale, in cui la lotta alle mafie ha rap-
presentato il vero filo conduttore. La seconda giornata della mostra convegno è 
stata infatti interamente dedicata al tema del lavoro dell’equità e della legalità, 
per dire un “no” deciso ad ogni forma di infiltrazione mafiosa nel tessuto sociale, 
economico e politico italiano, e rimettere al centro la persona e il lavoro. Con i 
lavori della giornata si è voluto rivolgere l’attenzione sui livelli di corruzione (na-
zionale ed internazionale) che agiscono nel settore delle energie rinnovabili, fa-
cendo riferimento anche ai provvedimenti per contrastare i cambiamenti clima-
tici, le buone prassi messe in campo dalla Filca Cisl a tutela dei suoi imprenditori.

Nel corso dell’anno la Federazione ha contribuito al progetto “Score: Stop 
Crime On Renewables and Environment” della Fondazione Culturale Re-
sponsabilità Etica (Gruppo Banca Popolare Etica) che si propone di promuovere 
l’impegno di imprese, 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 illega-
lità in questi settori; divulgare le buone prassi esistenti e le informazioni prove-
nienti da ricerche e sperimentazioni; fornire metodologie e strumenti di valuta-
zione, controllo e prevenzione dei rischi di illegalità a tutti gli attori coinvolti. In 
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particolare, si è voluto rilanciare il dibattito all’interno di Ecomondo 2012, la Fiera 
internazionale dello sviluppo sostenibile di Rimini. In questa occasione è stato 
promosso il 3° convegno di Score dal titolo “Dall’Europa all’Italia: la crisi della 
legalità nel settore legno”, organizzato dalla Filca, dalla Fondazione Banca etica, 
dalla Fsc e dall’Università di Padova. La discussione si è sviluppata attorno ai temi 
della produzione di energia, del ruolo delle imprese nel settore delle rinnovabili, 
dei mercati e del rischio di infiltrazione criminale, di un quadro normativo inte-
grato in contrasto con gli illeciti.
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2.10.1 Una comunicazione 360°

Social, rapida e sempre più seguita: 
può definirsi così la comunicazione 
della Filca-Cisl nazionale nel 2012. Se 
il 2011 era stato l’anno della consacra-
zione per le strategie comunicative 

della Filca, il 2012 si è contraddistinto per un uso crescente dei social network 
(Twitter e Youtube), di un ulteriore aumento dei contatti per il sito e di una note-
vole visibilità delle notizie Filca sui circuiti interni (“Conquiste del Lavoro”, Labor Tv, i 
siti di Conquiste e della Cisl) ed esterni (le testate giornalistiche online, i quotidiani, 
le emittenti radiofoniche e televisive, le agenzie di stampa, ecc.). 
Il sito nel 2012 ha superato le 165mila visite, registrando un +35% rispetto al 
2011 e confermandosi così il “cuore” dell’informazione della Filca. Nel 2012 nel sito 
sono stati inseriti migliaia di testi, dai contratti alle tabelle retributive, dagli appun-
tamenti alle news (divise nelle sezioni Attualità, Mondo Filca e Filca dal territorio) 
fino alle “Pillole di sicurezza”, la rubrica gestita dal rappresentante degli Rlst (i 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sul Territorio). Per la comunicazione 
sul tesseramento è stato scelto un manifesto con lo slogan “Diamo inizio al futuro” 
e l’immagine di un bambino con casco e occhiali da lavoro. Infine anche nel 2012 
l’Ufficio stampa della Filca nazionale è riportato sulla pubblicazione “Agenda del 
giornalista”, strumento di fondamentale importanza nel mondo della comunica-
zione, e non solo per gli addetti ai lavori. 

2.10.2 L’attività editoriale

Oltre all’edizione del Bilancio sociale, la Filca ha curato due pubblicazioni nel corso del 2012:
 
FEDERICO VENTURA (a cura di), Lavori privati lavori pubblici, Roma, Eureka3, 2012, 263 pp.

2.10  
L’ATTIVITÀ DI 
COMUNICAZIONE 

Il volume vuole essere uno strumento di supporto per coloro che, all’interno del 
sindacato, hanno la necessità di approcciarsi alla complessa materia dei lavori pub-
blici e privati in edilizia. Attraverso una serie di schede tematiche, si propone dun-
que di fornire un quadro sintetico che permetta di comprendere cos’è un appalto 
pubblico e privato, quali sono le logiche e le dinamiche, quali le figure ed i ruoli 
a cui fare riferimento, come interpretare correttamente le fasi cruciali e seguire gli 
sviluppi dell’appalto.

MAURIZIO ESPOSITO, PAOLO ROMANO, Le storie di Max. Doppia partita, 
Sant’Eramo in Colle (BA), 3Esse, 2012.
L’albo a fumetti è la prima delle avventure di un giovane sindacalista della Filca di 
nome Max, nata per raccontare cosa è e cosa fa il sindacato ed i valori e le idealità 
che animano l’impegno quotidiano dei sindacalisti nei luoghi di lavoro e nella so-
cietà. Il tutto utilizzando l’immediatezza delle immagini e dei ballons ed uno stile 
realistico di ispirazione bonelliana.

Doppia partita
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Nell’ottica dello sviluppo e dell’im-
plementazione della ricerca, la Filca 
Nazionale sta finanziando una bor-
sa di dottorato (di durata trien-
nale) della Scuola Internazionale di 
dottorato in Formazione della perso-
na 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, prende 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 stabiliz-
zazione dello stesso. Mira poi ad analizzare il ruolo e l’efficacia degli strumenti 
attualmente messi in campo (Durc e Congruità fra tutti), dove sia possibile mi-
gliorare, cosa può ancora fare la “Patente a punti” e la sua attuazione, quali sono 
gli scenari futuri per il settore.

2.12.1 L’Archivio storico e i Fondi 
iconografici

L’Archivio storico della Filca-Cisl 
raccoglie tutti i documenti prodotti 
ed acquisiti dalla Federazione nazio-
nale in oltre 60 anni di attività. È orga-

nizzato in serie ed archivi personali e comprende circolari, atti congressuali, carte 
degli organismi dirigenti, materiale per la formazione sindacale, documentazione 
relativa all’attività contrattuale, ai rapporti con le strutture regionali e territoriali 
della Filca e con gli Enti bilaterali del settore edile, ai rapporti internazionali, alla 
Federazione unitaria Feneal-Filca-Fillea (1972-1984). Comprende anche docu-
mentazione precedente la nascita della Federazione e relativa alle organizzazioni 
degli edili, del legno, artistiche e varie e del vetro-ceramica che confluirono nella 
Filca nel marzo 1955, oltre ad alcuni contratti collettivi degli anni Trenta. Nell’am-
bito del progetto di catalogazione e valorizzazione curato dalla Fondazione Giulio 
Pastore e dalla Facoltà di Conservazione dei Beni culturali dell’Università della Tu-
scia di Viterbo, le carte dal 1931 al 2000 (oltre 1100 bb., pari a circa 90 metri lineari) 
sono state ordinate, condizionate ed inventariate.
Nell’ambito dello stesso progetto sono stati inventariati anche il Fondo Ma-
nifesti e il Fondo Fotografico dell’Archivio Filca. Il primo è costituito da oltre 
240 manifesti e locandine realizzati dalla Filca-Cisl nazionale e dalle sue struttu-
re provinciali e regionali. Copre un arco cronologico che va dal 1948 al 2013 e 
comprende anche manifesti acquisiti nel corso dell’attività della Federazione, a 
partire da quelli della Confederazione e degli enti e istituti ad essa collegati (come 
l’Inas o il Centro Studi Cisl) e da quelli prodotti da altre organizzazioni sindacali 
italiane ed internazionali come la Confederazione europea dei sindacati (Ces) o 
l’Organizzazione internazionale dei lavoratori (Oit). Sono inoltre conservati nume-
rosi manifesti realizzati nel periodo della Federazione unitaria Feneal-Filca-Fillea 
(1972-1984) e prodotti a livello nazionale e locale. Tra il 2007 e il 2008 il fondo è 
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stato ordinato cronologicamente, inventariato con l’ausilio del software AjarisPro 
ed interamente digitalizzato.
Il Fondo fotografico, invece, è costituito da circa 1670 stampe fotografiche di vario 
formato, in bianco e nero e a colori, 1430 provini fotografici e 1200 immagini in 
digitale, oltre a diverse riproduzioni al laser e negativi. Il complesso documentario 
copre un arco cronologico compreso tra il 1949 e il 2004 e testimonia alcuni dei 
momenti più significativi della storia della Federazione degli edili della Cisl: dai 
congressi della Federedili-Lcgil e della Fullav-Cisl, ai congressi nazionali, convegni 
e assemblee organizzative della Filca nazionale, dai corsi di formazione sindacale, 
alle manifestazioni e alle celebrazioni della Festa del lavoro. Le immagini sono 
state ordinate cronologicamente, condizionate ed catalogate con l’ausilio del sof-
tware AjarisPro tra il 2007 e il 2008. Circa 200 stampe sono consultabili anche in 
formato digitale. 
Nel 2008, il patrimonio archivistico della Federazione nazionale ha ottenuto 
dalla Sovrintendenza archivistica per il Lazio il riconoscimento di “notevole 
interesse storico”.

2.12.2 La gestione informatica dell’archivio corrente 

Fornire supporto documentario per lo svolgimento efficiente delle attività della 
Federazione, garantire la conservazione e la fruizione dell’archivio sia a fini in-
terni che di trasparenza amministrativa, sono gli obiettivi che la Filca si è posta 
nell’avviare il progetto per la realizzazione di un nuovo Sistema per la gestione 
informatica dei flussi documentali. Un sistema in grado di fornire regole e 
procedure per la formazione, organizzazione, reperimento, utilizzo e conservazio-
ne dei documenti, che garantiscano un controllo migliore e più sistematico sulla 
documentazione archivistica e che permettano di governare documenti digitali 
e analogici in modo intergrato.
La razionalizzazione dei sistemi di produzione documentaria è infatti la prima 

garanzia dell’efficienza e della trasparenza amministrativa, soprattutto in un mo-
mento in cui la crescente penetrazione della tecnologia digitale ha trasformato 
radicalmente i sistemi di produzione e gestione dei documenti e ha evidenziato 
l’assoluta necessità di strumenti e procedure che permettano di gestire l’archivio 
fin dalla sua “nascita”.
Per garantire la corretta formazione e tenuta del sistema documentario erano 
già stati  definiti negli anni precedenti i criteri di registrazione al protocollo per 
i documenti ricevuti e spediti, le modalità di segnatura di essi ed un piano di 
classificazione (o titolario d’archivio) che rispecchiasse le specifiche funzioni della 
Federazione nazionale, allo scopo di guidare la sedimentazione dei documenti.
La prima fase del progetto ha comportato quindi l’automazione delle attività di:

•	 Registrazione di protocollo (registrando gli elementi identificativi   
 del documento con l’obiettivo di controllarne in modo certo la tenuta   
 all’interno del sistema documentario;
•	 Classificazione (assegnando ai documenti una precisa posizione logica   
 all’interno dell’archivio fin dal momento della loro formazione o ricezione  
 in base ad un sistema gerarchico di voci precostituite);
•	 Formazione e gestione dei fascicoli informatici (aggregando i documenti  
 in fascicoli connessi alle suddivisioni più basse del titolario e secondo   
 l’ordine cronologico di registrazione).
•	 Elaborazione di raccomandazioni per normalizzazione    
 delle descrizioni nel protocollo informatico e di un thesaurus 

 (un dizionario controllato) per facilitare la ricerca della voce 
 di classificazione idonea per ogni documento.
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L’agire sindacale é un agire composto 
da più elementi: la capacità di tessere e 
stabilire relazioni di incontro e di scam-
bio, la capacità di acquisire e utilizzare 
le adeguate informazioni, la capacità 
di ipotizzare soluzioni e prospettive 
innovative e molto altro ancora. Ciò è 
possibile perché gli uomini e le donne 

del sindacato operano in questa direzione e con questo stile quotidianamente. Ma 
affinché 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 speci-
fiche 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.

2.13.1. Struttura della Scuola

Attraverso l’articolazione in un livello nazionale, livelli d’area e livelli regionali, la 
Scuola nazionale di formazione “Pino Virgilio” intende garantire un’attività forma-
tiva capillare, ottimizzare le risorse e rispondere ai bisogni specifici delle Struttu-
re territoriali della Filca.

Livello nazionale
Svolge attività di formazione principalmente rivolta a dirigenti e operatori a tem-
po pieno nella Federazione e ai delegati di grandi gruppi.

Principali aree di competenza:
1. formazione di ingresso per nuovi operatori e dirigenti

2.13  
LA SCUOLA NAZIONALE 
DI FORMAZIONE “PINO 
VIRGILIO” 

2. percorsi di specializzazione (tecnica, normativa e contrattuale)
3. attività di studio e ricerca
L’attività di programmazione, progettazione didattica ed erogazione dei percorsi 
formativi è coordinata dal Direttore della Scuola e da un “staff dedicato” (Ufficio 
nazionale Formazione), composto dai referenti delle cinque Aree Formative nel-
le quali è stato articolato il territorio nazionale.

Livello d’area
Il territorio nazionale è stato suddiviso in cinque aree costruite sul principio 
dell’omogeneità territoriale e dei bisogni formativi specifici.

•	 Area Nord Ovest: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana
•	 Area Lombardia: Lombardia
•	 Area Nord-Est: Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
•	 Area Centro : Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna
•	 Area Sud: Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia

Ogni Area si avvale di un “referente d’area” che svolge attività formativa a tempo 
pieno e fa parte dell’Ufficio nazionale Formazione.
Le attività formative sono principalmente rivolta a dirigenti territoriali delegati, 
attivisti, Rsu, Rls, Rlst.

Livello regionale
L’attività, come il livello d’area, è rivolta a dirigenti territoriali delegati, attivisti, 
Rsu, Rls, Rlst, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni specifici delle singole fede-
razioni territoriali.
Ogni Regione si avvale di un animatore che in accordo con il referente dell’area 
formativa svolge attività di supporto didattico.
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2.13.2. I corsi 2012
 
In continuità con la filosofia della centralità dell’investimento formativo, nel cor-
so del 2012 la formazione attuata dalla Scuola Nazionale ha visto, accanto allo 
svolgimento di alcuni percorsi ormai consolidati e “tradizionali” come ad esem-
pio il “Corso Lungo Nuovi Dirigenti”, anche la conclusione di percorsi iniziati l’an-
no precedente:

•	 Corso per Amministratori di Casse Edili
•	 Corso di aggiornamento Componenti Scuola di Formazione Filca

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 e stata dedicata all’ap-
profondimento del bilancio di esercizio quale strumento essenziale per la tra-
sparenza e la gestione delle Casse edili.
Ritenendo tale percorso fondamentale per tutti coloro che svolgono quoti-
dianamente 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 nel biennio 2010 -2012. Nel caso specifico, 
l’appuntamento del febbraio 2012 è stato la conclusione dell’evento formativo 
dedicato alle regioni: Liguria, Piemonte e Val d’Aosta.
Tale percorso si e inserito nelle politiche nazionali volte a “fare sistema fra gli enti 
paritetici” e ad aggiornarne le funzioni, attraverso la messa a fuoco delle innova-
zioni contrattuali gestite a tutti i livelli dell’organizzazione.

Corso di aggiornamento Componenti Scuola di Formazione Filca
La formazione è certamente da considerarsi un elemento strategico per assu-

mere e affrontare il futuro e dunque da essa non possono venire esclusi nem-
meno gli stessi formatori. Si è quindi voluto produrre un occasione di riflessione 
e messa a fuoco del ruolo e della competenza di tali figure.
Il percorso, composto da 2 moduli residenziali, è stato dedicato ad una auto-
osservazione accompagnata da figure esterne (due formatori della Cooperativa 
Vedo Giovane) da parte del gruppo dei formatori della Scuola Nazionale di For-
mazione Sindacale “Pino Virgilio”. Sono stati analizzati e confrontati soprattutto 
lo stile di lavoro e di conduzione dei processi e le concezioni e rappresentazioni 
vissute e realizzate dalla formazione attraverso unità di lavoro orientate dalle 
tradizionali fasi del processo formativo: analisi dei bisogni, progettazione, ge-
stione del processo e valutazione dei risultati; concludendosi con la tracciatura 
di ipotesi di lavoro sulle quali investire parte delle energie e del rinnovamento 
della metodologia di gestione interna alla Scuola Nazionale stessa.
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ANNO FORMATIVO 2012

Percorso Periodo Luogo Modulo Titolo del corso Giornate Partecipanti

Nuovi Dirigenti 
2011 – 2012 

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Settembre

Firenze
Giovinazzo (BA)
Firenze
Firenze
Rimini
Rimini
Ferrara

4°
5°
6°
7°
8°
9°

Fondamenti di Diritto del lavoro
Il contesto macro economico
Appalti, contrattazione, Bilateralità
Il Cantiere edile: sicurezza e tutela
Il settore degli Impianti fissi e analisi d’ impresa
La Contrattazione di 2° livello
Presentazione Tesi fine corso

5
5
5
5
5
5
2

18

Corso per Amministratori 
delle Casse Edili (Liguria, 
Piemonte, Val d’Aosta)

Febbraio Varazze (SV) 2° Analisi dei Bilanci delle Casse edili
3 12

Corso di aggiornamento 
Componenti Scuola di 
Formazione Filca

Maggio
Luglio

Dicomano (FI)
Pescia (GR)

1°
2°

Analisi dei bisogni, progettazione, gestione del 
processo e valutazione dei risultati
Ipotesi di lavoro e metodologie di gestione della Scuola

2
2

8

Campo Scuola 2012 Giugno Cermenate (CO) Un bene fuori dal Comune 6 34

Corso per Amministratori 
delle Casse Edili

Novembre Pomezia (RM) Modulo unico Laboratorio 3
25

48 97
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Come da tradizione Filca, anche nel 
corso del 2012 è stato organizzato 
un Campo scuola rivolto a giovani 
sindacalisti e studenti nel quale si 
sono intrecciati temi sindacali con 
luoghi ed esperienze significative 
della realtà sociale e sindacale con-
temporanea. 

Mantenendo vivo il filone della legalità come tema dominante, si è deciso 
di dare visibilità ad esperienze di significativa progettualità sociale del Nord 
Italia. Questo sia perché si è riconosciuta l’estensione della criminalità anche 
in un tessuto apparentemente estraneo come quello del Nord industrializzato, 
sia perché si sono voluti denunciare i pericoli e le minacce che la sottovalu-
tazione o la rimozione del fenomeno possono portare. Inoltre, esattamente a 
Cermenate, in provincia di Como, dove il Campo Scuola intitolato “Un bene 
fuori dal comune” si è svolto, c’è la sede del Centro Studi Sociali contro le mafie 
collocata presso un edificio confiscato alla ‘ndrangheta e dunque emblema 
delle infiltrazioni mafiose nel Nord Italia. 
Il Campo Scuola, per come viene pensato e realizzato è sempre più cose in-
sieme: un momento di formazione e di conoscenza, un’esperienza di relazioni 
che nascono e che possono consolidarsi nel tempo e l’incontro con una par-
ticolare realtà territoriale e le sue caratteristiche. Ed è grazie a tale occasione 
che molti giovani, magari estranei al mondo sindacale e alle sue dinamiche, 
trovano modo di avvicinarsi, di comprendere, di scoprire nuove realtà e nuove 
possibilità di impegno sociale e civile. 
Il percorso di questo campo si è dipanato su quattro parole chiave: 

•	 LA COMUNITA’, IL TERRITORIO: “Nessuna persona è un’ isola”;
•	 IL LAVORO :  “Il lavoro come strumento del fare comunità”;

2.14  
IL CAMPO SCUOLA
 “UN BENE FUORI 
DAL COMUNE”

•	 LA POLITICA: “La partecipazione si impara partecipando”;
•	 LA LEGALITA’:“Senza regole non potrebbero esserci  comunità”.

Diversi sono stati i testimoni e le realtà incontrate (l’Associazione Lavori in Cor-
so, la Cooperativa Sociale Cometa, il Coordinamento Comasco per la Pace, sin-
dacalisti, politici, giornalisti e studiosi dei fenomeni che via via si cercavano di 
delineare e conoscere) e con i quali i partecipanti hanno potuto confrontarsi, 
approfondire e riflettere. 
La settimana vissuta insieme dai partecipanti, è stata dunque occasione pro-
ficua e momento importante per incontrare persone, esperti e testimoni che 
hanno aiutato a capire e dare senso ai fenomeni della criminalità organizzata e 
dell’illegalità diffusa, ai problemi della società e dell’economia, alle dimensioni 
dell’azione politica e delle sue implicazioni. 
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Nel 2012 sono stati 302.067 i lavo-
ratori che hanno scelto di iscriversi 
alla Filca-Cisl. Nonostante la forte cri-
si che ha colpito i settori seguiti dalla 
categoria (edilizia, legno, cemento, 
laterizi e lapidei) non solo non c’è 

stato un calo degli associati ma addirittura si è registrato un leggero incremento, 
reso possibile dall’aumento del tasso di sindacalizzazione. Sempre più lavoratori, 
quindi, hanno deciso di confermare o dare per la prima volta la fiducia alla no-
stra categoria, riconoscendosi nei valori dello stare insieme, della concertazione 
e della solidarietà propri della Filca e della Cisl.  Ma il 2012 è anche l’anno in cui la 
Filca-Cisl ha confermato il primato nel settore dell’edilizia, con 171.924 soci pari 
al 38,98% di rappresentatività nelle Casse Edili.

2.15  
TESSERAMENTO
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Nel mese di ottobre del 2012 Bella-
ria ha ospitato l’Assemblea del Socio 
Fai-Filca, alla quale hanno parteci-
pato oltre 1.000 dirigenti delle due 
categorie giunti da tutta Italia. L’ap-
puntamento si colloca nel processo 
di unificazione avviato dalle Fai e 
dalla Filca, che porterà alla creazione 

di un’unica Federazione da oltre mezzo milione di iscritti. La costruzione di una 
nuova categoria vuol dire dare vita ad un potente strumento di cambiamen-

2.16  
L’ASSEMBLEA 
DEL SOCIO FAI-FILCA

to per un nuovo umanesimo del lavoro, e proporre un modello di sviluppo e 
di società basato sul valore della persona e del lavoro. Questa nuova, grande 
associazione sindacale saprà rafforzare il rapporto con il singolo socio e nello 
stesso tempo essere protagonista nelle multinazionali per globalizzare anche la 
tutela dei lavoratori. Diverrà un importante strumento di pace, di democrazia e 
di giustizia sociale, una grande associazione di volontariato con protagonismo 
dal basso e con regole uniformi su tutto il territorio nazionale.
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La Filca-Cisl aderisce alle principali 
Federazioni di sindacati dell’indu-
stria delle costruzioni, materiali da 
costruzione, legno, silvicoltura e affi-
ni a livello europeo e internazionale:

European Federation of Building 
and Woodworkers (Efbww), la 

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

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

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

Da più di dieci anni la Filca-Cisl è presente negli organismi europei ed interna-
zionali della Efbww e della Bwi. Una presenza costante e costruttiva che si è 
rafforzata maggiormente con l’elezione di Domenico Pesenti a Presidente del-
la Efbww nel dicembre 2007: per la prima volta, nella storia della Federazione 
europea (istituita nel 1958), un sindacalista italiano ha ricoperto questo ruolo.
Inoltre la nostra categoria si adopera attivamente per la promozione nelle 
aziende dei Comitati Aziendali Europei (Cae), organismi per l’informazio-
ne e la consultazione dei lavoratori nelle imprese multinazionali, composti dai 

2.17  
UN’ORGANIZZAZIONE 
EUROPEA E 
INTERNAZIONALE

rappresentanti dei lavoratori dell’Unione europea. La Filca, in rappresentanza 
delle OO.SS. italiane dell’edilizia, è attualmente coordinatore nazionale per i Cae 
presso la Efbww.

2.17.1 Le attività internazionali del 2012

Il tema del distacco dei lavoratori è da tempo una delle priorità della Efbww, a 
partire dalle famose sentenze Laval, Viking, Rüffert e Luxembourg. In seguito alla 
richiesta di una direttiva per l’attuazione del distacco dei lavoratori, è stato creato 
all’interno della Efbww un gruppo di lavoro ad hoc che ha avuto modo anche di 
partecipare ad alcune  udienze al Parlamento Europeo. Tre i punti cardine della 
direttiva di attuazione del distacco: definizione di distacco genuino (art. 3), possi-
bilità di effettuare controlli incondizionati da parte dello Stato membro ospitante 
(art.9)  e responsabilità in solido del general contractor (art.12).    
La Efbww ha poi discusso del tema anche attraverso i lavori seminariali sulle 
problematiche di migranti e distaccati che si sono tenuti a Vilnius nel giugno 
2012, allo scopo di determinare le azioni future da intraprendere a livello euro-
peo e con l’impegno di presentare nuovi progetti per l’organizzazione di ulte-
riori conferenze sempre in materia di migrazione.  
Il 2012 è stato anche l’anno in cui si è svolto un importante seminario dal titolo 
“Malattie correlate all’amianto in Europa: sostenere le vittime, evitare tragedie 
in futuro”. Il seminario si è sviluppato nell’ambito di un progetto della Efbww so-
stenuto dall’Ibas (Istituto internazionale del divieto dell’impiego dell’amianto) 
e ha visto la partecipazione di diversi oratori, tra tecnici, medici e associazioni 
delle famiglie di vittime dell’amianto. Il dibattito si è concentrato sulle esperien-
ze dei rischi professionali e non, i regolamenti e le leggi in materia di salute e 
sicurezza, l’accesso all’indennizzo, l’esposizione domestica all’amianto dei con-
sumatori, la diagnosi precoce. Al termine dei lavori, le conclusioni scaturite sono 
state riportate al Parlamento Europeo.
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Oltre agli incontri statutari della Federazione europea (i meeting annuali del 
Bureau, quelli del Comitato Esecutivo della Efbww e gli incontri ordinari del Pre-
sidium), la Filca ha poi partecipato hai lavori del Gruppo Europa Sud. Questo 
gruppo è stato costituito sei anni fa con il compito di coordinare i lavori tra Italia, 
Francia, Belgio e Spagna su diverse tematiche allo scopo di costruire una stra-
tegia comune influenzi le scelte della Federazione europea e di quella interna-
zionale. In particolare il Gruppo ha lavorato sulle proposte e sulle risoluzioni da 
presentare al  Congresso BWI del 2013 e  sull’elaborazione del piano di azione 
del settore edile e del legno. 
L’incontro annuale del Presidium delle tre Federazioni (Efbww, Bwi e Nftbb, la 
Federazione Nordica di categoria) è stato invece incentrato sui problemi legati 
alla costruzione o il restauro degli stadi di calcio in Polonia ed Ucraina per gli 
Campionati Europei che si sono disputati nell’estate 2012 e sulle strategie sindacali 
da adottare per tutelare al meglio i lavoratori.
In occasione della conferenza “Immigrati dell’area del Mediterraneo” 
organizzata a Tunisi dalla Federazione Internazionale (Bwi), si è poi discusso 
della futura collaborazione per affrontare il crescente flusso migratorio dalla 
Tunisia all’Italia. L’incontro, a cui hanno partecipato anche i sindacati della Tu-
nisia e del Marocco, era la prosecuzione della precedente conferenza svoltasi a 
Palermo nel 2011 e ha permesso di raggiungere un accordo sulla realizzazione 
della mappatura dei punti di partenza dei migranti e sulla divulgazione di in-
formazioni e materiali sulle condizioni di lavoro in Italia, sui diritti dei migranti 
e dei rifugiati, e soprattutto sui “pericoli” e gli “alti costi” della migrazione (a 
partire da quella irregolare). Allo stesso tempo, i sindacati italiani hanno ac-
cettato di lavorare con la Bwi per aggiornare i materiali esistenti e poter dare 
informazioni più dettagliate prima della partenza dalle coste tunisine. 
Il tema dei migranti, è stato dibattuto anche dal Comitato Regionale Europa 
della BWI  riunitosi a Varsavia a fine ottobre che sta portando avanti il progetto 
comune dal titolo “Stesso salario per stesso lavoro”, contro la discriminazione 
dei lavoratori immigrati.

2.17.2 Progetti Europei

Nel corso del 2012 la Filca Cisl è stata partner in 2 progetti a livello europeo.
Il primo, “Opera II”, è stato presentato da Sindnova allo scopo di analizzare le 
modalità per migliorare le capacità operative dei delegati Cae per un effettivo 
esercizio transfrontaliero dei diritti di informazione e consultazione, alla luce 
della nuova Direttiva rifusa che è stata recepita dagli Stati Membri. Il secondo, 
presentato dalla Ebc, la Federazione Europea dei Costruttori Pmi, si inserisce in-
vece nell’ambito dell’Anno europeo per l’invecchiamento attivo e la solidarietà 
tra le generazioni e riguarda l’active ageing e le modalità per attrarre i giovani 
lavoratori nelle piccole e medie imprese delle costruzioni.
È stata inoltre avviata la fase di preparazione del progetto “Rafforzare il coin-
volgimento dei lavoratori nelle Pmi. L’esempio del settore delle costruzioni” 
con un focus sul distacco dei lavoratori e dei diritti di informazione e consulta-
zione. Il progetto presentato dalla Cisl, in cui la Filca è anche co-promotore, si 
è basato su uno studio dettagliato della situazione di ogni Paese partner (Bel-
gio, Francia, Polonia, Germania e Italia) ed ha avuto analizzare e confrontare le 
pratiche impiegate per il coinvolgimento dei lavoratori nelle piccole e medie 
imprese nei differenti Paesi. 

2.17.3 L’impegno per i Comitati Aziendali Europei (Cae) 

Come coordinatore nazionale per i Cae, presso la Efbww, la Filca ha partecipato 
ai quattro incontri annuali del Gruppo Direttivo del Multiproject per la pre-
parazione dei due meeting annuali del Gruppo Coordinatori Cae che si sono 
svolti in primavera ed autunno, rispettivamente a Salisburgo (A) e Mälmo (SE). 
La Filca ha partecipato, anche per conto della Efbww ai due incontri annuali del 
Gruppo Ristretto di ogni Cae Italiano (Italcementi, Buzzi Unicem e Cemen-
tir) per la preparazione della plenaria dove avviene l’informazione da parte del 
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Management con la conseguente consultazione dei lavoratori, sulla situazione 
economica, finanziaria e sulle strategie che ogni Multinazionale ha intenzione 
di attuare.
La Federazione ha anche preso parte ai lavori delle riunioni plenarie dei Cae di 
Italcementi e Buzzi Unicem rispettivamente a Sofia (BG) e a Robilante (Cn). In 
occasione di quest’ultimo incontro, in particolare, è stato rinnovato l’accordo, 
inserendo nello stesso tutte le novità apportate dalla Nuova Direttiva Cae rifusa.  

Alla Direttiva dei Cae è stato anche dedicato un seminario organizzato dalla Cgil 
con partenariato della Cisl in occasione del quale sono state analizzate opportuni-
tà e novità che la direttiva può apportare a questi organismi transnazionali.  
Infine, come è prassi da ormai diversi anni, ha preso parte alla Conferenza an-
nuale sui Cae della Ces, durante la quale vengono presentati dei casi di buone e 
cattive pratiche di Cae esistenti nelle diverse categorie.    

Every year asbestos kills some 100,000 people – and 
will continue to do so over the coming decades.

Europe has banned asbestos – but millions of tonnes 
are still present. This must be removed safely!

Asbestos is found everywhere – in public and private 
buildings, in ships and in public transport.

The safe removal of all sources of asbestos has to be a 
European priority.

Europe must act – now! Don’t pass the asbestos problem 
on to our grandchildren!

Asbestos
Still a Killer



SEZIONE II LA RELAZIONE SOCIALE <        >>56 <                         > BILANCIO SOCIALE FILCA CISL 2013 <        >  < Vai al Sommario >

La società italiana ed il mondo del 
lavoro sono stati attraversati negli 
ultimi anni da mutamenti di enorme 
portata: la globalizzazione, la finan-
ziarizzazione dell’economia ed i suoi 
impatti sull’economia reale, la crisi 
della politica e delle forme di rap-
presentanza, il deterioramento della 

cultura della legalità e della responsabilità collettiva nei confronti del bene co-
mune, sino al dramma della perdita di occupazione.
Un soggetto come il sindacato non può però limitarsi a subire gli eventi ma deve 
approfondire la conoscenza dei fenomeni e provare, attraverso la definizione di nuove 
politiche e l’adozione di comportamenti coerenti, a trasformare gli effetti e le ricadute. 
Di fronte all’ampiezza ed alla complessità di un compito di questo genere, la 
Filca ha voluto “fermarsi a riflettere per guardarsi dentro, per ascoltare il polso ed 
il cuore di coloro che giornalmente sono impegnati nell’attività sindacale”. Per 
questo motivo la Federazione ha deciso di avviare la ricerca-azione “RESET-Ricer-
ca ed Elaborazione per il Sindacato e il Territorio”: una ricerca biennale condotta 
da un gruppo di docenti e di ricercatori dell’Università degli Studi di Bergamo e 
dalla Scuola di formazione nazionale “Pino Virgilio” della Filca.
La ricerca, di cui si sintetizzano metodologia e risultati, si collega idealmente ad 
un precedente lavoro che aveva visto protagonisti delegati ed operatori sinda-
cali della Federazione1 e arricchisce la riflessione sul significato di esser sindacato 
oggi, nel tentativo di aggiornare il livello di comprensione dei fenomeni che 
vengono configurando politiche e modalità di azione per rispondere a cambia-
menti profondi e continui.

Dopo una prima fase esplorativa, sono state individuate dal gruppo di lavoro 

2.18  
FARE ED ESSERE 
SINDACALISTI OGGI

quattro differenti aree di interesse ed ipotesi di approfondimento:

1. I nuovi lavori e le loro nuove forme da rappresentare.
Il mondo dell’edilizia è diventato un contesto in profondo mutamento che ha 
perso la stabilità che avuta per anni: è attraversato dalla molteplice evoluzione 
delle figure professionali e delle tipologie contrattuali e il precariato è molto 
diffuso anche a causa della crisi. Tutto ciò interpella la Filca alla ricerca di nuove 
modalità per affrontare le richieste dei lavoratori e per avvicinarli ad una cultura 
dei diritti, non solo individuale ma anche collettiva.
Tenendo conto delle diversificazioni portate da nuovi lavoratori e nuove forme 
di lavoro, quali sono dunque le nuove culture dei diritti emergenti? Quali istanze 
portano in contrattazione e come vengono rielaborate dagli operatori e dalla 
Filca come struttura organizzativa? Come costruire contrattazioni decentrate per 
lavoratori così diversi tra loro? Quali culture della rappresentanza sono presenti 
in Filca? Se giungono domande individuali e differenziate, ha senso rispondere 
a tutto? Con quali filtri e modalità? Il sindacato sta cambiando la sua identità: un 
sindacato a domanda individuale o a domanda sociale?

2. Gli stranieri: una differenza tra le differenze.
Uno dei primi indicatori dei cambiamenti che stanno attraversando la Filca è la 
presenza di stranieri che, soprattutto nelle aree del Centro e Nord Italia, raggiun-
gono percentuali considerevoli. Da tempo la categoria e la relativa formazione 
si stanno muovendo perché ciò pone nuovi problemi di rappresentanza e rap-
presentabilità, di specifiche tutele, di diritti, di integrazione nei luoghi di lavoro. 
Interrogarsi su alcune categorie di lavoratori che irrompono con le loro doman-
de, i loro problemi non solo lavorativi, le loro culture, permette di esplicitare gli 
aspetti più generali della cultura e del funzionamento organizzato della Filca.
La presenza degli stranieri è una differenza tra le differenze che permette di 
mettere in evidenza una serie di interrogativi che attraversa la Categoria più 
trasversalmente poiché informa sulle modalità di funzionamento tradizionali 1 E. Zucchetti, Lavoratori e sindacalisti. Una ricerca sul settore delle costruzioni, Franco Angeli, Milano 2009.
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del sindacato: come lo straniero chiede all’organizzazione di cambiare? In quali 
direzioni sta cambiando l’organizzazione nei vari territori? Quali ripensamenti or-
ganizzativi emergono che hanno poi esito anche su altre categorie di lavoratori? 
Rispetto alle azioni messe in atto quali culture sottese emergono?

3. Una stringente necessità: la rete con il territorio.
Il sindacato, sempre di più, intreccia le comunità non solo lavorative ma anche 
territoriali e incontra la vita delle persone e delle famiglie. In altre parole: per 
ascoltare e dare “risposta” alle istanze di uomini e donne occorre un continuo 
dialogo con il territorio, con i soggetti istituzionali e non che lo abitano. In un 
certo senso al sindacalista Filca viene richiesto di sapersi orientare sapiente-
mente nella rete territoriale per trovare modi per gestire problemi scottanti che, 
spesso, ci si rimpalla reciprocamente. “Esperto” di legislazione sociale e non solo 
di lavoro. Ma per farlo occorrono, non solo capacità e sguardi poliedrici, ma an-
che accordi politici e un lavoro di tessitura costante. Non tutte le competenze 
sono sul singolo o sulla Filca ma in altre punti del sistema Cisl, ma certamente è 
fondamentale che l’operatore Filca sappia di agire in rete.
È importante allora capire come sono costruiti i dialoghi con le reti territoriali? 
Come sono nati ed evoluti progetti dentro e fuori la Filca e la Cisl per rispon-
dere ai cambiamenti delle domande? Questa riflessione chiede al sindacato di 
rimettere in gioco il proprio ruolo territoriale e la rete con gli altri soggetti delle 
comunità locali.

4. Gli operatori sindacali: soglie di una socialità attenta alla vulnerabilità.
Il contesto è in continuo mutamento, le richieste sono pressanti e tante volte 
si vive con sofferenza la difficoltà di non avere risposte per aiutare realmente le 
persone. Ci si sente impotenti: talvolta assediati dalla domande senza soluzione, 
si provano desideri di fuga, ci si sente soli, altre volte si riesce a tollerare la consa-
pevolezza di scoprirsi vulnerabili insieme a chi sta di fronte, accettando di avere 
risposte parziali ma credibili perché costruite in un rapporto. Non è facile accet-
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tare le nuove forme della vulnerabilità soprattutto quando mettono in gioco le 
competenze, il modo di interpretare il proprio ruolo sindacale. Oggi gli oggetti 
del lavoro sindacale sono meno definiti rispetto al passato, e il sindacalista può 
reggere le fatiche se vissute dentro un senso costruito insieme.
Le differenze dei nuovi interlocutori chiedono di affinare le proprie conoscenze 
e competenze, non solo strettamente da un punto di vista “tecnico”. La sfida è 
quella di tenere insieme la sensibilità sociale con la competenza contrattuale. 
Come l’organizzazione sostiene nell’acquisizione di nuove “competenze”? Parla-
re di operatori sindacali “sociali” significa mettere anche a tema la loro formazio-
ne, il loro accompagnamento a partire da quanto già si fa per restituirlo valoriz-
zato e re-interrogato insieme.

Dopo aver identificato queste aree di interesse ed elaborato delle ipotesi di ap-
profondimento, sono stati identificati i territori in cui operare e lo strumento del 
focus group come quello più adatto a creare un clima di ascolto reciproco, di 
libertà di parola, di espressione di pensieri e di emozioni. L’obiettivo del gruppo 
di lavoro è stato quello di far emergere le rappresentazioni dei problemi e gli 
approcci nel leggerli, nel gestirli e cogliere così le culture, implicite ed esplicite, 
sottese alle direzioni di lavoro che i singoli e la categoria stanno assumendo. Ai 
focus group (composti da 15-18 persone ciascuno) hanno partecipano dirigenti, 
operatori, delegati, operatori Inas e Caf, Segretari confederali, referenti di Enti 
bilaterali, Scuole edili, Anolf, ecc. In alcune tra le regioni coinvolte si sono svolte 
anche interviste di gruppo con i soli dirigenti provinciali o regionali per cogliere 
le prospettive specifiche di chi esercita ruoli di responsabilità.

I risultati della ricerca

I risultati del lavoro di ricerca sono stati “restituiti” ai partecipanti dei focus group, 
presentati in occasione di seminari, convegni, momenti formativi e sono stati 

elaborati per realizzare una pubblicazione. Una lettura complessiva dei risultati 
ottenuti dalla ricerca-azione ha individuato un’esperienza del sindacato che ruo-
ta intorno a quattro movimenti.
Il primo movimento è quello che si sviluppa attorno alla ricerca di una nuova 
utilità, di una efficacia della presenza organizzata e competente nelle trasforma-
zioni e nella crisi, intorno alle “ tradizionali” attività di tutela , di contrattazione e 
di servizio, tutte profondamente provocate  e ridisegnate dai mutamenti econo-
mici e sociali in atto.
Il secondo movimento si esprime dentro le occasioni di riflessività, i momenti e 
gli scambi nei quali si prova la capacità di interpretazione di ciò che si incontra 
e si vive. E’ molto viva tra gli operatori,i delegati, ed i responsabili sindacali la 
necessità di una riflessione, di un confronto politico aperto e di alto livello.
Il terzo movimento si snoda attorno alla intensa ed articolata presenza del sin-
dacato dentro progettualità sociali, territoriali,a vario livello, anche attorno alle 
realtà dell’immigrazione e della legalità.
Il quarto movimento, infine, vede il sindacato coinvolto in alcune correnti ge-
neratrici di nuove prospettive politiche e di nuove riprogettazioni istituzionali.
Quattro movimenti, quattro modalità tra loro intrecciate e connesse, in cui la 
Filca può trovare una rinnovata capacità di esprimersi e di operare.
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Il perdurare della crisi economica ol-
tre ogni aspettativa ha inciso pesan-
temente sul settore delle costruzioni, 
mettendo a dura prova anche i bilanci 
delle associazioni sindacali. La Segre-
teria della Filca nazionale ha messo in 
campo una serie di interventi mirati 
per ridurre il disavanzo di esercizio, 
non rinunciando però a sostenere 
economicamente le sue Strutture Re-

gionali e Territoriali, in alcuni casi anche con interventi straordinari.
La situazione patrimoniale 2012 risulta ancora abbastanza stabile, malgrado sia stato 
necessario attingere alle riserve per ripianare il disavanzo d’esercizio. Le entrate del 
conto economico della Filca Nazionale nel 2012 ammontano a 4.059.761,34 euro e 
i costi a 4.317.674,38 euro, con un disavanzo di Esercizio di - 257.913,04 euro.
Per quanto riguarda le entrate, va ricordato che i proventi della Filca Cisl Naziona-
le dipendono, per la quasi totalità, dalle Quote di Adesione Contrattuali Nazionali 
(Qacn) versate in casse edile. La Filca è quindi totalmente legata al sistema bilate-
rale edile e all’andamento generale del settore. La crisi economica ha comportato 
una costante diminuzione delle Qacn, facendo registrare, dal 2008 ad oggi, una 
perdita complessiva di circa il 25% delle entrate.
Quest’anno, per la prima volta, anche le entrate per Qacn da Casse Edili sono state 
contabilizzate con il criterio della competenza, inserendo in bilancio (sulla scorta 
delle certificazioni pervenute) un credito di 100.775,98 euro. Nonostante questo 
credito, si è registrata una diminuzione delle entrate da Casse Edili pari a 251.665,78 
euro rispetto all’anno precedente. Diminuzione che, qualora anche nel 2011 fosse 
stato applicato il criterio di competenza, ammonterebbe a 352.441,76 euro. La Fe-
derazione Nazionale lascia alle strutture territoriali e regionali tutte le quote asso-
ciative per deleghe edili, impianti fissi, Cassa Integrazione, Mobilità e Disoccupazio-
ne a cui si aggiunge 1/3 delle Qacn destinato al sostegno delle Strutture Regionali.

3.1  
UN EQUILIBRIO 
PATRIMONIALE STABILE 
NONOSTANTE LA CRISI 
DEL SETTORE 

 LA PRUDENTE GESTIONE PATRIMONIALE ATTUATA DALLA FILCA 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVITÁ 2011

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVITÁ 2012

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 174.365,36 98.592,01

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.840.631,80 3.911.350,83

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 423.073,57 478.975,60

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.438.070,73 4.488.918,44

CREDITI 1.273.300,49 1.357.269,91

ATTIVITÁ FINANZIARIE NON 
IMMOBILIZZATE

1.416.000,00 1.017000,00

DISPONIBILITA LIQUIDE 531.478,12 952.396,98

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3.220.778,61 3.326.666,89

RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0

TOTALE ATTIVITÁ 7.658.849,34 7.815.585,33

Le disponibilità liquide sono aumentate anche  per effetto della trasformazione di 
alcuni investimenti da medio a breve periodo.
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Tra i Debiti la voce più importante - pari ad 600.000 euro - è costituita dal contri-
buto versato 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 l’Inps (differenze L.300/70) e verso la Confederazione 
(debito che è però ampiamente compensato dai crediti). 

 LE PASSIVITÀ E IL PATRIMONIO NETTO

STATO 
PATRIMONIALE PASSIVITÁ 
IMMOBILIZZAZIONI 2011

STATO 
PATRIMONIALE PASSIVITÁ 
IMMOBILIZZAZIONI 2012

PPATRIMONIO NETTO 1.234.009,89 489.345,80

FONDI RISCHI ED  ONERI 1.785.433,80 2.155.433,80

FONDO TFR DIPENDENTI 458.615,61 482.866,24

FONDI AMMORTAMENTO 3.829.034,29 3.848.837,81

DEBITI 1.416.000,00 1.017000,00

TOTALE PASSIVITÁ 8.103.513,43 8.073.498,37

L’INTERVENTO DI SOLIDARIETÁ FINANZIATO DALLA FILCA NAZIONALE
Il patrimonio netto è diminuito nel 2012 di 300.000 euro (che si aggiungono ai  
700.000 euro del 2011) destinati, con delibera del Comitato Esecutivo, al Fondo di 
Solidarietà per aiutare le Strutture della Federazione a fronteggiare la grave crisi 
settoriale che stiamo attraversando.
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3.2  
LE ENTRATE DELLA 
FILCA CISL NAZIONALE

I RICAVI 2012

Entrate varie 76.391,39 

Integrazioni da altri organismi 238.473,36

Gettoni di presenza 15.241,85

Da Casse edili per QAC 3.680.483,89

Sopravvenienze attive 49.170,85

3.680.483,89
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4,894 4,258 4,187 4,060

2009 2010 2011 2012

LA RIDUZIONE DEI RICAVI GENERATO DALLA CRISI

Ricavi (in migliaia di euro)

LA SOSTANZIALE TENUTA DEI RICAVI RISPETTO AL 2011

ENTRATE CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012

Sopravvenienze Attive 2.956,99 49.170,85

Quote di Adesione 
Contrattuale

3.932.149,67 3.680.483,89

Gettoni di Presenza 8.553,29 15.241,85

Integrazioni 
da Altri Organismi

178.977,76 238.473,36

Entrate Varie 64.350,09 76.391,39

TOTALE 4.186.987,80 4.059.761,34

La diminuzione delle Qac (Quote adesione contrattuale), principale fonte di entra-
ta della Filca, è determinata dalla perdita dei posti di lavoro registrata nel settore 
delle costruzioni. Ciononostante, le nostre Strutture hanno aumentato il numero 
degli associati che sono diventati 301.997 (molti in Cig, mobilità o disoccupazione), 
dimostrando così la capacità della Federazione nel suo complesso di dare risposte 
ai lavoratori malgrado il calo delle risorse.
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3.3  
LA COMPOSIZIONE 
DEI COSTI DEL 2012

 LA COMPOSIZIONE DEI COSTI 2012 

0%  - Soprevvenienze passive

31%  - Spese per il personale 

8%  - Spese di gestione

12%  - Spese organizzative 

8%  - Viaggi, diarie, automezzi 

10%  - Formazione 

3%  - Stampa periodica e propaganda

2%  - Attività di studi e ricerche

23%  - Contribuzioni e sovvenzioni a strutture 

3%  - Spese diverse
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USCITE CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012

Sopravvenienze passive di esercizio 12.476,37 4.360,37

Spese per il Personale 1.246.977,18 1.335.271,75

Spese di Gestione 324.015,75 338.839,87

Spese Organizzative 538.625,95 533.674,76

Viaggi, Diarie, Automezzi 372.245,00 361.211,99

Formazione 482.410,31 420.958,27

Stampa periodica e Propaganda 135.277,72 124.958,67

Attività di Studi e Ricerche 83.242,00 70.339,46

Contribuzioni e Sovvenzioni a Strutture 1.321.199,57 1.008.143,85

Spese Diverse 115.182,04 119.855,39

TOTALE 4.631.651,89 4.317.674,38

L’azione di solidarietà verso le strutture territoriali Filca

2009 2010 2011 2012

4,889 4,705 4,631 4,317

LA POLITICA DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DURANTE LA CRISI ECONOMICA

Costi (in migliaia di euro)
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2009 2010 2011 2012

-0,005 -0,447 -0,445 -0,258

IL TREND DEL RISULTATO ECONOMICO DURANTE LA CRISI

Risultato economico (in migliaia di euro)

2009 2010 2011 2012

1,426 1,287 1,321 1,008

LA STABILITÀ DEI TRASFERIMENTI EROGATI ALLE STRUTTURE FILCA 
DURANTE IL QUADRIENNIO “NERO” 2009-2012

Trasferimenti alle strutture territoriali (in migliaia di euro)
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Cari Amici,

[...] Il Collegio, esaminati i conti chiu-
si al 31/12/2012, da dove si evince 
un disavanzo di gestione pari ad euro 
257.913,04, evidenzia che sono stati 
accantonati  euro 70.000,00 per fondo 

congresso ed effettuati ammortamenti ordinari per €.95.576,87; conseguentemente il 
margine operativo di esercizio è stato negativo  per un importo di €. 92.336,17.
(…) Osservando il margine operativo lordo, che misura la capacità del conto econo-
mico di produrre avanzi da destinare a riserve o ad altre destinazioni, si rileva che il 
margine del 2012, pur risultando negativo, è comunque migliorato rispetto agli anni 
2010 e 2011, ove si registrò un margine negativo pari ad oltre euro 340.000,00, per il 
2010 e oltre 270.000,00, per il 2011.
Il risultato negativo è totalmente da attribuire alla perdurante, ormai da diversi anni, 
congiuntura economica negativa, che ha avuto un impatto consistente  nel settore 
delle costruzioni, indebolendo le principali fonti di entrata (quote di adesione contrat-
tuale) che, come noto, sono determinate in misura proporzionale alle retribuzioni dei 
lavoratori edili.
Tale congiuntura, che ha inciso nella chiusura negativa di questo bilancio, è da attri-
buire, nonostante la Federazione abbia curato con una  attenta gestione di contenere 
le spese con l’obiettivo di mantenere intatta l’attività della Federazione, ad un ulteriore 
calo delle entrate per Qacn pari al 6,42%, tenendo conto che nell’esercizio 2012, per la 
prima volta si è proceduto alla rilevazione delle entrate per Qacn con il criterio di com-
petenza richiedendo alle diverse Casse Edili di inviare gli importi relativi ai saldi 2012. 
Il Collegio evidenzia che per quanto riguarda le Qacn, se si fossero utilizzati i criteri di 
contabilità, applicati negli anni precedenti (criterio di cassa), il calo delle Qacn in per-
centuale sarebbe stato del 8,96 ed il disavanzo sarebbe cresciuto di euro 100.775,98.
Il fondo di solidarietà, istituito nel corso dell’esercizio 2010, al cui finanziamento han-
no partecipato anche diverse strutture territoriali e regionali, finalizzato al sostegno, 
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attraverso forme di prestito, alle strutture in crisi, è stato ulteriormente incrementato. Il 
collegio, nel corso delle proprie riunioni, ha manifestato il proprio assenso, ritenendo 
che tale iniziativa è opportuna ed efficace, ma si rivolge raccomandazione agli organi 
dirigenti della Federazione di esaminare attentamente la situazione delle strutture la 
cui restituzione dei prestiti non è effettuata regolarmente.
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 preli-
minare, che detto bilancio, sottoposto alle vostre deliberazioni, corrisponde alle risul-
tanze della contabilità esaminata, e che, per quanto riguarda la forma ed il contenuto, 
esso è 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 e nella persona 
del proprio Presedente 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.

IL COLLEGIO SINDACALE
GIUSEPPE SPINELLO Presidente                      
FRANCESCO SANSON Componente effettivo    
ORTENSIO NORIS  Componente effettivo     
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Il bilancio aggregato è uno strumen-
to predisposto ormai da molti anni 
dalla nostra organizzazione che per-
mette una lettura d’insieme della si-
tuazione economica e patrimoniale 
di tutte le Strutture Regionali e Terri-
toriali della Filca. È un mezzo impor-
tante 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 econo-
mica e politica delle Strutture.

Le entrate aggregate

L’aggregato di bilancio del 2012 ha evidenziato 44.530.172,07 euro di entrate 
complessive, rispetto ai 47.512.413,50 euro del 2011 (con una diminuzione di 
2.982.241,43 euro).
Le minori entrate sono da attribuire quasi totalmente ad un calo delle quote 
di servizio ed in piccolissima parte a quello dai contributi associativi. Il calo di 
introiti da Casse edili ed Impianti fissi è stato però in parte compensato da un 
incremento delle deleghe Inps (Disoccupazioni, Cigs e Mobilità) che hanno at-
tenuato gli effetti della crisi nei bilanci della Filca Cisl.

3.4  
IL BILANCIO AGGREGATO 
2012 DELLE STRUTTURE 
DELLA FILCA CISL

2011 2012

47.512.413,50 44.530.172,07
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LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE TERRITORIALI E REGIONALI

1,89%  - Sopravvenienze attive

40,10%  - Contributi sindacali associativi

42,93%  - Quote di adesione contrattuale

0,47%  - Contributi  volontari lavoratori 

1,66%  - Gettoni di presenza 

9,09%  - Integrazioni da altri organismi 

3,86%  - Entrate varie

L’aggregato di bilancio delle Strutture della Federazione rileva anche per il 2012 
una diminuzione delle entrate per Qac (quote di adesione contrattuale) di 
1.982.818,14 euro rispetto al 2011, mentre per quanto riguarda i contributi asso-
ciativi si ha una diminuzione di 505.564,49 euro. Il calo delle quote deleghe edili 
non è stato compensato dall’incremento delle deleghe Inps su Ds, Cigs e Mobilità.
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VARIAZIONE IMPORTI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E QAC DAL 2001 AL 2012

Contributi associativi

QAC
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La diminuzione delle uscite su tutto il territorio nazionale 

Le uscite ammontano complessivamente a 49.152.826,48 euro, con una ridu-
zione di spesa pari a 1.340.127,42 euro rispetto al 2011. Le voci di uscita sono in 
gran parte costi fissi, prima fra tutte la voce di spesa per il personale, che da sola 
rappresenta quasi il 51% delle uscite complessive.
Malgrado il contenimento dei costi non sia riuscito a compensare il forte calo 
delle entrate, è da sottolineare che il dato risulta comunque indicativo degli sfor-
zi che le Strutture della Federazione stanno facendo. Nonostante la diminuzione 
delle disponibilità economiche hanno infatti incrementato il numero degli as-
sociati e si sono impegnate sempre di più nell’assistere i lavoratori, che in molti 
casi stanno affrontando difficili crisi aziendali.

LE USCITE AGGREGATE

2011 2012

50.492.953,90 49.152.826,48 

Costi in euro
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LA COMPOSIZIONE DELLE USCITE TERRITORIALI E RAGIONALI

1,15%  - Sopravivenze passive

50,82%  - Spese per il personale 

8,18%  - Spese di gestione sede ufficio

5,52%  - Spese organizzative 

13,82%  - Viaggi diarie automezzi 

1,20%  - Formazione

2,66%  - Stampa periodica propaganda

0,02%  - Attività di studi e ricerca

12,86%  - Contribuzione sovvenzione a strutture

3,76%  - Spese diverse
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Il disavanzo di esercizio

I bilanci di quasi tutte le Strutture sindacali della Filca-Cisl mostrano un disavan-
zo d’esercizio che ammonta complessivamente a -4.622.654,41 euro.

VARIAZIONE DEL DISAVANZO D’ESERCIZIO

-4.622.654,41 -2.980.540,40 

2011 2012

Variazione del disavanzo d’esercizio
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LA FLESSIONE DEL VALORE DEL PATRIMONIO LA STABILITÀ DELL’INDEBITAMENTO NONOSTANTE LA CRISI

54.923.873,75 51.825.639,20

2011 2012

57.904.412,99 56.448.292,46

2011 2012

Totale attività aggregate Totale passività aggregate
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La Filca-Cisl ha avviato in questi anni un 
percorso di semplificazione e raziona-
lizzazione dei servizi,  con l’obiettivo di 
ridurne i costi, migliorarne la qualità e 
renderli più omogenei su tutto il terri-
torio nazionale. In quest’ottica è nato il 
progetto per il servizio di elaborazio-
ne delle buste paga per le Strut-
ture della Filca-Cisl. 
Il progetto prevede la gestione paghe 

in out-sourcing con la società Nadyr srl,  che  fornirà una piattaforma informatica (am-
ministrata dalla Filca nazionale) e con essa i servizi di apertura, cessazione e variazione 
presso l’Inp, Inail e Collocamento. 
Le Strutture Regionali, in base alle esigenze dei propri territori, gestiranno le password 
di accesso al portale nazionale e saranno il nodo centrale del servizio, inserendo e ve-
rificando mensilmente i dati necessari per l’elaborazione di Buste Paga,  Cud, Modelli 
770,  Modelli uniemens e per altri servizi inerenti il personale.
Grazie a questo nuovo servizio, le Strutture Filca riceveranno i cedolini assieme a tutta 
la modulistica fiscale e contributiva di riferimento, nonché tabulati statistici ed infor-
mazioni varie. Sarà disponibile anche il servizio di consulenza telefonica e operatori e 
responsabili regionali avranno anche l’opportunità di consultare degli archivi.
Nel corso del 2012 si è dato il via alla sperimentazione del servizio con alcune strut-
ture che gestiscono in house le paghe e avviato un breve percorso formativo per gli 
Operatori regionali.

3.5  
PROGETTO 
“ELABORAZIONI PAGHE” 
SUL TERRITORIO 
NAZIONALE 
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