
BILANCIO

2014
FILCA CISL
SOCIALE



Filca Cisl Nazionale
Via del Viminale, 43 - 00184 Roma
06/4870634 
federazione.filca@cisl.it
www.filca.cisl.it

Segretario Generale: Domenico Pesenti

Segreteria Nazionale: : Paolo Acciai, Riccardo Gentile, 
Enzo Pelle, Salvatore Scelfo e Franco Turri

Gruppo di lavoro redazione 
Bilancio Sociale

Direzione: Domenico Pesenti e Enzo Pelle (Filca-Cisl 
nazionale), Fondazione Giulio Pastore. 

Componenti: Paolo Acciai, Riccardo Gentile, 
Salvatore Scelfo, Franco Turri, Luciano Bettin, Patrizia 
De Biasio, Pippo Moscuzza, Vanni Petrelli, Ida 
Ricci, Patrizia Russi, Roberto Scotti, Claudio Sottile, 
Lanfranco Vari.

Concept grafico: 
Legamon Graphic Design

Immagini: 
Archivio fotografico 
Filca Cisl nazionale
Attilio Cristini

Stampato 
nel mese di Ottobre 2014



BILANCIO
              SOCIALE20

  1
4



La Filca rappresenta oggi persone 
che vivono, giorno dopo giorno, dif-
ficoltà sempre più grandi. Da ormai 
cinque anni il settore delle costru-
zioni sta attraversando una crisi che 
non ha precedenti e che ha causato 
una vera e propria emorragia di im-
prese e di lavoratori. Più di un terzo 

dei nostri associati è in cassa integrazione o in mobilità, mentre gli altri vivono 
con una sempre maggiore ansia e precarietà il rapporto di lavoro. Associati che 
rinunciano comunque ad una parte del loro reddito per finanziare il sindacato e 
scelgono la Filca per essere tutelati.
Nel corso del 2013, per salvaguardare l’occupazione e definire percorsi di so-
stegno al reddito, è continuato il nostro impegno nella gestione delle ristrut-
turazioni e delle crisi aziendali dell’intero comparto. Abbiamo rinnovato sette 
Contratti collettivi nazionali di settore, introducendo importanti innovazioni e 
raggiungendo diversi obiettivi che avevamo indicato nelle richieste di rinnovo, 
ponendo un’attenzione particolare al welfare pensionistico e sanitario ed alla 
responsabilità sociale d’impresa. Molto più difficile invece il percorso affrontato 
nel percorso di rinnovo per il Ccnl Edili Industria fino ad arrivare, dopo la brusca 
rottura delle trattative, alla dichiarazione di uno sciopero su tutto il territorio 
nazionale per garantire un lavoro sicuro e dignitoso, un adeguato aumento sa-
lariale e il diritto alla contrattazione nazionale e territoriale.
Il 2013 è stato anche l’anno dei Congressi ai vari livelli, che hanno portato una 
trasformazione dell’assetto organizzativo interno della nostra categoria, allo 
scopo di ottimizzare le risorse e potenziare la presenza del sindacato sul terri-
torio.
È stato anche l’anno in cui abbiamo avviato il percorso di unificazione di due 
grandi e storiche federazioni della Cisl, la Fai e la Filca, per far crescere un sin-
dacato più forte, più rappresentativo ed incisivo nel lavoro e nella società. Un 

sindacato sempre più vicino alle persone e centrato nel suo essere associazione 
di lavoratori, perché è il socio il centro dell’azione sindacale, ed è il socio che de-
cide le linee di questa azione attraverso forme di partecipazione e democrazia.
Tutto questo, assieme ai nostri valori, alle azioni e agli impegni presi nel corso 
del 2013, lo abbiamo voluto raccontare nel nostro Bilancio sociale, che è ormai 
diventato un appuntamento fisso per la Filca e che rappresenta per noi un’espe-
rienza importante. 
Il Bilancio non solo ci permette di misurare e rendicontare il nostro operato, ma 
ci dà anche la possibilità di condividerlo con i nostri soci e tutti gli interlocutori, 
interni ed esterni, del sindacato. Per questo motivo, anno dopo anno, abbiamo 
cercato di offrire una fotografia di insieme sempre più chiara e comprensibile, 
così da rendere il Bilancio sociale uno strumento con cui promuovere il dialogo 
e facilitare la valutazione e la critica del nostro agire quotidiano.

Il Segretario Generale Filca-Cisl
Domenico Pesenti

INTRODUZIONE 
DEL SEGRETARIO 
GENERALE



Il Bilancio sociale Filca-Cisl, giunto alla 
sua quinta edizione, intende fornire 
una sintesi delle attività realizzate, dei 
risultati conseguiti e delle risorse im-
piegate nel 2013, partendo dalle prio-
rità 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 2013, analizzando i risultati conseguiti nell’ambito delle diverse aree 
di intervento dalla Filca-Cisl: la contrattazione e la tutela dei lavoratori, la re-
sponsabilità sociale di impresa, il sistema degli enti bilaterali del settore edile, 
la previdenza, la formazione, l’attività di solidarietà e legalità, il tesseramento, la 
comunicazione, l’impegno verso i lavoratori migranti e verso i giovani e quello 
nell’ambito europeo ed internazionale.
• LA RELAZIONE ECONOMICA che da conto sia della situazione patrimoniale 
e finanziaria della Filca-Cisl nazionale, che della situazione delle sue Strutture 
sindacali ragionali e territoriali. Da molti anni la Federazione predispone, infatti, 
il bilancio aggregato di tutte le Strutture dell’organizzazione: si tratta di uno stru-
mento importante che concorre a diffondere la cultura della trasparenza e della 
correttezza di gestione delle risorse finanziarie nella Federazione, nonché uno 
strumento utile per l’attività di gestione economica e politica delle Strutture.

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 è 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 è in prima linea in tutte quelle attività che garantiscono 
un sostegno alle famiglie, come la costituzione e gestione di Fondi sanitari 
integrativi e la convinta partecipazione al 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.

I NOSTRI SETTORI
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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 <        >>13 <                         > BILANCIO SOCIALE FILCA CISL 2014 <        >  < Vai al Sommario >

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 or-

gani di governo esplicitati per il livello nazionale di 
categoria valgono – per analogia – anche per i livelli 
congressuali territoriale e regionale.



SEZIONE I L’IDENTITÀ E I VALORI <        >>14 <                         > BILANCIO SOCIALE FILCA CISL 2014 <        >  < Vai al Sommario >

1.2.2 Il XV Congresso nazionale Filca 

Con lo slogan “Verso l’ignoto… da protagonisti!” si è svolto nel 2013 il XV con-
gresso della Filca-Cisl nazionale (13-15 maggio a Colli del Tronto, in provincia di 
Ascoli Piceno). I lavori hanno rappresentato l’occasione non solo per fare il punto 
sullo stato di salute dei settori seguiti dalla Filca (edilizia, legno, cemento, lapidei 
e laterizi) ma anche per definire la strategia da seguire per gli anni futuri. 
Al congresso hanno partecipato circa 1.000 persone provenienti da tutta Italia, 
tra dirigenti, operatori e delegati sindacali, oltre ad una folta delegazione com-
posta da segretari confederali, rappresentanti della Cisl regionale e territoriale, 
esponenti di Feneal-Uil e Fillea-Cgil e degli enti paritetici e rappresentanti dei 
sindacati stranieri. Sono intervenuti, tra gli altri, il professor Ivo Lizzola, che ha 
presentato la ricerca “Reset”, padre Antonio Garau e l’economista Alberto Berrini. 
I lavori sono stati chiusi dal segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni. 
Il percorso congressuale, cominciato già alla fine del 2012 con lo svolgimento 
delle assemblee nei luoghi di lavoro e la celebrazione dei congressi territoriali 
e regionali, ha evidenziato una Filca in salute, credibile, dinamica e moderna, 
formata, da migliaia di militanti e centinaia di delegati, operatori e dirigenti. 
Il Congresso ha ribadito che per rilanciare il settore delle costruzioni è necessario 
adottare la pratica della “buona edilizia”: rispettosa dell’ambiente, che metta in 
sicurezza il territorio, che recuperi i centri storici e le aree industriali dismesse, 
che metta a norma gli edifici pubblici, a partire dalle scuole, che ristrutturi il 
patrimonio edilizio italiano rendendolo ecosostenibile con costruzioni che con-
sumino meno energia e inquinino meno. 
Tra le richieste emerse dai lavori c’è stato anche l’allentamento del Patto di sta-
bilità per i comuni virtuosi ed un più rapido pagamento delle imprese da parte 
dello Stato, in modo da rilanciare investimenti pubblici diffusi capillarmente sul 
territorio. Altra richiesta lanciata al governo è stata quella di rendere stabili e 
strutturali gli incentivi e gli sgravi per la ristrutturazione per rilanciare, accanto 
a quella pubblica, anche l’edilizia privata. Infine si è chiesta la realizzazione del

la Patente a punti, la semplificazione della contrattazione, con la riduzione del 
numero dei contratti, l’applicazione nei cantieri del solo contratto edile, la parifi-
cazione dei costi contributivi per tutti i settori, per evitare forme di “concorrenza 
contrattuale”, e la sottoscrizione di un accordo interconfederale che disciplini 
l’applicazione contrattuale nei luoghi di lavoro in base all’attività prevalente. 
Il Congresso ha dato inoltre il via al processo di aggregazione tra la Filca e la Fai, 
il sindacato dell’agroalimentare della Cisl, con la costituzione di una nuova cate-
goria da oltre mezzo milione di iscritti. 
Bonanni, chiudendo i lavori, si è detto certo che la Filca di domani sarà la Filca di 
oggi, vale a dire un sindacato moderno e innovativo, in grado di stare al passo 
con i tempi e di dare risposte certe ai lavoratori, ai tanti associati. Il segretario ge-
nerale della Cisl ha ricordato come la Filca, negli ultimi 4 anni, sia riuscita a conci-
liare tradizione ed innovazione, vincendo le sfide e rappresentando nel migliore 
dei modi i lavoratori, cogliendone le istanze e rispondendo alle loro domande 
e alla loro richiesta di tutela. Grazie anche alla Filca, ha detto, in questi anni la 
Cisl ha potuto dimostrare di avere una sua cultura sindacale peculiare, originale, 
difesa da tutta l’organizzazione. Questo ci ha aiutato non solo al nostro interno, 
ma ha anche favorito l’unità con Cgil e Uil.
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1.2.3 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 massimo 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 componente 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 politica 
e legale della Federazione, la di-
rezione, l’indirizzo, il controllo ed 
il coordinamento delle attività di 
Segreteria e degli organismi col-
legiali, delle politiche dei diparti-
menti contrattuali, organizzativo, 
amministrativo, la politica e le at-
tività internazionali, la politica dei 
quadri, la formazione e legalità 
ed ambiente.
Email: domenico.pesenti@cisl.it

Paolo Acciai
Segretario nazionale
Assume la responsabilità della 
contrattazione e delle poli-
tiche del settore del legno/
arredamento. Si occupa delle 
politiche dello sviluppo com-
patibile e della responsabilità 
sociale d’impresa. Coordina le 
politiche industriali dei settori. 
È responsabile delle politiche 
dell’artigianato. Collabora con 
Franco Turri per le politiche di 
innovazione contrattuale e va-
lorizzazione della bilateralità e 
partecipazione dei lavoratori.
Email: paolo.acciai@cisl.it

Riccardo Gentile
Segretario nazionale
Assume la responsabilità con-
trattuale del settore dei mate-
riali per le costruzioni (cemen-
to, manufatti e laterizi, lapidei 
escavazione, ecc.). È coordina-
tore delle politiche del welfare 
contrattuale, del raccordo con 
la Confederazione e dei rappre-
sentanti FIlca negli organismi di 
gestione dei Fondi Pensione e 
Sanitari. Segue le politiche abi-
tative, delle casa e del territorio, 
con particolare attenzione alla 
ricostruzione dopo il terremoto 
in Abruzzo. Coordina le politi-
che di sviluppo dei sistemi di 
partecipazione dei lavoratori e 
per la democrazia 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 Bilaterali. È 
responsabile con Franco Turri 
dell’elaborazione delle politiche 
generali e contrattuali del setto-
re edile. Segue la politica della 
concertazione, l’attività legisla-
tiva inerente la spesa pubblica, 
la gestione dei programmi di 
investimento, la vertenzialità 
regionale e territoriale. Segue 
l’attività in materia di appalti e 
qualificazione delle imprese. 
Assume la responsabilità delle 
vertenze aziendali e delle politi-
che verso le grandi imprese edili 
e della gestione degli strumenti 
di tutela dei lavoratori.
Email: enzo.pelle@cisl.it

Salvatore Scelfo
Segretario nazionale
È responsabile delle politiche or-
ganizzative, del tesseramento e 
della gestione degli iscritti. È re-
sponsabile dei sistemi informa-
tici, telematici e della politica di 
servizio e tutela agli iscritti e del-
le banche dati Rsa, Rsu, Rls, Rlst. 
Assume la responsabilità del di-
partimento legalità ed ambiente 
per il contrasto alle infiltrazioni 
della criminalità organizzata, con 
particolare attenzione alle gran-
di opere, nelle ricostruzioni post 
calamità naturali e nel ciclo dei 
rifiuti. Collabora con Enzo Pelle 
per le politiche degli appalti e 
per la selezione e la qualificazio-
ne delle imprese. È responsabile 
della formazione dei quadri sin-
dacali, delle Rsa, Rsu e Rlst, delle 
politiche di informazione, stam-
pa e comunicazione informatica 
e telematica. Coordina le politi-
che per i giovani, per le pari op-
portunità e dei flussi migratori. 
Cura i rapporti con Iscos e Anolf.
Email: salvatore.scelfo@cisl.it

Franco Turri
Segretario nazionale
È responsabile con Enzo Pelle 
dell’elaborazione delle politi-
che generali e contrattuali del 
settore edile. Segue la gestio-
ne delle politiche contrattuali 
e le politiche di sviluppo della 
bilateralità del settore. Assume 
la responsabilità degli Enti Pari-
tetici Nazionali. È responsabile 
delle politiche per gli Rlst e per 
la sicurezza in collaborazione 
con i relativi dipartimenti. Col-
labora con Paolo Acciai per le 
politiche di innovazione con-
trattuale e valorizzazione della 
bilateralità e partecipazione dei 
lavoratori. È responsabile delle 
politiche di gestione del mer-
cato del lavoro.
Email: franco.turri@cisl.it
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LA FEDERAZIONE NAZIONALE È COSÌ COMPOSTA: 1.2.4 Una struttura capillare al servizio del lavoratore 

Il sistema Filca è stato pensato per essere un sistema virtuoso, sviluppato 
per distribuire buone prassi dai territori al livello nazionale e viceversa. 
Valorizzando le esperienze locali, il sistema genera sviluppo ed alimenta 
la sperimentazione nei territori realizzando importanti sinergie; allo stesso 
tempo la struttura capillare permette di servire sempre meglio i lavoratori.
Nel corso dell’anno, dando continuità all’Assemblea di Bellaria del 2012, si è 
portato avanti il progetto politico ed organizzativo della fusione in un’unica 
grande categoria della Filca e della Fai (la Federazione dell’agro alimentare 
della Cisl). Un’operazione che permetterà di avere un sindacato più forte, 
più presente nei luoghi di lavoro, mettendo in comune le risorse umane allo 
scopo di implementare le competenze sulla contrattazione, e di dare vita ad 
un soggetto sempre più rappresentativo ed incisivo nella concertazione a 
tutti i livelli, oltre che importante luogo di partecipazione ed aggregazione.
Il progetto si inserisce in quello più ampio di riorganizzazione proposto 
dalla Cisl, che mira a rendere più dinamica l’organizzazione attraverso la 
costruzione di nuove competenze, responsabilità, rappresentatività, per 
accorciare le distanze tra associazione sindacale e luoghi di lavoro e per 
misurarsi meglio con i cambiamenti in atto nel Paese.
Allo scopo di ottimizzare le risorse a tutti i livelli e potenziare la presenza 
del sindacato sul territorio, la Filca ha attuato anche accorpamenti 
e regionalizzazioni delle sue Strutture sindacali. L’avvio del percorso 
congressuale del 2013 ha dunque portato una trasformazione dell’assetto 
organizzativo interno della nostra categoria.

Prima della riorganizzazione, la Filca era presente sul territorio 
nazionale con:

21 SEDI REGIONALI
105 SEDI TERRITORIALI

SEGRETARI NAZIONALI

OPERATORI CONTRATTUALI

OPERATORE FORMAZIONE

OPERATORE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

OPERATORE FONDI PREVIDENZIALI

OPERATORI AMMINISTRATIVI

OPERATORI ORGANIZZATIVI

ADDETTO STAMPA

SEGRETARIO GENERALE

5

3

1

1

1

3

8

1

1
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DOPO LA RIORgANIzzAzIONE, LA FILcA SI PRESENTA cOSì cOmPOSTA SuL TERRITORIO NAzIONALE:

Accorpamenti e regionalizzazioni

Alessandria - Asti

Piemonte orientale

Liguria

Brescia - Valcamonica

Dei laghi

Monza - Brianza - Lecco

Milano metropoli

Asse del Po

Friuli Venezia Giulia

Belluno - Treviso

Padova - Rovigo

Forlì - Ravenna - Cesena - Rimini

Parma - Piacenza

Toscana

Marche

Lazio nord

Lazio sud

Abruzzo - Molise

Campania

Puglia - Basilicata

Brindisi  - Taranto

Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia

Agrigento - Caltanissetta - Enna

Palermo - Trapani

Ragusa - Siracusa

Sardegna
*Le aree non evidenziate corrispondono alle strutture 
Filca che hanno mantenuto il precedente assetto.
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LA STRUTTURA OPERATIVA DELLA FILCA SUL TERRITORIO NAZIONALE:
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OPERATORI PER gENERE

NAZIONALE 8 16 

ABRUZZO - MOLISE 1 12 

ALTO ADIGE 2 7 

BASILICATA 1 9 
CALABRIA 1 16 
CAMPANIA 12 39 

EMILIA ROMAGNA 8 30 

FRIULI VENEZIA GIULIA 4 13 

LAZIO 11 50 
LIGURIA 3 14 

LOMBARDIA 21 82 

MARCHE 1 14 

MOLISE - 5 

PIEMONTE 7 35 

PUGLIA 12 24 

SARDEGNA 4 18 

SICILIA 5 32 

TOSCANA 9 28 
TRENTO 1 5 

UMBRIA 1 15 

VENETO 11 42 

VALLE D’AOSTA - 3 

    

 123 509 632

Prima della riorganizzazione 

Donne                    Uomini               Totale
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NAZIONALE 8 16 

ABRUZZO - MOLISE 1 17 

ALTO ADIGE 2 8 
CALABRIA 1 16 
CAMPANIA 10 34 

EMILIA ROMAGNA 10 31 

FRIULI VENEZIA GIULIA 4 12 

LAZIO 11 50 
LIGURIA 1 17 

LOMBARDIA 20 78 

MARCHE 1 12 

PIEMONTE 8 32 

PUGLIA - BASILICATA 13 33 

SARDEGNA 3 19 

SICILIA 6 32 

TOSCANA 6 22 
TRENTO 1 5 

UMBRIA 1 11 

VENETO 12 43 

VALLE D’AOSTA - 4 

    

 119 492 611

Dopo la riorganizzazione 

Donne                    Uomini               Totale
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OPERATORI PER FAScIA DI ETÀ

Prima della riorganizzazione 

0,8%  - 20-25 anni

2,8%  - 26-30 anni 

8,2%  - 31-35 anni 

16%  - 36-40 anni 

19,9%  - 41-45 anni 

18,7%  - 46-50 anni 

18,4%  - 51-55 anni

8,7%  - 56-60 anni 

4%  - 61-65 anni 

2,7%  - oltre 65 anni
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Dopo la riorganizzazione

1%  - 20-25 anni

3,1%  - 26-30 anni 

8,0%  - 31-35 anni 

17,2%  - 36-40 anni 

20,5%  - 41-45 anni 

19,6%  - 46-50 anni 

17,8%  - 51-55 anni

8,2%  - 56-60 anni 

3,4%  - 61-65 anni 

1,1%  - 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’effi-
cace azione sindacale; 

•	 promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimen-
tando forme di partecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carat-
tere bilaterale che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni 
ai luoghi di lavoro.

2.2.1 Edilizia

Il tessuto produttivo ed occupazio-
nale del settore delle costruzioni, 
già fortemente indebolito negli anni 
precedenti, ha risentito fortemente 
della protratta crisi economico-fi-
nanziaria del Paese. Infatti tra il 2008 
e il 2013 gli investimenti in edilizia 
sono diminuiti di circa il 30%, con un 
dato del 2013 che si assesta intorno 

a -7% rispetto al 2012 e un indice Istat della produzione delle costruzioni che 
registra una flessione di circa il 12% in meno rispetto all’anno precedente. Nel 
2012 erano state le aziende che per strategia aziendale lavoravano prevalente-
mente su appalti pubblici ad aver risentito più pesatamente della crisi, soprat-
tutto a causa del dilazionamento dei tempi di pagamento da parte della pub-
blica amministrazione (crediti almeno parzialmente riscossi nel corso del 2013). 
Nel 2013, invece, la crisi ha investito definitivamente e pesantemente anche le 
aziende dei comparti della produzione residenziale privata (-18,5%), dell’edilizia 
non residenziale privata (-9.1%), oltre a quelle che svolgono attività di tipo spe-
cialistico (come ad esempio palificazioni, fondazioni speciali e consolidamenti). 
È poi necessario mettere in evidenza che il comparto del Calcestruzzo/Calce-
struzzo armato a causa di questa situazione, ha visto una diminuzione sostanzia-
le dei volumi prodotti rispetto all’anno precedente, pari a circa il 30% in meno. 
Gli effetti della crisi sulle imprese e sugli occupati sono evidenti. I dati Istat evi-
denziano una riduzione significativa dei livelli occupazionali del settore (-11% 
circa rispetto all’anno precedente) e il peggior dato registrato tra tutti i settori di 
attività economica.
A fronte di questa drammatica situazione, l’attività della Filca si è concentrata 
nella gestione delle vertenze aziendali che hanno coinvolto imprese con 

2.1  
LE ATTIVITà E I SERVIZI 
PER I LAVORATORI E LE 
LORO FAMIGLIE

2.2  
L’ATTIVITà DI 
CONTRATTAZIONE 
SVOLTA A FAVORE 
DEI LAVORATORI DEL 
SETTORE
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attività e cantieri su tutto il territorio nazionale e nelle attività di supporto tecni-
co alle vertenze di carattere territoriale regionale che, vista la dimensione 
media delle imprese del settore, rappresentano la fetta più consistente delle crisi 
in corso nell’anno e con il maggior numero di lavoratori convolti.
L’obiettivo principale che ci siamo prefissati è stato quello di gestire, nella manie-
ra meno traumatica possibile, i percorsi di riorganizzazione aziendale attraverso 
la maggior salvaguardia possibile dei livelli occupazionali e l’accompagnamento 
dei lavoratori attraverso percorsi di sostegno al reddito, formazione, riqualifica-
zione e outplacement, così come previsti dal quadro normativo vigente, attra-
verso la contrattazione aziendale e l’apertura tavoli presso i Ministeri preposti 
( Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle 
Infrastrutture).
Analizzando i dati 2013 delle vertenze nazionali (quelle direttamente gestite 
dalla Federazione), sono state 47 le imprese interessate da percorsi di sostegno 
al reddito, per un totale di 4.492 lavoratori coinvolti. 

TIPO DI AmmORTIzzATORE SOcIALE N. Aziende N. Lavoratori

Cigs Amministrazione straordinaria 1 396

Cigs Liquidazione coatta amministrativa 0 0

Cigs Concordato preventivo 7 613

Cigs Fallimento 1 107

Cigs Evento improvviso e imprevisto 2 117

Cigs Crisi aziendale 22 2.056

Cigs Cessazione di attività 1 56

Cigs per Ristrutturazione 1 162

Cigs per Riorganizzazione 2 384

Cig in Deroga pluriregionale 6 383

Totale 47 4.492

ROTAzIONE DEI LAVORATORI IN cIgS E cIgD N.  Procedure N.  Procedure

Con rotazione 36 3.457

Senza rotazione 7 817

Totale 43 4.274

Poiché la normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali prevede la pos-
sibilità di fruire di questi strumenti per un massimo di 36 mesi nel corso del 
quinquennio agosto 2010 - agosto 2021, uno dei problemi emersi nel corso del 
2013 è stato quello dell’esaurimento del tetto massimo da parte di alcune azien-
de, oltre alla crescente difficoltà di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga. 
Dato che purtroppo sarà amplificato nel corso del prossimo anno.
È opportuno evidenziare gli stessi lavoratori coinvolti in percorsi di ammortizza-
tori sociali molto spesso non percepiscono per lunghi periodi le indennità pre-
viste dagli strumenti di sostegno al reddito. Sono infatti lunghissimi gli attuali 
tempi di attesa (7-8 mesi) per la decretazione delle istanze di Cigs, Cds  e Cigd 
e ai quali si sommano i tempi dell’effettiva erogazione dei trattamenti da parte 
delle sedi Inps territoriali di competenza.

TIPO DI PAgAmENTO AI LAVORATORI N.  Procedure N. Lavoratori

Pagamento diretto Inps 32 2.890

Pagamento anticipato azienda 15 1.602

Totale 47 4.492

Altro elemento da sottolineare è che la quasi totalità delle aziende proveniva già da 
precedenti percorsi di utilizzo di ammortizzatori sociali (Cigo, Cig in deroga e Cds): 
questo dato mette in luce un’evoluzione negativa delle crisi in atto che ha portato 
9 aziende a carattere nazionale ad avviare procedure concorsuali (amministra-
zione straordinaria, fallimento o concordato preventivo) che hanno coinvolto diret-
tamente 1.116 lavoratori del settore e indirettamente migliaia di altri lavoratori di 
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aziende che per queste lavoravano in subappalto a carattere locale.
Nel corso dell’anno sono state coinvolte dalla crisi aziende molto strutturate e da 
anni stabili nel settore. Si sono salvate solo quelle che per strategia aziendale han-
no differenziato negli anni le attività, indirizzandole in maniera consistente verso i 
mercati esteri. 

PROcEDuRE N. Aziende N. Lavoratori

Amministrazione straordinaria 1 396

Concordato preventivo 7 613

Fallimento 1 107

Totale 9 1.116

Per quanto riguarda nello specifico il comparto del calcestruzzo, l’aggravarsi 
della crisi rispetto all’anno precedente ha spinto le società ad operare percorsi di 
riorganizzazione e razionalizzazione degli impianti su tutto il territorio naziona-
le. Le aziende interessante a percorsi di ammortizzatori sociali straordinari 
sono state 9 per un totale di 261 unità produttive coinvolte e per un numero 
di lavoratori pari a 852. La maggior parte degli impianti coinvolti proveniva 
già da percorsi di cassa integrazione ordinaria e sono state interessate in modo 
massiccio anche e soprattutto le società controllate al 100% dalle grandi multi-
nazionali italiane del cemento (Italcementi, Buzzi-Unicem, Colacem).

comparto del calcestruzzo

TIPO DI AmmORTIzzATORE SOcIALE N. 
Aziende

N. unità 
aziendali

N. 
Lavoratori

Cigs per crisi aziendale 6 197 683

Cigs per procedura 1 7 25

Cigs per riorganizzazione 1 31 85

Cig in deroga pluriregionale 1 26 59

Totale 9 261 852

 Otre alle attività di gestione delle vertenze relative alle procedure di riduzione di 
personale e alla definizione di percorsi di sostegno al reddito, abbiamo implemen-
tato le attività di supporto alle nostre strutture decentrate relativamente agli stru-
menti di gestione delle mobilità nelle fasi di decantierizzazione delle Grandi Opere 
(appalti pubblici di grandi dimensioni) e nel supporto alle operazioni di affitto e 
cessione di rami d’azienda (visto l’aumento esponenziale delle aziende coinvolte 
su tutto il territorio nazionale da procedure concorsuali e l’avvenuta riforma della 
legge fallimentare) anche attraverso percorsi di formazione ad hoc da noi predi-
sposti ed erogati alle strutture territoriali che ne hanno fatto richiesta.

L’attività contrattuale della Filca ha interessato poi due importanti imprese del 
settore, Spea e Pavimental, la prima impegnata in lavori di progettazione e 
direzione lavori, la seconda in manutenzione e costruzione autostradale. En-
trambe di proprietà di Aspi (Autostrade per l’Italia), hanno risentito molto delle 
politiche d’investimento della società. Per anni si sono misurate con un mercato 
sicuro ed il loro status di “in house” le ha tenute al riparo dalla più generale crisi 
del settore edile. Nel corso del 2013, però, anche loro hanno dovuto affrontare 
situazioni più critiche sul versante occupazionale.
Spea era già alle prese con un mercato della progettazione complessivamente 
molto ridimensionato e con la diminuzione del numero dei bandi di gara e del 
loro importo (fattori che hanno modificato sensibilmente il rapporto tra il fat-
turato e le risorse umane impegnate, appunto, nella progettazione). La Spea 
ha visto diminuire i suoi addetti ed ha attuato una politica di riorganizzazione 
produttiva interna tutta tesa al risparmio sul così detto “salario accessorio”, così 
come alla mancata conferma dei lavoratori assunti a tempo determinato.
Pavimental si è confrontata con problematiche ancora più forti: politiche d’in-
vestimento per nuovi lavori autostradali decisamente poco espansive, e lavori 
di manutenzione ormai meno richiesti. Non hanno trovano maggior sviluppo 
lavorazioni autostradali alternative quali, ad esempio, i pannelli catarifrangenti 
e gli impianti antincendio in galleria. Per i lavoratori addetti alla manutenzione, 
quindi, è entrata in vigore una Cassa Integrazione Straordinaria per ristrutturazione 
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aziendale per 24 mesi: la Cigs è decorsa da febbraio 2013 e ha interessato 162 lavo-
ratori. L’anno è stato caratterizzato anche per le riunioni di verifica dell’andamento 
della Cigs così come del contratto di solidarietà sottoscritto per gli impiegati della 
sede centrale di Roma.
La Filca si è impegnata poi a seguire le sorti dei lavoratori di Atlantia (controllore 
di Aspi) e Gemina, le due holding finanziarie di proprietà di Benetton e di Adr (ae-
roporti di Roma), dal cui sviluppo dipendono anche le sorti di Spea e Pavimental.
Nel corso dell’anno gli edili della Cisl si sono più volte appellati alle istituzioni 
per chiedere un intervento radicale ed in tempi rapidi per far ripartire l’edilizia 
di qualità, nell’interesse non solo degli addetti ai lavori ma dell’intera collettività. 
La Filca, a più riprese, ha denunciato come la sola proroga dei bonus fiscali sulle 
ristrutturazioni e per il risparmio energetico, pur positiva, non sia in grado di 
risollevare da sola le sorti dell’edilizia: senza interventi strutturali e senza un’a-
zione decisa da parte del governo, l’intero comparto delle costruzioni rischia 
letteralmente di scomparire, con conseguenze economiche e sociali devastanti.
Le rivendicazioni del sindacato non si sono limitate a documenti e comunicati 
stampa ma anche a manifestazioni che hanno portato decine di migliaia di 
lavoratori edili nelle piazze di tutta Italia. A maggio con lo slogan “Ripartiamo” 
si sono svolti volantinaggi, presidi, comizi, scioperi e “scioperi al contrario” nelle 
principali città italiane. I sindacati hanno chiesto il rifinanziamento della cassa 
integrazione in deroga, interventi sui temi della trasparenza e legalità del mer-
cato e sulle norme di accesso agli appalti ed una lotta senza quartiere al lavoro 
irregolare, anche attraverso l’inasprimento delle sanzioni ai caporali e l’obbligo 
di adozione del Durc per congruità anche ai lavori privati. Tra le richieste anche 
l’allentamento del Patto di stabilità per consentire ai comuni virtuosi di avviare 
un piano di opere finalizzate alla difesa del territorio dal rischio idrogeologico e 
sismico, al recupero e messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, a piani 
di recupero urbano e di valorizzazione dei beni culturali, rendendo strutturali e 
rafforzando gli incentivi destinati alla riqualificazione del patrimonio abitativo. 
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Nel corso del 2013 è stata molto intensa anche l’attività contrattuale per il rin-
novo dei Contratti collettivi nazionali, resa complessa dalla varietà degli 
interlocutori della Filca: si trattava di rinnovare i contratti con le associazioni da-
toriali della Grande industria, delle Cooperative, dell’Artigianato, della Piccola e 
media impresa. Se un elemento di semplificazione è stato trovato nella trattativa 
condotta insieme da Ance e dalle Cooperative, un elemento di ulteriore arti-
colazione è stato determinato dalle evoluzioni interne alla Confapi, che hanno 
portato ad una scissione nella confederazione delle Pmi da parte di Confimi. Per 
questi rinnovi sono state svolte più di quaranta riunioni e solo con la Confimi si 
è riusciti a sottoscrivere l’accordo il 28 ottobre. 
Di seguito una sintesi dei contenuti del contratto:

CCNL Edili Piccola e Media Industria
(28 ottobre 2014)
Validità: 1 novembre 2013 – 31 dicembre 2015

•	 Aumento salariale di 90 euro al primo livello (parametro 100) a partire 
dal 1 novembre 2013

•	 Definizione del II° livello di contrattazione
•	 Aumento al 7% della misura massima dell’Evr (Elemento variabile della 

retribuzione)
•	 Conferma dell’Ape, l’anzianità professionale edile, come diritto 

contrattuale.

Con le associazioni Artigiane la trattativa è stata invece più spedita e, parallela-
mente agli incontri per il rinnovo del Ccnl, si molto è discusso per raggiungere 
velocemente un accordo sull’apprendistato professionalizzante, siglato il 
6 maggio. Consapevoli della necessità di dare adeguate risposte alle esigenze 
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di imprese e giovani lavoratori, l’accordo recepisce le modifiche introdotte dal 
D.lgs. n.167/2011 (c.d. Testo Unico apprendistato) ed individua le figure profes-
sionali per le quali sarà possibile attivare percorsi di apprendistato, sia triennali 
che quinquennali. Inoltre, si sottolinea e si valorizza il ruolo che nell’apprendi-
stato è riservato al sistema bilaterale di settore, con le Scuole edili ed il Forme-
dil, chiamati in prima linea a predisporre la formazione degli apprendisti ed a 
supportare l’azienda (ed i tutor) per l’intera durata del contratto. Nel complesso 
quindi, c’è stata una fortissima attenzione alla formazione, debitamente cali-
brata attraverso il bilancio delle competenze, il titolo di studio posseduto e la 
specifica esperienza di ciascun giovane. Sono state valorate poi le eventuali pre-
cedenti esperienze lavorative, garantendo la possibilità di cumulo dei periodi di 
apprendistato per stesse qualifiche.
Il confronto con Ance e Cooperative, invece, è stato più serrato perché era ne-
cessario rivedere la sostanza di argomenti veramente centrali per l’intero settore: 
il sistema della bilateralità, l’Anzianità professionale edile, la previdenza, solo per 
citarne alcuni. La brusca interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto 
nazionale, scaduto ormai da un anno (che interessa circa 800mila addetti) ha 
portato le organizzazioni dei lavoratori ad indire uno sciopero nazionale per 
la giornata del 13 dicembre. Le controparti avevano infatti consegnato ai sinda-
cati una proposta di accordo provocatoria ed indecente, perché si proponeva un 
aumento salariale di zero euro e l’eliminazione di fatto dell’indennità professio-
nale edile: un istituto contrattuale molto importante per i lavoratori del settore, 
perché garantisce il riconoscimento economico dell’anzianità di mestiere carat-
terizzato dalla discontinuità e dal “nomadismo” lavorativo. 
Decine di migliaia di lavoratori hanno preso parte alle iniziative in programma 
in quattro città italiane, Roma, Milano, Napoli e Palermo, dove sono confluiti i 
manifestanti da tutte le regioni.
Parallelamente, l’impegno del Dipartimento edile si è sviluppato anche nella 
contrattazione d’anticipo per le grandi opere, prevista dall’art.113 del 
Contratto nazionale Edili Industria vigente. Questa ha lo scopo di costruire di 

sistema di relazioni sindacali in grado di affrontare le problematiche che si cre-
ano nel complesso rapporto tra il contraente generale ed il variegato mondo di 
subappalti che concorrono alla realizzazione dell’opera stessa.
Gli accordi siglati nel 2013 riguardano l’adeguamento a 4 corsie nel tratto stra-
dale Grosseto-Siena, siglato con la impresa Strabag; i lavori della Pedemontana 
Lombarda, siglato con Nuova Briantea (Strabag, Grandi Lavori Fincosit, Maltau-
ro); il collegamento dell’Autostrada A3 con l’Agronocerino-sarnese (SS 268).
In relazione agli Appalti pubblici, uno dei nodi centrali dell’intero sistema edi-
le, la Filca nazionale ha partecipato attivamente al confronto tra i vari soggetti 
interessati alla problematica, fino a proporre all’Autorità di Vigilanza (Avcp) i con-
tenuti del “Bando-Tipo”, utile per gare di appalto più trasparenti, efficaci e mag-
giormente attente alle risorse umane impegnate nei lavori. In modo particolare, 
queste proposte si sono concentrate su alcuni punti:

− Applicazione del contratto di settore; 
− Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
− Aspetti organizzativi legati alla sicurezza;
− Subappalti e “validazione”;
− Controllo dei subappaltatori: distinzione tra subappalti e subcontratti, 

pagamento diretto dei subappaltatori, avvalimento, anomalia/con-
gruità dell’offerta, calcolo del prezzo a base di gara.

Sul fronte della previdenza integrativa, il dipartimento edile è stato poi molto 
impegnato anche nei confronti del Fondo Pensione Prevedi. Il Fondo si avvale 
di una struttura di 6 persone (1 Direttore, un funzionario e quattro impiegati) 
gestisce un patrimonio complessivo di 430 milioni di euro (a novembre 2013) 
e conta circa 42.000 associati riferiti a 14.534 imprese. La Filca è presente nella 
gestione del Fondo nel Consiglio di Amministrazione con due consiglieri e un 
componente del Collegio dei Sindaci
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Salute e sicurezza
La Filca considera la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro un tema di fonda-
mentale importanza ed è convinta che uno degli strumenti per garantirla sia il 
processo di asseverazione, così come previsto dal D.lgs. n.81/08 art.51. Si tratta 
di un particolare sistema di riconoscimento della gestione di sistemi di sicurezza 
adottati da quelle aziende che (volontariamente) si dotano di tale strumento. Per 
questo motivo molta attenzione è stata rivolta alle iniziative della Commissione 
nazionale dei comitati tecnici paritetici (Cncpt) in materia di asseverazione. 
Nel corso dell’anno è stato dunque siglato un accordo tra Cnctp ed Inail, affin-
ché alcuni Comitati tecnici paritetici (Ctp) potessero essere abilitati a rilasciare la 
certificazione alle aziende edili. Inoltre la Commissione nazionale ha ottenuto 
dall’Uni l’attestazione di adeguatezza del suo modello di organizzazione e ge-
stione della salute e sicurezza. A questo si è accompagnato un notevole impe-
gno formativo da parte della Commissione stessa.
Ulteriori risorse sono state impiegate nell’individuazione di una serie di proposte 
per la sicurezza nei cantieri, a partire da una più capillare diffusione territoriale 
dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (Rlst), dalla cosid-
detta “Patente a punti” per le imprese operanti in edilizia, dal libretto formativo 
della sicurezza, dalle “forme premiali” per le aziende che applicando la normativa 
partecipano alle attività degli Enti Bilaterali.
Ancora sulla sicurezza vanno segnalati sia il lavoro svolto dagli Rlst sulla “modu-
listica per la visita di cantiere”: strumento operativo successivamente proposto 
anche agli Rlst di nomina Fillea-Cgil e Feneal-Uil, che la riunione annuale degli 
Rlst (tenuta a settembre presso il Centro Studi Cisl di Firenze) che ha approfon-
dito le tematiche relative alle novità introdotte del cosiddetto “Decreto del Fare” 
e sugli aspetti comunicativi nella relazione tra il Rappresentante per la sicurezza 
ed il lavoratore.
Va infine ricordata l’attività al livello europeo nell’ambito del Dialogo sociale.
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2.2.2 Componenti e materiali per le costruzioni

Anche nel 2013 i tre comparti principali, Cemento, Laterizi e manufatti e Lapidei, 
hanno continuato a risentire dello stato di crisi in cui si trova l’edilizia. 
Il comparto lapideo (estrazione, lavorazione del marmo e delle pietre pregiate) 
ha esportato nel 2013 circa 4,2 milioni di tonnellate di materiali lapidei (grezzi e 
lavorati) per un valore complessivo di più di 1,9 miliardi di euro, producendo così 
un saldo commerciale di oltre 1,5 miliardi. L’esportazione totale in valori assoluti 
è pressoché identica ai livelli del 2003, con un deciso peggioramento del valore 
medio rispetto ai volumi esportati con un calo di circa il 20%. 
Nel settore in cui si producono clinker, cemento e agglomeranti si è registrato un 
calo del 13,59% sul 2012, con 23.082.822 milioni di tonnellate totali prodotte. Il 
calo di produzione rispetto al 2006 è pari al 50% (47.444.949).
I due comparti che continuano ad avere le maggiori sofferenze sono quelli dei 
laterizi e dei manufatti in cemento. L’industria dei laterizi italiana nel 2013 ha 
prodotto circa 6,35 milioni di tonnellate di laterizi, per un valore di circa 500 mi-
lioni di euro: -18% rispetto al 2012 e -69% rispetto al 2007. Nel secondo, quello 
dei prefabbricati, si stima abbia chiuso il 2013 con un ulteriore -10%, dal 2008 le 
perdite ammontano a oltre il 60%, con un fatturato passato da circa sette milioni 
di euro a meno di tre. Parallelamente il numero di aziende presenti nel Paese è 
più che dimezzato, con evidenti riflessi sull’occupazione.
Gli effetti della crisi 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 iniziative e decisioni messe in campo dalle aziende, 
l’attività della Filca è stata indirizzata a evitare perdite di posti di lavoro o ad at-
tenuare i riflessi delle riorganizzazioni industriali. Moltissimi sono stati gli appun-
tamenti e le trattative presso i Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico.
Per citare i punti più caldi, per Industrie Pica di Pesaro, si è avviata una proce-
dura di riduzione del personale per un centinaio di unità e successivo utilizzo 
saltuario di Cigo fino alla fine dell’anno per i lavoratori dei pochi reparti ancora 

in attività ma non a regime produttivo.
L’evoluzione dell’emergenza per il gruppo RDB di Piacenza, con circa 800 di-
pendenti, ha visto nel 2013 grazie all’Amministrazione Straordinaria, la ripresa 
dell’attività in quattro stabilimenti, Valmontana (PC), Belfiore (VR), Tortoreto (TE) 
e Bellona (CE) per l’attività di produzione di prefabbricati, oltre a Volla (NA) per 
il Gasbeton di RDB Hebel. Con molte difficoltà si è riusciti ad attivare anche la 
produzione di mattoni faccia a vista a Borgonovo (PC) per Terrecotte. I Commis-
sari Giudiziali sono riusciti a riattivare la rete di vendita con la fidelizzazione di un 
centinaio di Agenti in tutta Italia. Per i lavoratori di tutti gli altri stabilimenti (Occi-
miano, Osio Sopra, Lomagna, Montepulciano, Bitetto, Brescello) si è confermato 
l’intervento della Cigs per tutta la durata dell’Amministrazione Straordinaria.
Nel mese di gennaio, a fronte del perdurare del calo di vendite di cemento e 
leganti, il gruppo Italcementi ha deciso di ricorrere a un Piano nazionale di ri-
strutturazione che ha coinvolto quasi tutti i siti produttivi presenti in Italia dal 1° 
febbraio per 24 mesi. A fronte di ciò è stato sottoscritto, presso il Ministero del 
Lavoro, un accordo che prevede, per 669 addetti, il ricorso alla Cigs biennale e 
durante il quale l’azienda provvederà a gestire l’esubero del personale in eccesso 
quantificato in almeno il 50% dei suddetti addetti.
Gli altri gruppi nazionali, stante il prolungarsi della crisi nel comparto del ce-
mento, hanno attuato strategie simili. Buzzi Unicem, nel mese di giugno, ha 
attivato una mobilità non oppositiva per 65 dipendenti. Cementizillo ha prov-
veduto, nel mese di luglio, ad attivare una Cigs per crisi aziendale che ha interes-
sato circa 90 dipendenti del gruppo. Nel mese di settembre Cementir Italia ha 
richiesto l’intervento della Cigs per chiusura parziale di un sito produttivo, ridu-
cendo del 50% la forza lavoro, e una Cigs per crisi aziendale, per gli altri impianti. 
Complessivamente l’iniziativa ha riguardato 165 dipendenti. Ancora, nel mese di 
settembre, il gruppo Sacci ha richiesto una Cigs per procedura concorsuale che 
ha coinvolto 335 dipendenti in tutti i siti produttivi nazionali.
Infine, Saint Gobain - Weber, come l’anno precedente, ha proseguito l’inter-
vento di riorganizzazione delle aree di vendita e di produzione. Il dipartimento si è 
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impegnato per favorire accordi per la gestione degli esuberi, legati alla cessazione 
totale dell’attività produttiva (Rimini), con il minor impatto sociale possibile.
Una ulteriore situazione di crisi nel comparto è quella che coinvolge il Gruppo 
Tassullo, realtà specializzata nella produzione di leganti, calce idraulica natura-
le, intonaci termici, malte speciali per il consolidamento e il ripristino di edifici 
storici. L’azienda, che da qualche tempo registra sofferenze finanziarie per la ri-
duzione del mercato delle malte e l’allungamento dei tempi di pagamento dai 
clienti, ha chiesto alle OO.SS. di avviare un confronto per la revisione del costo 
del lavoro. Nello stesso tempo, per contrastare gli effetti della crisi, ha avviato un 
progetto con il Consorzio Melinda per la conservazione “ipogea” della mela nelle 
gallerie della propria miniera, e un secondo per la realizzazione di un bacino di 
accumulo sotterraneo per il sistema irriguo della valle, dove è diffusa la frutticol-
tura. Questi programmi dovrebbero dare, nell’arco di un triennio, un rilevante 
ritorno economico e finanziario.
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 nazionali del cemento, dei laterizi e ma-
nufatti e del settore lapideo. Le occasioni sono state utili per uno scambio 
d’informazioni sull’andamento dei comparti e sulle iniziative da mettere in atto 
sul territorio.
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.
Nel corso del 2013 inoltre sono stati rinnovati alcuni Ccnl di settore, raggiun-
gimendo di diversi obiettivi che il sindacato aveva indicato nelle piattaforme di 
rinnovo dell’Industria e della Piccola Industria presentate l’anno precedente alle 
controparti datoriali.
In sintesi: adeguamento salariale calcolato secondo le nuove regole (con rife-
rimento all’Ipca), potenziamento del welfare contrattuale sia per la previdenza 
sia per la sanità integrativa, una migliore regolamentazione delle varie forme 
del rapporto di lavoro (contratti in somministrazione, tempo determinato, tem-
po parziale, apprendistato) e dei tempi di vita. La trattativa con Federmaco, per 
il rinnovo dei lavoratori del comparto industria del cemento, della calce e del 
gesso, è iniziata nel mese di novembre 2012 e si è conclusa nel mese di marzo. 
Il rinnovo del Ccnl è stato firmato il 20 marzo ei risultati hanno riguardato i se-
guenti istituti contrattuali:

CCNL Cemento, Calce, Gesso Industria  
(20 marzo 2013)
Validità: 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2015

•	 Salario: aumento nel triennio di 120,00 euro
•	 Sistema contrattuale: linee guida per la contrattazione di secondo livello
•	 Periodo di prova
•	 Apprendistato professionalizzante
•	 Contratto di lavoro a tempo determinato
•	 Orario di lavoro
•	 Malattia e infortunio non sul lavoro
•	 Trasferimenti
•	 Previdenza complementare
•	 Assistenza sanitaria integrativa
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La trattativa per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori del settore lapideo-escavazione 
era iniziato nel mese di dicembre 2012. Il negoziato con la nuova rappresentan-
za datoriale Confindustria Marmomacchine è stato lungo e complesso, ma ha 
portato all’ottenimento di molti obiettivi che la Filca Cisl si era posta. In sintesi:

CCNL Lapidei e Inerti Industria  
(3 maggio 2013)
Validità: 1 aprile 2013 – 31 marzo 2016

•	 Comitato Paritetico Nazionale Lapidei (CPNL)
•	 Responsabilità sociale d’impresa
•	 Salario: aumento nel triennio di 130,00 euro
•	 Contratto di lavoro a tempo parziale (Part-Time)
•	 Contratto a tempo determinato
•	 Contratto di somministrazione di lavoro
•	 Congedi
•	 Malattia
•	 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
•	 Trasferimenti
•	 Disciplina dell’Apprendistato professionalizzante
•	 Previdenza complementare
•	 Assistenza sanitaria integrativa

Alla fine del mese di febbraio 2013 è iniziato anche il confronto con le associa-
zioni di categoria Andil e Assobeton per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori del set-
tore laterizi-manufatti cementizi. Nonostante questo comparto sia il più colpito 
dalla crisi del settore, il negoziato si è concluso con l’ottenimento di alcuni risul-
tati importanti che permetteranno di oltrepassare gli effetti della crisi in attesa 
della ripresa produttiva.
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Ccnl Laterizi e Manufatti cementizi Industria  
(24 giugno 2013)
Validità: 1 aprile 2013 – 31 marzo 2016

•	 Salario: aumento nel triennio di 104,00 euro
•	 Sistema di relazioni industriali
•	 Apprendistato professionalizzante
•	 Contratto di lavoro a tempo parziale
•	 Contratto a termine
•	 Contratto di somministrazione di lavoro
•	 Appalti ed esternalizzazioni
•	 Ambiente di lavoro – efficienza energetica
•	 Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
•	 Trasferimenti
•	 Previdenza complementare
•	 Assistenza sanitaria integrativa

2.2.3 Legno e arredo

Dall’inizio della crisi il settore Legno-Arredo ha visto la perdita di 50mila posti di 
lavoro e la chiusura di 12mila imprese. Questi dati impongono interventi efficaci 
per risollevare le sorti di una filiera che, con oltre 370mila addetti e 70mila realtà 
produttive, contribuisce alla bilancia dei pagamenti italiana con un saldo attivo 
di 8 miliardi di euro. 

Nell’ottica dell’attuazione di una nuova politica industriale di rilancio dei con-
sumi, dell’occupazione e della competitività delle imprese del Settore Legno-
Arredo, i sindacati delle costruzioni e l’associazione datoriale Federlegnoarredo 
hanno siglato un Protocollo d’intesa per l’assistenza fiscale dei Caf. L’ac-

cordo è arrivato dopo la proroga del Bonus Mobili al 31 dicembre 2014, che le 
associazioni avevano chiesto ed ottenuto dal Governo Letta. Due gli obiettivi 
dell’accordo: la diffusione a tutti i consumatori italiani di un “Vademecum opera-
tivo” per l’utilizzo delle detrazioni fiscali a favore dell’acquisto di arredi destinati 
ad abitazioni soggette a ristrutturazione, ed il coinvolgimento attivo dei Centri 
di Assistenza Fiscale referti alle tre sigle sindacali, a garanzia di una corretta frui-
zione del beneficio fiscale da parte dei cittadini.   
È stato poi siglato un nuovo accordo relativo alle relazioni industriali in cui si 
propongono azioni congiunte circa la sostenibilità e il risparmio energetico del 
legno, e l’elaborazione di proposte da presentare al Governo per la realizzazione 
di maggiori incentivi per l’impiego di questo materiale, tutelando il made in Italy 
e combattendo l’illegalità in tutte le forme. 
Allo scopo di attivare un processo di riqualificazione dell’area del mobile imbot-
tito tra la provincia di Bari e quella di Matera (il cosiddetto distretto murgiano), 
nel febbraio 2013 i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con Regione Puglia 
e Basilicata l’Accordo di Programma Area Murgiana. L’accordo prevede l’u-
tilizzo di 101 milioni di euro allo scopo di costruire un distretto del salotto imbot-
tito e intervenire con tavoli specifici sul problema del credito, della produttività, 
delle infrastrutture e sulla qualificazione degli apparati produttivi.
Nel corso dell’anno la Filca si è poi impegnata nella gestione delle ristrutturazio-
ni e delle crisi aziendali del settore Legno-Arredo.
Il Gruppo Saviola ha avviato il piano di ristrutturazione del debito, riducendo 
l’esposizione finanziaria da 28 a 10 milioni di euro ed ha avviato la procedura di 
mobilità volontaria a cui hanno aderito oltre un centinaio di lavoratori. Le inizia-
tive messe in campo per il contenimento dei costi e il reperimento della mate-
ria prima, hanno permesso all’azienda di mantenere l’attività nella quasi totalità 
degli stabilimenti.
Per il Gruppo Trombini il Tribunale ha espresso parere negativo per il concor-
dato in continuità. In base a ciò l’azienda ha avviato il percorso del concordato 
preventivo allo scopo di ricercare acquirenti per rilanciare l’attività. Abbiamo at-
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tenuto un piano di Cigs per procedura concorsuale, che ha coperto i lavoratori 
fino a luglio 2014.
Per quanto riguarda il Gruppo Ferretti, con l’accordo sottoscritto al Ministero 
dello Sviluppo Economico, sono state scongiurate le chiusure dei siti produttivi 
di Forlì e mantenuta l’occupazione negli altri siti, ricorrendo solo alla mobilita-
zione volontaria incentivata. Con il Gruppo è stato sviluppato un rapporto di re-
lazioni industriali tra i più avanzati che permetterà di trovare soluzioni condivise 
per rendere competitiva l’azienda in ambito nazionale e internazionale. Relazio-
ni gestite anche con il Coordinamento delle Strutture Regionali Filca dell’Emilia 
Romagna, Marche, Lombardia, Liguria.
Si è conclusa in maniera positiva la delicata vertenza col Gruppo Natuzzi. Con la 
sigla dell’accordo di ottobre, sono stati limitati i danni ed offerte nuove opportu-
nità per l’area a cavallo tra le province di Bari, Taranto e Matera. È infatti prevista 
la creazione di newco grazie al rientro in Italia di produzioni precedentemente 
localizzate in Romania; la realizzazione di componenti d’arredo e la creazione di 
nuove attività imprenditoriali (favorita anche dalle risorse stanziate dalla Accor-
do di Programma siglato a febbraio); il rientro in azienda per 220 addetti ed una 
riduzione degli esuberi, che passano da 1.726 a 600 e per i quali è prevista la 
mobilità volontaria incentivata.

Ma il 2013 è stato anche l’anno del rinnovo dei Ccnl Legno-Arredo Industria 
e Piccola e Media industria. Con le piattaforme presentate a novembre 2012 
e a giugno 2013, si è voluto  introdurre innovazioni a questi contratti nazionali, 
attraverso relazioni sindacali più avanzate sia sui diritti di informazione che sul 
futuro del settore (lavorare sulla qualità delle produzioni, investimenti, respon-
sabilità sociale impresa, ecc.) dandosi regole comuni per affrontare la crisi per 
tutelare l’occupazione e le professionalità (ad esempio l’utilizzo di tutti gli am-
mortizzatori sociali); stabilizzazione rapporti di lavoro; rafforzare il ruolo del Ccnl, 
delle Rsu e della contrattazione aziendale in particolare sull’organizzazione del 
lavoro; aumenti salariali diretti e indiretti (previdenza e sanità integrativa). 

In tutti i contratti sono stati regolati l’Apprendistato professionalizzante e quello 
per la Qualifica professionale, i contratto di somministrazione e acausale, mi-
gliorando così le disposizioni normative. Importate inoltre l’introduzione nel 
Ccnl Industria del “Codice di Condotta in caso di mobbing e molestie sessuali”. 
Si tratta dell’unico Contratto collettivo nazionale del settore privato che dedica 
un articolo specifico alla tutela della dignità della persona, confermando così 
quell’alto valore rivolto verso l’uomo che la Filca ha sempre avuto come linea 
principale ad ogni rinnovo contrattuale.
Di seguito una sintesi dei Contratti:

CCNL legno-arredo INDUSTRIA 
(11 novembre 2013)
Validità: 1 aprile 2013 - 31 marzo 2016

CCNL legno-arredo PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA- Confimi Legno Arre-
do e Design
(29 novembre 2013) 
Validità: 1 giugno 2013 - maggio 2016

CCNL legno-arredo PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA- Unital Confapi
(25 ottobre 2013)
Validità: 1 giugno 2013 - 31 maggio 2016

•	 Aumento salariale pari a 86 euro al parametro 100 (in 3 tranche);
•	 Riconoscimento dell’importanza della Responsabilità sociale 

dell’impresa nei processi di riorganizzazione, ristrutturazione aziendale 
e inserimento dei concetti di legalità, integrità, lotta all’evasione fiscale e 
corruzione, tutela dell’ambiente;

•	 Costituzione di una commissione paritetica per la definizione di un 
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Codice di condotta in caso di mobbing e molestie sessuali;
•	 Maggiorazione del 10% della retribuzione a partire dalla 43° ora lavorata;
•	 Previsione del 30% di conferme per l’Apprendistato professionalizzante 

nelle imprese sotto i 10 dipendenti e del 50% per quelle superiori a 10;
•	 Assunzione degli apprendisti per la Qualifica e il diploma nel livello 

di appartenenza con un salario dal 65% all’85% (percentuale di conferma 
è quella prevista dalla legge);

•	 Assunzione di un massimo del 25% dei lavoratori a termine e/o 
somministrati;

•	 Diritto ad un’aspettativa non retribuita pari a 365 giorni di calendario 
(che si aggiungono al periodo di conservazione del posto di lavoro) per i 
lavoratori affetti da neoplasie, patologie; 

•	 Aumento dell’aliquota versata dalle aziende per la previdenza 
integrativa pari al 1,30% (in tre tranche);

•	 Adesione del lavoratore al fondo sanitario integrativo nazionale 
“Altea” interamente a carico dell’azienda.

La Filca ritiene la bilateralità lo stru-
mento contrattuale edile per la tute-
la 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 fram-
mentato e caratterizzato da una fisiologica instabilità occupazionale.
Fin dai primi decenni del secolo scorso le parti sociali delle costruzioni hanno 
avviato un modello di relazioni contrattuali che ha individuato nella bilateralità 
lo strumento per garantire l’omogeneità dei costi delle imprese e delle tute-
le contrattuali dei lavoratori, 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 con-
trattuali previsti nei Contratti di lavoro nazionali e territoriali (ferie, gratifica nata-
lizia, scatti di anzianità, ecc.) e l’attuazione di norme e funzioni nel campo della 
prevenzione degli infortuni, della formazione professionale e delle verifiche della 
regolarità negli adempimenti contrattuali e contributivi.

2.3  
L’ATTIVITà BILATERALE: 
UNO STRUMENTO 
A TUTELA DEI 
LAVORATORI
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Al loro funzionamento provvede un comitato di gestione formato da rappresen-
tanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle corrispettive Organizzazio-
ni 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’e-
sperienza di oltre 90 anni, rappresentano uno strumento che non solo garantisce ai 
lavoratori la continuità dei trattamenti contrattuali, ma consente anche di realizzare 
un’ampia serie di prestazioni a favore degli iscritti. 
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 omo-
geneizzare i costi fra le imprese contribuendo a dare trasparenza e regolarità nel 
rapporto di lavoro. L’iscrizione alla Cassa, inoltre, comporta la possibilità di usufruire 
dei servizi offerti dagli Enti scuola e dai Cpt, gli organismi paritetici del settore nel 
campo della Formazione professionale e della sicurezza sul lavoro.
Dal 2006, inoltre, le Casse Edili rilasciano, assieme a Inps e Inail, il Documento unico 
di regolarità contributiva (Durc), necessario per partecipare a tutti lavori edili pub-
blici e privati e per ottenere benefici contributivi e normativi. Le Casse contribuisco-
no quindi in modo significativo al rispetto delle normative di legge e contrattuali, 
con l’obbiettivo della lotta al lavoro irregolare, della tutela dei lavoratori, della tra-
sparenza del mercato del lavoro, della parità concorrenziale tra le imprese.

2.3.2 l Cpt 

I Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione degli Infortuni, l’Igiene e l’Am-
biente di Lavoro (Cpt) sono enti senza scopo di lucro costituiti tra il Collegio 
dei Costruttori Edili (Ance), le Associazioni artigiane di categoria (Cna-Assoedili-
Anse, Casa e Unione 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. 
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2.3.3 Il Formedil e le Scuole Edili

Il sistema formativo edile è costituito da un organismo centrale, il Formedil 
nazionale, dalle sue articolazioni regionali e da una rete di 104 centri di forma-
zione 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 2013, attraverso i suoi centri territoriali, il Formedil ha realizzato 12.715 corsi, 
per un totale di 343.095 ore formative, con un totale di 164.325 allievi formati. 
A fronte di una riduzione delle ore formative, si è registrato l’incremento del 15,4% 
dei corsi e del 24,2% degli allievi, in particolare dei tecnici (+27,1%).  Stiamo parlan-
do di circa il 18% dell’occupazione dipendente totale secondo i dati dell’Istat.

2.4.1 La previdenza complementare

I risultati finanziari ottenuti dai nostri 
Fondi integrativi a fine 2013 sono 
certamente molto positivi e seguo-
no quelli ottimi registrati nel 2012. 
Occorre anche sottolineare come i 

risultati ottenuti mediamente dai Fondi Pensione Negoziali abbiano surclassato 
quelli dei Piani Individuali Pensionistici (Pip), erroneamente considerati più per-
formanti. Inoltre, tenuto conto che il rendimento del Tfr in azienda costituisce 
spesso un benchmark implicito, tutti i comparti di investimento dei nostri Fondi 
hanno battuto il Tfr netto rilevato a fine 2013. Questi risultati positivi sono giunti 
a fronte di situazioni economiche e finanziarie molto diverse.
Nel 2012 avevano performato oltre le più rosee previsioni le obbligazioni; vice-
versa, nel 2013 i mercati finanziari sono stati trainati dal buon andamento delle 
azioni, non tanto per la ripresa dell’economia reale, ancora piuttosto blanda e 
soprattutto non uniforme, ma soprattutto grazie al contesto finanziario, reso 
molto favorevole dalle enormi iniezioni di liquidità operate dalle Banche centrali 
e dal mantenimento di tassi molto bassi.

Fondo Pensione Arco 
(Per i lavoratori dei settori legno, mobile/arredamento, laterizi e manufatti, lapidei)

•	  Comparto Garantito   + 2,60%
•	  Comparto Bilanciato Prudente + 6,57%
•	  Comparto Bilanciato Dinamico + 9,86%

  

2.4  
I FONDI PENSIONE 
E I FONDI SANITARI
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Fondo Pensione Concreto 
(Per i lavoratori del settore Cemento, calce e gesso)

•	  Comparto Garantito  + 1,04%
•	  Comparto Bilanciato + 6,00%

Fondo Pensione Prevedi 
(Per i lavoratori dell’Edilizia)

•	  Comparto Sicurezza  + 1,92%
•	  Comparto Bilanciato + 5,52%

Il patrimonio in gestione nei nostri 3 Fondi ha quasi raggiunto 1 miliardo di Euro

Perdura però il trend negativo nell’andamento degli iscritti ai Fondi della nostra 
categoria. Nel 2013 infatti il dato di diminuzione sia di Arco che di Prevedi è 
superiore al 4%, quando il calo medio registrato complessivamente dai Fondi 
Negoziali è dell’1,5%. 

ISCRITTI AI FONDI PENSIONE

Iscritti 31/12/2013 31/12/2012 Differenza

ARcO 33.965 35.568 -1,603

cONcRETO 6.955 7.175 -220

PREVEDI 41.931 44.420 -2.489

Purtroppo la situazione di crisi che attanaglia i nostri settori non si è arrestata e 
la ripresa, nonostante alcuni dati ottimistici, pare sempre lontana. Un ulteriore 
dato negativo riguarda i molti lavoratori che escono dai nostri Fondi facendosi 
attrarre dall’idea di ottenere risultati superiori aderendo ai Pip, quando questi 
hanno rendimenti inferiori e costi di gestione più elevati di quelli richiesti dai 
Fondi negoziali (dati Covip).
Tuttavia, se Concreto registra di fatto la crisi settoriale del settore cemento, Arco 
e Prevedi hanno proposto alle Parti nuovi progetti di proselitismo come ad 
esempio la convenzione stipulata con i Patronati.
 
2.4.2 La sanità integrativa

Nel 2012 i tre sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno co-
stituito Altea, Fondo nazionale sanitario, complementare al Servizio sanitario 
nazionale, che 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 familiare.
Con la sottoscrizione di diversi accordi di rinnovo contrattuale, nel corso del 
2013, si sono fissate le basi per l’avvio concreto dell’assistenza sanitaria inte-
grativa. Precisamente, il Ccnl Lapidei Industria ha permesso ai lavoratori del 
settore del marmo, delle pietre ornamentali e degli inerti, di godere già dalla 
fine dell’anno delle prestazioni stabilite da Fondo Altea (successivamente, in fasi 
diverse, anche i dipendenti del comparto Legno Arredamento Industria e Picco-
la industria, Cemento Industria e Piccola industria) e Laterizi-Manufatti Piccola 
industria, potranno godere della copertura sanitaria, previa adesione ad Altea.
Ha poi continuato ad operare, su tutto il territorio nazionale, anche il Fondo Sa-
nitario Arcobaleno, già costituito dalla Filca-Cisl. A Fondo Arcobaleno aderi-
scono operatori, quadri e dirigenti della Filca e i lavoratori della categoria che 
possono usufruire dell’assistenza sanitaria integrativa ove siano stati sottoscritti 
accordi collettivi aziendali.
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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, promuovendo 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. 

La Filca ha da tempo proposto strumenti per garantire la regolarità e la lega-
lità del settore: il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), la 
Congruità, le White list, l’offerta economicamente più vantaggiosa 
come criterio per l’aggiudicazione degli appalti, in sostituzione al massimo ri-
basso. Molto importanti anche i cosiddetti “protocolli di legalità” predisposti 
nell’ambito del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi 
Opere (Ccasgo) istituito presso il Ministero dell’Interno. Questi, a partire dal “Pro-
tocollo Cannitello” del 2010, hanno avviato una nuova stagione per la preven-
zione della presenza mafiosa nei cantieri edili pubblici e, in modo particolare, in 
quelli della “legge obiettivo”. Fino a quel momento, infatti, l’azione dello Stato 
era stata sostanzialmente repressiva, ma attraverso la partecipazione alle attività 
del Ccasgo, il sindacato ha potuto sviluppare un’azione più costante ed incisiva 
per prevenire la presenza mafiosa nei cantieri edili e pertanto riconquistare la 
sovranità territoriale in tutto il Paese. 

2.5  
LOTTA AL SOMMERSO 
E ALL’ILLEGALITÁ NEL 
SETTORE

Per aumentare ulteriormente l’efficacia dei Protocolli, a settembre 2013 la Filca-Cisl, 
assieme a Fillea-Cgil e Feneal-Uil, ha elaborato e presentato al Ministero dell’In-
terno un documento su Linee guida antimafia e protocolli di legalità “di 
seconda generazione”. La richiesta del sindacato è stata quella di intervenire 
non solo sul fronte finanziario e del monitoraggio delle aziende, ma anche sui la-
voratori in cantiere. Per questo motivo è fondamentale: la costituzione di un tavolo 
di monitoraggio al momento della sottoscrizione dei Protocolli; l’istituzione di un 
coordinamento nazionale dei tavoli di monitoraggio che coadiuvi e sostenga la 
loro attuazione; l’allargamento dei Protocolli di Legalità a tutte le opere pubbliche; 
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il rafforzamento degli interventi sui flussi di manodopera, ponendo le condizioni 
per alimentare in automatico un flusso informativo telematico sulle condizioni di 
lavoro dei dipendenti e di quanti sono in possesso di una partita Iva ma non han-
no dipendenti. I dati così raccolti e confrontati con quelli presenti presso gli Enti 
Bilaterali sono in grado di fornire una lettura fedele delle condizioni di lavoro nei 
cantieri e permettono ai vari soggetti del tavolo di assumere adeguate iniziative 
d’intervento, per far sì che il lavoro pubblico sia sinonimo di ottime condizioni di 
lavoro e di vita per tutti i lavoratori. 

Nel corso dell’anno è continuato l’impegno della Filca anche nella promozione 
della cultura della legalità. Questo partecipando, ad esempio, alle commemo-
razioni per le stragi di Capaci e di Via D’Amelio, alle manifestazioni organiz-
zate in ricordo di Peppino Impastato e per la Giornata della Memoria in 
ricordo delle vittime delle mafie.  La Federazione ha poi aderito all’Osservato-
rio sulla legalità, attivato dall’Istituto di Studi San Pio V e nato con l’intento 
di dare continuità e maggiore visibilità all’attività di ricerca ed analisi dell’Istituto 
sui temi della legalità, favorendo la crescita del senso di consapevolezza colletti-
va intorno a principi e questioni di natura etica e giuridica. 
Inoltre nel 2013 la Filca ha rappresentato la Cisl nazionale nell’organizzazione 
della Carovana antimafie, promossa da Arci, Libera, avviso pubblico con Cgil 
Cisl e Uil. Da vent’anni la Carovana sviluppa i temi della legalità democratica, 
della giustizia sociale, della partecipazione, dei diritti, dell’uguaglianza sociale, 
della solidarietà. E lo fa rivolgendosi alle strutture sindacali territoriali, attraverso 
incontri ed iniziative in ognuna delle tappe di cui si compone il suo percorso.
Nel solco tracciato dalla Filca-Cisl per la cultura della legalità e per la lotta alla 
criminalità si inseriscono infine alcune iniziative come ad esempio il “Progetto 
San Francesco”, il percorso organizzato da Filca, Fiba, Siulp e Cisl che promuove 
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 e Inail.

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’incon-
tro 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 sindacato moderno, aperto al nuovo, capace di mettersi in discussione; un 
sindacato che vive accanto al lavoratore e che è in grado, con professionalità ed 
impegno, di accompagnarlo non solo durante la sua vita lavorativa, nel luogo 
di lavoro, ma fuori, quando il lavoro non c’è o quando lo si vorrebbe cambiare.

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

La Federazione Nazionale nel corso del 2013 ha contribuito al processo di im-
plementazione della Borsa lavoro per il settore edile 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).
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: 
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•	 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 lavoro, i lavoratori hanno quindi la possibilità di ottenere in-
formazioni sulle domande di lavoro del territorio e di accedere ad un servizio 
di assistenza e consulenza per valutare le proprie competenze e individuare 
eventuali percorsi formativi. Valorizzare le professionalità, 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 sostanzia-
le 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 2013, 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.

Nel 2013:

•	 25 Accordi istitutivi di Blen.it firmati a livello regionale o provinciale
•	 12 convenzioni siglate con Province e Regioni
•	 1495 offerte da parte dei lavoratori
•	 80 domande di lavoro da parte delle imprese
•	 230 lavoratori a colloquio
•	 16 seminari nazionali e regionali
•	 340 partecipanti ai seminari (150 rappresentanti e operatori parti 

sociali, 130 operatori scuole edili, 60 operatori centri per l’impiego)

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”, innanzitut-
to perche nato da un’intuizione di Pino Virgilio, che per primo ipotizzò per la Filca 
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la possibilità di diventare a tutti gli effetti un’agenzia di intermediazione operan-
te sul territorio grazie ai suoi sportelli, e poi perché e la Filca stessa a gestire inte-
ramente questo strumento con l’obiettivo di aiutare tutti i lavoratori del settore 
delle costruzioni. Chiunque infatti può rivolgersi allo sportello di “Amico Lavoro” 
per essere informato circa le opportunità di orientamento al lavoro e di riquali-
ficazione professionale, ma anche e soprattutto per essere aiutato a trovare una 
nuova occupazione. “Amico Lavoro” avrà infatti a disposizione le richieste delle 
aziende e provvederà quindi direttamente, senza ulteriori passaggi intermedi, a 
mettere in contatto l’azienda ed il lavoratore interessato. “Amico Lavoro” aumen-
ta nei lavoratori le competenze per orientarsi nel mondo del lavoro attraverso la 
cultura del servizio e sviluppa allo stesso tempo interazione con i servizi offerti 
dagli enti paritetici del settore.
In questo ambizioso progetto i nostri operatori sono stati affiancati ed aiutati dai 
formatori della Career Consueling, agenzia per il lavoro e società leader in Italia 
nel supporto alla ricollocazione professionale, specializzata nell’orientamento, 
nella transizione e nello sviluppo di carriera nonché in progetti di sostegno so-
ciale finalizzati all’accompagnamento al lavoro.
Nel corso del 2013, la diffusione dell’iniziativa “Amico Lavoro” sul territorio nazio-
nale ha costituito un impegno politico e organizzativo prioritario per la Filca-Cisl 
nei confronti dei moltissimi soci e lavoratori del settore che in questi anni di crisi 
hanno perso il lavoro. È stato quindi creato un gruppo di progetto che, attraverso 
un percorso formativo e di accompagnamento, ha aiutato le strutture territoriali 
e regionali a sviluppare l’iniziativa sul proprio territorio, secondo criteri di qualità 
ed efficacia del servizio. Il gruppo si è avvalso della collaborazione della Filca di 
Roma, del Coordinatore dello Sportello “Amico Lavoro” di via Crescimbeni e dei 
componenti della Scuola di Formazione Nazionale “Pino Virgilio”. 
Il percorso standard che è stato predisposto mira sia a formare i futuri operatori 
degli sportelli territoriali, che ad accompagnare la progettazione e la realizza-
zione di un servizio adatto alle singole realtà territoriali e sostenibile sul piano 
operativo e organizzativo. 

Scopi del percorso:

•	 Garantire che gli sportelli “Amico Lavoro” sul territorio nazionale 
rispondano a standard minimi uniformi di funzionamento; 

•	 Garantire che gli Operatori di “Amico Lavoro” possano acquisire le 
competenze metodologiche e operative indispensabili per svolgere le 
attività di accoglienza, consulenza individuale e accompagnamento dei 
lavoratori nella ricerca;

•	 Creazione di una “cultura del servizio” centrata sull’attenzione alla 
persona, l’accoglienza, l’attivazione delle risorse personali del lavoratore, 
la cura della relazione, la ricerca attiva di opportunità per i candidati 
(elementi distintivi di “Amico Lavoro”, rispetto ad altre esperienze 
analoghe);

•	 Aiutare le strutture territoriali e/o regionali ad elaborare un modello 
di servizio adatto alla propria realtà territoriale e sostenibile sul piano 
operativo e organizzativo;

•	 Offrire supporto metodologico nelle fasi di avvio del servizio, 
identificando i criteri e le attenzioni per la realizzazione e mettendo a 
disposizione gli strumenti operativi elaborati nell’esperienza della Filca 
di Roma;

•	 Monitorare l’andamento dei servizi aperti sul territorio;
•	 Favorire il lavoro di rete e la collaborazione tra le esperienze, anche 

attraverso il sito www.amicolavoro.it, che è stato elaborato con lo 
specifico obiettivo di supportare le attività degli sportelli;

•	 Favorire l’integrazione tra l’esperienza di Amico Lavoro e l’esperienza di 
Blen.it (modello a rete).
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Il fenomeno migratorio è un elemen-
to strutturale della società italiana 
anche se ancora oggi c’è scarsa con-
sapevolezza circa l’ampiezza e l’im-
portanza dell’impatto sociale che ne 
deriva. La carenza di risorse a dispo-
sizione degli enti locali e dell’associa-
zionismo per favorire l’accoglienza e 

l’integrazione, le difficoltà evidenti che si registrano per ottenere un lavoro rego-
lare, trovare un’abitazione, accedere al sistema dei servizi, sono tutti temi che ci 
interpellano e che dobbiamo quotidianamente affrontare come associazione sin-
dacale. 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 rappresentanza 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 ed 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% (le nazioni più rappresentate sono l’Albania, la Romania e il 
Marocco). Il dato è significativo non solo perché evidenzia il consenso accordato-
ci 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 costruzio-
ni ha spinto il sindacato a delineare politiche per fronteggiare meglio i problemi 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 soggetti a fe-
nomeni di lavoro nero, sotto-inquadramento e de-qualificazione professionale. 
Situazione che la crisi economica ha ovviamente peggiorato.
La Filca intende soprattutto fornire ai lavoratori migranti strumenti più efficaci che 
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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 contribuire allo sviluppo 
di quei principi democratici che possono essere il motore di processi di partecipa-
zione e cittadinanza attiva.
Stiamo lavorando soprattutto 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 orga-
nizzato 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 so-
ciale, la legislazione, i contratti e sono state redatte alcune pubblicazioni e bro-
chure multi-lingue con informazioni concernenti il permesso di soggiorno, i con-
tratti di lavoro e i diritti dei lavoratori. Attraverso i nostri organi bilaterali abbiamo 
inoltre attivato programmi formativi e corsi di lingua in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro.
Tra le attività svolte dalle nostre strutture territoriali, ci sono poi il sostegno per la 
ricerca di un alloggio, corsi sulla sicurezza in cantiere, ma anche l’organizzazione 
di scambi culturali ed eventi come Feste o tornei di calcetto.
Attraverso la contrattazione collettiva, sia al livello nazionale che territoriale ed 
aziendale, si è cercato di implementare le politiche di conciliazione vita-lavoro 
come ad esempio la possibilità di accorpare le ferie, aspettative e riposi annui, 
per ottenere periodi consecutivi più lunghi e facilitare il rientro nei paesi d’origine.

Mai come in questo momento sto-
rico 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 tro-
vare un impiego stabile. In un Paese 
che non investe nei propri giovani e 

rinuncia alla loro energia e creatività lasciandoli emigrare, diventano sempre più 
indispensabili luoghi di aggregazione, dove le nuove generazioni possano dialo-
gare, comunicare ed essere ascoltate. 
Tra gli obiettivi che si è posta la Filca c’è dunque quello di favorire momenti di in-
contro 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 convin-
ta che la loro valorizzazione passi per l’associazione sindacale, una vera palestra 
dove costruire spazi e strumenti di partecipazione, di democrazia, di crescita indi-
viduale e collettiva. E solo il contributo delle nuove generazioni ed il loro impegno 
diretto può 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 2013, per il secondo anno, la Filca ha scelto la musica per promuovere aggre-
gazione, 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 XIX Festa europea della Musica su tutto il territorio nazio-
nale. L’appuntamento del solstizio d’estate regala ogni anno migliaia di concerti 
completamente gratuiti, senza distinzioni tra generi musicali e aperti a dilettanti 
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e professionisti, istituzioni 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.

Nel corso dell’anno, la Filca ha inoltre aderito e partecipato attivamente ai net-
work europei ed internazionali dei giovani creati dalla Federazione europea 
delle costruzioni (Fetbb) e da quella mondiale (Bwi), allo scopo di discutere que-
stioni e priorità giovanili e le azioni future da intraprendere. La lotta al precariato, 
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 confrontan-
do 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. In particolare, la Filca ha 
partecipato al Gruppo di lavoro “ad hoc” istituito dalla Bwi per sviluppare il 
programma ed i contenuti del Festival mondiale dei giovani del settore 
delle costruzioni.  All’evento, che si è svolto in Germania nel mese di giugno, 
hanno partecipato 350 giovani sindacalisti ed attivisti da tutto il mondo, che si 
sono riuniti per scambiarsi esperienze, fare rete ed imparare gli uni dagli altri. La 
Filca-Cisl ha anche organizzato il workshop dal titolo “Movimento al di là dei con-
fini”, in occasione della quale sono state messe in luce iniziative, buone pratiche e 
strategie attuale dalle affiliate alla Bwi sul tema dei migranti.
Il Gruppo “ad hoc” ha inoltre redatto una Risoluzione della Gioventù (elabo-
rando le proposte sul Piano Strategico Bwi in materia di giovani) presentata ed 
adottata in occasione del Congresso mondiale della Bwi che si è tenuto a Bangkok 
nel novembre 2013. Con la Risoluzione si è voluto porre l’accento:

•	 sul ruolo dei giovani nel sindacato, nella politica e nella società; 
•	 sull’importanza della creazione di programmi dedicati ai giovani lavoratori allo 

scopo di avvicinarli ed incoraggiarli a prendere parte al nostro lavoro; 
•	 sulla necessità di promuovere reti e strutture di giovani che consentano 

ad essi di contribuire maggiormente ai processi decisionali all’interno del 
sindacato; 

•	 sulla creazione e l’ampliamento dei dispositivi di tutela delle norme di igiene e 
sicurezza per ridurre il numero esorbitante di incidenti e morti bianche; 

•	 sul lancio di accordi collettivi transfrontalieri; 
•	 sulla lotta al precariato e al lavoro sottopagato e alle discriminazioni di 

qualsiasi forma e tipologia; 
•	 sulla promozione della formazione professionale attraverso la contrattazione 

collettiva e l’avvio di programmi di informazione e sensibilizzazione.
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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 sociale. 
La strategia proposta mira a tutela-
re l’uomo e dell’ambiente partendo 

dalla consapevolezza, dall’intelligenza collettiva e dalla coesistenza. Per questo 
motivo la Federazione ha avviato da tempo un’attività di formazione e di co-
noscenza delle tematiche più strettamente legate all’ambiente, ai cambiamenti 
climatici, alle emissioni di gas serra e all’adozione di processi industriali di effi-
cienza e risparmio energetico, studio che è essenziale nell’attività contrattuale 
della Filca.
A partire dal 2002, con la prima Direttiva europea sul rendimento energetico in 
edilizia, l’Unione Europea ha avviato un processo di graduale cambiamento, che 
si è declinato a livello nazionale, regionale e locale, nell’innovazione normativa, 
tecnologica e di cantiere, con lo scopo di raggiungere entro il 2020 gli obiettivi 
di riduzione delle emissioni di CO2 e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, attra-
verso impegni vincolanti per tutti gli Stati membri. I sindacati delle costruzioni 
hanno voluto quindi realizzare un opuscolo dal titolo “I Regolamenti edilizi 
verso la sostenibilità” per descrivere sinteticamente le principali innovazioni 
energetiche e ambientali introdotte in Italia. Questo a partire dalla lettura delle 
normative e dei Regolamenti edilizi, segnalando i problemi ancora aperti, dalla 
situazione nelle diverse Regioni rispetto all’applicazione della Direttiva europea, 
dalle buone pratiche di alcuni Comuni. È infatti indispensabile comprendere se 
le scelte dei Comuni stanno producendo risultati verificabili e quantificabili per 
arrivare ad aprire un confronto con i diversi attori della filiera delle costruzioni e 

2.9  
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con tutte le forze politiche di governo nazionale e locale. 
L’opuscolo mappa poi l’innovazione energetica ed ambientale, descrivendola 
per temi, delineando la situazione regionale in materia di rendimento energe-
tico degli edifici, di fonti rinnovabili e di certificazione energetica e ambientale, 
con relativi esempi di buone pratiche e mettendo a confronto le scelte operate 
dai Comuni per spingere, controllare e premiare l’innovazione. Il percorso intra-
preso da Regioni, le Province e i Comuni è certamente impegnativo e avrà come 
effetti immediati l’innalzamento della qualità della vita dei cittadini, l’aumento 
dell’occupazione e della qualità del lavoro e la maggiore sicurezza nei cantieri. 
Inoltre il mercato potenziale delle riqualificazioni energetiche degli edifici pub-
blici e privati esistenti in Italia, potrebbe creare almeno 600mila nuovi posti di 
lavoro per i prossimi 10 anni, che potrebbero arrivare a circa 1 milione conside-
rando tutto l’indotto della filiera delle costruzioni.
I Regolamenti edilizi sono stati illustrati anche in occasione del Workshop 
CapaCity sul Patto dei Sindaci che si è svolto in provincia di Palermo e che si 
è concentrato sulla centralità del patrimonio edilizio pubblico e privato nelle 
misure di riduzione delle emissioni. 

Importante poi il Protocollo nazionale siglato dai sindacati delle costruzioni 
Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil e Agende 21 locali italiane, il coordinamen-
to costituito da Regioni ed enti locali per rendere sostenibile lo sviluppo inte-
grando aspetti economici, sociali e ambientali.
Lo scopo dell’accordo è quello di realizzare azioni e programmi di sostegno per 
la rigenerazione urbana sostenibile e per il recupero energetico del patrimonio 
immobiliare pubblico degli enti locali. Consente di effettuare questi interventi 
attraverso una selezione qualificata delle imprese concorrenti, escludendo così 
dal mercato quelle aziende che non rispettano la qualità e la regolarità del la-
voro. Inoltre nei contratti-tipo che il protocollo prevede, sono contemplate for-
mule come quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto 
integrato e dell’obbligo di produzione del Durc, che la Filca ha sempre promosso 
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e sostenuto. Il Protocollo prevede anche percorsi di formazione per i lavoratori 
operanti nell’ambito della riqualificazione energetica degli edifici e delle opere 
di riassetto del territorio e del recupero urbano.
L’accordo siglato è stato presentato in occasione di Terra Futura 2013, la mo-
stra convegno internazionale delle buone pratiche di sostenibilità ambientale, 
economica e sociale, che si svolge ogni anno a Firenze e che è ormai diventata 
un appuntamento fisso per la nostra Federazione. 

Nel corso dell’anno è stato forte l’impegno della Filca nel contrasto del fenomeno 
dell’importazione illegale del legno ed a favore della gestione forestale 
sostenibile, impegno che si è tradotto in una serie di iniziative e collaborazioni. 
La Federazione ha contribuito infatti al progetto “Score: Stop Crime On Re-
newables and Environment” della Fondazione Culturale Responsabilità 
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 rin-
novabili; effettuare approfondite ricerche su criticità e rischi di illegalità in questi 
settori; divulgare le buone prassi esistenti e le informazioni provenienti da ricer-
che e sperimentazioni; fornire metodologie e strumenti di valutazione, controllo 
e prevenzione dei rischi di illegalità a tutti gli attori coinvolti. La Filca è inoltre so-
cia della Forest Steward Council – Italia (Fsc), organizzazione non profit che 
promuove la gestione responsabile di foreste e piantagioni, certifica i prodotti 
forestali e definisce gli standard di buona gestione forestale. La nostra associa-
zione è così diventata uno degli stakeholder da interpellare nelle consultazioni 
per il rilascio delle certificazioni Fsc nelle aziende di settore. 
Si è voluto rilanciare il dibattito del legno illegale anche all’interno di Ecomon-
do 2013, la Fiera internazionale dello sviluppo sostenibile di Rimini. In questa 
occasione la Filca ha voluto evidenziare il problema delle importazioni illegali di 
legno e l’utilizzo di legno non certificato, e le proposte della Federazione sono 
state fatte proprie dai partecipanti alla tavola rotonda.
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2.10.1 Un’informazione a 360°

Con l’inserimento di oltre 4mila ag-
giornamenti nell’anno, il sito della 
Filca nazionale si è confermato come 
un appuntamento immancabile per 
migliaia di persone ogni giorno, con 

una crescita di visite del 47% rispetto al 2012. E se si confronta il dato del 2013 
con quello del 2011 si nota come i contatti siano più che raddoppiati (due anni 
prima erano poco più di 121mila). A febbraio ha esordito una nuova versione del 
sito, con un restyling che ha permesso di mettere ancora più in evidenza il flusso 
di news (sempre divise in tre sezioni: Attualità, Mondo Filca e Filca dal territorio) 
e di dare più spazio ai vari temi della categoria (dalla bilateralità alla legalità, dalla 
previdenza alla sicurezza), con una visualizzazione privilegiata per i contratti e le 
tabelle retributive e la possibilità di lanciare gli articoli anche sui social network. 
Tra questi ultimi spicca l’attività della Filca su Twitter, con numerosi “cinguettii” e 
il vistoso aumento di follower, che al 31 dicembre del 2013 avevano raggiunto 
le 765 unità. Infine molto cliccati anche i video pubblicati sul canale Filca di You-
Tube: nel 2013 le visualizzazioni hanno superato quota 10mila. 
Per quanto riguarda gli altri canali comunicativi, anche il 2013 si è dimostrato 
un anno proficuo dal punto di vista mediatico, con una costante presenza della 
Filca sulle principali testate giornalistiche nazionali, oltre che sui canali di infor-
mazione interni della Cisl (Labor Tv e Conquiste del Lavoro in primis).        

I numeri della comunicazione sul web

•	 243 mila visite al sito
•	 700 mila pagine visualizzate
•	 10 mila contatti sul canale YouTube
•	 765 follower sul profilo Twitter. 

2.10  
L’ATTIVITà DI 
COMUNICAZIONE
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2.10.2 L’attività editoriale

Silvia Brena, Ivo Lizzola, Roberto Scotti (a cura di), Un sindacato che cambia. Una 
ricerca-azione nel settore dell’edilizia, Milano, Franco Angeli, 2013, 180 pp.

Rappresentare il lavoro chiede uno sforzo di reimmaginazione del sindacato, del 
suo ruolo, delle sue forme di presenza. La Filca-Cisl ha voluto ascoltare in profon-
dità per due anni i suoi operatori territoriali e dei servizi, i delegati e le persone 
impegnate in sperimentazioni nel tempo di crisi. Ne è emerso il quadro di una 
profonda transizione che chiede alla rappresentanza di giocarsi con forza nella 
presenza territoriale, che vede tutele e diritti fare i conti con le diversità culturali 
e generazionali, che vede donne e uomini del sindacato vivere tra tensioni e 
inedite sollecitazioni professionali, politiche ed educative.

Augusto Cavadi, Legalità, Trapani, Di Girolamo, 2013, 88 pp.

La pubblicazione, che inaugura la nuova collana “Il Sindacalario” realizzata in 
collaborazione con la Filca-Cisl nazionale, è dedicata al tema della Legalità, un 
tema che costituisce da sempre una priorità da affrontare per gli edili della Cisl. 
Legalità affronta il termine sotto vari punti di vista: la genesi e il senso delle rego-
le e delle leggi, la distinzione fra legalità e giustizia, la dialettica fra obbedienza 
e obiezione alle leggi, le varie forme di illegalità, dai crimini plateali al diffuso 
atteggiamento di “a-legalità”.

Nell’ottica dello sviluppo e dell’im-
plementazione della ricerca, la Filca 
Nazionale ha finanziato una borsa di 
dottorato (di durata triennale) della 
Scuola Internazionale di dottorato in 
Formazione della persona e mercato 
del lavoro, promossa dall’Università 

di Bergamo e da Adapt, l’Associazione per gli studi Internazionali e Comparati sul 
Diritto del lavoro e sulle relazioni industriali fondata nel 2000 dal Prof. Marco Biagi. 
Un modo nuovo per il sindacato di avvicinarsi ed interagire con il mondo dell’uni-
versità e con i giovani in generale.
La ricerca finanziata dalla Federazione nazionale, che si è conclusa nel 2013, ha 
preso le mosse dalle criticità e dalle problematiche che negli anni di crisi econo-
mica hanno investito il settore edile, cercando di far emergere i possibili strumenti 
di regolarità e di stabilizzazione dello stesso. Ha poi ad analizzato il ruolo e l’effica-
cia degli strumenti attualmente messi in campo (Durc e Congruità fra tutti), dove 
sia possibile migliorare, cosa può ancora fare la “Patente a punti” e la sua attuazio-
ne, quali sono gli scenari futuri per il settore.

2.11  
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Fondazione Giulio Pastore
Economia e sociologia del lavoro

FrancoAngeli

Un sindacato
che cambia
Una ricerca-azione

nel settore dell’edilizia

Silvia Brena, Ivo Lizzola,
Roberto Scotti

(a cura di)
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L’esperienza del lavoro per tante donne e uomini si fa precaria, discon-
tinua, incerta. Scompone i legami e i tempi di vita, i progetti personali e
familiari. Moltissimi percorsi frammentati e individualizzati di lavoro,
precarietà, assenza di lavoro, si svolgono fuori da legami, lontano da
situazioni di fiducia, tutela e rappresentanza. In questo contesto di
incertezze e dissolvenze è facile seguire simulacri invece che andare
verso la realtà. Occorre, dunque, “non finire di capire” e “non smettere
di pensare”. Rappresentare il lavoro chiede uno sforzo di reimmagina-
zione del sindacato, del suo ruolo, delle sue forme di presenza. La Filca
Cisl ha voluto ascoltare in profondità per due anni i suoi operatori terri-
toriali e dei servizi, i delegati e le persone impegnate in sperimentazioni
nel tempo di crisi. Ne è emerso il quadro di una profonda transizione
che chiede alla rappresentanza di giocarsi con forza nella presenza ter-
ritoriale, che vede tutele e diritti fare i conti con le diversità culturali e
generazionali, che vede donne e uomini del sindacato vivere tra tensio-
ni e inedite sollecitazioni professionali, politiche ed educative.
Su tutto il fronte di contatto tra l’organizzazione sindacale e i lavoratori
è come se fosse in corso un esodo. Chiaro è solo ciò che si è lasciato,
incerto si lascia intravedere ciò che emerge. Forse una nuova alleanza
solidale tra persone, generazioni e culture attorno al lavoro, capace di
una visione, di un modello partecipativo e di forza nella tutela e nella
promozione. 

Silvia Brena è formatrice, consulente e ricercatrice; collabora con il
Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università degli Studi di
Bergamo. 

Ivo Lizzola è professore di Pedagogia sociale e di Pedagogia della mar-
ginalità presso l’Università degli Studi di Bergamo.

Roberto Scotti è direttore della Scuola Nazionale per la Formazione
Sindacale Filca Cisl “Pino Virgilio”.

FrancoAngeli
La passione per le conoscenze
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L’attività dell’archivio della Filca-Cisl 
nazionale si è concentrata in questi 
anni sia sulle attività ordinamento, 
schedatura della documentazione 
e redazione di strumenti di ri-
cerca per l’Archivio storico, che sulla 
progettazione e realizzazione di si-

stemi di gestione dell’archivio corrente in ambiente analogico e digitale. 

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 nazionale in oltre 60 anni di attività. È organizzato in serie ed 
archivi personali e comprende circolari, atti congressuali, carte degli organismi 
dirigenti, materiale per la formazione sindacale, documentazione relativa all’at-
tività contrattuale, ai rapporti con le strutture regionali e territoriali della Filca e 
con gli Enti bilaterali del settore edile, ai rapporti internazionali, alla Federazio-
ne unitaria Feneal-Filca-Fillea (1972-1984). Comprende anche documentazione 
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’ambito del 
progetto di catalogazione e valorizzazione curato dalla Fondazione Giulio Pasto-
re e dalla Facoltà di Conservazione dei Beni culturali dell’Università della Tuscia 
di Viterbo, le carte dal 1931 al 2000 (oltre 1100 bb., pari a circa 90 metri lineari) 
sono state ordinate, condizionate e schedate con il software SesamoPro.
Nell’ambito dello stesso progetto sono stati inventariati anche il Fondo Manifesti 
e il Fondo Fotografico dell’Archivio Filca. Il primo è costituito da oltre 240 mani-
festi e locandine realizzati dalla Filca-Cisl nazionale e dalle sue strutture provin-
ciali 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 

2.12  
L’ARCHIVIO 
FILCA-CISL

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’Orga-
nizzazione internazionale dei lavoratori (Oit). Sono inoltre conservati numero-
si 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 stato ordinato cronologicamente, schedato 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 imma-
gini in digitale, oltre a diverse riproduzioni al laser e negativi. Il complesso docu-
mentario 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 
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con l’ausilio del software AjarisPro tra il 2007 e il 2008. Circa 200 stampe sono 
consultabili anche in formato digitale. 
Nel 2007, la Sovrintendenza archivistica per il Lazio ha dichiarato l’archivio della 
Filca-Cisl “di interesse storico particolarmente importante”, riconoscendo 
la sua rilevanza per la storia politica, economica e sociale italiana.
Nel corso del 2013 è stata condotta una nuova campagna di schedatura dei 
manifesti prodotti tra il 2009 e il 2013 e redatto l’inventario dell’archivio. Questo, 
assieme all’inventario dell’Archivio fotografico, è oggi consultabile sul sito della 
Federazione nazionale, nella sezione dedicata all’Archivio Filca.

2.12.2 La gestione informatica dell’archivio corrente 

Fornire supporto documentario per lo svolgimento efficiente delle attività della Fe-
derazione, garantire la conservazione e la fruizione dell’archivio sia a fini interni 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 conservazione dei documenti, che garan-
tiscano un controllo migliore e più sistematico sulla documentazione archivistica 
e che permettano di governare documenti digitali e analogici in modo integrato.
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 dell’archivio 
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, di classificazione dei documenti e di formazione e 
gestione dei fascicoli informatici.
Per fare questo è stato sviluppato appositamente un programma per la gestione 
dell’Archivio, tramite il quale è possibile:

•	 La registrazione della posta in entrata e in uscita a prescindere dalla 
modalità di invio (posta elettronica, fax, posta ordinaria, ecc.), registrando 
gli elementi identificativi del documento con l’obiettivo di controllarne 
in modo certo la tenuta all’interno del sistema documentario;

•	 La classificazione di tutti i documenti che entrano nel sistema in base al 
Titolario dell’Archivio Filca, assegnando così ai documenti una precisa 
posizione logica all’interno dell’archivio fin dal momento della loro 
formazione o ricezione;

•	 L’aggregazione dei documenti in fascicoli connessi alle suddivisioni più 
basse del Titolario e secondo l’ordine cronologico di registrazione;

•	 Il reperimento del singolo documento (o di interi fascicoli) sia attraverso 
una “Ricerca semplice” per lemma, che attraverso una “Ricerca avanzata” 
inserendo più criteri; 

•	 La visualizzazione, il salvataggio e la stampa del documento;
•	 La visualizzazione e stampa dell’intero Registro di protocollo.

 
Sono state inoltre elaborate raccomandazioni per normalizzazione delle descri-
zioni nel protocollo informatico ed 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 com-
posto da più elementi: la capacità 
di tessere e stabilire relazioni di in-
contro e di scambio, la capacità di 
acquisire e utilizzare le adeguate in-
formazioni, la capacità di ipotizzare 
soluzioni e prospettive innovative e 
molto altro ancora. Ciò è possibile 
perché gli uomini e le donne del sin-
dacato operano in questa direzione 

e con questo stile quotidianamente. Ma affinché siano sempre motivate, pre-
parate, in connessione con i grandi fenomeni e i grandi avvenimenti, e affinché 
siano in grado di tradurre quest’ultimi in azioni specifiche e adeguate ai diversi 
contesti e alle diverse specificità del mondo produttivo, è necessario che si inve-
sta 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.

2.13  
LA SCUOLA 
NAZIONALE DI 
FORMAZIONE 
“PINO VIRGILIO”

Principali aree di competenza:
1. formazione di ingresso per nuovi operatori e dirigenti
2. percorsi di specializzazione (tecnica, normativa e contrattuale)
3. attività di studio e ricerca
 L’attività di programmazione, progettazione didattica ed erogazione dei per-

corsi formativi è coordinata dal Direttore della Scuola e da un “staff dedicato” 
(Ufficio nazionale Formazione), composto dai referenti delle cinque Aree For-
mative nelle 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.
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Ogni Regione si avvale di un animatore che in accordo con il referente dell’area 
formativa svolge attività di supporto didattico.

2.13.2 I corsi 2013

Nel corso del 2013, l’avvio dei percorsi congressuali ai vari livelli ha comportato la 
quasi totale sospensione delle attività formative per evitare che un programma 
fortemente strutturato impegnasse in modo eccessivo i dirigenti delle Strutture 
sindacali della Filca. Superata la fase congressuale, negli ultimi mesi dell’anno, le 
attività d’aula sono riprese, a partire dal Corso Nuovi Dirigenti (edizione 2013-
2014), seguito dal Corso di aggiornamento per i componenti della Scuola di 
Formazione nazionale e dal percorso Amico Lavoro.

Il Corso Nuovi Dirigenti
Il Corso Nuovi Dirigenti è un percorso formativo al quale partecipano tutti i nuo-
vi operatori sindacali Filca al loro ingresso ed è orientato all’acquisizione delle 
conoscenze minime ed essenziali per lavorare in modo efficiente e coerente con 
le strategie di politica sindacale Filca e Cisl. Viene svolto su 9 settimane di aula: le 
prime tre si sono svolte nel corso del 2013 e le restanti sei nel 2014.
I moduli approfondiscono diverse tematiche che vanno dal ruolo del sindacalista 
e le sue competenze relazionali alla storia del movimento sindacale in Italia, dal 
Diritto del lavoro al contesto macro economico e sociale, concentrandosi poi sulle 
peculiarità del settore edile (appalti, contrattazione e bilateralità) e di quello degli 
impianti fissi, sulla contrattazione di secondo livello e sulla salute e sicurezza.
Alla fine del corso viene inoltre chiesto ai partecipanti di realizzare un prodotto 
conclusivo (uno scritto, una serie di slide o filmati) relativo ad uno degli argo-
menti a scelta tra quelli affrontati e sviluppati nell’arco del percorso. Materiali 
che sono poi esposti ai colleghi e ai referenti politici in un momento espressa-
mente dedicato. 

I Percorsi “Amico Lavoro” 
La sfida nella gestione sindacale del mercato del lavoro è una sfida che la Filca Cisl 
ha intrapreso alcuni anni attivando la sperimentazione di “Amico Lavoro” nella città 
di Roma: uno strumento per facilitare l’incontro della domanda e dell’offerta di 
lavoro interamente gestito dalla Filca. A seguito del successo di tale iniziativa, si è 
deciso di investire per realizzare ulteriori sportelli “Amico Lavoro”. 
È stato quindi predisposto un percorso standard da diffondere su tutto il territo-
rio nazionale allo scopo di formare futuri operatori degli sportelli territoriali e ac-
compagnare la progettazione e la realizzazione di un servizio adatto alle singole 
realtà territoriali e sostenibile sul piano operativo e organizzativo.
Il percorso prevede un numero complessivo di 11/12 giornate distribuite nell’ar-
co di circa un anno, nel corso delle quali gli operatori sindacali della Filca posso-
no acquisire le competenze metodologiche e operative indispensabili per svol-
gere le attività di accoglienza, consulenza individuale e accompagnamento dei 
lavoratori nella ricerca. Tra i temi trattati c’è la gestione del colloquio di orienta-
mento e stesura del curriculum vitae; la normativa e politiche attive del lavoro di 
scouting e matching; approfondimenti sulla Borsa lavoro edile nazionale (Blen.
it) gestita dal Formedil; le società di somministrazione, l’outplacement nelle crisi 
aziendali, il processo di outplacement/jobplacement; il monitoraggio dell’anda-
mento del servizio e l’analisi delle criticità.
Il corso mira quindi a garantire agli sportelli “Amico Lavoro” “standard” minimi 
uniformi di funzionamento, offrire supporto metodologico nelle fasi di avvio del 
servizio, identificando i criteri e le attenzioni per la realizzazione e mettendo a 
disposizione gli strumenti operativi elaborati nell’esperienza della Filca di Roma. 
Vuole inoltre creare una “cultura del servizio” centrata sull’attenzione alla perso-
na, l’accoglienza, l’attivazione delle risorse personali del lavoratore, la cura della 
relazione, la ricerca attiva di opportunità per i candidati: elementi distintivi di 
“Amico Lavoro”, rispetto ad altre esperienze analoghe.
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Corso di aggiornamento per i Componenti della Scuola Nazionale
Nel corso del 2013 a Scuola Nazionale ha voluto partire dalle diverse competen-
ze possedute dagli 8 formatori da cui è composta e creare momenti di formazio-
ne autogestita allo scopo di approfondire temi e conoscenze utili trasversalmen-
te al lavoro quotidiano della formazione.
Due i moduli realizzati: il primo, della durata di tre giorni, è stato dedicato alla 
storia sociale e sindacale in Italia, il secondo, in un’unica giornata, al Diritto del 
Lavoro ed alla Rappresentanza.
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ANNO FORMATIVO 2013

Percorso Periodo Luogo Modulo Titolo percorso Giornate Partecipanti

Corso Nuovi Dirigenti 2013 - 2014
Settembre
Ottobre
Novembre

Firenze
Firenze
Viterbo

1°
2°
3°

Presentazione e Analisi del ruolo del 
sindacalista
Storia e Valori del sindacato
Comunicazione e competenze relazionali

5
5
5

18

Aggiornamento componenti scuola nazionale Giugno 
Dicembre 

Lamezia Terme
Roma 

1°
2°

La storia sociale e sindacale in Italia
Diritto del Lavoro e Rappresentanza

3
1

8

Amico Lavoro (Filca Milano, Bergamo, Brescia)
Ottobre
Novembre 

Milano
Roma

1°
2°

Presentazione del servizio
Approccio e stile di relazione, modalità 
operative, processi e strumenti del servizio

2
3

10

Amico Lavoro (Filca Como, Mantova e Sondrio) Novembre Milano 1° Presentazione del servizio 1 20

Amico Lavoro (Filca Puglia e Basilicata)
Luglio 
Maggio Ottobre 

Bari 
Roma

1° Presentazione del servizio
Approccio e stile di relazione, modalità 
operative, processi e strumenti del servizio

1
5

12

2°

Amico Lavoro (Filca Marche) Settembre Ancona 1° Presentazione del servizio 1 6

Amico Lavoro (Filca Umbria) Ottobre Perugia 1° Presentazione del servizio 1 14

Amico Lavoro (Filca e Cisl Latina) Ottobre Latina 1° Presentazione del servizio 1 16

Amico Lavoro (Filca e Cisl Veneto) Ottobre Padova 1° Presentazione del servizio 1 18

30  114
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2.13. 3 La ricerca “Reset”

Una delle attività di estremo interesse e novità che ha caratterizzato l’anno è 
stata la pubblicazione del libro “Un sindacato che cambia. Una ricerca-azione nel 
settore dell’edilizia (Edito da Franco Angeli nel 2013). Si tratta della ricerca Reset: 
Ricerca ed Elaborazione per il Sindacato e il Territorio, condotta dal 2011 
al 2013, e svolta dai formatori della Scuola Nazionale in collaborazione con l’Uni-
versità degli Studi di Bergamo, con il coordinamento del prof. Ivo Lizzola (Preside 
della Facoltà di Scienza della Formazione).
Reset ha coinvolto alcune Strutture territoriali della Filca (con le quali si sono or-
ganizzati tre momenti distinti di focus group) e ha comportato anche una serie 
di interviste a testimoni privilegiati, raccogliendo così opinioni, rappresentazioni 
e preoccupazioni di almeno 200 persone tra sindacalisti, delegati d’azienda Filca 
e operatori di altre categorie o dei servizi. 
L’iniziativa ha avuto indagare, in questa fase di profondo mutamento e transizio-
ne che attraversa il sindacato e la rappresentanza, quali siano le azioni, le inizia-
tive e le strategie, che si stanno utilizzando per affrontare il nuovo e prepararsi 
a costruirlo.
Se vogliamo mettere a fuoco quale sia stato il valore aggiunto che la ricerca 
Reset ha portato alla Filca, possiamo individuare almeno due ambiti di risultato: 
uno nei confronti della Scuola Nazionale ed uno nei confronti della formazione 
Filca nel complesso.
Per quanto riguarda il primo, la collaborazione tra la Scuola Nazionale “Pino Vir-
gilio” e l’Università degli Studi di Bergamo ha permesso di costruire insieme il 
percorso e sviluppare in tandem la ricerca ed è stata occasione di arricchimento 
reciproco, di scambio esperienziale e di sapere, di messa in pratica dell’idea/
necessità del “fare rete”, che sempre più si va delineando come metodo e stra-
tegia fondamentale per assumere ed affrontare la complessità del mondo con-
temporaneo. Va sottolineato poi come il lavoro svolto sia stato occasione per la 
Scuola di applicare nel concreto metodologie mai usate all’interno della realtà 

sindacale della Federazione: il materiale prodotto, gli spunti, le provocazioni e 
le sollecitazioni arrivate, saranno certamente un riferimento per la progettazio-
ne e la costruzione dei futuri percorsi formativi coordinati e gestiti dalla Scuola 
Nazionale. Infine la Scuola, attraverso Reset, ha potuto contribuire a costruire un 
ulteriore pezzo di “sapere sindacale” da ora a disposizione di tutta la Cisl e di co-
loro che intendono assumere e affrontare, in chiave di ricerca e di comprensione 
del mondo sindacale, il tema-sfida della rappresentanza collettiva nel presente 
e per il futuro. 
Per quanto riguarda il valore aggiunto portato alla Federazione invece, la ricerca 
ha permesso di arricchire il bagaglio di conoscenza della Filca, in relazione al 
clima e alla condizioni vissute dagli uomini e dalle donne che la abitano e la svi-
luppano quotidianamente. Avere avuto l’intuizione e il coraggio di “aprire squar-
ci” nel tessuto vivo dell’organizzazione non è stata una cosa da poco. Questa ha 
permesso inoltre di focalizzare al meglio e con maggiore incisività le politiche 
di gestione delle risorse umane, nonché di individuare forme di intervento e di 
sostegno - alle persone e alle loro attività - più adeguate e più precise. 
La metodologia utilizzata inoltre potrà essere anche utilizzata e valorizzata in 
futuro come strumento di ascolto aperto alle esigenze ed ai saperi di cui i diversi 
livelli della Federazione sono portatori; come strumento di riflessione, di elabo-
razione e di ricerca per nuove proposte o nuove iniziative contrattuali; come 
investimento di rafforzamento del processo partecipativo e del dibattito interno 
su questioni e nodi cruciali dell’azione e delle strategie in essere. 
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Nel 2013 per la prima volta nella sua 
storia, la Filca ha registrato un calo 
degli associati rispetto all’anno pre-
cedente, calo largamente prevedibi-
le ed atteso considerata la pesante 
emorragia di posti di lavoro provo-
cata dalla crisi. Ma a fronte di questa 

drammatica situazione degli addetti del settore, la diminuzione che ha interes-
sato la Federazione è stata assai contenuta: -11mila iscritti. Nel 2013, infatti, gli 
associati alla Filca sono stati 291.006 (nel 2012 erano 302.067).
Nonostante le difficoltà economiche del momento (basti pensare al numero 
sempre crescente di addetti interessati dagli ammortizzatori sociali) tantissimi 
lavoratori hanno rinnovato la fiducia nella categoria, o hanno deciso di associarsi 
per la prima volta. I dati, inoltre, dimostrano come sia in costante aumento il tas-
so di sindacalizzazione della Filca rispetto ai sindacati delle altre confederazioni: 
nelle Casse edili la Filca ha sfiorato il 40% di rappresentatività. Un segnale ine-
quivocabile della crescita di fiducia da parte dei lavoratori, nell’associazionismo 
sindacale e nei valori della Filca e della Cisl. 
La maggioranza dei soci della Federazione è rappresentata da lavoratori del 
comparto edile (84,5% del totale), mentre al secondo posto figurano gli iscritti 
del legno (9,6%). La Filca, infine, è tra le principali categorie per numero di soci 
tra gli aderenti attivi della Cisl (rappresenta il 12,6% del totale).

2.14  
IL TESSERAMENTO
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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 della 
Efbww nel dicembre 2007: per la prima volta, nella storia della Federazione eu-
ropea (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’informazione e la con-
sultazione dei lavoratori nelle imprese multinazionali, composti dai rappresentanti 

2.15  
UN’ORGANIZZAZIONE 
EUROPEA ED 
INTERNAZIONALE

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.

2.15.1 I Progetti europei 

Nel corso del 2013 la Filca Cisl è stata partner in 2 progetti a livello europeo. Il 
primo, “Opera II”, è stato presentato da Sindnova e ha proseguito l’esperienza 
di formazione avviata con il progetto “Opera”. Con esso si sono voluti fornire ai 
delegati dei Cae, degli strumenti per affrontare efficacemente eventuali processi 
ristrutturazione della multinazionale in cui lavorano: come gestirli e quali azioni 
devono intraprendere affinché il Cae faccia sentire il suo peso (essendo un orga-
nismo per il dialogo sociale) e come affrontare la conseguente fase di consulta-
zione con l’azienda. 
Il secondo, dal titolo “Rafforzare il coinvolgimento dei lavoratori nelle Pmi. L’e-
sempio del settore delle costruzioni”, era stato avviato nella sua fase prepara-
toria nel 2012. Nel 2013 ha trovato la sua attuazione nel focus sul distacco dei 
lavoratori e dei diritti di informazione e consultazione che si è svolto a Roma. 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 (Belgio, Francia, 
Polonia, Germania e Italia) ed ha avuto analizzare e confrontare le pratiche im-
piegate per il coinvolgimento dei lavoratori nelle piccole e medie imprese nei 
differenti Paesi. 

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

Come coordinatore nazionale per i Cae, presso la Efbww, la Filca ha partecipa-
to ai quattro incontri annuali del Gruppo Direttivo del Multiproject per la 
preparazione dei due meeting annuali del Gruppo Coordinatori Cae che si 
sono svolti in primavera ed autunno, rispettivamente a Saint Malò (F) e Osten-
da (B). La Filca ha partecipato, per conto della Efbww, ai due incontri annuali 
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del Gruppo Ristretto di ogni Cae Italiano (Italcementi, Buzzi Unicem e 
Cementir) per la preparazione della plenaria dove avviene l’informazione da 
parte del 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 Bordeaux (F) e a Robilante (Cn), ad 
anche al primo incontro della Cementir che si è svolto a Roma, dopo l’accordo 
costitutivo del Cae del 2012. Ha poi partecipato a tutti i seminari organizzati dalla 
Efbww per i Cae, dedicati alle diverse aree geografiche dell’Ue (Europa centrale a 
Bucarest e per l’Europa orientale a Vilnius) dei diversi settori rappresentati (Edilizia, 
Cemento e Legno), avviando anche discussioni su probabili Accordi Quadro Eu-
ropei che un Cae potrebbe siglare (riguardo ad alcune materie come ad esempio 
Salute e Sicurezza) anche in relazione con gli Accordi Quadro Internazionali. 
Infine, come è prassi da ormai diversi anni, la Filca ha preso parte alla Conferenza 
annuale sui Cae della Ces, durante la quale vengono presentati dei casi di buone 
e cattive pratiche di Cae esistenti nelle diverse categorie.    

2.15.3 Le altre attività europee ed internazionali del 2013

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 sta-
to creato all’interno della Efbww un gruppo di lavoro ad hoc sul tema che si è 
incontrato periodicamente nel corso del 2013 e ha avuto modo anche di par-
tecipare ad alcune udienze al Parlamento Europeo. La Filca ha inoltre partecipa-
to alle manifestazioni di Bruxelles contro il dumping sociale e preso parte al 
Flash-mob con volantinaggio sempre nell’ambito della lotta al dumping sociale 
e in concomitanza con gli incontri al Parlamento Europeo per la discussione del-
la bozza di Direttiva di attuazione del distacco dei lavoratori.   
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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) che si è svolto a Ginevra, è stato invece 
incentrato sull’elaborazione di strategie sindacali e progetti comuni nell’ambito 
dell’Unione europea, oltre che alla preparazione del Congresso Bwi.
È stato poi avviato un percorso con la multinazionale Salini-Impregilo per 
rivisitare ed aggiornare l’Accordo Quadro Internazionale sulla Responsabilità 
Sociale d’Impresa (firmato nel 2004 dalla sola Impregilo), dopo la fusione per 
accorpamento delle due Multinazionali e per discutere anche la questione del 
Qatar, dove la multinazionale è impegnata nella costruzioni degli stadi per la 
World Cup 2022. 
Infine la Filca ha partecipato al Comitato Regionale Europa e al Congresso 
mondiale della Bwi che si è svolto a Bangkok con lo slogan: “Lavoro per tutti, 
giustizia per tutti! Con il sindacato è possibile!”. Al Congresso, assieme al Gruppo 
Europa Sud, abbiamo presentato le Risoluzioni sull’economia informale, sugli 
Accordo Quadro Internazionali e le Reti Sindacali Mondiali, sulla Certificazione 
Forestale e le attività sindacali in relazione alle aziende certificate e sulla Cam-
pagna mondiale sui diritti dei lavoratori migranti. Tutte le risoluzioni presentate 
sono state adottate dal Congresso e sono inserite nel piano di azione della Fe-
derazione mondiale delle costruzioni per gli anni futuri.

Ancora nell’ambito delle attività Efbww, la Filca ha partecipato agli eventi sui la-
voratori migranti che si sono tenuti a Barcellona e Zagabria per rafforzare l’in-
clusione sociale dei lavoratori migranti nel settore delle costruzioni e del legno, 
e per migliorare le condizioni di salute e sicurezza degli stessi nei nostri settori.  
Lotta al Dumping sociale, distacco dei lavoratori e problematiche dei migran-
ti nel settore delle costruzioni e la loro integrazione, sono stati temi ricorrenti 
sia in occasione dei congressi del sindacato francese (Cfdt), di quello tedesco 
(Igbau) e di quello spagnolo (Mca-Ugt) ai quali la Filca è stata invitata, sia in 
occasione degli incontri del Dialogo Sociale Europeo in edilizia - in seno alla 
Federazione europea - che si svolti con la Fiec (Federazione Europea dell’Indu-
stria delle Costruzioni) e con la CeiI-Bois, Efic e Uea (Federazioni Europee della 
Silvicoltura e del Mobile Arredamento).
Nel 2013 è stato costituito il Tavolo Euro italiano delle costruzioni alla qua-
le ha preso parte anche la Filca. Con esso si è voluto aprire un confronto ed uno 
scambio di idee sulle politiche europee del settore e sulle relative connessioni 
e interdipendenze con il livello nazionale. I componenti del Tavolo, dirigenti 
italiani con cariche di Presidenti in Federazioni europee (sia datoriali che sin-
dacali), hanno voluto portare l’attenzione su alcuni temi forti per l’innovazione, 
lo sviluppo tecnologico e la riqualificazione dell’offerta occupazionale nel set-
tore. Al Tavolo hanno preso parte anche docenti universitari del Dipartimento 
di Scienze per l’Architettura di Genova e del Dipartimento Design Tecnologia 
dell’Architettura e Ambiente dell’Università La Sapienza di Roma.   
Oltre agli incontri statutari della Federazione europea (i meeting annuali del 
Bureau, quelli del Comitato Esecutivo della Efbww e gli incontri ordinari del 
Presidium), la Filca ha poi partecipato ai lavori del Gruppo Europa Sud. Que-
sto 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 
strategia comune influenzi le scelte della Federazione europea e di quella inter-
nazionale. In particolare il Gruppo ha lavorato sulle proposte e sulle risoluzioni 
da presentare al Congresso Bwi del dicembre 2013 e sull’elaborazione del piano 
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La crisi economica, che negli ultimi 5 
anni ha colpito in modo particolare il 
settore delle costruzioni, ha fatto regi-
strare un ulteriore peggioramento nel 
2013, condizionando pesantemente i 
bilanci delle associazioni sindacali della 
categoria.  La Filca Cisl Nazionale ha at-
tivato delle operazioni mirate a ridurre 
il disavanzo di esercizio, pur non rinun-
ciando ad interventi di sostegno alle 
Strutture Regionali e Territoriali, con at-
tenzione particolare a quelle in difficoltà. 

Bisogna sottolineare che il 2013 è stato l’anno del Congresso nazionale che, relativa-
mente ai meccanismi contabili, ha influito positivamente sui valori di bilancio attraverso 
il Fondo di Accantonamento. Inoltre, sempre dal punto di vista contabile, è necessario 
evidenziare un’operazione straordinaria che ha inciso sul bilancio patrimoniale, ossia la 
decisione di chiudere il Fondo Acquisto Immobili il cui obiettivo non era più perseguibi-
le, spostando tali risorse per incrementare l‘Avanzo Esercizi Precedenti.  
Il 2013 è stato l’anno che ha visto la peggiore contrazione delle entrate dall’inizio della 
crisi con una diminuzione pari a -570.721,38 euro rispetto all’anno 2012. Va ricordato che 
i proventi delle Filca Cisl nazionale dipendono, per la quasi totalità, dalle Quote di ade-
sione contrattuali nazionali (Qacn) versate nelle casse edili: la Filca è quindi totalmente 
legata al sistema bilaterale edile e all’andamento generale del settore. 
La crisi del settore delle costruzioni è andata oltre le peggiori previsioni ed ha assorbito tutti 
gli sforzi di contenimento dei costi attivati per riportare in equilibrio la situazione di bilancio.
Anche quest’anno abbiamo inserito i crediti delle entrate per Qacn da Casse Edili, che 
sono state contabilizzate con il criterio della competenza. Il valore inserito in bilancio è 
di euro 70.000, valore stimato che tiene conto dei dati certi pervenuti dalle certificazioni 
delle Casse Edili entro il mese di marzo (circa il 70% sul totale). 
Per quanto riguarda la parte patrimoniale, l’esposizione delle attività e passività eviden-
zia una situazione sostenibile, nonostante si sia reso necessario ripianare con le riserve, il 
disavanzo d’esercizio pari a 136.567,42 euro.

3.1  
LA PRUDENTE 
GESTIONE 
PATRIMONIALE 
ATTUATA DALLA FILCA

LE ATTIVITà STATO 
PATRIMONIALE 
ATTIVITà 2012

STATO 
PATRIMONIALE 
ATTIVITà 2013

Immobilizzazioni IMMATERIALI 98.592,01 32.016,00

Immobilizzazioni MATERIALI 3.911.350,83 3.931.137,83

Immobilizzazioni FINANZIARIE 478.975,60 502.801,84

Totale immobilizzazioni 4.488.918,44 4.465.955,67

Crediti 1.357.269,91 1.626.434,27

Attività finanziarie non 
immobilizzate

1.017.000,00 563.000,00

Disponibilita liquide 952.396,98 899.268,17

Totale attivo circolante 3.326.666,89 3.088.702,44

Ratei e risconti attivi 0 0

Totale Attività 7.815.585,33 7.554.658,11

LE PASSIVITà E 
IL PATRIMONIO 
NETTO

STATO 
PATRIMONIALE 
PASSIVITà 2012

STATO 
PATRIMONIALE 
PASSIVITà 2013

Patrimonio netto 489.345,80 841.432,76

Fondi rischi ed oneri 2.155.433,80 1.255.433,80

Fondo tfr dipendenti 482.866,24 503.175,99

Fondi ammortamento 3.848.837,81 3.872.691,62

Debiti 1.097.014,72 1.218.491,36

Totale passività 8.073.498,37 7.691.225,53
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In riferimento al Patrimonio netto è da rilevare che nell’anno 2013 è stata effet-
tuata un’operazione straordinaria, portando a patrimonio netto il Fondo acqui-
sto immobili pari a 610.000 euro.
Tra i Debiti, la voce più consistente è riferita al contributo versato da alcune 
Strutture Filca a sostegno del Fondo di Solidarietà Nazionale il cui importo am-
monta ad euro 770.000, mentre gli altri debiti sono verso Federazioni Regionali 
per i Formatori d’Area, verso enti previdenziali (Inps differenze L.300/70) e verso 
la Confederazione. 

La composizione dei ricavi 2013

3.2  
LE ENTRATE 
DELLA FILCA CISL 
NAZIONALE

Utilizzo Fondo Congresso 230.000,00

Entrate varie 41.536,75

Integrazioni da altri organismi 147.161,20

Gettoni di presenza 13.950,00

Da Casse edili per QAC 3.109.762,51

Sopravvenienze attive 12.687,16

230.000,00
41.536,75

147.161,20
13.950,00
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4,894 4,258 4,187 4,060 3,555

2009 2010 2011 20132012

LA RIDUZIONE DEI RICAVI GENERATO DALLA CRISI

Ricavi (in migliaia di euro)
LA SOSTANZIALE TENUTA DEI RICAVI RISPETTO AL 2012

ENTRATE 2012 2013

Sopravvenienze Attive 49.170,85 12.687,16

Contributi Associativi 0,00 0,00

Quote di Adesione Contrattuale 3.680.483,89 3.109.762,51

Contributi Volontari 
da Lavoratori 

0,00 0,00

Gettoni di Presenza 15.241,85 13.950,00

Integrazioni 
da Altri Organismi

238.473,36 147.161,20

Contributi per Attività di Studi e 
Ricerca 

0,00 0,00

Entrate Varie 76.391,39 41.536,75

Utilizzo Fondo Congresso 0,00 230.000,00

TOTALE 4.059.761,34 3.555.097,62
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Le Quote di Adesione Contrattuale Nazionali (Qac) rappresentano il 90% 
dei ricavi della Federazione Nazionale. Nel 2013 ammontano 3.109.762,519 
euro, in forte diminuzione rispetto al 2012 (-570.721,38 euro)
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La Filca Cisl, pur avendo subito un 
calo delle entrate nel 2013, ha garan-
tito l’impegno economico-finanzia-
rio per aiutare le Strutture Territoriali 
e Regionali in situazione di difficoltà.
Inoltre nel 2013 si è svolto il Con-

gresso Nazionale della Filca per il quale erano stati accantonati euro 230.000. 
Essendone stati spesi solo 168.000, sul bilancio 2013 c’è una differenza che ha 
inciso positivamente, pari a 61.480 euro.

3.3  
LE USCITE 2013

 LA COMPOSIZIONE DEI COSTI 2013 

26189,7 -  0,7 %  - Soprevvenienze passive

1273330,41 -  34,5 %  - Spese per il personale 

300433,54 -  8,1 %  - Spese di gestione

511017,89 -  13,8 %  - Spese organizzative 

362582,61 -  9,8 %  - Viaggi, diarie, automezzi 

251114,54 -  6,8 %  - Formazione 

18004,33 -  0,5 %  - Stampa periodica e propaganda

66649,84 -  1,8 %  - Attività di studi e ricerche

754289,29 -  20,4 %  - Contribuzioni e sovvenzioni a strutture 

128052,89 -  3,5 %  - Spese diverse
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USCITE
DEScRIzIONE 
cONTI

cONSuNTIVO 
2012

cONSuNTIVO 
2013

Sopravvenienze passive di esercizio 4.360,37 26.189,70

Spese per il Personale 1.335.271,75 1.273.330,41

Spese di Gestione 338.839,87 300.433,54

Spese Organizzative 533.674,7 511.017,89

Viaggi, Diarie, Automezzi 361.211,99 362.582,61

Formazione 420.958,27 251.114,54

Stampa periodica e Propaganda 124.958,67 18.004,33

Attività di Studi e Ricerche 70.339,46 66.649,84

Contribuzioni e Sovvenzioni a Strutture 1.008.143,85 754.289,29

Spese Diverse 119.855,39 128.052,89

TOTALE 4.317.674,38 3.691.665,04

2009 2010 2011 2012 2013

4,889 4,705 4,631 4,317 3,691

IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DURANTE LA CRISI

Costi (in migliaia di euro)
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2009 2010 2011 2012 2013

-0,005 -0,447 -0,444 -0,257 -0,136

IL TREND DEL RISULTATO ECONOMICO DURANTE LA CRISI

Risultato economico (in migliaia di euro)

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO AL 31/12/2013

[…] Il Collegio, esaminati i conti chiusi al 31/12/2013, da dove si evince un 
disavanzo di gestione pari ad euro 136.567,42, evidenzia che sono stati ef-
fettuati ammortamenti ordinari per euro 90.429,82 e conseguentemente 
il margine operativo di esercizio è stato negativo per un importo di euro 
83.175,22.
Osservando questo dato, che misura la capacità del conto economico di 
produrre avanzi da destinare a riserve o ad altre destinazioni, si rileva che il 
margine del 2013, pur risultando negativo, è comunque migliorato rispetto 
agli ultimi anni.
Il risultato negativo è totalmente da attribuire alla perdurante congiuntura 
economica negativa, che ha avuto un impatto consistente, indebolendo la 
principale fonte di entrata della Filca Cisl Nazionale (quote di adesione con-
trattuale) che, come noto, sono determinate in misura proporzionale all’an-
damento del settore delle costruzioni.
Con riferimento al patrimonio netto, si evidenzia che nell’anno 2013, è stata 
effettuata un’operazione straordinaria, portando a patrimonio il fondo ac-
quisto immobili pari a euro 610.000. 
In relazione al bilancio di esercizio è da rilevare che a fronte di un accan-
tonamento al fondo congresso di euro 230.000,00 sono stati spesi euro 
168.520,00 e pertanto la differenza di euro 61.480,00 ha attenuato la perdita 
d’esercizio.
È da notare che il Fondo di solidarietà, istituito nell’anno 2009 ed avviato 
in corso dell’esercizio 2010, al cui finanziamento hanno partecipato anche 
diverse strutture territoriali e regionali, finalizzato al sostegno, attraverso for-
me di prestito, alle strutture in crisi, è stato utilizzato nell’anno 2013 per euro 
275.000,00 ed è stato alimentato dalle Strutture per euro 170.000.
Si dà atto che la Segreteria Nazionale, deputata alla gestione del Fondo di 
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Solidarietà, nella cernita degli interventi ha operato seguendo le prescrizioni 
del regolamento ed in linea con il dettato statutario. 
In merito alla portata della nostra attività di verifica e ai principi di revisione 
osservati Vi informiamo che:
•	 abbiamo provveduto, nel corso dell’esercizio, a verificare la regolare te-

nuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei 
fatti di gestione;

•	 nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto al controllo legale dei 
valori di cassa e degli altri valori posseduti dalla Federazione. Dai controlli 
effettuati è sempre emersa la corrispondenza con la situazione contabile;

•	 il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione 
ed è stata pianificata e svolta al fine di acquisire gli elementi necessari 
per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se 
risulti, nel suo complesso, attendibile;

•	 il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche 
a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle infor-
mazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 
stime effettuate.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressio-
ne del nostro giudizio professionale.
 
Giudizio sul bilancio 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della F.I.L.C.A. CISL NAZIONALE al 
31/12/2013 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazio-
ne; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della 
Federazione.

Per tutte le considerazioni esposte il Collegio esprime pertanto parere favo-
revole in merito all’approvazione del bilancio e Vi invita ad approvarlo così 
come predisposto dalla Segreteria.

IL COLLEGIO SINDACALE 

Stefano Puecher Passavalli   
Giuseppe Spinello   
Ortensio Noris
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Il bilancio aggregato è uno strumento 
predisposto ormai da molti anni dalla 
nostra organizzazione che permette una 
lettura d’insieme della situazione econo-
mica e patrimoniale di tutte le Strutture 
Regionali e Territoriali della Filca. È un 
mezzo importante che concorre a diffon-
dere la cultura della trasparenza e della 
correttezza di gestione delle risorse fi-
nanziarie nella Federazione, nonché uno 
strumento utile per l’attività di gestione 
economica e politica delle Strutture.

L’aggregato dei bilanci 2013 evidenzia la capacità della Federazione di rispondere ai bi-
sogni dei lavoratori: i più colpiti dalla crisi. È vero infatti che esiste una riduzione delle 
entrate dovuta soprattutto ad un minore introito a livello di singola delega sindacale, ma 
è anche vero che il tesseramento ha sostanzialmente tenuto. L’organizzazione, in questo 
periodo di estrema difficoltà, è riuscita ad incrementare l’attività di assistenza ai lavoratori 
che, dovendo affrontare in molti casi difficili crisi aziendali o essendo addirittura disoccu-
pati, hanno sempre trovato negli operatori della Filca la massima disponibilità ad essere 
assistiti e tutelati.

Le entrate aggregate
L’elaborazione dei dati dei bilanci ha evidenziato, per l’anno 2013, entrate complessive 
pari a 41.793.264,32 euro rispetto ai 44.530.172,07 euro del 2012, con una diminuzione 
di 2.736.907,75 euro. 
Le minori entrate sono per la maggior parte da attribuire ad un calo delle Quote di ser-
vizio ed in minor misura alle entrate per quote associative. Il calo di introiti derivanti da 
casse edili ed impianti fissi è stato parzialmente compensato da un incremento delle 
deleghe da Inps (disoccupazioni, Cigs e mobilità) che hanno attenuato di fatto gli effetti 
della crisi nei bilanci.

3.4  
IL BILANCIO 
AGGREGATO 2013 
DELLE STRUTTURE 
DELLA FILCA CISL

LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE AGGREGATE

Totale 
entrate

Sopravvenienze 
attive

contributi sindacali 
associativi

Quote di adesione 
contrattuale

contributi  
volontari lavoratori

gettoni di 
presenza

Integrazioni da 
altri organismi

contributi per
 studi e ricerca

Entrate 
varie

41.793.264,32 940.479,85 16.380.651,84 16.846.152,45 278.922,44 544.899,72 4.825.227,15 120,00 1.976.810,87

2012 2013

44.530.172,07 41.793.264,32

VARIAZIONE DELLE ENTRATE AGGREGATE
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VARIAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E QAC DAL 2002 AL 2013

Contributi associativi

QAC

2012 20132002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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L’aggregato di bilancio rileva, nel 2013, la più consistente diminuzione delle entrate 
dall’inizio della crisi. Nei fatti si registra una diminuzione delle Qac (Quote di adesione 
contrattuale) di euro 2.270.360,00 euro, mentre per quanto riguarda i contributi asso-
ciativi si ha un decremento di 1.475.866,00 euro.

Le uscite aggregate
Le uscite complessive per il 2013 ammontano a 47.240.698,49 euro, mentre quelle 
del 2012 sono state pari a 49.152.826,48 euro, evidenziando una riduzione di spesa di 
1.192.127,99 euro. Pertanto, come per il 2012, il contenimento dei costi non riesce a 
compensare il forte calo delle entrate. 
Le voci di uscita dei bilanci, in gran parte, sono costi fissi, tra queste voci è da eviden-
ziare quella del personale che da sola rappresenta nel 2013 ormai il 51% delle uscite 
complessive, mentre nel 2012 era pari al 47%. Da ciò si evince che le Federazioni stanno 
cercando in tutti i modi di tutelare il patrimonio più importante della Filca Cisl: quello 
degli operatori e dei dirigenti. 

Il disavanzo di esercizio
I bilanci di quasi tutte le Strutture sindacali della Filca Cisl mostrano un disavanzo di 
esercizio che ammonta complessivamente a -5.447.433,97 euro. La crisi ha colpito tutti 
i settori, ma quello edile ne ha risentito in maniera particolarmente pesante, mettendo a 
dura prova la tenuta dei bilanci a tutti livelli. 

LA COMPOSIZIONE DELLE USCITE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Totale 
uscite

Sopravvenienze  
passive di 
esercizio

Spese per il 
personale

Spese di 
gestione sede 
ufficio

Spese 
organizzative

Viaggi diarie 
automezzi Formazione

Stampa 
periodica 
propaganda

Attività di studi
e ricerca

contribuzione 
sovvenzione a 
Strutture

Spese 
diverse

47.240.698,49 866.920,75 24.319.225,75 3.544.694,13 2.573.989,68 5.994.745,70 364.689,33 853.605,41 0,00 6.934.857,68 1.787.970,06

VARIAZIONE DEL DISAVANZO D’ESERCIZIO

-5.447.433,97-4.622.654,41

2012 2013

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

51.825.639,20 47.141.284,74

2012 2013

56.448.292,46 52.588.718,71

2012 2013

Totale attività aggregate Totale passività aggregate
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La Filca-Cisl sta attuando un percorso di 
razionalizzazione di alcune attività comu-
ni, con l’obiettivo di ridurre i costi dell’in-
tero sistema e migliorarne, ove possibile, 
la qualità. In quest’ottica sono stati avviati:
- il servizio di elaborazione delle 

   buste paga in outsourcing per le   
Strutture della Filca-Cisl;

-  il Fondo di Solidarietà Nazionale nato per aiutare e sostenere le Strutture in difficoltà 
economica durante la crisi economica.

3.5  
AZIONI DI SISTEMA
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