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Sono ormai trascorsi sei anni da 
quando abbiamo deciso di avviare la 
pubblicazione del Bilancio sociale e 
sperimentare così, una nuova forma 
di comunicazione delle nostre scel-
te, priorità, obiettivi e degli effetti 
prodotti dalla nostra azione sindaca-
le. Nel corso degli anni si è rafforzata 

la convinzione dell’importanza di strumenti di rendicontazione diversi e aggiun-
tivi rispetto al tradizionale bilancio di esercizio, che rendano più trasparenti e 
leggibili da tutti le modalità di attuazione delle strategie dalla Filca, i risultati 
raggiunti ed il loro impatto, non solo in termini di risorse economico-finanziarie, 
ma soprattutto in termini di efficacia. Questo perché la nostra associazione ha 
sempre ritenuto fondamentale promuovere la cultura della legalità e della tra-
sparenza: valori che caratterizzano la Filca, assieme all’attenzione alla persona, 
alla solidarietà e mutualità, all’attenta gestione delle risorse economiche.
Il nostro Bilancio sociale è il prodotto di questa cultura, che negli anni si è con-
solidata grazie anche alla continuità della gestione e soprattutto al contributo e 
alle competenze di tutte le persone che quotidianamente e responsabilmente 
operano nella Federazione. 
A guidarci nella realizzazione di questo documento è stata l’idea del dover ren-
dere conto ai nostri associati e l’idea della trasparenza come strumento di comu-
nicazione, di partecipazione, di dialogo, come impegno verso gli iscritti, come 
sinonimo di integrità e di un agire responsabile.
Nelle pagine che seguono potrete leggere delle lotte portate avanti nel corso 
del 2014, degli impegni presi, delle attività e dei servizi realizzati per i lavoratori 
e le loro famiglie nell’ambito della contrattazione nazionale e decentrata, della 
previdenza, della sicurezza sul lavoro, della sostenibilità, del contrasto al lavoro 
nero e irregolare, degli sforzi per ottimizzare le risorse a tutti i livelli e potenziare 
la nostra presenza sul territorio. Grazie a questo impegno e portando avanti il 

processo di trasformazione dell’assetto organizzativo della categoria con l’attua-
zione di accorpamenti e regionalizzazioni delle Federazioni territoriali, rendere-
mo l’organizzazione più dinamica, più presente sui luoghi di lavoro ed in grado 
di misurarsi meglio con i cambiamenti in atto nel Paese.

Il Segretario Generale Filca-Cisl
Domenico Pesenti

INTRODUZIONE 
DEL SEGRETARIO 
GENERALE



Il Bilancio sociale Filca-Cisl, giunto alla 
sua sesta edizione, intende fornire 
una sintesi delle attività realizzate, dei 
risultati conseguiti e delle risorse im-
piegate nel 2014, partendo dalle prio-
rità e dagli obiettivi dell’associazione.

L’elaborazione del Bilancio è stata coordinata dalla Filca nazionale e dalla Fondazio-
ne Giulio Pastore e, sotto il profilo metodologico, si è ispirata a principi e modelli di 
rendicontazione sociale riconosciuti nel nostro Paese come lo standard del Grup-
po 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 2014, 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 dà 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





SEZIONE I
L’IDENTITÁ E I VALORI 9

1.1 Un’organizzazione al servizio dei lavoratori e delle loro famiglie 10

1.2 La struttura organizzativa 12

 1.2.1 Gli organi statutari della Federazione nazionale 12

 1.2.2 La Segreteria nazionale 14

 1.2.3 Una struttura capillare al servizio del lavoratore 15

1.3 I principali portatori di interesse (stakeholder) 20

SEZIONE II
LA RELAZIONE SOCIALE 22

2.1 Le attività e i servizi per i lavoratori e le loro famiglie 23

2.2 L’attività di contrattazione svolta a favore dei lavoratori del settore 23

 2.2.1 Edilizia 23

 2.2.2 Componenti e materiali per le costruzioni 29

SOMMARIO

 2.2.3 Legno e arredo 34

2.3 L’attività bilaterale: uno strumento a tutela dei lavoratori  36

 2.3.1 Le Casse Edili 36

 2.3.2 l Cpt 37 

 2.3.3 Il Formedil e le Scuole Edili 37

2.4 I Fondi pensione e i Fondi sanitari 38

 2.4.1 La Previdenza complementare 38

 2.4.2 La Sanità integrativa 42

2.5 Lotta al sommerso e all’illegalità nel settore 43

2.6 Il mercato del lavoro: i nuovi strumenti messi in campo dalla Filca 43

 2.6.1 La Borsa lavoro edile nazionale e il portale Blen.it 43

 2.6.2 “Amico Lavoro” 45

2.7 I lavoratori stranieri, una risorsa per la Filca 47



2.8 Giovani 48

2.9 Responsabilità sociale d’impresa e Sviluppo sostenibile 50

2.10 L’attività di comunicazione 52

2.11 L’Archivio Filca-Cisl 53

2.12 La Scuola nazionale di Formazione “Pino Virgilio” 53

 2.12.1 La struttura della Scuola 54

 2.12.2 I corsi 2014 55
 
2.13 Il tesseramento 2014 60

2.14 Un’organizzazione europea e internazionale  61

 2.14.1 Le attività internazionali del 2014  62

 2.14.2 2 Progetti Europei  63

 2.14.3 L’impegno per i Comitati Aziendali Europei (Cae)   64

SEZIONE III
L’ECONOMIA DELLA FILCA-CISL - RELAZIONE ECONOMICA 2014  65

3.1 La gestione patrimoniale   66
 
3.2 Le entrate della Filca Cisl nazionale 67

3.3 Le uscite 2014 70

3.4 Il bilancio aggregato 2014 delle Strutture della Filca-Cisl 74



L’IDENTITÀ 
E I VALORI 

SEZIONE I



SEZIONE I L’IDENTITÀ E I VALORI <        >>10 <                         > BILANCIO SOCIALE FILCA CISL 2015 <        >  < Vai al sommario > 

La Federazione Italiana Lavoratori Co-
struzioni e Affini (Filca) è la Federazio-
ne di categoria della Cisl che organizza 
gli addetti dell’edilizia, dell’industria del 
legno e dei materiali per le costruzioni. 
Opera e fa vivere la sua esperienza, in 
tutti gli ambiti, riferendosi ad una con-
cezione dell’uomo come “persona”, o 
meglio come “persona comunitaria”. 

Persona unica e irripetibile, inserita in una più grande comunità della quale la fami-
glia è il primo nucleo.
Da questi valori consegue la scelta di strumenti che altro non possono che affermarli:

• 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 non sono ine-
sauribili e che dipendono da libere scelte e sacrifici dei lavoratori che rappre-
sentiamo;

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

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

Centralità 
dei lavoratori 
e delle loro famiglie
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L’azione della Filca e costante è 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 organiz-
zativo 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 Federa-
zione 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 
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Il Consiglio generale
Il Consiglio generale nazionale è l’organo deliberan-
te della Federazione tra un Congresso e l’altro. Si ri-
unisce almeno 3 volte l’anno ed ha il compito di de-
finire gli indirizzi di massima della attività sindacale 
ed organizzativa della Federazione, sulla base delle 
deliberazioni del Congresso. Esamina ed approva lo 
schema della relazione morale e politica che la Se-
greteria nazionale presenterà al Congresso.

Il Comitato esecutivo nazionale
Provvede all’attuazione delle delibere del Consiglio 
generale; coadiuva la Segreteria nazionale nella 
gestione politico-organizzativa della Federazione; 
decide le gestioni straordinarie delle strutture del-
la Federazione ai vari livelli; convoca con delibera a 
maggioranza semplice il Consiglio generale; decide 
la designazione di rappresentanti della Federazione 
in enti esterni, nazionali o internazionali, secondo i 
criteri della funzionali degli organi.

La Segreteria nazionale
Rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e 
delle pubbliche autorità. Prende tutte le misure atte 
ad assicurare il normale funzionamento della Fede-
razione stessa, attuando le decisioni dei superiori 
organi deliberanti. Risponde collegialmente della 
gestione del patrimonio finanziario della Federazio-
ne e predispone i bilanci preventivi e consuntivi da 

sottoporre al Consiglio generale nazionale. Riparti-
sce al proprio interno le responsabilità dei settori di 
attività della Federazione. È composta dal Segreta-
rio generale e dai Segretari nazionali.
La rappresentanza legale della Federazione spetta 
al Segretario generale.

Collegio dei Sindaci revisori
Provvede al controllo amministrativo ed adempie 
alle sue funzioni a norma dello Statuto e del relativo 
Regolamento.
Il suo Presidente riferisce periodicamente sull’an-
damento amministrativo sia al Comitato esecuti-
vo nazionale sia al Consiglio generale nazionale e 
risponde dell’azione del Collegio al Congresso. È 
composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti 
dal Congresso.

Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri della Federazione nazionale 
è un organo di garanzia statutaria e di giurisdizione 
interna. Ha il compito di decidere, previe adegua-
te istruttorie per l’accertamento dei fatti e relative 
contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazio-
ni dello Statuto, del Regolamento e sulle vertenze 
elettorali, oltreché dirimere controversie e conflitti 
tra soci ed organismi ai vari livelli e tra gli organismi 
stessi all’interno della categoria. È composto da 5 
membri eletti dal Congresso.

I meccanismi elettivi atti ad individuare i diversi or-
gani di governo esplicitati per il livello nazionale di 
categoria valgono – per analogia – anche per i livelli 
congressuali territoriale e regionale.
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1.2.2 La Segreteria Nazionale 

Dallo Statuto federale
“Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari generali e segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo 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: 1.2.3 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 del 2014, attraverso iniziative comuni come riunioni di Organismi, 
programmi formativi, progetti di proselitismo e convegni, 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), allo scopo di dare vita ad un soggetto sempre più rappresentativo ed 
incisivo nella concertazione a tutti i livelli. Il Congresso nazionale costituente 
della FaiFilca, programmato per ottobre 2014, non è stato però celebrato 
per la mancata approvazione da parte del Congresso straordinario della Fai, 
dello scioglimento della categoria (propedeutico alla nascita della nuova 
Federazione). 
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, inserendosi nel progetto 
più ampio di riorganizzazione interna della Cisl, già avviato nei territori e tra 
le categorie. 

L’assetto organizzativo della nostra categoria sul territorio nazionale si è 
quindi trasformato, passando da 21 Filca regionali e 105 Filca territoriali a 
57 Strutture, di cui:

19 REGIONALI
38 TERRITORIALI

SEGRETARI NAZIONALI

OPERATORI CONTRATTUALI

OPERATORE FORMAZIONE

OPERATORE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

OPERATORE FONDI PREVIDENZIALI

OPERATORI AMMINISTRATIVI

OPERATORI ORGANIZZATIVI

ADDETTO STAMPA

SEGRETARIO GENERALE

5

4

1

1

1

3

7

1

1
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Valle d’Aosta 
Piemonte 
(Torino, Piemonte Orientale, Alessandria-Asti, Cuneo)

Friuli Venezia Giulia

Trentino
Alto Adige

Veneto 
(Venezia, Belluno-Treviso, Padova-Rovigo, Vicenza-Verona)

Liguria

Lombardia 
(Bergamo, Brescia-Valcamonica, Monza-Brianza-Lecco, 
Milano Metropoli, Dei Laghi, Asse del Po, Pavia, Sondrio)

Emilia Romagna 
(Parma-Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Romagna)

Toscana

Marche

Umbria
Lazio 
(Roma, Lazio Nord, Lazio Sud)

Abruzzo-Molise
Campania

Puglia-Basilicata 
(Bari, Foggia, Lecce, Taranto-Brindisi)

Calabria
(Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia) 

Sicilia 
(Palermo-Trapani, Messina, Agrigento-Caltanissetta-Enna, 
Catania, Ragusa-Siracusa) 
Sardegna

LA FILCA SUL TERRITORIO NAZIONALE
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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 17 

ALTO ADIGE 2 8 

BASILICATA 1 10 
CALABRIA 2 17 
CAMPANIA 10 33 

EMILIA ROMAGNA 10 31 

FRIULI 4 11 

LAZIO 11 48 
LIGURIA 2 15 

LOMBARDIA 19 78 

MARCHE 1 12 

PIEMONTE 7 29 

PUGLIA 9 22 

SARDEGNA 2 15 

SICILIA 6 30 

TOSCANA 5 21 
TRENTINO 1 5 

UMBRIA 1 11 

VENETO 11 35 

VALLE D’AOSTA - 3 

    

 113 467 580

Donne                    Uomini               Totale
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OPERATORI PER FASCIA DI ETÀ

2 - 0,35% - 20-24 anni

14 - 2,43% - 25-30 anni 

52 - 9,01% - 31-35 anni 

88 - 15,25% - 36-40 anni 

110 - 19,06% - 41-45 anni 

115 - 19,93% - 46-50 anni 

109 - 18,89% - 51-55 anni

68 - 11,79% - 56-60 anni 

15- 2,60% - 61-65 anni 

7 - 1,21% - oltre 65 anni

Totale 580
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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’ef-
ficace azione sindacale; 

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

2.2.1 Edilizia

La contrattazione collettiva na-
zionale
Se il 2013 ha visto la sottoscrizione 
del rinnovo del Ccnl Piccola e Media 
industria - Confimi e dell’importan-
te accordo sull’apprendistato pro-
fessionalizzante con le Associazioni 
Artigiane, è stato il 2014 l’anno de-
cisivo per l’attività contrattuale del 

settore edile. Sono stati infatti rinnovati tutti i contratti collettivi di settore e le 
rivendicazioni avanzate nelle piattaforme hanno così trovato un’ampia risposta 
che ha coperto l’intera platea dei lavoratori. Tre le direttrici che hanno ispirato 
trasversalmente i rinnovi: 
1. Rafforzamento degli istituti fondamentali del settore, uno per tutti l’Anziani-

tà Professionale Edile (Ape) che è stata riconosciuta come un vero e proprio 
diritto dei lavoratori e per la quale sono stati pensati meccanismi di salva-
guardia e di messa in sicurezza per il futuro;

2. Riordino dell’attuale sistema bilaterale per renderlo maggiormente rispon-
dente ai cambiamenti che hanno interessato l’intero settore edile;

3. Rafforzamento e sviluppo per via contrattuale della previdenza integrativa.
Per quanto le trattative con le delegazioni di Ance e Cooperative siano state 
sin da subito difficili e si siano protratte per diversi mesi (soprattutto per la di-
somogeneità all’interno della compagine datoriale), non si può non riconoscere 
che proprio il contratto sottoscritto con queste controparti il 1 luglio ha forte-
mente contribuito a ridisegnare l’intero settore. 

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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Molte le novità introdotte:

Ccnl edile Industria e Cooperative:
(1 luglio 2014) 
Validità: 1 luglio 2014 – 30 giugno 2016

• Viene istituita la trasferta su base regionale, come primo necessario step 
per quella nazionale;

• Sono confermati l’importanza e l’erogazione dell’Ape. Si è inoltre 
provveduto a mettere in sicurezza questo istituto attraverso la creazione 
di un apposito Fondo Nazionale, il Fnape;

• Si regolamenta la flessibilità in entrata attraverso l’innalzamento della 
soglia dal 25% al 40% (del totale degli assunti a tempo indeterminato) 
consentita per i contratti a termine e si stabilisce che il 15% dovrà 
necessariamente passare attraverso il sistema della Borsa Lavoro 
dell’edilizia (Blen.it). Si valorizza così uno strumento bilaterale importante 
per la gestione del mercato del lavoro;

• Ci si impegna a riorganizzare il complesso sistema bilaterale di settore, 
stabilendo la regionalizzazione dei Cpt, delle scuole edili e delle casse edili;

• Si prolunga la vigenza del contratto, che scadrà così il 30 giugno 2016;
• Per quanto riguarda la parte economica, si è individuato un aumento 

di 48 euro a parametro 100. Di questi 48 euro, 8 (da riparametrare) 
costituiscono la quota di adesione al Fondo di Previdenza integrativa 
Prevedi. Per la prima volta il settore ha quindi stabilito l’obbligatorietà 
dell’iscrizione dei lavoratori al Fondo. 

Quanto stabilito nel Ccnl Ance/Coop ha inevitabilmente influito anche sugli altri 
tavoli di trattativa. Soprattutto la parte economica/salariale con l’importante previ-
sione dell’adesione contrattuale a Prevedi ha richiesto la modifica di accordi già in 

essere, per fare in modo che l’intera platea dei lavoratori potesse essere iscritta al 
Fondo, indipendentemente dall’azienda e dal contratto applicato. È il caso del Ccnl 
rinnovato il 24 gennaio con il comparto artigiano, la cui parte economica è stata 
oggetto di un successivo intervento (il 16 ottobre) di adeguamento salariale e di 
rimodulazione delle scadenze per gli aumenti. Nello specifico:

Ccnl Edilizia Artigianato
(24 gennaio 2014)
Validità: 1 gennaio 2013 – 31 marzo 2016

• Scadenza contrattuale prorogata al 30 giugno 2016;
• Aumento salariale pari a 84,61 euro a parametro 100. Piuttosto che 

ridurre la cifra pattuita a gennaio, con l’accordo di ottobre si è deciso un 
differimento nell’erogazione delle tranche;

• 8 euro (a parametro 100 e quindi da riparametrare) di iscrizione al Fondo Prevedi. 
• Fissazione del 6% come tetto massimo per la contrattazione integrativa;
• Conferma dello 0,10% per il fondo lavori usuranti e pesanti;
• Attenzione alla regolamentazione della flessibilità in entrata (le discipline 

della somministrazione e del contratto a termine son state adeguate alle 
ultime novità legislative);

• Protocollo sulla bilateralità con cui si è sancito l’avvio di un nuovo percorso 
volto al riconoscimento effettivo della rappresentanza artigiana all’interno 
degli enti paritetici.

L’ultimo contratto sottoscritto (il 13 novembre e con scadenza il 30 giugno 
2016) è quello delle Piccole e Medie imprese aderenti alla Confapi. La firma 
dell’accordo segna la chiusura dei rinnovi contrattuali del settore edile a livello 
nazionale, garantendo la copertura contrattuale di tutti i lavoratori edili.
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Ccnl Edilizia Piccola e Media Industria – Confapi Aniem
(12 novembre 2014)

• Aumento salariale di 43 euro al primo livello (retroattivo perché 
operativo dal 1 novembre);

• Erogazione di una una-tantum di 200 euro (suddivisa in due tranche) per 
compensare il tempo trascorso tra la scadenza del precedente contratto 
e questo rinnovo;

• Iscrizione contrattuale al fondo di previdenza integrativa nella misura di 
8 euro a parametro 100 versati al fondo di settore Fondapi;

• Aumento degli importi destinati a finanziare l’indennità per i lavori 
speciali disagiati;

• Specifica formazione professionale per favorire l’inserimento dei 
lavoratori stranieri;

• Rafforzamento dei ruoli e delle competenze dei Rlst e dei Cpt.

La gestione delle crisi aziendali
A fronte della drammatica situazione attraversata dal settore edile in questi sei 
anni di crisi economica, anche nel 2014 l’attività della Filca si è concentrata sia 
nella gestione delle vertenze aziendali che hanno coinvolto imprese con attività 
e cantieri su tutto il territorio nazionale, sia nelle attività di supporto tecnico alle 
vertenze di carattere territoriale regionale. Queste ultime, vista la dimensione 
media delle imprese del settore, rappresentano la fetta più consistente delle crisi 
in corso nell’anno e quelle con il maggior numero di lavoratori convolti.
L’obiettivo principale che la Filca si posta, ancora una volta, è stato quello di 
gestire, nella maniera meno traumatica possibile, i percorsi di riorganizzazione 
aziendale. Ciò attraverso la salvaguardia dei livelli occupazionali e l’accompa-
gnamento dei lavoratori attraverso percorsi di sostegno al reddito, formazione, 

riqualificazione e outplacement, così come previsti dal quadro normativo vi-
gente, attraverso la contrattazione aziendale e l’apertura tavoli presso i Ministeri 
preposti (Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero 
delle Infrastrutture).

La contrattazione aziendale
Sul piano della contrattazione aziendale invece, anche nel 2014 Spea e Pavi-
mental, le due imprese di ingegneria e di manutenzione e costruzione auto-
stradale sotto controllo Aspi, sono state oggetto di particolare impegno: la Spea, 
malgrado il perdurare di una tendenza negativa del suo fatturato, ha visto il rin-
novo del Premio di risultato oltreché nuove pattuizioni in materia di gestione di 
ferie ed orari di lavoro.
Pavimental ha vissuto un 2014 particolarmente critico per un significativo ricor-
so alla Cassa integrazione per ristrutturazione (con scadenza 31 gennaio 2015) e 
contratto di solidarietà nella sede centrale.
Questo intero periodo ha registrato diversi incontri tra il Coordinamento delle 
Rsu e tra questo e la Direzione Aziendale sia per il monitoraggio del reale ri-
corso agli ammortizzatori sociali richiamati, che per il tentativo di riposizionare 
l’impresa su altri ulteriori obiettivi produttivi. Ciò ha inevitabilmente coinvolto 
anche la controllante Aspi nonché Atlantia (a sua volta controllante di Aspi). Gli 
esiti, positivi, di tali attività tuttavia avranno effetto solo nei primi mesi del 2015.
Ulteriore argomento nei confronti delle due imprese (Spea e Pavimental) è stato 
il promesso processo di revisione del Codice degli Appalti pubblici, paventato 
in questo anche foriero dell’abolizione della possibilità di ricorrere alle imprese 
in house per l’affidamento di lavori. Questo comporterebbe, una volta sancito, 
l’obbligo per Aspi di sottoporre a gare pubbliche quel 40% di lavori i quali oggi 
possono essere direttamente affidati alle due società controllate.

La contrattazione d’anticipo
Per quanto riguarda la contrattazione d’anticipo, normata dall’articolo 113 del 
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vigente Ccnl Edili industria sotto il titolo “concertazione per le grandi opere”, il 
Dipartimento è stato impegnato per la realizzazione di due importanti accordi: il 
primo con il Contraente Generale Italarc (Imprese Cmb e Ghella) per la realizza-
zione del terzo Macrolotto dell’Autostrada Salerno – Reggio Calabria. In questo 
caso, per la prima volta, si riesce a contrattualizzare l’impegno per le imprese (af-
fidatarie e/o subaffidatarie) che svolgono lavorazioni riconducibili al settore edile 
(con tanto di elenco di queste lavorazioni) di applicare integralmente i contratti 
nazionali di lavoro edili vigenti. L’affermazione è importante poiché rappresenta 
un serio tentativo di rispondere al problema, sempre più diffuso, di applicazioni 
contrattuali diverse da quella edile nei cantieri. Il secondo contratto viene sotto-
scritto con la Società Consortile Co.si.ge. (Società Condotte d’Acqua e Cosedil) 
per la realizzazione del tronco Rosolini–Modica dell’Autostrada Siracusa–Gela.

Gli appalti
Tra i temi ritenuti di fondamentale importanza dalla Filca c’è poi quelli de-
gli appalti – in primis quelli pubblici – e della loro regolazione. A renderlo 
ancor più meritevole di attenzione hanno inciso sia il sostanziale calo dei 
bandi di gara (e profondi mutamenti nelle loro caratteristiche quantitative) 
sia il dilagare di fenomeni di corruzione, con conseguenti blocchi dei lavori, 
sospensioni, lungaggini ed aumento, a volte vertiginoso, dei costi di realiz-
zazione.
Ulteriore motivo di interesse al riguardo è l’intenzione politica di un inter-
vento significativo sul Codice degli Appalti e sul Regolamento.
La Filca ha quindi più volte interpellato i diversi soggetti, anche istituzionali, 
avanzando precise proposte. 
In particolare, è stato redatto un documento unitario (poi inviato al Presi-
dente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Came-
ra dei Deputati) con il quale si è chiesto di modificare l’impianto normativo 
in direzione di:
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• Una significativa riduzione delle stazioni appaltanti e loro 
riqualificazione;

• Verifiche durante l’intero iter dell’appalto (dalla gara al collaudo);
• Governare il ricorso alle “riserve in corso d’opera”;
• Privilegiare l’offerta economicamente più vantaggiosa e favorire le 

imprese in base alla loro storia, ai loro mezzi e personale;
• Escludere dai ribassi i costi del personale e per la sicurezza;
• Rivedere il sistema di qualificazione delle imprese;
• Affermare la “Patente a punti in edilizia” e la White List;
• Introdurre modalità di certificazione del subappalto ed avvalimento;
• La contrattazione d’anticipo;
• L’unicità del cantiere e l’applicazione contrattuale edile;
• L’adozione di sistemi di gestione della sicurezza e dell’Asseverazione;
• La formazione dei lavoratori;
• L’implementazione degli enti paritetici del settore;
• La parificazione del costo contributivo tra il lavoro dipendente e quello 

autonomo;
• Il rispetto del 30% di subappalto per le opere della categoria prevalente;
• Il pagamento diretto del subappaltatore della stazione appaltante;
• Il rafforzamento del regime di responsabilità solidale dell’appaltatore;
• Il Durc per congruità di cantiere;
• Garantire la prosecuzione dei lavori durante i contenziosi;
• Tracciabilità dei pagamenti in ogni singola opera.

Un intervento legislativo, come è evidente molto articolato, se non complesso, 
ma che mette insieme le vere criticità del settore. Queste indicazioni, inoltre, 
sono rappresentate in ogni sede ed occasione di confronto intero al sindacato 
ed al variegato mondo del settore, così come all’esterno in sede istituzionale.

La manifestazione nazionale “In lotta per il futuro!”
In questi sei anni di crisi drammatica si sono persi circa 800mila posti di lavoro e si è 
registrato un calo del 50% di investimenti in opere pubbliche oltre ad una pericolosa 
crescita di lavoro irregolare, nero, delle false partite iva e dell’illegalità e delle infiltra-
zioni mafiose negli appalti. Di fronte a questa situazione e alla mancanza di politiche 
concrete ed efficaci per rilanciare il settore, la nostra categoria, insieme a FenealUil e 
Fillea-Cgil, ha organizzato, il 27 novembre, una manifestazione nazionale per chiede-
re al governo interventi rapidi e certi per il settore delle costruzioni. Con lo slogan “In 
lotta per il futuro!” in tutte le regioni italiane si sono svolti cortei, presidi e sit-in; 
a Roma migliaia di edili hanno manifestato davanti al Ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture. A seguito della richiesta dei sindacati, nei giorni seguenti il ministro ha 
incontrato una delegazione di Filca, Feneal e Fillea. Queste le richieste dei sindacati: 

• Maggiori e reali investimenti pubblici: opere infrastrutturali utili e 
messa in sicurezza del territorio;

• Politiche industriali per la sostenibilità: ecoincentivi strutturali e 
riorganizzazione produttiva delle imprese;

• Appalti e regolazione del mercato: adeguamento alle norme europee, 
trasparenza, qualificazione delle imprese;

• Sicurezza sul lavoro: rafforzamento dei controlli e delle sanzioni, patente 
a punti, formazione e ruolo degli enti bilaterali nella prevenzione;

• Regolarità e legalità: innalzamento del contrasto e della prevenzione, 
norme in materia di falso in bilancio e autoriciclaggio, consolidamento 
del durc, con l’estensione alle verifiche di congruità;

• Ammortizzatori sociali: garanzia effettiva ed universale estensione, 
pari dignità al lavoro edile;

• Pensioni: modifica alla legge Fornero, compensazioni per quei 
lavoratori, come gli edili, che hanno discontinuità produttiva;

• Tfr: nessuna penalizzazione fiscale del Tfr e della previdenza integrativa.
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Salute e Sicurezza
Nel corso del 2014 Dipartimento Edilizia si è molto impegnato nell’ambito dei 
lavori della Cncpt (Commissione Nazionale Comitati Tecnici Paritetici) per l’im-
plementazione del sistema di Asseverazione nelle imprese che già attuano 
un Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza Aziendale. A questo 
proposito è da sottolineare il Protocollo d’Intesa sottoscritto a novembre tra la 
stessa Cncpt ed il Ministro del Lavoro per l’istituzione del registro delle imprese 
asseverate, che consentirà agli organismi ministeriali di vigilanza di definire le 

priorità nelle attività di controllo nel settore edile.
Si è inoltre tenuta la consueta riunione nazionale dei Rappresentanti dei La-
voratori per la Sicurezza Territoriale (Rlst) di nomina Filca (8–9 Ottobre) 
operatori sindacali impegnati quotidianamente sul fronte della sicurezza sul la-
voro nel corso della quale si è svolta una vera e propria attività formativa relativa 
alle ultime novità in materia di Salute e Sicurezza (un’iniziativa peraltro valida ai 
fini dell’aggiornamento annuale obbligatorio per i Rlst). 
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2.2.2 Componenti e materiali per le costruzioni

Continuano, anche nel 2014, gli effetti della profonda crisi in cui si trova l’edilizia 
per i tre comparti principali: Cemento, Laterizi e manufatti, Lapidei. Il comparto 
lapideo (estrazione, lavorazione del marmo e delle pietre pregiate) ha esportato 
nel 2014 circa 3 milioni di tonnellate di materiali lapidei (grezzi e lavorati) per un 
valore complessivo di più di 1,9 miliardi di euro. 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 7,15% sul 2013, con 21.541.826 milioni di tonnellate totali prodotte. 
Il calo di produzione rispetto al 2006 è pari al 54,59% (47.444.949).
Le maggiori difficoltà sono per i comparti dei laterizi e dei manufatti cementizi. 
L’industria italiana dei laterizi ha registrato nel 2014 un nuovo calo nella produ-
zione di laterizi del -15,2% rispetto al 2013 (che si aggiunge al -69% del 2013 
sul 2007). Nel comparto dei prefabbricati, anche se non ci sono dati precisi a 
disposizione, si stima una ulteriore riduzione del -15/-20%: dal 2008 le perdite 
ammonterebbero così a circa il 70%. Il numero di aziende presenti nel Paese è 
più che dimezzato in meno di dieci anni, con evidenti riflessi sull’occupazione.

La contrattazione collettiva nazionale
Nel corso del 2014 sono stati rinnovati alcuni Ccnl di settore con le associazioni di 
rappresentanza della Piccola e Media Impresa, ottenendo il raggiungimento 
di diversi obiettivi che il sindacato aveva indicato nelle piattaforme di rinnovo 
della Piccola Industria presentate l’anno precedente alle controparti datoriali. 
Da evidenziare che in tutti i rinnovi sottoscritti con le associazioni di rappresen-
tanza della Pmi, è stato inserito un nuovo articolo, “diritto alle prestazioni della 
bilateralità”, che recepisce quanto previsto dagli accordi confederali in materia. 
Ci riferiamo agli istituti bilaterali individuati e al loro relativo finanziamento, a ca-
rico delle aziende, e alla quantificazione dei contributi economici a essi destinati. 

Di seguito i principali istituti contrattuali trattati nei rinnovi: 

Ccnl Cemento Piccola e Media Industria – Confapi Aniem
(14 luglio 2014)
Validità: 14 luglio 2014 – 31 dicembre 2015

• Periodo di prova: aumento di un mese per gli addetti appartenenti 
all’area specialistica (da 2 a 3) e concettuale (da 3 a 4);

• Sistema di relazioni industriali, sviluppo sostenibile, Rsi, apprendistato 
professionalizzante, orario di lavoro, malattia e infortunio non sul lavoro, 
trasferimenti: sono stati replicati i testi siglati con Federmaco;

• Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: inserimento 
di un nuovo articolo che, per quanto riguarda l’inquadramento e la 
retribuzione, sono stati equiparati agli apprendisti professionalizzanti;

• Contratto di lavoro a tempo determinato: sono state introdotte le ultime 
modifiche apportate alla riforma del Mercato del Lavoro rispetto al limite 
del 20% per l’assunzione di addetti con questa tipologia e fino a un 
massimo di 5 proroghe;

• Previdenza Integrativa: aumentata la quota a carico delle aziende pari 
allo 0,30 % a regime (dal 1° luglio 2014 l’aliquota viene fissata nella 
misura del 1,50%; dal 1° gennaio 2015 l’aliquota viene fissata nella 
misura del 1,70%);

• Sanità integrativa: individuazione del Fondo Altea come fondo di 
riferimento. A partire dal 1° settembre 2014 le aziende verseranno 
per ogni dipendente iscritto (con modulo di adesione) un contributo 
totalmente a carico dell’impresa pari a € 13,00;

• Aumenti salariali: decorrono dal 1° luglio 2014 con un incremento 
economico nel triennio a livello 3 (parametro 140) pari a € 120,00, a 
livello 1 (parametro 100) pari a € 86,00. 
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Ccnl Cemento Piccola e Media Industria – Aniem/Anier Confimi
(15 luglio 2014)
Validità: 15 luglio 2014 – 31 dicembre 2015

• Sistema di relazioni industriali, sviluppo sostenibile, Rsi, apprendistato 
professionalizzante, orario di lavoro, contratto di lavoro a tempo 
determinato, malattia e infortunio non sul lavoro, trasferimenti: sono 
stati replicati i testi siglati con Federmaco;

• Periodo di prova: aumento di un mese per gli addetti appartenenti 
all’area specialistica (da 2 a 3) e concettuale (da 3 a 4);

• Salario: variano le decorrenze degli aumenti salariali, tenendo conto della 
data di sottoscrizione, mentre il montante salariale rimane invariato;

• Previdenza Integrativa: il Fondo Arco è stato individuato quale fondo 
di riferimento di settore. L’incremento ottenuto interessa soltanto la 
quota a carico delle aziende ed è dello 0,30 % a regime con le seguenti 
decorrenze: dal 1° luglio 2014 l’aliquota viene fissata nella misura del 
1,50%; dal 1° gennaio 2015 l’aliquota viene fissata nella misura del 1,70%;

• Sanità integrativa: individuazione del Fondo Altea come fondo di 
riferimento. A partire dal 1° settembre 2014 le aziende verseranno 
per ogni dipendente iscritto (con modulo di adesione) un contributo 
totalmente a carico dell’impresa pari a € 13,00;

• Aumenti salariali: decorrono dal 1° luglio 2014 con un incremento 
economico nel triennio a livello 3 (parametro 140) pari a € 120,00, a 
livello 1 (parametro 100) pari a € 86,00.

Ccnl Laterizi Piccola e Media Industria – Confapi Aniem
(11 marzo 2014)
Validità: 1 marzo 2014 – 31 marzo 2016

• Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale di impresa;
• Apprendistato;
• Contratto Part-time;
• Contratto a tempo determinato;
• Contratto di somministrazione di lavoro;
• Appalti ed esternalizzazioni;
• Malattia e infortunio non sul lavoro;
• Previdenza Integrativa (Fondapi): previsto un aumento del contributo 

paritetico dell’1,30% (che a regime sarà pari a 1,60%), con aumenti 
successivi dello 0,10%;

• Sanità integrativa: individuato Fondo Altea come fondo di riferimento 
per il settore. A partire dal 1° aprile 2014 le aziende verseranno 
obbligatoriamente, per ogni dipendente in forza, un contributo 
totalmente a carico dell’impresa, pari a € 6,00;

• Aumenti salariali: decorrono dal 1° marzo 2014 con un incremento 
salariale nel triennio a livello C (parametro 136) pari a € 104,00; a livello F 
(parametro 100) pari a € 76,48.
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Ccnl Laterizi Piccola e Media Industria – Aniem/Anier Confimi
(3 marzo 2014)
Validità: 3 febbraio 2014 – 31 marzo 2016

• Previdenza Integrativa: il Fondo Arco è stato individuato quale fondo 
di riferimento di settore. Per la contribuzione è previsto un contributo 
paritetico a regime pari a 1,60% con aumenti dello 0,10% alle seguenti 
scadenze: 01/04/2014, 01/04/2015 e 01/04/2016;

• Sanità integrativa: individuato Fondo Altea come fondo di riferimento per il 
settore. A partire dal 1° gennaio 2014 le aziende verseranno per i lavoratori 
iscritti un contributo totalmente a carico dell’impresa, pari a € 6,00;

• Istituto del Cpn: in considerazione che tra ConfimiI e le Confederazioni 
sono in corso confronti sulle modalità attuative della bilateralità, 
abbiamo convenuto di non determinare alcuna quota a carico delle 
imprese, nelle more delle determinazioni sopra richiamate. All’uopo 
abbiamo convenuto che se tali accordi non fossero raggiunti entro 3 
mesi dalla sottoscrizione del Ccnl, Feneal, Filca e Fillea, si incontreranno 
con Confimi, al fine di determinare i costi contrattuali derivanti dalla 
bilateralità;

• Aumenti salariali: decorrono dal 1° gennaio 2014 con un incremento 
salariale nel triennio a livello C (parametro 136) pari a € 104,00, a livello F 
(parametro 100) pari a € 76,47. 

Ccnl Lapidei Piccola e Media Industria – Confapi Aniem
(5 marzo 2014)
Validità: 1 marzo 2014 – 31 marzo 2016

• Previdenza Integrativa: l’incremento ottenuto interessa soltanto la 
quota a carico delle aziende ed è dello 0,50 % a regime con le seguenti 
decorrenze: dal 1° gennaio 2015 l’aliquota viene fissata nella misura del 
1,70%; dal 1° gennaio 2016 l’aliquota viene fissata nella misura del 1,90%;

• Partirà la Sanità integrativa per il settore con l’individuazione del Fondo 
Altea come fondo di riferimento. A partire dal 1°marzo 2014 le aziende 
verseranno obbligatoriamente, per ogni dipendente in forza, un 
contributo totalmente a carico dell’impresa, pari a € 5,00. Dal 1° gennaio 
2015 il contributo viene elevato a 8,00 euro;

• Aumenti salariali: decorrono dal 1° marzo 2014 con un incremento 
salariale nel triennio a livello 5 (parametro 136) pari a € 104,00, a livello 8 
(parametro 100) pari a € 95,58. 

Ccnl Laterizi Piccola e Media Industria – Aniem Confimi
(16 gennaio2014)
Validità: 1 aprile 2014 – 31 marzo 2016

• Apprendistato professionalizzante;
• Rapporto di lavoro a tempo parziale;
• Contratto a tempo determinato - lavoro temporaneo;
• Contratto di somministrazione di lavoro;
• Premio di risultato;
• Congedi, malattia;
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• Preavviso di licenziamento e di dimissioni;
• Contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, 

non previsto nel precedente Ccnl;
• Previdenza Integrativa: individuato il Fondo Arco quale fondo di 

riferimento di settore. Per la contribuzione è previsto un incremento 
pari allo 0,50% solo per la quota a carico delle imprese. La contribuzione 
passerà a 1,70% a decorrere dal 1 gennaio 2015 e a 1,90% a decorrere 
dal 1 gennaio 2016;

• Sanità integrativa: individuato Fondo Altea come fondo di riferimento 
per il settore. A partire dal 1°gennaio 2014 le aziende verseranno per i 
lavoratori iscritti un contributo totalmente a carico della impresa, pari 
a € 5,00. Dal 1° gennaio 2015 il contributo sarà incrementato a € 8,00;

• Istituto del Cpn: in considerazione che tra Confimi e le Confederazioni 
sono in corso confronti sulle modalità attuative della bilateralità, 
abbiamo convenuto di non determinare alcuna quota a carico delle 
imprese, nelle more delle determinazioni sopra richiamate. Abbiamo 
convenuto che se tali accordi non fossero raggiunti entro 3 mesi dalla 
sottoscrizione del Ccnl, Feneal, Filca e Fillea, si incontreranno con 
Confimi, al fine di armonizzare i costi contrattuali derivanti dalla mancata 
bilateralità;

• Aumenti salariali: decorrono dal 1° gennaio 2014 con un incremento 
salariale nel triennio a livello 5 (parametro 136) pari a € 130,00, a livello 8 
(parametro 100) pari a € 95,58.

La gestione delle situazioni di crisi
In corso d’anno l’attività del dipartimento si è concentrata su diversi fronti per la 
gestione delle crisi aziendali nel settore dei laterizi e dei manufatti, tra le più pesanti 
quelle di Rdb e Mabo in amministrazione straordinaria, oltre a San Marco-Terreal 
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Italia, Industrie Pica, Danesi, Gruppo Vela prefabbricati, Magnetti pavimentazioni e 
Magnetti Spa. 
A fronte delle iniziative e decisioni messe in campo dalle aziende, l’attività del 
dipartimento è stata indirizzata a evitare perdite di posti di lavoro o ad attenuare 
i riflessi delle riorganizzazioni industriali. Moltissimi sono stati gli appuntamenti 
e le trattative presso i Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Sono 
proseguiti gli effetti della crisi che si sono cronicizzati ulteriormente, in maniera 
pesante, fino alle aziende produttrici cemento, calce e prodotti simili. Per Indu-
strie Pica di Pesaro si è verificato periodicamente l’attuazione di una procedura 
di riduzione del personale e utilizzo di Cigo per i lavoratori dei pochi reparti 
ancora in attività.
Per il gruppo Rdb di Piacenza, l’Amministrazione Straordinaria, dopo il riavvio 
dell’attività in quattro stabilimenti (Valmontana (PC), Belfiore (VR), Tortoreto (TE) 
e Bellona (CE) e la pubblicazione di un primo bando di vendita conclusosi in 
maniera non soddisfacente, deve registrare il fallimento di Rdb Terrecotte (Bor-
gonovo PC), dove si producevano mattoni faccia a vista. Nel mese di luglio i 
Commissari Giudiziali riescono cedere a Sabbie di Parma l’attività di Rdb Hebel 
(Volla NA – produzione di mattoni in calcestruzzo alveolare autoclavato). 
Successivamente viene pubblicato un nuovo bando di vendita per Rdb Spa, che 
vede l’individuazione di Geve quale società aggiudicatrice: inizia un lungo con-
fronto tra l’Amministrazione Straordinaria, il Ministero dello sviluppo economico 
e le OO.SS. per trovare un accordo utile al trasferimento di ramo d’azienda che 
non ha però seguito, in quanto, dopo tre mesi e mezzo di trattativa, l’impren-
ditore si dilegua senza portare a termine l’acquisizione (a inizio 2015, si apre la 
strada invitabile del Fallimento del gruppo industriale piacentino).
Prosegue l’attuazione, nell’arco del 2014, dei Piani di ristrutturazione in tutti i 
principali gruppi del settore cemento, calce e leganti che coinvolgono circa il 
25% degli addetti del comparto. Presso il Ministero del Lavoro si rinnovano gli 
accordi per il ricorso alla Cigs (con le diverse causali previste per legge). Paral-
lelamente all’utilizzo della Cigs molte aziende proseguono nella gestione degli 

esuberi di personale molto spesso con misure economiche di sostegno al reddi-
to e di accompagnamento.
Una particolare situazione di crisi nel comparto è quella che coinvolge il Grup-
po Tassullo, realtà specializzata nella produzione di leganti, calce idraulica 
naturale, intonaci termici, malte speciali per il consolidamento e il ripristino di 
edifici storici. 
L’azienda, che continua a registrare sofferenze finanziarie per la riduzione del 
mercato delle malte e l’allungamento dei tempi di pagamento dai clienti, pro-
segue nella realizzazione del progetto condiviso con il Consorzio Melinda per la 
conservazione “ipogea” delle mele, il completamento di un bacino di accumulo 
sotterraneo per il sistema irriguo della valle e la costruzione di un sito sotterra-
neo che dovrà ospitare dei “data center”. 
Questi programmi dovrebbero dare, nell’arco di un triennio, un rilevante ritorno 
economico e finanziario. Da rilevare che la proposta del CdA del gruppo, tesa 
ad aumentare il capitale sociale, trova però grosse difficoltà di approvazione da 
parte dell’Assemblea dei Soci.

L’attività delle consulte nazionali Cemento, laterizi, lapidei 
Per mantenere un rapporto e un monitoraggio reciproco e costante con i territo-
ri, soprattutto quelli in cui è maggiormente presente l’attività di produzione o la-
vorazione dei materiali da costruzione, sono state programmate diverse riunioni 
a livello locale con i componenti delle Consulte del cemento, dei laterizi e 
manufatti e del settore lapideo. Le occasioni sono state utili per uno scam-
bio d’informazioni sull’andamento dei comparti, sulle soluzioni più adeguate a 
salvaguardare posti di lavoro e sulle iniziative da mettere in atto sul territorio, 
anche con l’intervento di enti e istituzioni locali. 
Da segnalare un convegno svoltosi a Corte Franca (BS) nel corso del quale, pre-
senti anche le Organizzazioni sindacali nazionali e l’Andil, si erano valutati, assie-
me all’Università degli Studi di Brescia, dei progetti per l’utilizzo del sito di Vela 
Prefabbricati in ottica di riqualificazione del territorio.
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I Cae
La partecipazione, da parte dei rappresentanti Filca, alle riunioni annuali dei Cae 
(Comitati Aziendali Europei) tenutisi nel 2014, è stata molto nutrita. 
La multinazionale Italcementi ha convocato i membri del Comitato Europeo 
con le varie delegazioni sindacali nei primi giorni di dicembre nel nuovo Cen-
tro di Ricerca e Innovazione “I.Lab”, realizzato all’interno del Parco Scientifico e 
Tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo. Il Gruppo Buzzi Unicem ha ospitato 
la riunione dei rappresentanti del Cae a fine novembre presso la propria sede di 
Casale Monferrato (AL). L’incontro annuale europeo del Gruppo Cementir, infine, 
è stato organizzato presso la propria sede sociale a Roma sempre a novembre.
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.

2.2.3 Legno e arredo

La contrattazione collettiva nazionale
Nel corso del 2014 è stato rinnovato il Ccnl di settore Legno-Lapidei Artigianato; 
alla sigla si è arrivati dopo una lunga e complessa trattativa a causa di una serie 
di richieste delle associazioni artigiane tese a deregolamentare ulteriormente il 
mercato del lavoro. Questi i punti principali dell’accordo sottoscritto:

Ccnl Legno-Lapidei Artigianato
Validità: 1 gennaio 2013-31 dicembre 2015

• Aumento salariale medio pari a 79 euro per il settore lapideo e di 75 euro 
per il settore legno (diviso in tre tranches);

• Adeguamento della normativa sulla malattia alle novità intervenute 

in caso di trasmissione telematica e prolungamento aspettativa non 
retribuita a 365 giorni, in caso di gravi patologie del lavoratore;

• Regolamentazione dei Contratti a Termine, migliorativa rispetta di 
quanto previsto dalla legge;

• Regolamentazione dei Contratti ad apprendistato, migliorativa rispetta 
di quanto previsto dalla legge;

• Quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale pari a 
25 euro a carico dei lavoratori non iscritti, salvo espressa rinuncia del 
lavoratore.

Nuovi strumenti per la filiera del settore Legno 
Dall’inizio della crisi il settore Legno-Arredo ha visto la perdita di 50.000 posti 
di lavoro e la chiusura di 12.000 imprese. Dati drammatici che impongono in-
terventi efficaci per risollevare le sorti di una filiera che, con 370.000 addetti e 
70.000 realtà produttive, contribuisce alla bilancia dei pagamenti italiana con 
un saldo attivo di 8 miliardi di euro. Da qui è nata l’esigenza di unire le forze di 
sindacati e FederlegnoArredo per mettere in atto una nuova politica industriale 
per la ripresa dei consumi nazionali e dell’occupazione. 
All’interno di un’ampia alleanza di filiera, dopo aver chiesto e ottenuto dal Go-
verno Letta la proroga del Bonus Mobili fino al 31 dicembre 2014, si è quindi si-
glato un importante Protocollo d’intesa per la promozione del Vademecum 
Operativo per l’utilizzo delle detrazioni fiscali a favore dell’acquisto di arredi 
destinati ad abitazioni soggette a ristrutturazione. L’accordo prevedere anche 
il coinvolgimento attivo dei Centri di Assistenza Fiscale referenti alle tre sigle 
sindacali, a garanzia di una corretta fruizione del beneficio fiscale da parte dei 
cittadini. Tramite la raccolta dei dati nelle sedi Caf dei tre sindacati, sarà inoltre 
possibile verificare l’effettivo utilizzo da parte dei contribuenti delle misure di 
detrazione fiscale.
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Sempre nel 2014, una Commissione tecnica composta pariteticamente da Fe-
derlegnoArredo e Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal Uil si è riunita per elaborare  dei 
Codici di Comportamento da adottare nella lotta contro le molestie 
sessuali e mobbing. Questi sono parte integrante del Ccnl Legno Industria 
ed impegnano le imprese a mantenere un ambiente di lavoro nel quale sia ri-
spettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate 
su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Importante, l’inserimento 
della figura di riferimento nella Consigliera Provinciale per le Pari Opportunità 
e la condivisione di percorsi formativi e di assemblee per la divulgazione della 
cultura del rispetto della persona, volta alla prevenzione delle molestie sessuali 
e del mobbing nei luoghi di lavoro.
Inoltre, attraverso l’Osservatorio bilaterale del legno (Obl), si è continuato a 
lavorare alla programmazione e progettazione di percorsi formativi con Fondim-
presa per le aziende del settore, prestando particolare attenzione ai temi della 
sicurezza e delle nuove relazioni industriali.

La gestione delle crisi aziendali 
È proseguita, nel corso del 2014, l’attuazione dell’Accordo di Programma Area 
Murgiana, sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil con le Regioni Puglia e Basilicata, che ha 
l’obiettivo di attivare un processo di riqualificazione dell’area del mobile imbottito 
tra la provincia di Bari e quella di Matera (il cosiddetto distretto murgiano).
Per il Gruppo Natuzzi è proseguita la vertenza nazionale, un nuovo accordo 
per un’ulteriore riorganizzazione, anche attraverso la costituzione di “newco”,  
trova non senza difficoltà una sua conclusione. Sono previsti una gestione di 
circa quattrocento esuberi e il rientro in azienda per quasi duecento addetti, è 
inclusa anche una mobilità volontaria incentivata.
Il Gruppo Saviola ha proseguito l’attività grazie al piano di ristrutturazione 
del debito, riducendo l’esposizione finanziaria e passando da un indebitamento 
“corrente” di 10 milioni di euro ad una situazione positiva di +6 milioni di euro. 
Le iniziative messe in campo per il contenimento dei costi e il reperimento della 

materia prima, hanno permesso all’azienda di mantenere l’attività nella quasi to-
talità degli stabilimenti. In corso d’anno si è anche portata avanti una estenuan-
te trattativa per la revisione complessiva della contrattazione integrativa, spesso 
frammentata e disomogenea. Lo sforzo che le organizzazioni sindacali hanno 
messo in campo non è però servito a evitare la disdetta aziendale, comunicata il 
30 dicembre con effetto dal mese di aprile 2015.
Gruppo Trombini ha proseguito il percorso del concordato preventivo. Grazie 
alla Cigs, prorogata fino a gennaio 2015, e alla disponibilità del Ministero dello 
Sviluppo Economico, si è cercato di sfruttare il tempo a disposizione nella ricerca 
di acquirenti per il rilancio dell’attività.
Relativamente al Gruppo Ferretti, grazie all’accordo sottoscritto nel 2013 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 mobilitazione volontaria incentivata. Si è sviluppato un sistema di relazioni 
industriali tra i più avanzati che permetterà di trovare soluzioni condivise per 
una maggiore competitività in ambito nazionale e internazionale. Si è anche 
costituito un Coordinamento tra le Strutture Filca di Emilia Romagna, Marche, 
Lombardia e Liguria.
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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 
contrattuali previsti nei Contratti di lavoro nazionali e territoriali (ferie, gratifica 
natalizia, scatti di anzianità, ecc.) e l’attuazione di norme e funzioni nel campo 
della prevenzione degli infortuni, della formazione professionale e delle verifi-
che della regolarità negli adempimenti contrattuali e contributivi.

2.3  
L’ATTIVITÀ BILATERALE: 
UNO STRUMENTO 
A TUTELA DEI 
LAVORATORI
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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 garanti-
sce 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 
omogeneizzare i costi fra le imprese contribuendo a dare trasparenza e regolari-
tà nel rapporto di lavoro. L’iscrizione alla Cassa, inoltre, comporta la possibilità di 
usufruire dei servizi offerti dagli Enti scuola e dai Cpt, gli organismi paritetici del 
settore nel campo della Formazione professionale e della sicurezza sul lavoro.
Dal 2006, inoltre, le Casse Edili rilasciano, assieme a Inps e Inail, il Documento 
unico di regolarità contributiva (Durc), necessario per partecipare a tutti lavori 
edili pubblici e privati e per ottenere benefici contributivi e normativi. Le Casse 
contribuiscono quindi in modo significativo al rispetto delle normative di legge 
e contrattuali, con l’obbiettivo della lotta al lavoro irregolare, della tutela dei la-
voratori, della trasparenza del mercato del lavoro, della parità concorrenziale tra 
le imprese.
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2.3.2 l Cpt 

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

• Le visite in cantiere effettuate dai propri tecnici per suggerire ai 
responsabili tutte le misure da adottare per la sicurezza sul lavoro. 

• L’organizzazione di corsi di formazione per responsabili della sicurezza 
(ad esempio: piani di sicurezza, rumore ed amianto, impianti elettrici, 
ecc. così come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza), nei quali 
vengono toccati tutti gli aspetti della prevenzione, sia teorici che pratici.

• La pubblicazione e l’aggiornamento di manuali e di tutto il materiale 
informativo e didattico (opuscoli, dispense, ecc..) riguardanti le tematiche 
della salute e sicurezza in relazione al Testo Unico sulla Sicurezza. 

2.3.3 Il Formedil e le Scuole Edili

Il sistema formativo edile è costituito da un organismo centrale, il Formedil 
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
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2.4.1 La previdenza complementare

Tra gli obiettivi Filca c’è la qualità della 
vita del lavoratore in pensione. Per que-
sto ha costituito, insieme alle altre parti 
sociali, Fondi Pensioni negoziali per i la-
voratori dei settori della categoria:

• Arco (settori legno, mobile/arredamento, laterizi e manufatti, lapidei)
• Concreto (settori cemento, calce e gesso)
• Prevedi (settore edile)

Tutti questi Fondi sono gestiti pariteticamente dalle organizzazioni sindacali e 
da quelle imprenditoriali. I soci iscritti hanno funzioni di controllo e una rappre-
sentanza diretta esercitata attraverso l’Assemblea dei Fondi, i Consigli di Ammi-
nistrazione ed i vari organi dei Fondi. La gestione finanziaria dei Fondi è affidata 
a gestori specializzati abilitati, scelti tramite gara. Questi ultimi, assieme ai titoli 
in portafoglio, sono controllati accuratamente dai Fondi che conducono ormai 
da tempo un’analisi attenta del rischio. Ciò ha permesso di contenere le perdite 
malgrado la crisi economica.
La previdenza integrativa è stata tra l’altro uno degli argomenti che maggior-
mente hanno caratterizzato gli ultimi rinnovi contrattuali dei lavoratori edili: in 
particolare quello siglato con l’Ance e quello con le Associazioni Artigiane nel 
2014 prevedono il versamento da parte di tutte le imprese che applicano questi 
contratti, di un “contributo contrattuale” a favore di tutti i lavoratori. Gli effetti 
si registreranno nell’anno successivo, ma nel secondo semestre del 2014 i due 
componenti della Filca presenti nel Consiglio d’Amministrazione (oltre il com-
ponente del Collegio dei Sindaci) hanno partecipato alle molteplici riunioni ed 
attività necessarie ad essere pronti alla novità contrattuale. 

2.4  
I FONDI PENSIONE 
E I FONDI SANITARI
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A fine aprile 2014, peraltro, è stata rinnovata la Consigliatura del Fondo ed alla 
Filca è spettato il compito di assumere la Presidenza di Prevedi. 

GLI ISCRITTI AI FONDI 

CONCRETO

 al 31/12/2014  al 31/12/2013

Associati 6.736 6.955

Lavoratori del settore 10.000 10.000

% adesione 67,36 69,55

Associati Attivi 
per fasce di età 

Fino a 
29 anni 

 30-39 
anni

40-49 
anni

50-59 
anni

Oltre 60 
anni

Aderenti 135 1.229 2.315 2.604 453

2% 18,25% 34,37% 38,66% 6,73%

Contribuzione volontaria aggiuntiva 2014  2013

Aderenti  contribuzione volontaria 2.978 2.683

% su popolazione aderenti 44,21 38,58
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ARCO 

Settore Bacino 
potenziale

Associati al 
31/12/14

Copertura % 
rispetto al bacino

% rispetto al 
totale Associati

Associati al 
31/12/13

Copertura % 
rispetto al bacino

% rispetto al 
totale Associati

Legno 
Arredamento 
industria

115.000 20.956 18,22 63,94 21.542 18,73 63,41

Legno 
Arredamento 
piccola industria

67.500 1.626 2,41 4,96 1.717 2,54 5,06

Laterizi e Manufatti 
in cemento 
industria

41.000 6.684 16,30 20,39 7.070 17,24 20,81

Lapidei e inerti 
industria 21.000 2.724 12,97 8,31 2.835 13,5 8,35

Lapidei Verona
piccola industria 1.600 370 23,13 1,13 396 24,75 1,17

Maniglie 300 84 28,00 0,26 87 29,00 0,26

Altro (OO.SS.) - 331 0,00 1,01 318 0,00 0,94

Totale 246.400 32.775 100,00 33.965 100,00
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PREVEDI 

ISCRITTI AL 31/12/2014 ISCRITTI AL 31/12/2013

Qualifica 
occupazionale

CCNL 
edili-
industria

CCNL edili-
artigianato Non censito Totale CCNL edili-

industria
CCNL edili-
artigianato Non censito Totale

Apprendisti 399 161 7              567              440            179             6              625 

Operai 26.626 5.812 941        33.379        26.915        5.525        761        33.201 

Impiegati 4.408 604 125          5.137          4.439            619          72          5.130 

Quadri 233 28 7              268              222              28               250 

Dirigenti   1                  1              177              96          10              283 

Altre qualifiche                    -            1.706            455          22          2.183 

Totale 31.631 6.605 1.080        39.352        33.899        6.902        871        41.672 
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SUDDIVISIONE AZIENDE ASSOCIATE PER CCNL DI RIFERIMENTO

AZIENDE ASSOCIATE AL 31/12/2014 AZIENDE ASSOCIATE AL 31/12/2013

CCNL edili-
industria

CCNL edili-
artigianato Non censito Totale CCNL edili-

industria
CCNL edili-
artigianato Non censito Totale

9.867 4.285 115 14.267 10.046 4.310 178 14.534

SUDDIVISIONE LAVORATORI ASSOCIATI PER TIPOLOGIA DI ADESIONE E 
PER COMPARTO DI INVESTIMENTO AL 31/12/2014

Tipologia di 
adesione

Iscritti al 
comparto 
Bilanciato

Iscritti al 
comparto 
Sicurezza

Totale iscritti a 
Prevedi

Adesione con 
contribuzione 

totale
32.219 3493 35.712

Adesione senza tfr 234 245 479

Adesione solo 
con tfr

644 277 921

Adesione tacita 24 2.216 2.240

Totali 33.121 6.231 39.352

I RENDIMENTI DEI FONDI 

• Arco
     (al 31/12/2014)  (al 31/12/2013)
 Linea Garantita   1,5%   2,6%
 Linea Bilanciata   7,9%   6,6%
 Linea Dinamica   6,4%;   9,9%

• Prevedi 
     (al 31/12/2014)  (al 31/12/2013)
 Linea Garantita   1,4%   1,9%
 Linea Bilanciata   11,6%    5,5%

• Concreto
     (al 31/12/2014)  (al 31/12/2013)
 Linea Garantita   1,1%   1,0%
 Linea Bilanciata   6,2%    6,0%
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2.4.2 La sanità integrativa

Il Fondo Sanitario Altea, costituito nel 2012 dai soci Feneal, Filca, Fillea, sta 
attraversando la fase di start up ma già può contare su risultati di tutto rispetto. 
L’ultima tornata di rinnovi contrattuali per i settori industriali della categoria delle 
costruzioni ha sancito lo sviluppo esponenziale del Fondo, se consideriamo che 
ben 12 Ccnl hanno scelto Altea quale Fondo di riferimento per l’erogazione di 
prestazioni sanitarie e socio/assistenziali ai lavoratori iscritti. Tra i contratti nazio-
nali stipulati da Feneal Filca Fillea nei settori industriali degli “impianti fissi”, solo il 
Ccnl Laterizi e Manufatti Industria (Andil e Assobeton) non ha ancora riconosciu-
to Altea quale Fondo Sanitario di riferimento.
A fine 2014, pur considerando la diversa decorrenza della contribuzione definita 
dai vari contratti, Altea contava più di 20.000 iscritti, considerando complessi-
vamente i 4 comparti industriali di riferimento: legno, lapidei, cemento, laterizi e 
manufatti. Un risultato incoraggiante se pensiamo che nel settore più rilevante, 
quello del legno, il Ccnl stipulato con FederlegnoArredo prevede l’adesione vo-
lontaria dei lavoratori tramite modulo da consegnare in azienda.
L’attività di promozione gestita direttamente dal Fondo è stata molto intensa. Nel 
2014 sono state effettuate oltre 70 iniziative tra assemblee nei luoghi di lavoro 
e seminari informativi e formativi per quadri e delegati. Purtroppo occorre dire 
che la crisi profonda che ha toccato pesantemente tutti i settori produttivi non 
ha certamente agevolato o stimolato l’adesione dei lavoratori. Inoltre, bisogna 
segnalare che molte aziende in difficoltà spesso non versano la contribuzione al 
Fondo o effettuano i bonifici in ritardo, procurando non pochi danni agli iscritti.
In ogni caso, gli iscritti al Fondo mostrano di conoscere discretamente le pre-
stazioni offerte dai vari piani sanitari. I lavoratori che figuravano iscritti ad Altea 
al 31 dicembre 2014 hanno richiesto al Fondo ben 7.600 prestazioni per un 
controvalore complessivo di quasi 500.000 euro. Questo dimostra ancora una 
volta come siano importanti per i lavoratori le coperture garantite dalle forme 
contrattuali di welfare integrativo.

Oggi il Fondo sta pensando ad ulteriori traguardi: far crescere il Fondo in termini 
di iscritti, garantire l’ingresso dei familiari, migliorare i piani sanitari. Questo, ren-
dendo la struttura di Altea ancora più efficiente e funzionale e, attraverso un spa-
zio sempre maggiore della sanità integrativa nei Ccnl, diventando un riferimento 
ancora più importante per tutti i lavoratori della categoria.
Nel corso del 2014, ha anche continuato ad operare, su tutto il territorio nazio-
nale, il Fondo Sanitario Arcobaleno, già costituito dalla Filca-Cisl. Al Fondo 
aderiscono operatori, quadri e dirigenti della Federazione e I lavoratori dei com-
parti di riferimento della categoria, che possono usufruire dell’assistenza sanitaria 
integrativa ove siano stati sottoscritti accordi collettivi aziendali. Nell’anno sono 
state diverse le aziende che hanno chiesto di destinare, tramite accordo, quote 
di salario variabile per garantire ai propri dipendenti una copertura aggiuntiva a 
quella del Ssn, specie dove i Ccnl di settore non danno ancora questa possibilità. 
Grazie a questi fattori, il numero degli iscritti al Fondo risulta in crescita costante.

Iscritti ad Arcobaleno

2007 1.863

2008 2.466

2009 3.024

2010 3.280

2011 3.363

2012 3.864

2013 3.913

2014 4.550
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La lotta alle infiltrazioni della crimi-
nalità in edilizia e l’affermazione del-
la legalità nell’intero comparto delle 
costruzioni restano uno dei pilastri 
dell’azione sindacale della Filca, at-
traverso il Dipartimento Legalità e 
ambiente creato ad hoc nel 2013. 
Nel 2014 sono state molte le iniziati-

ve messe in piedi dal Dipartimento o alle quali la Filca ha partecipato. A gennaio 
la città di Messina ha ospitato un’importante iniziativa della categoria sul tema 
della legalità e della sicurezza nei cantieri. 
Un momento di riflessione, ma anche un tentativo per arrivare alla definizione di 
proposte concrete per un più compiuto sistema di prevenzione, per una mag-
giore promozione della cultura della legalità e per una maggiore sicurezza nei 
cantieri della nostra provincia. 
Il 21 marzo la Filca, come tutti gli anni, ha aderito alla Giornata della Memoria 
e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Li-
bera, l’associazione di don Luigi Ciotti, partecipando anche al convegno “Impresa 
bene comune: diritto al lavoro e futuro delle aziende confiscate alle mafie”. 
Nella giornate della Liberazione, il 25 Aprile, la Filca ha partecipato alle iniziative 
di Alimena (Palermo), mentre il 7 maggio sempre nella cittadina delle Madonie 
è stato presentato il volume “Legalità” di Augusto Cavadi, collana “Sindacalario” 
realizzata in collaborazione con la Filca-Cisl nazionale. Il 23 maggio una folta de-
legazione della Filca, con i corsisti del Corso lungo per nuovi dirigenti, ha parteci-
pato alla manifestazione in ricordo della strage di Capaci, mentre ad otto-
bre la Filca ha organizzato e partecipato alle iniziative della Carovana Antimafia e 
di Contromafie, organizzate insieme a Libera, Arci, Avviso Pubblico.

2.5  
LOTTA AL SOMMERSO 
E ALL’ILLEGALITÁ NEL 
SETTORE

La Cisl e la Filca già da tempo hanno 
maturato la piena consapevolezza 
che il sindacato può essere un attore 
di prim’ordine nel mercato del lavoro 
e che quindi può – anzi deve – met-
tere in gioco nuovi strumenti e nuove 
forze a favore dei lavoratori. In un’e-
conomica che cambia rapidamente, 
che sconvolge gli attuali processi 

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

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

Nel corso del 2014 sono state registrate delle importanti decisioni che hanno in-
fluito positivamente sull’aumento delle adesioni delle Scuole edili al servizio Bor-
sa Lavoro Edile Nazionale Blen-it del Formedil. Su mandato delle parti nazionali, 
il Cda del Formedil ha emanato nel dicembre 2014 una disposizione che sem-
plifica le procedure di adesione delle scuole edili al servizio Blen.it. In base a tale 
disposizione per aderire a Blen.it è sufficiente la decisione del Cda di ogni singola 

2.6  
IL MERCATO DEL 
LAVORO: I NUOVI 
STRUMENTI MESSI IN 
CAMPO DALLA FILCA
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Scuola. Il portale del sito Blen.it, inoltre, da febbraio 2014 è stato implementato 
con l’integrazione di un’area dedicata ai Facilitatori delle parti sociali, che avranno 
specifici accreditamenti e procedure per interagire con il sistema Blen.it; la figura 
del Facilitatore è così andata assumendo connotati più precisi e funzionali all’at-
tività del servizio. L’operatività dei Facilitatori è strettamente subordinata a per-
corsi di formazione che il Comitato di Pilotaggio della Borsa Lavoro del Cda del 
Formedil ha programmato e sperimentato a Modena il 9 ottobre 2014 ed avviato 
in collaborazione con le OO.SS. nazionali dei lavoratori. Dal 1 luglio 2014 sono en-
trate in vigore le disposizioni dell’art. 93 del Ccnl Edili Industria, che hanno novel-
lato la quota percentuale di alcune tipologie contrattuali a tempo determinato, 
vincolandone l’attuazione all’utilizzo della Borsa Lavoro Edile Nazionale. Questo 
ha aumentato l’interesse delle imprese e delle loro associazioni nei confronti dei 
servizi della borsa lavoro. Ciononostante, va registrata ancora una non adeguata 
partecipazione al servizio da parte del sistema delle imprese (le richieste di lavoro 
da parte queste sono state 66 nel corso dell’anno). Nel corso dell’anno, infine, sono 
stati avviati protocolli e convenzioni tra le Scuole della Emilia Romagna, della Puglia, 
della Toscana e del Veneto e le rispettive istituzioni regionali, ciò anche in vista delle 
innovazioni istituzionali relative all’approssimarsi della soppressione delle province.

Nel 2014

• 33 le scuole edili che hanno aderito al servizio Blen.it e attivato lo 
sportello;

• 1.508 i cv pubblicati dalle scuole (di cui 668 inseriti dai Facilitatori, 
695 dalle Scuole e 145 direttamente dai lavoratori attraverso il sito 
nazionale);

• 294 i lavoratori avviati al colloquio presso i centri dell’impiego;
• 76 le assunzioni a tempo indeterminato;
• 41 le assunzioni a tempo determinato.
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2.6.2 Amico Lavoro

Nel corso del 2014 sono proseguite le iniziative della Filca per diffondere nel ter-
ritorio la fase sperimentale di “Amico Lavoro”, il servizio di accompagnamento e 
matching per i lavoratori in cerca di nuova occupazione, nato per iniziativa del-
la Filca di Roma e assunto nel XV Congresso nazionale della Federazione come 
progetto sperimentale nazionale. È stato innanzitutto implementato il sito web 
nazionale di supporto al servizio e sono state attivate delle pagine relazionali su 
alcuni dei social network più diffusi. Sono poi continuate le specifiche attività 
di formazione avviate nel 2013 per aiutare le Strutture territoriali e regionali 
della Filca a sviluppare l’iniziativa sul proprio territorio, secondo criteri di qualità 
ed efficacia del servizio. Il percorso sviluppato, mira sia a formare i futuri operatori 
degli sportelli territoriali, che ad accompagnare la progettazione e la realizzazio-
ne di un servizio adatto alle singole realtà territoriali e sostenibile sul piano opera-
tivo e organizzativo. Le attività formative sono state curate dalla Scuola di forma-
zione sindacale “Pino Virgilio” con la collaborazione di “Amico Lavoro” della Filca 
di Roma e hanno interessato il gruppo dirigente e gli operatori di vari regioni, sia 
della Filca che della Fai-Cisl (a livello di presentazione). Nel corso dell’anno “Ami-
co Lavoro” ha registrato l’adesione e la conferma dell’attivazione dello sportello 
nei seguenti territori: Bari, Lecce, Potenza, Cosenza, Viterbo, Latina, Brescia, Pavia, 
Bergamo, Milano, Cuneo, Montebelluna, Oderzo, Conegliano, Belluno, Treviso, 
Domegliara, Legnago, San Bonifacio, Verona, Venezia Mestre, Noventa Vicentina, 
Bassano, Thiene, Vicenza, Monselice, Cittadella, Padova, Rovigo. Dai curricula dei 
lavoratori registrati al servizio di job-matching, emerge che l’attività svolta nel 
corso del 2014 ha interessato 582 lavoratori i cui cv sono stati inseriti nella banca 
dati di “Amico Lavoro”. La conoscenza di “Amico Lavoro” risulta essere avvenuta 
per il 97% dei casi attraverso il canale del “passaparola”, solo per il restante 3% 
attraverso internet, social network o altro e il 62,9% dei lavoratori è risultato 
già iscritto alla Cisl, mentre il 37,1% è nuovo iscritto.

Aderenti al servizio 
per nazionalità

ITALIA 59,28%

ROMANIA 30,20%

ALBANIA 2,82%

MOLDOVA 2,14% 

UCRAINA 1,70%

EGITTO 1,46%

ECUADOR 0,8% 

MAROCCO 0,8%

TUNISIA 0,8%

Aderenti al servizio 
per grado di istruzione

Licenza 
elementare 18

Licenza media 192

Diploma di 
istruzione 

Secondaria o di 
specializzazione 266

Laurea vecchio 
ordinamento  16

Non verificabile 90 *

TOTALE 582

(*) Non è stato possibile visionare i tito-
li di studio di alcuni lavoratori migranti 
e comparali con titoli di studio italiani.

Aderenti al servizio per fasce di età

  Meno di 18 anni 18-29 anni 29-35 anni 35-55 anni 55-66 anni

1,3% 12% 14,8% 57 % 14,8%
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        Settore
Edilizia 62,5%
Legno e Impianti fissi 6%
Industria e Artigianato manifatturiero 10%
Primario e agro industria 5%
Terziario 14,5%
Servizi alla persona 2%

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE AL MOMENTO DELL’INSERIMENTO IN BANCA DATI DEI CV (*)

         Situazione occupazionale 

Aspi 14,25%
Cigs 0,72%
Cigs in deroga 0,50%
Disoccupato e iscritto al Cpi da almeno 24 mesi (L. 407/90) 14,49%

Giovane fino a 29 anni con licenza scuola media inferiore o 
Disoccupato da almeno 6 mesi (L. 99/2013) 3,14%

Inoccupato 45,89%

Lavoratori ultra cinquantenni e 
Donne disoccupate da almeno 12 mesi (L. 92/2012) 2,90%

Lista di Mobilità (L. 223/91) 5,07%
Mini Aspi 4,59%
Norme per il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) 2,90%
Occupato 5,55%

(*) I dati rilevati si riferiscono esclusivamente ai curricula completi e autorizzati dai 
lavoratori per essere inseriti in banca dati (in totale 414). Non includono i lavoratori 
coinvolti nella sola attività di accoglienza, o il cui trattamento è in corso, o che non 
hanno autorizzato l’inserimento del cv in banca dati.

ADERENTI PER SETTORI PRODUTTIVI
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Negli ultimi anni sempre più lavoratori 
immigrati hanno scelto di aderire alla 
Filca. Nella nostra categoria, coerente-
mente con gli ideali che da sempre la 
contraddistinguono, sono sempre più 
numerosi i lavoratori stranieri che rico-
prono un ruolo politico. Anche il 2014 
è stato caratterizzato da numerose ini-

ziative della Filca in favore dell’integrazione, non solo nei luoghi di lavoro, ma anche 
nel sociale. Una su tutte è l’azione sinergica tra la Filca e l’Inas, l’Istituto nazionale di 
assistenza sociale della Cisl, concretizzatasi nell’accordo pensato ad hoc per i tan-
tissimi rumeni che in patria o in Italia lavorano nel settore edile. Il testo si propone di 
combattere la discriminazione e lo sfruttamento nel mercato del lavoro, migliorare 
l’informazione, la consulenza e la tutela relativamente alla sicurezza sociale, garantire 
i diritti di questi lavoratori rispetto alle prestazioni erogate dalle Casse Edili. L’accordo, 
inoltre, non si limita a tutelare i lavoratori edili rumeni in Italia, ma assiste anche i tanti 
che, per la crisi economica, sono rientrati in Romania. E questo grazie alla presenza, 
nella nazione, di una sede Inas a Bucarest e recapiti in città importanti come Craiova, 
Ploiesti e Pitesti. Inoltre il 2 e 3 dicembre Pozzallo, in provincia di Ragusa, ha ospitato 
la 3° Conferenza Internazionale del Sindacato delle costruzioni Bwi sulla 
Migrazione nell’area del Mediterraneo. La Conferenza è parte del lavoro che il 
sindacato delle costruzioni internazionale Bwi porta avanti da ormai qualche anno sui 
temi dell’Immigrazione nella regione mediterranea, con l’obiettivo di creare una rete 
e una collaborazione tra sindacati del Sud Europa e Sindacati del Nord e Centro Africa. 
Il fine è quello di armonizzare proposte di percorsi migratori, legislazioni e politiche di 
accoglienza sia dei lavoratori migranti, sia dei profughi e richiedenti asilo che arrivano 
sulle nostre coste attraverso sbarchi che spesso pagano con la stessa vita. La decisio-
ne di organizzare la Conferenza a Pozzallo ha dato ai sindacalisti anche l’occasione di 
visitare il centro di riconoscimento dove vengono raccolti i profughi e di conoscere 
persone e storie di cui si legge spesso solo nei giornali o in televisione. 
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Tra gli obiettivi che si pone la Filca c’è 
quello di favorire momenti di incon-
tro e di scambio, per ridurre quella 
distanza che spesso divide i giovani 
e il mondo degli adulti e, soprattutto, 
i giovani e il sindacato. La Filca è con-
vinta che la loro valorizzazione passi 

per l’associazione sindacale, una vera palestra dove costruire spazi e strumenti di 
partecipazione, di democrazia, di crescita individuale e collettiva. E solo il contri-
buto 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 quest’ottica, nel 2014 la Filca ha nuovamente attivato una partnership con 
l’Associazione Italiana per la promozione della Festa della Musica (Aipfm) per or-
ganizzare la XX Festa europea della Musica. L’appuntamento del solstizio 
d’estate regala ogni anno migliaia di concerti completamente gratuiti, senza di-
stinzioni tra generi musicali e aperti a dilettanti e professionisti, istituzioni musi-
cali, case discografiche, scuole di musica, riviste, ecc. 
Altra iniziativa dedicata ai giovani è stata l’avvio di una vera e propria webcomic 
pubblicata periodicamente sul sito della Federazione nazionale. Il fumetto, dal 
titolo “Le storie di Max”, ha per protagonista un giovane sindacalista della Filca 
ed è dedicato, di volta in volta, a tematiche differenti (dalle questioni di genere, 
alla salute e sicurezza, all’Europa). Le strisce sono la continuazione della pubbli-
cazione di un albo cartaceo realizzato nel 2012 dalla Filca, nato per raccontare 
cosa è e cosa fa il sindacato. Con queste iniziative si è voluto sperimentare nuovi 
linguaggi di comunicazione e coinvolgere anche i lettori più giovani, sfruttando 
l’efficacia e l’immediatezza del fumetto per raccontare il sindacato, il suo impe-
gno, le sue campagne e la realtà in cui viviamo.
Nel corso dell’anno la Filca assieme alla Fillea, Feneal ed alla controparte datoria-
le FederelegnoArredo ha poi istituito una Task force settoriale (composta da 
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le Federazioni di categoria Filca-Cisl,) per sviluppare un pacchetto di interventi 
ad hoc per la filiera produttiva del settore Legno-Arredo, allo scopo di favori-
re l’occupazione giovanile. Il progetto mira ad attuare azioni per mettere in 
contatto il sistema delle aziende ed i giovani in cerca di occupazione e coinvol-
gere le aziende del settore legno nei programmi di Italia Lavoro, incentivandole 
ad utilizzare il contratto di Apprendistato ed i tirocini formativi, a realizzare work 
experiences ed a sviluppare azioni di orientamento/placement scolastico e uni-
versitario. Il progetto prevede tre moduli di intervento: 

• Sviluppo di attività di comunicazione rivolta ai principali interlocutori 
(aziende e giovani)

• Analisi presso le aziende in merito alla situazione demografica della forza 
lavoro, fabbisogno occupazionale, strategie di attuazione dei processi di 
inserimento lavorativo.

• Accompagnamento all’inserimento lavorativo, attraverso l’attuazione di 
strumenti legislativi quali apprendistato e tirocinio, e il sostegno nella gestione 
delle pratiche burocratiche che attualmente ne disicentivano l’utilizzo.

Nel corso dell’anno, la Federazione ha inoltre aderito e partecipato attivamente 
ai network europei ed internazionali dei giovani creati dalla Federazione euro-
pea delle costruzioni (Fetbb) e da quella mondiale (Bwi), allo scopo di discutere 
questioni e priorità giovanili e le azioni future da intraprendere. La lotta al pre-
cariato, al lavoro irregolare e sottopagato, il sostegno a sistemi di formazione di 
qualità, la migrazione e la globalizzazione, la lotta alle discriminazioni, sono stati 
alcuni dei temi trattati dai gruppi di lavoro. E proprio partendo dalle riflessioni 
sugli aspetti che più caratterizzano la vita lavorativa delle nuove generazioni, e 
confrontando i diversi approcci sindacali, si è cercato di sviluppare piattaforme 
collaborative e soprattutto strategie a livello internazionale in grado di garantire 
un maggior coinvolgimento dei giovani nel movimento sindacale.

Nell’ambito del Dialogo sociale europeo, è stato sviluppato il progetto trasnazio-
nale frutto del lavoro congiunto della Fetbb e della Fiec (Federazione europea 
dell’industria edile) dal titolo “Iniziative per l’occupazione giovanile nel 
settore delle costruzioni”. L’obiettivo principale è stato quello di presentare le 
migliori pratiche, le iniziative e gli strumenti nazionali per favorire l’occupazione 
dei giovani nel settore delle costruzioni e migliorare le loro condizioni di lavoro. 
Il Progetto si è concluso con la realizzazione del sito web www.construction-for-
youth, rivolto agli affiliati Fetbb e Fiec, alle scuole di formazione professionale e 
insegnanti, aziende del settore: uno strumento molto utile per la creazione e lo 
sviluppo di ulteriori iniziative mirate, mostrando come le altre parti interessate, in 
altri Paesi, stanno affrontando gli stessi problemi.
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Convinti della necessità di investire sempre di più nel processo di integrazione 
europea dei sindacati e nella cooperazione internazionale, la Filca ha poi parte-
cipato alle due Giornate di azione e formazione organizzate dal sindacato 
Belga Acv-Csc (a Bruxelles e Houffalize) rivolte ai giovani militanti sindacali del 
settore delle costruzioni di Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo ed Italia. Con 
questa iniziativa si è voluto approfondire la situazione economica e sindacale nei 
diversi Paesi europei e chiedere all’Europa un maggiore impegno verso i giovani 
lavoratori delle costruzioni. Nel corso dell’iniziativa è stata anche organizzata una 
protesta davanti al palazzo della Commissione Europea e si è svolto un confronto 
con alcuni parlamentari europei.

Per la Filca, edilizia di qualità vuol dire 
riqualificare, rigenerare, valorizzare, 
mettere in sicurezza il patrimonio 
immobiliare esistente a partire dalle 
scuole, attraverso una riqualificazio-
ne statica e strutturale. Investire in 
questi campi, inoltre, vuol dire sfrut-
tare le opportunità offerte dalla pro-
grammazione europea 2014-2020, 
che presta particolare attenzione 

proprio all’efficienza energetica ed alle aree urbane. In quest’ottica, a marzo 2014 
è stato firmato un Protocollo d’intesa per la promozione delle professioni e 
dei lavori “green”, per la riqualificazione, rigenerazione e l’efficienza energetica 
delle trasformazioni urbane ed edilizie, con il Consiglio nazionale degli Architet-
ti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori e l’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, 
Pianificatori e Conservatori di Roma e provincia.
Lo scopo del Protocollo non è solo quello di promuovere attività e buone prati-
che di green economy nazionali ed internazionali, ma anche diffondere la cul-
tura della sostenibilità in edilizia attraverso la progettazione e la realizzazione di 
costruzioni “verdi”, basate su efficienza e risparmio energetico e sicure dal punto 
di vista strutturale, organizzare percorsi formativi di aggiornamento e di alta spe-
cializzazione per i professionisti e per le maestranze e promuovere iniziative per 
il riuso e la rigenerazione delle città e degli edifici. Il protocollo vede per la prima 
volta l’Ordine professionale siglare un’intesa con le organizzazioni sindacali del 
settore edile e mira anche alla promozione dell’adozione di regolamenti edilizi 
sostenibili presso le Amministrazioni comunali e di strumenti di programmazio-
ne territoriale e finanziaria e di pianificazione sostenibile presso gli enti territoriali; 
allo stesso tempo incoraggia la diffusione e l’utilizzo di materiali ecocompatibili 
coniugati all’innovazione tecnologica nella progettazione ed esecuzione degli 
edifici. L’accordo è stato siglato in occasione di una tavola rotonda durante la 
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quale è stata presentata la ricerca “Quanto valgono la qualità e l’efficienza ener-
getica per il sistema Paese”.
Il lavoro svolto in sinergia tra le sigle organizzatrici, ha permesso anche la realiz-
zazione di un workshop dal titolo “Il decreto di recepimento della direttiva 
27/2012 -Strategie e metodi per l’efficienza energetica del patrimonio 
edilizio nazionale”, per approfondire i temi legati al recepimento di questa im-
portante Direttiva che offre la possibilità di innovare la filiera della  progettazione, 
della costruzione e della gestione immobiliare, sostituendo un mercato che fa-
tica a ristrutturarsi verso la riqualificazione energetica e urbanistica.  All’incontro 
hanno preso parte le associazioni dei costruttori, centri di ricerca come il Cresme, 
Enea ed Ifel e le associazioni sindacali di settore. 
Nel corso dell’anno è stato inoltre forte l’impegno della Filca nel contrasto del fe-
nomeno 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 ad esempio al progetto “Score: Stop Crime On 
Renewables 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 socia della Forest Steward Council – Italia (Fsc), organizza-
zione 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 associazione è così diventata uno degli stakeholder da interpellare nelle 
consultazioni per il rilascio delle certificazioni Fsc nelle aziende di settore. Nel 
2014 la Filca è entrata nel Comitato esecutivo dell’Fsc: è la prima volta che una 
associazione sindacale entra nell’Esecutivo di questa organizzazione. Questo im-

portante riconoscimento permetterà di continuare il lavoro di implementazione 
della certificazione delle aziende del legno e della forestazione per avere sempre 
più aziende italiane socialmente responsabili.
La Filca ha poi partecipato all’edizione 2014 di Ecomondo, la Fiera internazio-
nale dello sviluppo sostenibile di Rimini, dove assieme a Legambiente, Fillea e 
Feneal, ha promosso il convegno dal titolo “Lavoro, innovazione e sostenibilità 
nel settore edilizio”. Il dibattito ha voluto mettere a confronto l’innovazione nei 
materiali e nelle tecniche di intervento con i cambiamenti del quadro normativo 
e della domanda di trasformazione nelle città e nell’edilizia italiana. È infatti pos-
sibile tornare a creare lavoro in edilizia puntando sull’efficienza energetica e la 
messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente.
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Poliedrica e al passo con i tempi: an-
che nel 2014 la comunicazione della 
Filca ha rappresentato un’azione inci-
siva per fare proselitismo e per dare vi-
sibilità ed autorevolezza alle proposte 
ed alle iniziative della Filca su tutto il 
territorio nazionale. I risultati sono ben 

visibili: nell’anno il sito della Filca nazionale ha registrato oltre 346 mila contatti 
(una media di quasi 1.000 contatti al giorno), per un totale di più di 1 milione e 
200 mila pagine visualizzate. Molto attivi anche i “social” della categoria: il canale 
Youtube alla fine del 2014 ha totalizzato ben 11.500 visualizzazioni per gli 
85 video caricati. Attivo ed aggiornato quotidianamente anche il profilo Twitter 
della categoria: a dicembre 2014 poteva vantare ben 1.300 follower, conferman-
dosi uno dei profili più forti tra tutte le federazioni di categoria della Cisl. La Filca, 
inoltre, ha consolidato la propria presenza sui canali della comunicazione “interna” 
della Cisl, come il sito della Confederazione, il quotidiano ed il sito di “Conquiste del 
Lavoro” e Labor Tv. Infine, ma non da ultimo, anche nel 2014 la stampa nazionale è 
stata molto attenta ai temi lanciati della nostra categoria, con la pubblicazione dei 
nostri comunicati stampa, interviste ai dirigenti e approfondimenti vari.

Visite al sito Filca

2008   82.630

2009   86.172
2010 112.729
2011 121.694
2012 165.152
2013 243.826
2014 346.871
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L’attività dell’archivio della Filca-Cisl 
nazionale si è concentrata anche 
quest’anno sull’ordinamento, la sche-
datura della documentazione e la 
redazione di strumenti di ricerca per 
l’Archivio storico della Filca-Cisl, 
che raccoglie tutti i documenti pro-

dotti ed acquisiti dalla Federazione nazionale in oltre 60 anni di attività. 
L’Archivio è organizzato in serie ed archivi personali e comprende circolari, atti 
congressuali, carte degli organismi dirigenti, materiale per la formazione sinda-
cale, documentazione relativa all’attività contrattuale, ai rapporti con le strut-
ture regionali e territoriali della Filca e con gli Enti bilaterali del settore edile, ai 
rapporti internazionali, alla Federazione unitaria Feneal-Filca-Fillea (1972-1984). 
Comprende anche 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 Fonda-
zione Giulio Pastore e dalla Facoltà di Conservazione dei Beni culturali dell’Uni-
versità 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 Ma-
nifesti e il Fondo Fotografico dell’Archivio Filca. Il primo è costituito da oltre 
240 manifesti e locandine realizzati dalla Filca-Cisl nazionale e dalle sue strut-
ture provinciali e regionali. Copre un arco cronologico che va dal 1948 al 2013 
e comprende anche manifesti acquisiti nel corso dell’attività della Federazione, 
a partire da quelli della Confederazione e degli enti e istituti ad essa collegati 
(come l’Inas o il Centro Studi Cisl) e da quelli prodotti da altre organizzazioni sin-
dacali italiane ed internazionali come la Confederazione europea dei sindacati 
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(Ces) o l’Organizzazione internazionale dei lavoratori (Oit). Sono inoltre conser-
vati numerosi 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 im-
magini sono state ordinate cronologicamente, condizionate ed catalogate con 
l’ausilio del software AjarisPro tra il 2007 e il 2008. Circa 200 stampe sono consul-
tabili anche in formato digitale. Gli inventari dei Fondi iconografici sono disponi-
bili sul sito della Federazione nazionale, nella sezione dedicata all’Archivio Filca.
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.
Oltre agli interventi archivistici relativi alla documentazione storica, le attività si 
sono concentrate sull’Archivio corrente e di deposito. 
Allo scopo di fornire supporto documentario per lo svolgimento efficiente delle 
attività della Federazione, garantire la conservazione e la fruizione dell’archivio 
sia a fini interni che di trasparenza amministrativa, è infatti continuato l’interven-
to di progettazione e realizzazione di sistemi di gestione dell’archivio corrente in 
ambiente analogico e digitale. 
Questo attraverso l’implementazione di regole, delle procedure e delle risorse 
per la formazione, l’organizzazione, il reperimento, l’utilizzo e la conservazione 
dei documenti prodotti o acquisiti dalla Filca.

2.12.1 La struttura della Scuola

La Scuola nazionale di formazione 
“Pino Virgilio” svolge un’attività di 
formazione principalmente rivolta 
a dirigenti e operatori a tempo pie-
no nella Federazione e ai delegati 
di grandi gruppi. Attraverso l’artico-
lazione in un livello nazionale, livelli 
d’area e livelli regionali, intende ga-

rantire un’attività formativa capillare, ottimizzare le risorse e rispondere ai bisogni 
specifici delle Strutture territoriali della Filca.

2.12  
LA SCUOLA 
NAZIONALE DI 
FORMAZIONE 
“PINO VIRGILIO”
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Livello nazionale
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 percorsi 
formativi è coordinata dal Direttore della Scuola e da un “staff dedicato” (Ufficio 
nazionale Formazione), composto dai referenti delle cinque Aree Formative nelle 
quali è stato articolato il territorio nazionale.

Livello d’area
Il territorio nazionale è stato suddiviso in cinque aree costruite sul principio dell’o-
mogeneità 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 tem-
po 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 federazioni 
territoriali.

2.12.2 I corsi 2014

L’anno di attività 2014 è stato, per la Scuola Nazionale di Formazione Sindacale 
“Pino Virgilio”, un anno particolarmente intenso, soprattutto in relazione al fatto 
che, in parallelo al Corso Nuovi Dirigenti tradizionalmente svolto, si è venuta ad 
aggiungere un’ulteriore attività formativa orientata alla messa in atto dell’ipotesi 
di fusione con la Federazione degli agro alimentaristi della nostra Confederazio-
ne (la Fai). Uno degli elementi che, più di ogni altro, ha caratterizzato le iniziative 
svolte nel corso dell’anno è infatti il percorso formativo congiunto per Nuovi Diri-
genti Fai e Filca che ha iniziato la sua prima edizione a febbraio (con chiusura a lu-
glio) e la sua seconda a Settembre, ma anticipata da un momento propedeutico 
svoltosi a giugno. Essendo poi stata individuata, dal gruppo dirigente nazionale, 
l’importanza di un lavoro di implementazione e rafforzamento delle iniziative a 
sostegno e di accompagnamento al progetto di “Amico Lavoro”, l’anno ha visto 
la Scuola impegnata anche a svolgere una serie di percorsi in questa direzione, 
mentre un’occasione specifica è stato il momento di presentazione e di appro-
fondimento  della Ricerca “Reset”, chiusasi nel 2013 con la pubblicazione di un 
libro, ma non per questo da lasciare cadere nel dimenticatoio delle iniziative utili 
e da far fruttare come piste formative. 

Il corso Nuovi dirigenti Fai-Filca
Il percorso formativo messo in campo attraverso una collaborazione tra la Scuola 
Filca e la Scuola Fai il cui obiettivo è stato quello di far incontrare e comunicare 
i due mondi settoriali e contrattuali, attraverso una reciproca conoscenza e uno 
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scambio di modelli e metodi di lavoro, si è sviluppato su quattro moduli. 

- Lavoro, territorio e sindacato nei settori della nuova Federazione 
- Lavoro e Sindacato nel pluralismo del moderno ordine sociale e politico
- Lavoro, economia, impresa nel cambiamento: temi, problemi, prospettive
- Lavoro, relazioni industriali, sindacato: storia e attualità

Ogni modulo ha avuto la durata di una settimana a cui sono stati aggiunti sia un 
momento iniziale di conoscenza e di colloqui personali con ogni singolo parteci-
pante, sia la presentazione finale di Tesi realizzate e presentate dai partecipanti al 
percorso. Malgrado gli approcci formativi diversi e di esigenze didattiche speci-
fiche, il lavoro svolto è stato un utile esperienza di conoscenza e di messa in rete 
di modalità e intuizioni consolidate, mentre la parte critica potrebbe essere iden-
tificata nella quantità di temi da approfondire e nella fatica del lavoro di squadra 
da consolidarsi in itinere. Mentre la prima edizione del percorso si è svolta senza 
interruzioni dal primo appuntamento alla presentazione delle tesi conclusive, la 
seconda tornata di partecipanti si è trovata di fronte all’inattesa rinuncia alla pro-
secuzione del progetto di fusione assunta dalla Fai e dunque alla sospensione del 
percorso alla conclusione del secondo modulo. 

Corso per Nuovi dirigenti Filca
Altra attività strutturata che è stata svolta nel corso dell’anno è stata la prose-
cuzione del Corso Nuovi Dirigenti Filca (il cosiddetto Corso Lungo) che, iniziato 
nel settembre 2013, ha concluso la sua esperienza didattica a luglio 2014 con 
un’appendice (la presentazione delle Tesine finali) nel mese di Settembre del 
medesimo anno. A questo percorso formativo al quale partecipano tutti i nuovi 
operatori sindacali Filca al loro ingresso ed è orientato all’acquisizione delle co-
noscenze minime ed essenziali per lavorare in modo efficiente e coerente con 
le strategie di politica sindacale Filca e Cisl. I moduli hanno approfondito 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.

Presentazione della ricerca Reset
Il 2014 è stato anche l’anno in cui è stato ampiamente discusso il libro “Un sin-
dacato che cambia” edito dalla Franco Angeli (Milano 2013) che raccoglie i frutti 
della ricerca “Reset” realizzata dalla Scuola Nazionale in collaborazione con l’Uni-
versità degli Studi di Bergamo e in particolare con il prof. Ivo Lizzola docente di 
pedagogia sociale. La ricerca, basata su un approccio qualitativo, ha intervista-
to oltre cento sindacalisti sparsi per l’Italia e ha composto una fotografia delle 
fatiche e delle difficoltà che il mondo sindacale sta affrontando in questi anni. 
L’occasione di un rilancio del testo si è concretizzata in un seminario, svoltosi a 
marzo presso l’Auditorium Cisl di Roma, e che ha visto una buona partecipazio-
ne di pubblico. La ricerca ha permesso alla Filca di arricchire il proprio bagaglio 
di conoscenza e rafforzamento dei propri sensori interni in relazione al clima e 
alla condizioni vissute dagli uomini e dalle donne che la abitano e la sviluppano 
quotidianamente. Attraverso questo strumento si quindi potuto quindi focalizzare 
meglio le politiche di gestione delle risorse umane, oltre ad individuare forme di 
intervento e di sostegno alle persone e alle loro attività - più adeguate e più precise. 

La formazione a supporto di “Amico Lavoro”
L’attività formativa svolta a supporto del progetto di apertura e di diffusione del 
progetto Amico Lavoro, ha visto la Scuola Nazionale impegnata durante tutto il 
periodo annuale, in stretta collaborazione con i referenti del Progetto stesso. Il 
corso mira a garantire agli sportelli “Amico Lavoro” “standard” minimi uniformi di 
funzionamento, offrire supporto metodologico nelle fasi di avvio del servizio, iden-
tificando i criteri e le attenzioni per la realizzazione e mettendo a disposizione gli 
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strumenti operativi elaborati nell’esperienza della Filca di Roma. Vuole inoltre cre-
are 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.Poiché l’attività di Amico Lavoro richiede competen-
ze e professionalità ben oltre il sindacalismo tradizionale e non si riduce certamente 
a qualche aggiustamento delle attività consolidate, l’investimento formativo per 
quegli operatori che sono stati individuati dalla Strutture, si rivela il primo ingre-
diente, seppur va sottolineato che il progetto formativo complessivo, che la Scuola 
Nazionale e i referenti dell’attività hanno pensato e costruito, va ben oltre i primi 
due moduli fin qui svolti e richiede un impegno e un investimento organizzativi 
di particolare intensità. 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.

I corsi 2014

CORSO PERIODO LUOGO MODULO TITOLO PERCORSO GIORNATE PARTECIPANTI

Nuovi Dirigenti Filca
2013 - 2014

Gennaio Bologna 4° Fondamenti Diritto del lavoro/Europa 5

18

Febbraio Firenze 5° Appalti, contrattazione, Bilateralità 5
Marzo Napoli 6° Leggere il contesto macro economico 5
Aprile Firenze 7° Cantiere edile: sicurezza e tutela 5

Maggio Palermo 8° Impianti fissi e analisi d'impresa 5
Giugno Pescia 9° Contrattazione di 2° livello 5

Settembre Firenze - Presentazione Prodotti Finali 2

Nuovi Dirigenti Fai-Filca 
(I edizione)

Febbraio Roma - Presentazioni e Socializzazione 5

29

Marzo Roma 1° Lavoro, territorio e sindacato nei settori della nuova Federazione 5
Aprile Roma 2° Lavoro e Sindacato nel pluralismo del moderno ordine sociale e politico 5

Maggio Roma 3° Lavoro, economia, impresa nel cambiamento: temi, problemi, prospettive 5
Giugno Roma 4° Lavoro, relazioni industriali, sindacato: storia e attualità 5
Luglio Firenze - Presentazione Tesine Finali 3
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CORSO PERIODO LUOGO MODULO TITOLO PERCORSO GIORNATE PARTECIPANTI

Nuovi Dirigenti Fai-Filca 
(II edizione)

Giugno Roma Presentazioni e Socializzazione 5
31Settembre Roma 1° Lavoro, territorio e sindacato nei settori della nuova Federazione 5

Ottobre Roma 2° Lavoro e Sindacato nel pluralismo del moderno ordine sociale e politico 5
Seminario Reset Marzo Roma - Quale formazione per il sindacato? 1 54

Corso Amico Lavoro 
(Filca e Fai Veneto)

Gennaio Vicenza 1° Gestione del colloquio di orientamento e stesura curriculum vitae 2
18

Ottobre Roma 2°
Mercato del lavoro normativa e politiche attive del lavoro, scouting e 

matching, approfondimento blen.it
1

Corso Amico Lavoro 
(Filca Milano, Bergamo, 
Brescia, Pavia e Veneto)

Gennaio Milano 1° Gestione del colloquio di orientamento e stesura curriculum vitae 2

Marzo Milano 2°
Mercato del lavoro normativa e politiche attive del lavoro, scouting e 

matching, approfondimento blen.it
2 8

Corso Amico Lavoro (Filca 
Aosta, Cuneo, Campania 
e Lazio)

Gennaio Roma - Presentazione Amico Lavoro 3 8

Corso Amico Lavoro 
(Filca e Fai Lazio, Marche, 
Puglia e Calabria)

Febbraio Roma 1° Gestione del colloquio di orientamento e stesura curriculum vitae 2 12

Corso Amico Lavoro (Filca 
Pavia e Cuneo) Maggio Pavia 1° Gestione del colloquio di orientamento e stesura curriculum vitae 2 7

Corso Amico Lavoro (Filca 
Campania) Giugno Roma 1° Gestione del colloquio di orientamento e stesura curriculum vitae 2 12

Corso Amico Lavoro (Filca 
Milano) Ottobre Milano 1° Gestione del colloquio di orientamento e stesura curriculum vitae. 1 12

Corso Amico Lavoro 
(Filca Bari, Lecce, Latina, 
Viterbo e Frosinone)

Ottobre Roma - Presentazione Amico Lavoro 3 12

Corso Amico Lavoro (Filca 
Lazio e Cuneo) Novembre Roma 2°

Mercato del lavoro normativa e politiche attive del lavoro, scouting e 
matching, approfondimento blen.it

2 7

Corso Amico Lavoro (Filca 
Marche, Campania, Lazio, 
Cuneo)

Dicembre Roma - Presentazione Amico Lavoro 3 11

101 239
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Nel 2014 sono stati 280.978 i lavo-
ratori che hanno deciso di associarsi 
alle strutture della Filca-Cisl, con un 
calo di circa 10mila associati rispetto 
al 2013 (-3,5%). Una flessione conte-
nuta ed attesa, perché è la naturale 
conseguenza del drastico calo degli 

addetti nel settore. 
Dall’analisi dei dati è emerso che esiste una notevole differenza tra il gran nu-
mero di addetti espulsi dal mercato ed il limitato calo di associati registrato nel 
2014: vuol dire che è in aumento il tasso di sindacalizzazione, e che i lavo-
ratori si associano anche quando sono in difficoltà economiche, come avviene 
per i tanti addetti interessati dagli ammortizzatori sociali. Inoltre anche nel 2014 
la Filca ha confermato il proprio primato nelle Casse edili, con quasi il 40% di 
rappresentatività. 
Dall’inizio della crisi, 7 anni fa, il settore delle costruzioni ha perso circa 800 mila 
addetti, ma la Filca sta reggendo molto bene, perché come numero di associa-
ti si conferma sui valori del 2007. Tantissimi lavoratori, dunque, decidono ogni 
anno di rinnovare la fiducia o di associarsi per la prima volta, premiando così la 
linea ed i valori della Cisl e della Filca, che sono quelli dello stare insieme, della 
concertazione, della solidarietà e dell’accoglienza. L’obiettivo della categoria è 
non lasciare nessuno da solo di fronte a questa crisi infinita. I numeri premiano 
questa strategia sindacale: il risultato è stato ottenuto grazie all’impegno profu-
so dai dirigenti, dagli operatori, ma soprattutto dai delegati e dagli attivisti delle 
strutture Filca a tutti i livelli.  

2.13  
IL TESSERAMENTO
2014
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La tenuta degli iscritti alla Filca malgrado il calo degli addetti del settore

 Iscritti per settore 2014 2013

 EDILIZIA 236.230 246.018

 LEGNO 27.372 27.846

 MANUFATTI 4.474 4.736

 LATERIZI 2.508 2.640

 LAPIDEI 5.146 5.242

 CEMENTO 2.358 2.511

 VARI 2.710 2.013

 TOTALE 280.798 291.006

Differenza tra lavoratori attivi e lavoratori in Cig e tessere speciali 2014

Settore Totale lavoratori iscritti Cig Tessere Speciali

 EDILIZIA 236.230 41.713

 LEGNO 27.372 6.329

 MANUFATTI 4.474 1.299

 LATERIZI 2.508 446

 LAPIDEI 5.146 985

 CEMENTO 2.358 227

 VARI 2.710 1.061

TOTALE 280.798 52.060
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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’arre-
damento e della silvicoltura, a sua volta membro dell’organizzazione della Euro-
pean 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 azien-
de dei Comitati Aziendali Europei (Cae), organismi per l’informazione e la 
consultazione dei lavoratori nelle imprese multinazionali, composti dai rappre-
sentanti dei lavoratori dell’Unione europea. La Filca, in rappresentanza delle 
OO.SS. italiane delle costruzioni, è attualmente coordinatore nazionale per i Cae 
presso la Efbww.

2.14  
UN’ORGANIZZAZIONE 
EUROPEA ED 
INTERNAZIONALE
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2.14.1 Le attività europee ed internazionali del 2014

Il tema del distacco dei lavoratori è da tempo una delle priorità della Efbww, 
a partire dalle famose sentenze Laval, Viking, Rüffert e Luxembourg. La Filca ha 
partecipato alle manifestazioni di Bruxelles sempre nell’ambito della lotta al 
dumping sociale e in concomitanza con gli incontri al Parlamento Europeo per 
la discussione della bozza di Direttiva di attuazione del distacco dei lavoratori.   
Ha preso parte al seminario organizzato dalla Efbww ed Etui sulla migrazione 
durante il quale sono state oggetto di studio approfondito le 4 Direttive emana-
te nel corso dell’anno:

• 2014/36/EU sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di 
paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali;

• 2014/66/EU sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi 
terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari;

• 2014/54/EU relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti 
conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori;

• 2014/67/EU concernente l’applicazione della direttiva 96/71/Ce relativa 
al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e 
recante modifica del regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla 
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del 
mercato interno («regolamento Imi»)

Dumping sociale e problematiche relative ai migranti nel settore delle co-
struzioni e la loro integrazione, sono stati argomenti ricorrenti, sia in occasione 
dei congressi del sindacato svedese (Byggnads), di quello francese (Cgt) e di 
quello belga (Fgtb) ai quali la Filca ha partecipato, 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’Industria delle Costruzioni) e con 

la CeiI-Bois, Efic e Uea (Federazioni Europee della Silvicoltura e del Mobile Ar-
redamento). 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. Questo gruppo è stato costituito sette anni fa con il compito di coordinare 
i lavori tra Italia, Francia, Belgio e Spagna su diverse tematiche allo scopo di co-
struire una strategia comune influenzi le scelte della Federazione europea e di 
quella internazionale. In particolare il Gruppo ha iniziato a lavorare sulle propo-
ste e sulle risoluzioni da presentare al Congresso Efbww e sull’elaborazione del 
piano di azione del settore edile e del legno e dei Cae, sempre per il prossimo 
congresso che si terrà a Varsavia nel novembre 2015.  La Filca ha fatto anche par-
te del Gruppo di lavoro ad hoc sulla revisione dello Statuto della Efbww, 
insieme ad un componente tedesco, belga, danese, francese ed il Segretario 
generale della Efbww.  
L’incontro annuale del Presidium delle tre Federazioni (Efbww, Bwi e Nfbww, 
la Federazione Nordica di categoria) che si è svolto a Francoforte, è stato invece 
incentrato sull’elaborazione di strategie sindacali e progetti comuni nell’ambito 
dell’Unione europea e per il rafforzamento della cooperazione tra le due Federa-
zioni, europea e internazionale. 
La Filca ha partecipato al Comitato Regionale Europa della Bwi che si è 
svolto a Dublino dove i temi principali discussi sono stati quelli relativi ai migran-
ti (loro sfruttamento – parità di diritti) e all’organizzazione delle campagne dei 
grandi eventi sportivi come quelli delle Olimpiadi (Rio de Janeiro) e dei campio-
nati mondiali di calcio (Russia e Qatar).   
In seguito alla sigla con la multinazionale Salini-Impregilo dell’Accordo Quadro 
Internazionale sulla Responsabilità Sociale d’Impresa, dopo la fusione per accor-
pamento delle due Multinazionali, la Filca ha fatto parte delle delegazione della 
Bwi della campagna “Cartellino Rosso per la Fifa” partecipando ad una visita in 
Qatar (dove la Salini-Impregilo è impegnata al momento con la costruzione di 
sette fermate della metropolitana) ed ha potuto effettuare sopralluoghi negli 
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alloggi dei lavoratori della stessa multinazionale oltre che essere ricevuta dall’I-
spettorato del Lavoro del Qatar e di visitare i cantieri per la costruzione di alcuni 
stadi ad opera di altre multinazionali europee.     
Infine la Filca è stata presente alla 3° Conferenza del Mediterraneo sui mi-
granti organizzata dalla Bwi che aveva come punti prioritari la valutazione del-
la situazione politica ed economica relativa alle migrazioni per lavoro nei Paesi 
di origine (in particolare nell’Africa del Nord e Sub-Sahariana) e in quelli nei Paesi 
di destinazione (in particolare nel Sud Europa); definire strategie concrete da 
portare avanti dalle affilate della Bwi per affrontare la migrazione all’interno della 
regione; sviluppare i rapporti con le altre parti coinvolte in relazione alle migra-
zioni all’interno della regione.

2.14.2 I Progetti europei 

Nel corso del 2014 la Filca Cisl è stata partner in 3 progetti a livello europeo.
Il primo, “Opera III”, è stato presentato Sindnova e prosegue l’esperienza di for-
mazione avviata con il progetto “Opera”. Con esso si sono voluti fornire ai de-
legati dei Cae, degli strumenti per affrontare efficacemente eventuali processi 
ristrutturazione della multinazionale in cui lavorano. In particolare, come gestirli 
e quali azioni devono intraprendere affinché il Cae faccia sentire il suo peso (es-
sendo un organismo per il dialogo sociale) e come affrontare la conseguente 
fase di consultazione con l’azienda anche per quanto riguarda l’analisi dei bilan-
ci consolidati delle Multinazionali.
Il secondo, della EFBWW, dal titolo “Ottimizzare l’uso dei diritti di informa-
zione e consultazione nell’anticipazione e nella gestione di processi 
di ristrutturazioni delle Multinazionali”, anche partendo dall’esempio del 
coinvolgimento e del ruolo dei due Cae nella discussione della futura fusione, 
prevista entro il 2015, tra due colossi del cemento Lafarge-Holcim. 
La Filca è stata parte attiva anche nel progetto Enfoster, “Distacco dei lavo-

ratori: rafforzare la cooperazione amministrativa e l’accesso alle infor-
mazioni”. Il progetto (presentato dalla Cisl e dall’Istituto G. Tagliacarne), si è 
basato su uno studio dettagliato della situazione di ogni Paese partner (Belgio, 
Germania, Romania e Italia) mettendo in evidenza le sfide e opportunità alla 
luce della direttiva di attuazione del distacco transnazionale, con il coinvolgi-
mento delle autorità di controllo rumene ed italiane nei due settori coinvolti: 
costruzioni e trasporti su strada.La Filca ha poi partecipato al progetto congiun-
to Efbww-Fiec su una probabile “Carta d’Identità sociale europea” uno stru-
mento di certificazione del singolo lavoratore, teso ad attestare che determinati 
requisiti sociali e/o di altra natura (qualifiche professionali, formazione alla salute 
e sicurezza, elementi di previdenza e protezione sociale, ecc.) siano stati rispetta-
ti dal datore e/o dal lavoratore. 
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Finora sono 9 i Paesi che hanno introdotto e avallato un programma nazionale 
di carta d’identità sociale per il settore edile: Finlandia, Svezia, Danimarca, Belgio, 
Spagna, Francia, Romania, Lituania e Italia.

2.14.3 Le attività riguardanti 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 autunno e primavera, rispettivamente a Helsinki e Francoforte. 
La Filca ha partecipato, anche per conto della Efbww ai due incontri annua-
li 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’accor-
do costitutivo del Cae del 2012. Dal 2014 è partito, come previsto dalla Direttiva 
rifusa sui Cae che pone l’obbligo della formazione, il training dei delegati dei Cae 
italiani su argomenti decisi congiuntamente con il Management che ne sostie-
ne i costi. Per l’anno in questione è stato deciso di approfondire la nuova diretti-
va rifusa ed i vari sistemi di rappresentanza dei Paesi presenti in ogni singolo Cae. 
La Filca ha poi partecipato a tutti i seminari organizzati dalla Efbww per i Cae, 
dedicati alle diverse aree geografiche dell’Ue dei settori rappresentati (Edilizia, 
Cemento e Legno), avviando anche discussioni su probabili Accordi Quadro Eu-
ropei che un Cae potrebbe siglare (relativi 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 alle Confe-
renze annuali sui Cae e sulla partecipazione dei lavoratori, della Ces e del suo 
Istituto sindacale europeo, l’Etui, durante i quali vengono presentati dei casi di 
buone e cattive pratiche nelle diverse categorie.
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Il perdurare della crisi economica da 
6 anni, ha colpito duramente il set-
tore delle costruzioni ed ha fatto re-
gistrare un ulteriore peggioramento 
nel 2014. La crisi ha prodotto e conti-
nua a produrre il calo della massa sa-
lariale, portando ad una consistente 

diminuzione delle entrate e al conseguente orientamento restrittivo delle poli-
tiche di spesa ed investimenti della Federazione Nazionale. Le operazioni mirate 
a ridurre i costi non sono state sufficienti ad arginare il forte calo delle entrate, 
inoltre, le spese straordinarie messe in campo per il processo di fusione tra Filca 
e Fai ed il sostegno dato ad alcune Strutture della Federazione che versavano in 
particolare difficoltà, hanno contribuito ad aggravare la situazione. 
È da evidenziare che i crediti delle entrate per Quote di adesione contrattuale 
nazionali (Qacn) da Casse Edili, sono stati contabilizzati con il criterio della com-
petenza ed è stato inserito in bilancio un valore prudenziale di euro 148.003. 
Per quanto riguarda le Qacn, il 2014 ha visto continuare la contrazione delle 
entrate pari a -301.695,23 rispetto all’anno precedente. Il bilancio consuntivo 
della Filca-Cisl Nazionale 2014, pertanto, rileva un disavanzo d’esercizio pari a 
€ -576.191,71 che nei fatti, insieme ai disavanzi degli anni scorsi, azzera prati-
camente gli avanzi di esercizio accumulati negli anni precedenti alla crisi.
Il bilancio patrimoniale 2014 evidenzia un ulteriore incremento per le voci 
“immobilizzazioni” e “crediti”. Questi ultimi, in particolare, hanno visto l’utiliz-
zo delle risorse messe a disposizione attraverso il Fondo di Solidarietà Nazionale. 
Le “attività finanziare non immobilizzate” sono invece diminuite ed hanno 
compensato in parte l’andamento negativo delle entrate e in parte sono diven-
tate disponibilità di liquidità. Le “disponibilità liquide” sono sostanzialmente 
aumentate perché l’andamento delle entrate ha indotto ad un atteggiamento 
prudenziale della Federazione Nazionale, inoltre i rendimenti dei titoli al netto 
dei costi, nell’ultimo periodo erano equivalenti al rendimento del c/c bancario. 

3.1  
LA GESTIONE 
PATRIMONIALE 

LE ATTIVITÀ STATO 
PATRIMONIALE 
ATTIVITÀ 2013

STATO 
PATRIMONIALE 
ATTIVITÀ 2014

Immobilizzazioni immateriali 32.016,00

Immobilizzazioni materiali 3.931.137,83 3.931.137,83

Immobilizzazioni finanziarie 502.801,84 462.189,56

Totale immobilizzazioni 4.465.955,67 4.393.327,39

Crediti 1.626.434,27 1.747.741,11

Attività finanziarie non 
immobilizzate

563.000,00 150.000,00

Disponibilita liquide 899.268,17 1.036.484,38

Totale attivo circolante 3.088.702,44 2.934.225,49

Ratei e risconti attivi 0 0

Totale Attività 7.554.658,11 7.324.552,88

Il “patrimonio netto” corrisponde agli avanzi finanziari accumulati nei vari 
esercizi precedenti e decurtato dai disavanzi di esercizio. Il dato evidenziato 
deve essere modificato in funzione del risultato di esercizio 2014 pari a euro 
-576.191,71, pertanto il patrimonio netto scende ad euro 128.673,63.
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Tra i “debiti” per la parte più consistente sono riferiti al contributo versato da al-
cune Strutture Filca a sostegno del Fondo di Solidarietà Nazionale il cui importo 
ammonta ad euro 920.000, mentre gli altri debiti sono verso Federazioni Regio-
nali per i formatori d’area, verso enti previdenziali (Inps differenze L.300/70) e 
verso la Confederazione.

LE PASSIVITÀ E 
IL PATRIMONIO 
NETTO

STATO 
PATRIMONIALE 
PASSIVITÀ 2013

STATO 
PATRIMONIALE 
PASSIVITÀ 2014

Patrimonio netto 841.432,76 704.865,34

Fondi rischi ed oneri 1.255.433,80 1.255.433,80

Fondo tfr dipendenti 503.175,99 451.257,50

Fondi ammortamento 3.872.691,62 3.893.945,43

Debiti 1.218.491,36 1.618.242,52

Totale passività 7.691.225,53 7.903.744,59

LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE 2014

3.2  
LE ENTRATE 
DELLA FILCA CISL 
NAZIONALE

Sopravvenienze attive 565,94

Contributi Associativi 0,00

Quote di Adesione Contrattuale 2.808.067,28

Contributi Volontari da Lavoratori 0,00

Gettoni di Presenza 15.800,00

Integrazioni da altri Organismi 223.803,59

Contributi per Attività Studi e Ricerca 0,00

Entrate Varie 25.830,00
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ENTRATE BILANCIO CONSUNTIVO 2014

0 %  - Soprevvenienze Attive

0 %  - Contributi Associativi

91 %  - Quote adesione Contrattuale

0 %  - Contributi Volontari da Lavoratori

1 %  - Gettoni di Presenza

7 %  - Integrazioni da Altri Organismi

0 %  - Contributi per Attività di Studi di Ricerca

1 %  - Entrate Varie

LA RIDUZIONE DEI RICAVI GENERATO DALLA CRISI

Andamento delle entrate (valori in migliaia di euro)

2009   4.894 

2010 4.258 

2011 4.187 

2012 4.060

2013 3.555

2014 3.074
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2014
2.808

ENTRATE PER QAC (VALORI IN MIGLIAIA)ENTRATE 2013 2014

Sopravvenienze Attive 12.687,16 565,94

Contributi Associativi 0 0

Quote di Adesione Contrattuale 3.109.762,51 2.808.067,28

Contributi Volontari da Lavoratori 0 0

Gettoni di Presenza 13.950,00 15.800,00

Integrazioni da Altri Organismi 147.161,20 223.803,59

Contributi per Attività di Studi 
e Ricerca

0 0

Entrate Varie 41.536,75 25.830,00

Utilizzo Fondo Congresso 230.000,00 0

Totale 3.555.097,62 3.074.066,81

Le entrate della Filca Nazionale sono costituite per la quasi totalità da Quote 
di Adesione Contrattuale Nazionali (Qacn), derivanti dal sistema bilaterale 
edile e quindi legate direttamente all’andamento generale del settore delle co-
struzioni. Nel 2014 queste ammontano a 2.808.067,28 euro (in diminuzione 
rispetto al 2013 di -301.695,23 euro).
La Federazione Nazionale, sotto l’aspetto economico delle entrate, si differenzia 
anche dalle sue Strutture Regionali e Territoriali che possono parzialmente com-
pensare gli effetti della crisi sul versante associativo, con l’incremento delle deleghe 
legate anche all’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Inoltre è opportuno ricordare 
che la Filca Nazionale destina alle sue Strutture Regionali 1/3 delle proprie Qacn. 
Nei fatti il 93,48% delle entrate è destinato alla cosiddetta “prima linea” .



SEZIONE III L’ECONOMIA DELLA FILCA CISL Relazione economica 2014 <        >>70 <                         > BILANCIO SOCIALE FILCA CISL 2015 <        >  < Vai al sommario > 

Anche quest’anno, malgrado il calo 
delle entrate, la Filca ha garantito 
l’impegno economico-finaziario per 
aiutare le Strutture territoriali e re-
gionali in situazione di difficoltà. La 
voce “Contribuzioni e Sovven-

zioni a Strutture” è infatti, dopo le spese per il personale, la voce parte più 
consistente delle uscite della Filca nazionale, pari al 24% del totale dei costi.

3.3  
LE USCITE 2014

 LA COMPOSIZIONE DEI COSTI 2014 

4.282,96 -  0 %  - Sopravvenienze passive di esercizio

1.301.300,04 -  36 %  - Spese per il personale 

275.938,54 -  8 %  - Spese di gestione

349.625,42 -  10 %  - Spese organizzative 

339.8426,28 -  9 %  - Viaggi, diarie, automezzi 

344.011,49 -  9 %  - Formazione 

49.304,22 -  1 %  - Stampa periodica e propaganda

15.369,63 -  0 %  - Attività di studi e ricerche

858.787,91 -  24 %  - Contribuzioni e sovvenzioni a strutture 

111.792,03 -  3 %  - Spese diverse
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USCITE
2013 2014

Sopravvenienze passive di esercizio 26.189,70 4.282,96

Spese per il Personale 1.273.330,41 1.301.3000,04

Spese di Gestione 300.433,54 275.938,54

Spese Organizzative 511.017,89 349.625,42

Viaggi, Diarie, Automezzi 362.582,61 339.846,28

Formazione 251.114,54 344.011,49

Stampa periodica e Propaganda 18.004,33 49.304,22

Attività di Studi e Ricerche 66.649,84 15.369,63

Contribuzioni e Sovvenzioni a Strutture 754.289,29 858.787,91

Spese Diverse 128.052,89 111.792,03

TOTALE 3.691.665,04 3.650.258,52

2009 2010 2011 2012 2013 2014

4,889 4,705 4,631 4,317 3,691 3,650

LE USCITE (Valori in migliaia di euro)



SEZIONE III L’ECONOMIA DELLA FILCA CISL Relazione economica 2014 <        >>72 <                         > BILANCIO SOCIALE FILCA CISL 2015 <        >  < Vai al sommario > 

-0,447 -0,444

-0,257

-0,136

-0,576

201420132012201120102009
0,005

IL TREND DEL RISULTATO ECONOMICO DURANTE LA CRISI

Risultato economico (in migliaia di euro)

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014

[…] Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, redatto dalla Segre-
teria Nazionale ai sensi dell’articolo 23 dello statuto nazionale e da questi 
regolarmente comunicato al Collegio Sindacale, unitamente alla relazione 
sulla gestione, si riassume sinteticamente nei seguenti dati:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ    7.327.552,88
PASSIVITÀ    7.903.744,59
TOTALE A PAREGGIO   576.191,71

CONTO ECONOMICO
PROVENTI     3.074.066,81
SPESE     3.650.258,52
TOTALE A PAREGGIO   576.191,71

Il Collegio, esaminati i conti chiusi al 31/12/2014, da dove si evince un disa-
vanzo di gestione pari ad euro 576.191,71, evidenzia che sono stati effettuati 
ammortamenti ordinari per euro 21.253,81.
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.
In relazione al bilancio di esercizio è da rilevare che è stato accantonato a 
conto economico un fondo congresso di euro 40.000,00. 
È da notare che il fondo di solidarietà, istituito nell’anno 2009 ed avviato 
nel corso dell’esercizio 2010, al cui finanziamento hanno partecipato anche 
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diverse strutture territoriali e regionali, finalizzato al sostegno, attraverso for-
me di prestito, alle strutture in crisi, è stato utilizzato nell’anno 2014 per euro 
179.450,77 ed è stato alimentato dalle Strutture per euro 150.000,00.
Si dà atto che la Segreteria Nazionale, deputata alla gestione del Fondo di 
Solidarietà, nella cernita degli interventi ha operato seguendo le prescrizioni 
del regolamento ed in linea con il dettato statutario. 
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 tenuta 

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 va-
lori 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’espres-
sione del nostro giudizio professionale.

Giudizio sul bilancio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della F.I.L.C.A. CISL NAZIONALE al 

31/12/2014 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.
Roma, 14 aprile 2015

IL COLLEGIO SINDACALE
Stefano Puecher Passavalli 
Giuseppe Spinello
Ortensio Noris
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Oltre al bilancio d’esercizio, la Filca predi-
spone ormai da molti anni il bilancio ag-
gregato dalla nostra organizzazione: uno 
strumento che permette la lettura d’in-
sieme della situazione economica e patri-
moniale di tutte le Strutture Regionali e 
Territoriali della Filca. È un mezzo impor-
tante che concorre a diffondere la cul-
tura della trasparenza e della correttezza 
di gestione delle risorse finanziarie nella 
Federazione, nonché uno strumento uti-
le per l’attività di gestione economica e 

politica delle Strutture. L’aggregato dei bilanci 2014 evidenzia la capacità della Federazione 
di rispondere ai bisogni 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’organizzazio-
ne, 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 addirit-
tura disoccupati, hanno sempre trovato negli operatori della Filca la massima disponibilità 
ad essere assistiti e tutelati.

3.4  
IL BILANCIO 
AGGREGATO 2014 
DELLE STRUTTURE 
DELLA FILCA-CISL

Bilancio aggregato (Filca nazionale e Strutture Regionali e Territoriali) - Variazione 2013-2014

Totale Entrate Totale uscite Immobilizzazioni Attivo Circolante Totale attività Totale passività Avanzo/disavanzo 
d’esercizio dell’anno

Avanzo/disavanzo 
finanziario 
complessivo

2014 TOTALE 
GENERALE 41.038.706,32 45.594.046,01 26.252.558,99 20.993.254,60 49.827.275,09 54.382.614,78 -4.555.339,69 10.657.168,16

2013 TOTALE 
GENERALE 45.348.361,94 50.932.363,53 28.357.001,27 24.788.847,88 54.695.942,85 60.279.944,24 -5.584.001,39 15.106.120,60
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Lo stato patrimoniale delle Strutture Regionali e Territoriali Filca 
I bilanci di tutte le Strutture sindacali della Filca-Cisl (ad eccezione della struttura nazio-
nale) mostrano un disavanzo d’esercizio la cui somma complessiva ammonta ad euro 
-3.979.147,98 euro e l’avanzo finanziario complessivo di 10.528.494,53 euro.

Lo stato patrimoniale 2014

Immobilizioni Attivo Circolante Totale Attività Totale Passività
Avanzo/
disavanzo 
d’esercizio

Avanzo/disavanzo 
finanziario 
complessivo

21.859.231,60 18.059.029,11 42.499.722,21 46.478.870,19 -3.979.147,98 10.528.494,53

 

Le entrate delle Filca Regionali e Territoriali
L’elaborazione dei dati dei bilanci delle Strutture Regionali e Territoriali ha evidenziato, per 
l’anno 2014, entrate complessive pari a 37.964.639,51 euro rispetto ai 41.793.264,32 euro 
del 2013 con una diminuzione di 3.828.624,81 euro. Le minori entrate sono per la maggior 
parte da attribuire ad un calo dei contributi associativi ed, in minor misura, alla diminuzio-
ne delle quote di adesione contrattuale. Si registra altresì un calo di introiti derivanti dalle 
deleghe da Inps (disoccupazioni, Cigs e mobilità). 

Lo stato patrimoniale 2014

La composizione delle entrate 2014 

Totale Entrate Sopravvenienze 
attive

Contributi sindacali 
associativi 

Quote di adesione 
contrattuali

Contributi volontari 
lavoratori Gettoni di presenza Integrazioni da altri 

organismi

Contributi per 
attività di Studi e 
ricerche

Entrate varie

37.964.639,51 829.929,97 15.079.309,82 15.690.029,82 312.725,97 299.522,63 3.778.076,61 358,00 1.974.686,69
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ENTRATE 2014

2,19%  - Sopravvenienze attive 

39,72%  - Contributi sindacali associativi  

41,33%  - Quote di adesione contrattuale

0,82%  - Contributi volontari lavoratori  

0,79%   - Gettoni di presenza  

9,95%   - Integrazioni da altri organismi  

5,20%  - Entrate varie 

ANDAMENTO DELLE ENTRATE FILCA REGIONALI E TERRITORIALI 

2010 48.382.658,03

2011 47.512.413,50

2012 44.530.172,07

2013 41.793.264,32

2014 37.964.639,51

L’analisi dei bilanci rileva anche la più consistente diminuzione delle entrate 
dall’inizio della crisi: nei fatti si registra un calo delle Qac (Quote di adesione 
contrattuale) di – 1156122,63 euro rispetto al 2013, mentre per quanto riguar-
da i contributi associativi si ha un decremento di – 1.301.342,02 euro.
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VARIAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E QAC DAL 2003 AL 2014

Contributi associativi

QAC

2012 2013 20142003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

12.237.188,22

13.221.937,39

14.728.026,46

15.661.696,79

17.635.226,38

18.772.326,63

18.437.083,23

18.297.297,90

18.362.082,16

17.856.517,67

16.380.651,84

19.116.512,10

16.846.152,45

21.099.330,24

22.565.977,34

24.076.595,57

24.781.319,49

23.617.515,16

20.235.962,61

18.999.312,51

16.888.249,43

15.336.352,27

15.079.309,82
15.690.029,82
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USCITE 2014

Spese di gestione sede ufficio - 7,61% 

Spese organizzative - 4,17% 

Viaggi diarie automezzi - 12,78%

Formazione - 0,73% 

Stampa periodica propaganda - 1,38% 

Attività di studi e ricerca - 0,03% 

Contribuzione sovvenzione a strutture -13,69%

Spese diverse - 3,55%

Sopravvenienze passive di esercizio - 2,19%

Spese per il personale - 53,87%
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Le uscite delle Strutture Regionali e Territoriali Filca
Le uscite complessive per il 2014 ammontano ad euro 41.943.787,49 mentre 
quelle del 2013 sono state pari a 47.240.698,49 euro, evidenziando una riduzio-
ne di spesa di -5.296.911 euro. 
Le voci di uscita dei bilanci, sono in gran parte costi fissi; tra queste voci è da 
evidenziare quella del personale che nel 2014 rappresenta ormai il 54% delle 
uscite complessive (mentre nel 2013 era pari al 51%). Da ciò si evince che le Fe-
derazioni stanno cercando in tutti i modi di tutelare il patrimonio più importante 
della Filca Cisl: quello degli operatori e dei dirigenti. 

Come detto, le “Spese per il personale” sono la voce più consistente delle uscite 
della Filca. Gli importi massimi per i trattamenti economici dei dirigenti eletti 
nelle segreterie (a tutti i livelli dell’organizzazione) corrispondono ai valori ripor-
tati nella seguente tabella: 

Trattamenti economici massimi dirigenti eletti nelle segreterie 
(Indennità L. 300 – Dipendenti)

LIV. STRUTTURA INDENNITÀ 
LEGGE 300

LORDO 
PREVIDENZIALE

1 Segreteria Nazionale (> 180.000 iscritti) 4.320,74 4.758,00

2 Segreteria Federazione Regionale (> 30.000 iscritti) 3.032,15 3.339,00

3 Segreteria Federazione Regionale (20.000 - 30.000 iscritti)
Segreteria Federazione Territoriale (> 8.000 iscritti)
Responsabili Territoriali (> 8.000 iscritti)

2.794,22 3.077,00

4 Segreteria Federazione Regionale (5.000 - 20.000 iscritti) 
Segreteria Federazione Territoriale (5.000 - 8.000 iscritti)
Responsabili Territoriali (5.000 - 8.000 iscritti)

2.524,52 2.780,00

5 Segreteria Federazione Regionale (< 5.000 iscritti)
Segreteria Federazione Territoriale (2.000 - 5.000 iscritti)
Responsabili Territoriali (2.000 - 5.000 iscritti)

2.345,62 2.583,00

6 Segreteria Federazione Territoriale (< 2.000 iscritti)
Responsabili Territoriali (< 2.000 iscritti)

2.208,50 2.432,00

La composizione delle uscite 2014

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

41.943.787,49 917.985,33 22.595.512,15 3.191.613,75 1.747.766,82 5.361.935,71 307.857,66 576.754,47 13.744,69 5.741.895,47 1.488.721,44




