
ANSA- EDILIZIA: ALLARME CASSE EDILI, CON CRISI CRESCE LAVORO NERO IN 
2011 ATTIVITA' -9%, 37MILA LAVORATORI E 7MILA IMPRESE IN MENO PARMA, 14 SET – Il 
mercato italiano delle costruzioni continua a registrare un andamento negativo, 
con rilevanti effetti sul piano occupazionale e con conseguenze sempre più 
drammatiche sul sistema produttivo. Questo porta ad un pericoloso aumento del 
lavoro nero. È questo il grido di allarme lanciato oggi alla prima giornata di 
lavori del convegno nazionale delle Casse edili, in corso a Parma presso 
l'Auditorium Paganini. 
Nell’attuale contesto il rischio concreto che le forme di impiego irregolare 
tornino a diffondersi in modo prepotente nel settore edile è quindi tutt'altro 
che remoto, con pesanti ripercussioni non solo per le aziende e le società ma 
anche per gli stessi lavoratori, maggiormente esposti al rischio di infortuni e 
obbligati ad accettare un trattamento salariale peggiore rispetto a quello 
garantito dalla legge. 
Sulla base dell’ultima rilevazione della Commissione nazionale delle Casse edili 
(Cnce), relativa a 82 realtà provinciali, alla fine di giugno 2011 è stata 
registrata, rispetto allo stesso mese del 2010, una riduzione di attività del 9% 
che si somma al calo del 10% registrato già nell’anno precedente. Nello scorso 
mese di giugno si è riscontrato un calo di oltre 5 milioni di ore. Il calo 
dell’attività ha significato sul piano occupazionale una riduzione di 37.000 
lavoratori (-8%) mentre l’effetto sul sistema delle imprese si è concretizzato 
in una fuoriuscita dal mercato di oltre 7.200 società (-7%). 
Ad essere più colpite dalla crisi sono le regioni del Centro Sud. La contrazione 
più rilevante di attività si è registrata in Sardegna con un -16% in un solo 
anno. Rilevante anche il calo a due cifre (-12%) di Umbria e Puglia. Ed è 
proprio in questa regione che si registra la percentuale più elevata di 
riduzione del numero dei lavoratori, con un -14%; seguono con un 12% in meno 
l’Abruzzo e da un -10% in Umbria e Lazio. 
 
ANSA-EDILIZIA: ORENGA (CNCE), DAL 2008 SPARITE 25% DELLE IMPRESECON L’INDOTTO 
SONO SPARITI CIRCA 300MILA POSTI DI LAVORO 
 
PARMA, 14 SET – «Questa crisi ha lasciato sul campo dal 2008 ad oggi quasi il 
25% delle imprese presenti sul territorio nazionale. Lo stesso dato è stato 
registrato anche per quanto riguarda i dipendenti che, considerando anche 
l'indotto, ha perso circa 300.000 unità». È l'analisi di Franco Osenga, 
presidente nazionale casse edili, lanciato al convegno nazionale di Parma. 
«Per questo – ha aggiunto – ora dobbiamo capire come questa crisi muterà il 
nostro settore, anche se è evidente che si vada verso un settore sempre più 
flessibile. Questo però non ci deve far perdere quelle professionalità che sono 
state formate dalle nostre scuole edili, non deve incidere sul piano della 
sicurezza e non deve colpire tutto il lavoro fatto in questi anni per 
regolarizzare il settore. È quest’ultima una battaglia che le casse edili 
italiane stanno portando avanti da 
sempre: i risultati raggiunti sono incoraggianti e non dobbiamo compromettere 
quanto fatto sino ad oggi con una nuova proliferazione del lavoro nero». 
Al convegno di Parma partecipano anche Inps ed Inail, «solidi partner», spiega 
Osenga, sul tema della sicurezza sul lavoro. «Su questo argomento la nostra 
guardia è sempre alta - conclude il presidente nazionale di casse edili – ma 
riusciremo a farlo solo se sapremo regolarizzare un sempre maggior numero di 
imprese: è chiaro che se un’azienda lavora in quell'ambito che viene definito 
'grigiò ha maggiori opportunità di eludere le regole come un cantiere in 
assoluta sicurezza. Non si deve poi dimenticare il tema della previdenza che è 
fondamentale per dare un presente ed un futuro ai nostri lavoratori, soprattutto 
in questo momento di crisi ed incertezza, e la formazione professionale». 
Anche grazie alla formazione, attraverso il sistema Formedil, nel biennio 2009-
2010 il calo degli infortuni riscontrato da Inail è stato del 12% perchè, 
conclude Osenga, «offrire una maggiore consapevolezza rispetto alle condizioni 
di lavoro è fondamentale per avere operai ed imprenditori più sicuri». 
 
ANSA-EDILIZIA: E-R; IN UN ANNO SONO SPARITE QUASI 500 IMPRESENEL 2011 SI SONO 
PERSI CIRCA 1.600 POSTI DI LAVORO IN REGIONE 
 



PARMA, 14 SET – Circa 1.600 lavoratori sono usciti dal sistema delle casse edili 
in Emilia-Romagna in un solo anno, circa 500 invece è il numero delle imprese 
sparite. Sono questi i dati della crisi del settore delle costruzioni registrato 
dall’Osservatorio nazionale della Casse edili e reso noto durante la prima 
giornata di lavoro del congresso nazionale delle Casse edili di corso a Parma. 
Gli operai iscritti alle casse edili è diminuito nel giugno del 2011 del 6% 
rispetto allo stesso mese del 2010. Il numero degli addetti ai lavori iscritti è 
passato da 28.744 a 27.133, con una perdita di circa 1.600 lavoratori. 
Il dato è piuttosto variabile sul territorio: mentre a Parma il numero degli 
operai si è mantenuto stabile, a Rimini è sceso del 3%, a Piacenza e Ravenna 
addirittura del 9%. La flessione nel numero delle ore lavorate è stato 
complessivamente del 7% con un picco per Piacenza (-15%). In questo caso ha 
registrare una tenuta è stata Ravenna con solo il -0,86%. 
E' -7% anche il dato riferito alle aziende iscritte al sistema delle casse 
edili, ovvero circa 500 imprese in meno. Nel giugno del 2010 era in tutto 6.410 
le aziende emiliano-romagnole in attività, nel 2011 erano diventate 5.946. 
«I numeri sono una conferma di come la crisi stia colpendo duramente questo 
settore – commenta Enrico Schilke, presidente della cassa edile Parma e della 
sezione edile dell’unione parmense degli industriali – nella nostra provincia, 
in controtendenza, abbiamo tenuto con un lieve aumento e tra i motivi posso 
certo indicare l’attivazione in questi anni di un sistema di lotta all’evasione 
che ha coinvolto la parti sociali del settore, la Prefettura, l’amministrazione 
provinciale, i comuni del territorio e gli organi di vigilanza. Ma vista la 
grave crisi economica che sta colpendo il nostro settore, bisogna tenere alta 
l’attenzione per quanto riguarda il pericolo di infiltrazioni della malavita 
organizzata.  
E poi c'è il tema, delicato, del rapporto con il pubblico. Abbiamo la 
maggioranza delle imprese che si trovano in difficoltà per i ritardati pagamenti 
degli enti pubblici, ritardi dovuti sia al patto di stabilità che a errate 
programmazioni. Ora poi – ha concluso - anche i privati si sono adatti a 'questa 
modà, il tutto accompagnata da un stretta creditizia che ci sta colpendo 
duramente». 


