


Progettazione grafica e realizzazione Net Italia srl - Roma



CASSA EDILE DI ROMA E PROVINCIA
DI  MUTUALITÀ  ED  ASSISTENZA

L’OCCUPAZIONE NEL SETTORE

DELL’EDILIZIA

A ROMA E PROVINCIA

1° Rapporto Annuale

ROMA, GIUGNO 2009



Cassa Edile di Roma e Provincia

CED - Centro Elaborazione Dati

Gruppo di lavoro ricercatori CUR Centro Universitario Ricerche

Comitato Scientifico: Roberta Cafarotti

Direzione Scientifica e Redazionale: Laura Cenci 

Ricercatore Responsabile esecutivo del progetto: Giuseppe Notartomaso

Ricercatori senior: Gabriele Renzi, Anna Gigante 

E’ consentita la riproduzione parziale o integrale del presente documento unicamente  con citazione della fonte

Copyright CUR-Cassa Edile. Tutti i diritti sono riservati. 



INDICE

INTRODUZIONE   ..................................................................................................................................................................................................................... 7

LA STORIA DI CASSA EDILE DI ROMA E PROVINCIA   ................................................................................................................................................. 9

NOTA DI SINTESI   .................................................................................................................................................................................................................... 11

SCENARIO MACROECONOMICO   ...................................................................................................................................................................................... 15

AVVERTENZE   ........................................................................................................................................................................................................................... 21

APPENDICE METODOLOGICA   ........................................................................................................................................................................................... 22

1 L’EVOLUZIONE DI CASSA EDILE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NELL’ULTIMO DECENNIO ....................................................... 27

1.1 LE IMPRESE   ................................................................................................................................................................................................................. 27

1.1.1 Le iscrizioni alla Cassa Edile   ........................................................................................................................................................................ 27

1.1.2 Le imprese straniere   ..................................................................................................................................................................................... 31

1.1.3 La composizione delle imprese per numero di addetti   .................................................................................................................. 38

1.1.4 I cantieri   ............................................................................................................................................................................................................. 43

1.1.5 I rappresentanti legali   .................................................................................................................................................................................. 49

1.1.6 Come versano le imprese   ........................................................................................................................................................................... 52

1.2   I LAVORATORI   ......................................................................................................................................................................................................... 53

1.2.1 Flusso dei lavoratori iscritti   ........................................................................................................................................................................ 53

1.2.2 Tipologia di lavoratori   .................................................................................................................................................................................. 56

1.2.3 Dove vivono i lavoratori   .............................................................................................................................................................................. 74

1.2.4 La tipologia di inquadramento mansione e contratto   .................................................................................................................... 81

1.2.5 Il numero di ore ordinarie lavorate   ......................................................................................................................................................... 88

1.2.6 Monte salari denunciato   ............................................................................................................................................................................. 92

1.2.7 Accantonamenti per gratifica natalizia ferie e riposi annui (GNF)   .............................................................................................. 93

1.2.8 L’anzianità professionale (importi APE)   ................................................................................................................................................. 94

2 CASSA EDILE DI ROMA E PROVINCIA DAL 1961 AD OGGI ............................................................................................................................... 99

2.1 La banca dati CEMA   ................................................................................................................................................................................................ 99

2.2 Andamento delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile   ....................................................................................................... 99

2.2.1 Andamento demografico delle imprese   ............................................................................................................................................... 101

2.2.2 Andamento demografico dei lavoratori   ............................................................................................................................................... 102

2.3 Caratteristiche socio-demografiche dei lavoratori   ..................................................................................................................................... 103

2.3.1 Ripartizione geografica dei lavoratori: anni 1976-2008   .................................................................................................................. 103

2.3.2 Numero di assistenze erogate per malattie e infortuni   .................................................................................................................. 106

2.3.3 Somme erogate per spese assistenziali   ................................................................................................................................................ 108

2.3.4 Il numero di ore ordinarie lavorate   ......................................................................................................................................................... 113

Cassa Edile di Roma e Provincia



3 I FOCUS ATTUALI ............................................................................................................................................................................................................. 117

3.1 L’emersione e regolarizzazione del lavoro   ..................................................................................................................................................... 117

3.1.1 Dinamica dei lavoratori  part-time all’interno delle imprese   ......................................................................................................... 117

3.1.2 Le imprese e il contratto di lavoro part-time   ....................................................................................................................................... 128

3.1.3 Numero di imprese che denunciano almeno un operaio part-time suddivise per fasce di addetti   ............................... 132

3.2  L’introduzione del DURC   ...................................................................................................................................................................................... 134

3.2.1 Numero DURC emessi   .................................................................................................................................................................................. 134

3.2.2 Emissione dei DURC per tipologia di documento richiesto ............................................................................................................. 135

3.2.3 DURC regolari e irregolari   ........................................................................................................................................................................... 136

3.3 Mutualità e assistenza dei lavoratori  ................................................................................................................................................................. 138

3.3.1 Gli importi erogati da Cassa Edile   ........................................................................................................................................................... 138

3.3.2 Numero di pratiche relative alle prestazioni straordinarie   ............................................................................................................. 139

Cassa Edile di Roma e Provincia



INTRODUZIONE

Il Primo Rapporto Annuale propone una analisi dei principali dati di Cassa Edile di Roma e Provincia redatti dal CUR Centro

Universitario Ricerche. 

La base dati amministrativi, relativa ad un arco temporale di implementazione e consolidamento consistente (50 anni di

storia), è stata approntata scientificamente e metodologicamente attraverso l’analisi statistica dei dati raccolti

mensilmente dalla Cassa Edile di Roma e Provincia su imprese e lavoratori, integrata con un’analisi comparata utile per

individuare i principali focus di attuale importanza.

L’attività di raccolta delle informazioni di base è stata svolta da Cassa Edile su coordinamento del CUR attraverso

l’attivazione ed il coinvolgimento delle struttura CED, mentre la sistematizzazione delle informazioni di base e

l’elaborazione tecnica dei risultati è stata effettuata dal CUR. Tale attività rappresenta il primo sforzo da parte di una Cassa

Edile presente sul territorio nazionale di raccogliere in una pubblicazione una mole così importante di dati.

Questo Primo Rapporto Annuale rappresenta l’avvio dell’analisi congiunturale in quanto unisce in sé l’elaborazione,

l’analisi e la comparazione di quanto avvenuto nell’ultimo decennio (1998-2008) con i cambiamenti strutturali del settore

edile.

Inoltre dedica una parte di questo volume all’analisi di quasi 50 anni di storia di Cassa Edile di Roma e Provincia (1961 –

2008).

Il Primo Rapporto Annuale di Cassa Edile di Roma e Provincia viene messo a disposizione delle parti sociali, dei soggetti

istituzionali, degli operatori del settore e dell’opinione pubblica,  quale strumento idoneo per valutare l’occupazione e il

settore edile nel suo contesto territoriale su basi di sistematicità e scientificità dei dati elaborati per la Cassa Edile di Roma

e Provincia dal CUR.
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LA STORIA DI CASSA EDILE DI ROMA E PROVINCIA

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia (CEMA)  viene costituita a Roma il 28 marzo 1961. 

Essa nasce in un periodo di particolare vivacità e proliferazione degli enti Cassa Edile in tutta Italia, dopo che nel 1959

il contratto nazionale ne ufficializza il riconoscimento e ne sancisce formalmente le funzioni. 

Basti pensare che la prima Cassa Edile viene fondata a Milano nel 1919, a seguito di un accordo fra il Collegio dei Capo

Mastri e l’Associazione mutua di miglioramento tra i muratori, manovali e garzoni. 

I compiti originari della Cassa Edile erano quelli di garantire l’assicurazione contro la disoccupazione e una serie di

altre forme di assistenza complementari a quelle previste dalla legge. L’avvento del fascismo, con l’imposizione della

dottrina corporativa ne condiziona il diffondersi. 

Con la nascita della Repubblica e l’entrata in vigore della Costituzione, sia da parte imprenditoriale che da parte dei

lavoratori si ravviva l’interesse per le Casse Edili. 

Da qui la loro rapida diffusione in altre province. Nel 1952 sono in attività undici Casse Edili e alla vigilia della stipula

del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959 se ne registrano 17. La nuova disciplina determina

rapidamente il proliferare delle Casse Edili su tutto il territorio nazionale ed in soli tre anni il sistema mutualistico edile

può contare su 81 enti provinciali. 

Da un punto di vista della storia del territorio, la CEMA nasce in una fase di particolare congiuntura economica e

sociale: subito dopo le Olimpiadi di Roma del 1960, a ridosso di in un periodo di espansione del settore dell’edilizia

romana, e poco prima della crisi della fine degli anni ’60. 

La prima sede storica della CEMA ha sede in piazza SS.Apostoli. Nel 1966, dopo un breve periodo a via Sicilia, viene

trasferita nell’attuale sede di via Pordenone, per rispondere alla crescita della domanda sociale e delle esigenze dei

lavoratori.

La CEMA è un ente non commerciale senza fini di lucro, cui è affidata l’attuazione di alcuni istituti previsti dalla

contrattazione collettiva del settore delle costruzioni. Costituita e gestita pariteticamente dai rappresentanti dei

datori di lavoro aderenti all’Associazione dei Costruttori Edili di Roma (ACER) e dai rappresentanti dei sindacati di

categoria (Feneal - Uil; Filca - Cisl; Fillea Cgil), la CEMA svolge l’attività di mutualità ed assistenza in favore degli operai

occupati presso i datori di lavoro che esercitano le attività edilizie indicate nei CCNL del settore per i lavori eseguiti

sul territorio della provincia di Roma.

I compiti originari della CEMA erano quelli di garantire, nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione collettiva,

la tredicesima e le ferie ai lavoratori. In seguito assume competenze ordinarie (attività che si sviluppa soprattutto nei

primi anni della CEMA e che assicura, oltre al GNF, l’integrazione salariale per la malattia ed infortunio). Negli anni

successivi, arriva a comprendere, all’interno delle sue competenze, assistenza e  prestazioni straordinarie.

Nell’ambito dei compiti previsti dal CCNL la CEMA provvede anche all’esazione di alcuni contributi per la formazione

professionale e per la prevenzione antinfortunistica, che poi trasferisce agli enti e alle organizzazioni competenti. In

particolare acquisisce le risorse integrative previste dal CCNL per la formazione delle maestranze edili che servono a

finanziare l’attività del CEFME. Egualmente riscuote i contributi che sostengono l’opera del Comitato Paritetico

Territoriale (CPT) per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.

Così come, sempre a norma di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, svolge il servizio di riscossione e del

relativo versamento alle organizzazioni sindacali sia degli imprenditori che dei lavoratori delle “quote di adesione

contrattuale” e delle “deleghe sindacali”.

All’inizio degli anni ’70 si avviano le prime esperienze di assistenza straordinaria e di incentivazione produttiva presso

la CEMA, anche se durante quegli anni il peso importante alle erogazioni è dato principalmente dalle malattie. Ma è
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importante ricordare che nel 1970 vengono istituite le prime borse di studio per i lavoratori studenti e per i figli dei

lavoratori iscritti, per favorire un livello di istruzione maggiore e garantire una qualificazione del lavoro. 

D’altra parte, da un punto di vista strutturale, negli anni ‘70 Roma è caratterizzata da un rilancio degli investimenti in

infrastrutture ed edilizia residenziale, così come dallo sviluppo di importanti insediamenti industriali (soprattutto

nella provincia limitrofa), dietro lo stimolo di tecnologie sempre più innovative che impattano sui sistemi produttivi.

Per cui proprio in quegli anni si assiste ad una crescita lenta ma progressiva del numero delle imprese iscritte alla

CEMA per lavoratori: si passa da 1.700 imprese nel 1970 a 4.282 imprese nel 1980. In realtà dal punto di vista dei

lavoratori si registra un andamento anomalo in termini di crescita, che vede 56.000 lavoratori nel 1970, un picco di

70.780 unità nel 1974 fino a scendere a 49.141 lavoratori nel 1980. Da allora fino al 1998 per i lavoratori si registrano

progressivi decrementi a differenza delle imprese, che si stabilizzano su numerosità piuttosto costanti (4.282 nel

1980, 4.491 nel 1998). Ciò avviene principalmente per effetto della progressiva ristrutturazione del mercato edile che

favorisce la piccola impresa producendo una naturale riduzione dimensionale degli addetti. 

Sempre in termini di assistenza straordinaria negli anni successivi viene prevista nel CCNL una nuova prestazione a

carico delle Casse Edili: l’Anzianità Professionale Edile (APE), che troverà nel 1984 un ulteriore ampliamento con l’APE

“una tantum” a favore dei lavoratori che vanno in pensione. L’acquisizione del nuovo istituto determina una crescita

delle risorse disponibili e un maggiore impegno per la CEMA che aumenta sensibilmente le prestazioni erogate.

Nel periodo 1975 - 1983, inoltre il peso dell’APE cresce fino a costituire quasi il 60% del valore della spesa. 

Rispetto alle assistenze ordinarie, in termini di malattie e infortuni sul lavoro si assiste, dopo un boom negli anni ’70,

ad un forte calo delle erogazioni per malattie a partire dal 1981 e il ridimensionamento delle spese per infortuni verso

la fine degli anni ‘80, per una evidente maggiore attenzione delle parti sociali coinvolte e una azione efficace sul piano

della sicurezza sul lavoro.

A partire dalla metà degli anni ’80 si assiste ad una crescita esponenziale dell’attività di assistenza straordinaria della

CEMA, che è andata progressivamente sviluppandosi, raggiungendo tetti molto alti tra la fine degli anni ’90 e gli anni

2000. Gli interventi assistenziali straordinari inseriti negli anni dalla CEMA sono stati di diversa natura e hanno

riguardato la vita sociale degli operai (soggiorni e gite culturali), ma soprattutto la copertura assicurativa (infortuni,

cure, casa, etc) prevedendo l’assistenza per situazioni di disagio e difficoltà dei lavoratori e delle loro famiglie. 

Allo stesso tempo a partire dagli anni ’90 ad oggi le assistenze erogate dalla CEMA per malattie e infortuni si

abbassano decisamente, da un lato per una normazione sempre più efficace in materia di qualità del lavoro, garanzie,

visite mediche ed assistenza, ma anche per una maggiore consapevolezza dei lavoratori, anche attraverso l’attività

del CPT in termini di formazione e sicurezza. 

D’altra parte dal 1988 la spesa per le prestazioni straordinarie ha superato la spesa per l’assistenza ordinaria.

Con il tempo, quindi, la CEMA oltre ad essere un ente di assistenza mutualistica diventa un ente di assistenza

straordinaria e conseguentemente un forte punto di riferimento e uno strumento essenziale di sostegno sociale per

i lavoratori edili e le loro famiglie.
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NOTA DI SINTESI

Il primo Rapporto Annuale della CEMA viene pubblicato in un periodo di grande rilevanza per l’economia reale

italiana ed in particolare per il settore delle costruzioni che, per effetto della crisi economica esplosa nel 2008, ha

registrato a livello nazionale per la prima volta dall’ultimo decennio un rallentamento della sua crescita. 

Con riferimento al contesto romano, in realtà il clima di fiducia rispetto alla congiuntura economica risulta in ripresa

dall’inizio del 2009 (differenziandosi  dunque dal quadro  nazionale), meno che per il settore delle costruzioni. Ma in

ogni caso le attese per il futuro nel territorio romano rispetto alla domanda e alla produzione sono di crescita.1

Partendo da tale contesto, questa pubblicazione ritrae un quadro strutturale dell’ultimo decennio (1998-2008)

attraverso la storia della CEMA. Rappresenta dunque uno strumento per comprendere come il settore edile,

soprattutto in termini occupazionali, sia mutato e abbia reagito ai fenomeni socio demografici, economici e sociali

che hanno caratterizzato il territorio di riferimento.

Principali risultati

ll Rapporto mostra, attraverso le sue analisi, come il sistema sia in rapido cambiamento, caratterizzato in particolare

dalla crescita apparente dell’occupazione e dell’emersione del lavoro nero. 

Nell’ultimo decennio  infatti si registra un trend positivo sia in termini di imprese che di lavoratori iscritti alla CEMA:

si passa da 4.491 imprese per 27.361 lavoratori nel 1998, a 11.544 imprese per 63.092 lavoratori nel 2008. Il che

significa, rispetto al 1998, una crescita nell’arco di 10 anni del 157.0% per le imprese e del 130.6% per i lavoratori.

A fronte di tali cifre, la CEMA nel 2008 ha registrato un monte salari di 513.914.307 euro e un ammontare di ore

ordinarie complessivamente lavorate pari a 57.230.122,  il che in termini pro-capite significa in media 112 ore mensili

e 1.344 ore annuali per lavoratore.

L‘evoluzione della CEMA nel tempo, quale ente di riferimento per l’assistenza sociale dei lavoratori, emerge in maniera

evidente dall’analisi delle voci di spesa per le prestazioni ordinarie e straordinarie.

Infatti una misura consistente di tali spese è fornita naturalmente dal GNF (che risente in maniera molto evidente

dell’aumento del numero di lavoratori), ma anche da una quota importante delle prestazioni straordinarie, che solo

nell’ultimo periodo (2004-2008) hanno registrato una riduzione in termini di importi erogati.

Il GNF erogato cresce gradualmente nel tempo e registra uno scatto importante nel 2007, con un aumento del 22.4%

rispetto al 2006. Nel 2008 il GNF erogato ammonta a 71.211.367 euro

Rispetto al trend di crescita dei lavoratori, il numero degli aventi diritto all’APE cresce in maniera proporzionalmente

minore nel decennio. L’APE erogata nel 2008 ammonta a 10.621.211 euro.

Va messo in evidenza tuttavia che i trend di crescita appena visti per imprese e lavoratori assumono un andamento

rilevante a partire dal 2007 (variazione pari a +20.9% per le imprese e +33.0% per i lavoratori rispetto all’anno

precedente), con la progressiva regolarizzazione da parte del settore dovuta all’introduzione del DURC (Documento

Unico di Regolarità Contributiva).

A tal proposito i dati provenienti dalla CEMA risultano particolarmente interessanti dal momento che evidenziano

un aspetto che sembra a prima vista sfuggire dall’analisi dei trend: osservando il monte ore ordinarie lavorate pro

capite dal 1998 al 2008, emerge che questo nel tempo diminuisce (passando da 126 ore mensili a 112), mentre

negli anni aumenta il numero degli addetti iscritti part time (da 3.090 del 2002 a 9.579 del 2008), tutto questo a

fronte dell’aumento complessivo dei lavoratori. Ciò sembra mostrare una crescita innaturale del part time che

denuncia di fatto una forma di irregolarità parziale all’interno del settore, il cosiddetto “lavoro grigio”. Il numero di

ore ordinarie lavorate denunciate dalle imprese nel complesso aumentano nel corso del decennio, fattore legato
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essenzialmente all’aumento del numero di lavoratori iscritti alla CEMA. Nel 2008 le ore complessivamente lavorate

ammontano a 57.230.122.

Focalizzando l’attenzione su tre anni rappresentativi del decennio considerato (1998, 2003, 2008) emerge che i

lavoratori full time,  18.778 nel 1998, nel corso degli anni aumentano maniera pressoché costante fino ad arrivare ai

32.886 nel solo settembre 2008. 

Al contrario i lavoratori part time non presenti nel 1998, nell’ottobre 2002  raggiungono la quota di 2.328 fino ad

arrivare ai 3.113 nel settembre 2003 con una media mensile di 3.090 lavoratori. Nel corso del tempo questa forma di

contratto viene adottata molto più frequentemente dalle imprese fino a raggiungere una quota di 9.189 lavoratori

part-time nel settembre 2008 con una media mensile riferita all’anno pari appunto a 9.579. In termini medi mensili

percentuali questo significa che i lavoratori con contratto part time passano dal 10,7% del 2003 al 22,6% del 2008.

Analizzando il numero medio di ore pro capite mensili è evidente che i lavoratori full time dichiarano un numero di

ore pressoché costanti nel corso del tempo, al contrario la media mensile di ore pro capite dei lavoratori part-time

diminuisce di ben 7 ore mensili. 

Focalizzando l’attenzione sul part time si può inoltre notare:

- in termini assoluti gli operai part time stranieri fin dal 2002 risultano essere sempre in misura maggiore rispetto

agli italiani, anche se con proporzioni percentuali piuttosto costanti nel corso degli anni considerati (in media

gli stranieri rappresentano il 70% dei lavoratori part time nel corso dei sei anni)

- l’operaio comune risulta essere la figura maggiormente coinvolta dal contratto part time, con una proporzione

percentuale piuttosto costante nel corso degli anni pari all’80% del totale delle tipologie di inquadramento dei

lavoratori part time

- facendo riferimento alle classi di età, i lavoratori maggiormente coinvolti nella contrattazione part time

risultano essere quelli relativi alla fascia di età da 26 a 35 anni (6.784 dipendenti pari al 36,4% dei lavoratori part

time totali) e quelli da 36 a 45 anni (con 5.103 unità pari al 27,3% dei lavoratori part time totali).

Quella dell’irregolarità, d’altra parte, è una realtà molto significativa in edilizia rispetto all’industria nel suo complesso,

confermata dalle fonti ufficiali. Secondo le stime dell’Istat2 infatti, nel 2004 in Italia ci sono 169.400 unità di lavoro

dipendente non regolare nelle costruzioni, corrispondente al 67.4% del complesso dell’industria (251.400 unità).

Sempre secondo l’Istat, osservando le dinamiche del lavoro dipendente regolare e non regolare dal 1990 al 2004, si

evidenzia, in edilizia, una marcata distorsione dello sviluppo, prevalente fino al 1998. In questo periodo divergono gli

andamenti dell’occupazione regolare e non regolare: all’espulsione dei lavoratori regolari si associa un aumento delle

“assunzioni irregolari”. A partire dal 1999 la tendenza si inverte, e la diminuzione dell’occupazione non regolare si

accentua fortemente nel biennio successivo al 2001, per effetto di vari provvedimenti di regolarizzazione del lavoro

sommerso.

Rispetto alla regolarizzazione del settore è importante notare come a tre anni dall’introduzione del DURC (2006), i

dati relativi a tale iniziativa risultano essere sempre più consistenti: si passa da 19.608 DURC emessi nel 2006 a

26.592 nel 2007 (+35.6% rispetto al 2006) fino ad arrivare ai 32.425 DURC emessi nel 2008 (+21.9% rispetto al

2007). 

La percentuale più importante di emissione dei DURC riguarda la richiesta di documenti relativi a lavori privati (64.2%

nel 2008), seguita dagli appalti pubblici (27.0% nel 2008). 

Nel corso del triennio tale iniziativa viene utilizzata anche per richiedere altre tipologie di documenti in maniera

sempre più rilevante: 

- attestazione S.O.A (3.6% nel 2008)

- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni (3.1% nel 2008)

- iscrizione albo fornitori (2.1% nel 2008)

Dai dati a disposizione risulta che nei tre anni di riferimento i DURC irregolari sono pari al 20.3% nel 2008, così ripartiti

per ente istruttore: il 41.5% è emesso dall’Inps, il 34.4% è emesso dall’Inail e il 24.1% dalla CEMA.
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Altro dato importante, che emerge con chiarezza dai dati della CEMA è l’aumento progressivo e decisivo della

componente immigrata iscritta sul totale dei lavoratori registrati: basti pensare che nel 1998 gli stranieri

risultavano 1.874, pari al 6.8% del totale dei lavoratori iscritti, mentre nel 2008 sono 31.904,  rappresentando ben

il 49.9% dei lavoratori. 

Come già evidenziato, tra il 2006 e il 2007 si registra una forte crescita dei lavoratori. Impressiona il dato relativo ai

nuovi iscritti stranieri, che passano da 3.882 nel 2006 a 14.230 nel 2007, con una variazione del 266.6%. Il dato, oltre

che dall’introduzione del DURC, è influenzato in maniera evidente dall’aumento della componente rumena (la

Romania è entrata nell’Unione Europea il 1° gennaio del 2007), che al 2008 rappresenta il 74.4% dei lavoratori attivi

stranieri e l’87.5% dei nuovi iscritti stranieri alla CEMA.

Un dato che fa intuire la sempre crescente presenza e professionalizzazione nel settore edile dei lavoratori di diversa

nazionalità e in particolare dei rumeni, non bilanciata da un incremento proporzionale degli operai italiani. 

D’altra parte il cambio generazionale è del tutto a favore dei lavoratori stranieri, che risultano particolarmente giovani

(fasce d’età dai 18 ai 35 anni), contro un processo di invecchiamento che sembra interessare sempre di più i lavoratori

italiani. Un aspetto dinamico del mercato che prefigura una fase di sostituzione negli anni futuri tra lavoratori italiani

con lavoratori stranieri. 

A fronte di questa crescita di manodopera straniera, però si assiste ad una progressiva dequalificazione del lavoro: il

73.6% degli stranieri sono operai comuni, contro una specializzazione maggiore degli italiani (il 34.5% sono operai

specializzati, 20.9% sono operai qualificati). Per comprendere meglio questo dato, basti pensare che gli operai

comuni nel 1998 erano 8.282 (28.6%), decisamente inferiori ai 13.721 operai specializzati (47.3%). Nel 2008 sono

36.409 gli operai comuni (ben il 54.5% del totale), contro una quota di operai specializzati rimasta di fatto invariata in

termini assoluti (13.721 nel 1998, 13.689 nel 2008), ma decisamente ridotta in termini percentuali (20.5%).

Guardando alla provenienza dei lavoratori iscritti, essa nel corso del tempo ha subito dei mutamenti sostanziali,

seguendo i cambiamenti strutturali e socio-demografici avvenuti nel settore. 

Nella seconda metà degli anni ‘70 i lavoratori risiedono principalmente nel Comune di Roma rappresentando il 48%

di quelli totali a discapito dei lavoratori provenienti dalla provincia (36%) e da fuori provincia (16%).

In seguito, questa tendenza va man mano modificandosi: agli inizi degli anni ‘80 i lavoratori residenti nella Provincia

di Roma, superano quelli residenti nel Comune, fino ad arrivare al 2008 quando i residenti della Provincia di Roma

rappresentano il 46,5%. 

In base a quanto dichiarato dai lavoratori, la struttura demografica rispetto alla residenza dei lavoratori non subisce

in proporzione notevoli cambiamenti nell’ultimo decennio (1998-2008), se non per una maggiore presenza nella

provincia di Roma rispetto al 1998. 

In realtà, anche in questo caso, il fattore è influenzato dalla presenza straniera, che risiede maggiormente a Roma

(40.5%) e provincia di Roma (48.5%). 

I comuni più abitati dagli operai, dopo Roma (20.610 lavoratori), sono Guidonia Montecelio (1.617 lavoratori) e

Velletri (1.340 lavoratori) con una maggioranza di operai stranieri a Guidonia Montecelio (1.014) e di italiani a

Velletri (846). 

Rispetto alla presenza immigrata nel settore, deve essere preso in considerazione anche un altro aspetto, che

riguarda più nello specifico le imprese. L’analisi della crescita dell’imprenditoria che opera nel settore dell’edilizia a

Roma e provincia evidenzia un fenomeno iniziato nel 2002: la presenza straniera nel settore in grado di produrre

capacità imprenditoriale. Le imprese iscritte alla CEMA di Roma e Provincia con titolare straniero al 2008 sono 1.212,

pari al 10.5% del totale delle imprese attive, mentre nel 1998 erano 86, pari all’1.9% del totale. Il fenomeno dal 2006

assume particolare rilevanza (variazione percentuale del 41% rispetto all’anno precedente). Va evidenziato come tale

fenomeno sia da ricondursi anche nel caso delle imprese (come già visto per i lavoratori) in maniera quasi esclusiva

alla presenza di titolari rumeni, che nel 2008 rappresentano il 52.4% dei titolari stranieri.
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Si registra un fenomeno interessante per le imprese straniere, anche per quanto concerne la composizione per

numero di addetti: esse infatti risultano particolarmente strutturate in piccole, visto che nel 1998 erano 66 quelle

che registravano fino a 5 addetti, pari al 78.6% del totale delle imprese straniere, mentre nel 2008 sono 961, ben

l’87.1%. 

L’analisi per classi dimensionali di addetti nelle imprese iscritte nel loro complesso mostra in generale una

crescita esponenziale in termini assoluti delle piccole imprese (fino a 5 addetti), che passano da 3.091 nel 1998 a

8.089 nel 2008.

I dati relativi ai cantieri risultano anch’essi significativi: nel 2008 di 11.280 cantieri dichiarati, ben l’82.8% (pari a 9.342

cantieri) risultano lavori su committenza, contro il 17.2% dei lavori in proprio (pari a 1.938 cantieri).

All’interno dei lavori su committenza dichiarati, il fattore privato rappresenta la quota preponderante con l’85.2% del

totale. Una propensione che risulta maggiore tra le imprese straniere, dove il privato raggiunge il 95.5% della

committenza: un fenomeno dovuto innanzitutto  ad una minore presenza dell’imprenditoria straniera nel settore

pubblico, ma anche alle tipologie di attività svolte, prevalentemente legate all’edilizia abitativa, restauro,

manutenzione e completamento e rifinitura delle costruzioni edili.

Cassa Edile di Roma e Provincia

1° Rapporto Annuale - 200914



SCENARIO MACROECONOMICO

LA FLESSIONE DEL PRODOTTO INTERNO LORDO 

Nel 2008, il PIL italiano ha registrato una flessione dell’1,0%, invertendo la modesta tendenza espansiva registrata nel

precedente biennio (+2,0% nel 2006 e +1,6% nel 2007). Nel corso dell’anno, si accresce la flessione negativa

registrando nell’ultimo trimestre un calo del 2,1%.

Questa contrazione dell’attività economica è stata determinata da tutte le componenti, ma in particolar modo

dal processo di accumulazione del capitale. La riduzione degli investimenti, ridotta in termini reali del 3,%, è

stata determinata dalla componente degli impianti e macchinari (scesa del 5,%), e dalla spesa in costruzioni

(diminuita dell’1,8%).

La riduzione della spesa per consumi delle famiglie (calo dello 0,9%) è dovuta alla contrazione della capacità di

acquisto (diminuita dello 0,7%) e, naturalmente, l’aumento della propensione al risparmio ha ulteriormente rallentato

la dinamica della spesa. I flussi dell’interscambio di beni e servizi hanno registrato una forte diminuzione.

LE ZONE D’ITALIA E LA CRISI

Per quanto riguarda gli aspetti territoriali, l’applicazione di modelli di stima per piccole aree ai dati della Rilevazione

sulle forze di lavoro (ISTAT) ha consentito di comporre un quadro articolato, misurando la situazione occupazionale

di ciascuno dei sistemi locali nel 2008, anno in cui la recessione ha cominciato a manifestare i suoi effetti.

Nel quadro generale della crisi in atto e all’interno del divario strutturale del territorio italiano, si riscontano alcune

difficoltà in alcune aree i centro-settentrionali (comunque caratterizzate a livello generale da buone condizioni

occupazionali e con situazioni positive in Umbria e Toscana), mentre risultano più forti nel Sud e nelle Isole.

Nello specifico, sono circa 100 i sistemi locali maggiormente colpiti (circa un terzo di tutti i sistemi meridionali),

mentre al Centro le situazioni più difficili riguardano molte aree del Lazio (fatta eccezione per Rieti, Roma e Latina).

I sistemi locali che presentano situazioni favorevoli sono 164 e si ritrovano al Centro, a causa della dinamiche

particolarmente favorevoli delle città di Roma e Firenze.

LE DIFFICOLTÀ DEI SETTORI PRODUTTIVI

Escludendo il settore agricolo, nel 2008 tutti i principali settori registrano un calo dell’attività.

Nel secondo trimestre inizia una fase di recessione dell’attività industriale, che si acuisce nei successivi trimestri.

I settori in difficoltà

Nella prima metà dell’anno, la produzione di alcuni settori è già in difficoltà, come per esempio nell’industria pesante

(chimica, materiali da costruzione, gomma e materie plastiche) e anche nei comparti del legno, della carta e della

stampa.

I settori in crisi

Tra l’estate e l’inizio del periodo autunnale i settori del “made in Italy”, settore tessile-abbigliamento, delle pelli, del

cuoio e delle calzature, quello metalmeccanico (prodotti in metallo, macchinari e attrezzature) e della produzione di

autoveicoli e dei mezzi di trasporto registrano una forte caduta.
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I settori meno colpiti

Il settore farmaceutico e quello dei prodotti alimentari (a causa del mantenimento del consumo dei beni ritenuti

essenziali) risultano i meno colpiti.

I SETTORI INDUSTRIALI

In Italia, il settore privato dell’industria e quello dei servizi sono primi in Europa per quanto riguarda il numero di

imprese e terzi per il numero di addetti (dopo Germania e Regno Unito), e mostrano una forte frammentazione del

tessuto produttivo. Infatti, le microimprese, che occupano meno di dieci addetti, sono il 95,0% dei 4,5 milioni di

imprese italiane e impiegano il 47,0% dei circa 17 milioni di addetti. 

Le imprese con dieci addetti e più danno lavoro all’altra metà (il 21,0% nelle imprese piccole, fino a 49 addetti; il 13,0%

nelle medie, da 50 a 249 addetti; il 18,0% nelle grandi, con 250 addetti o più), ma realizzano i due terzi del valore

aggiunto. Rispetto alle principali economie europee, la produttività dell’imprese italiane (misurata dal valore

aggiunto per addetto) è inferiore (42 mila euro per addetto rispetto a 50 mila), ma le imprese italiane hanno il costo

del lavoro per dipendente inferiore. 

Quindi, per quanto riguarda il livello di competitività (rapporto tra produttività e costo del lavoro per dipendente), in

Italia si regista una differenza rispetto ai principali paesi Europa, soprattutto all’interno del settore industriale.

I risultati delle imprese italiane (in particolar modo del settore manifatturiero), sono influenti dalla forte presenza di

piccolissime imprese (con risultati in termini di produttività tra i più bassi in tutti i paesi) e dai risultati negativi delle

microimprese.

Tra il 1999 e il 2006 si presentano forti caratterizzazioni a livello territoriale all’interno del sistema delle imprese: il

numero di imprese è cresciuto dell’1,4% in media annua e gli addetti del 2,0%, (con un’espansione della base

produttiva più evidente nel Centro-Sud, dove si partiva tuttavia da stock iniziali più moderati).

GLI EFFETTI SUL MERCATO DEL LAVORO

L’evidente contrazione dell’attività produttiva si riflette progressivamente sulla domanda di lavoro. Iniziando da un

netto rallentamento della crescita occupazionale, nella seconda parte del 2008 si registra un’evoluzione negativa. 

Dai risultati della Rilevazione sulle forze di lavoro ISTAT, nel 2008 si registra un aumento di 183 mila occupati,

determinato dalla crescita del numero dei lavoratori dipendenti e della consistente diminuzione di quelli autonomi

(104 mila in meno). 

Nel Nord (+1,2%) e nel Centro Italia (+1,5%) l’occupazione cresce, mentre nel Sud d’Italia diminuisce dello 0,5%.

Nel settore industriale, l’input di lavoro, aumentato in termini di ore concesse, è stato significativamente ridotto

attraverso la Cassa integrazione guadagni.

Bisogna comunque sottolineare che, nonostante il peggioramento della situazione a livello occupazione, il tasso di

attività della popolazione compresa tra i 15 e 64 anni è aumentato del 63,0% (registrando un incremento di mezzo

punto percentuale rispetto al 2007).

Le forme della disoccupazione

Gli effetti della crisi hanno contribuito a modificare l’area della disoccupazione, che registra una consistente crescita:

le persone in cerca di lavoro (1,7 milioni) sono più che nel 2006.
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Il tasso di disoccupazione aumenta (+6,7% dal 6,0% del 2007), anche se bisogna sottolineare un livello inferiore

rispetto a quello registrato nei paesi dell’Unione europea.

Nel 2008, i disoccupati sono per il 70,0% persone con precedenti esperienze lavorative: per il 44,0% sono ex occupati,

ma per il 26,0% sono inattivi che, in seguito al peggioramento delle condizioni economiche, si sono posti sul mercato

del lavoro. Il restante 30,0% sono persone in cerca di prima occupazione.

La perdita del lavoro in seguito alla crisi ha coinvolto maggiormente gli individui adulti e la causa principale è la

scadenza di un lavoro a termine. Il licenziamento è causato per il 30,0% dalla diminuzione dei posti di lavoro. I

licenziati sono per il 65,0% uomini e in sei casi su dieci hanno almeno 35 anni.

I SEGMENTI DEL LAVORO

Per fornire un quadro ancor più dettagliato gli effetti della crisi in atto, è interessante valutare i primi effetti della crisi

sulle diverse segmentazioni del mercato del lavoro:

- a tempo pieno e con durata indeterminata (“standard”)

- a tempo parziale e con durata non predeterminata (“parzialmente standard”)

- “atipico” (dipendenti a termine e collaboratori)

Nel 2008 i lavoratori “standard”sono circa 18 milioni (77,0% del totale degli occupati), gli atipici sono quasi 2,8 milioni,

quelli “parzialmente standard” circa 2,6 milioni. 

Considerando, come si è precedentemente visto, una crescita a livello occupazione di 183 mila unità, si registra una

situazione stabile per quanto riguarda i lavoratori “standard”, mentre, all’interno della categoria dei lavoratori

“parzialmente standard”, aumentano i dipendenti part time a tempo indeterminato. Bisogna però tener conto di un

successivo rallentamento (seconda parte del 2008) dell’espansione del part time e delle riduzioni di contratti a

termini e di collaborazioni coordinate e continuative.

È importante sottolineare che, nella media del 2008, l’incremento dei dipendenti part time a tempo indeterminato è

dovuto per i due terzi al part time involontario, ossia a quanti dichiarano di avere un lavoro a orario ridotto in

mancanza di impiego a tempo pieno.

All’interno della configurazione occupazionale, i dati più allarmanti riguardano la riduzione dei lavoratori autonomi

(piccoli imprenditori dell’industria, del commercio, degli alberghi e ristoranti e dei servizi alle imprese), che sono 104

mila in meno nel 2008 rispetto al 2007, e la la diminuzione dei dipendenti full time a tempo indeterminato

nell’industria (50 mila unità in meno nella media del 2008).

Gli effetti della crisi economica sull’occupazione non si possono completamente prevedere, ma i lavoratori

temporanei, a causa del periodo lavorativo stabilito contrattualmente, che può essere non rinnovato in presenza di

una diminuzione della domanda di lavoro, sono i più esposti. Questa tipologia di lavoratori, che recepiscono una

retribuzione media mensile netta del 24,0% rispetto ai lavoratori “standard”, è composta da giovani alla prima

esperienza di lavoro, ma anche adulti e quindi con esperienze lavorative pregresse e con responsabilità economiche

a livello familiare.
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LE PROFESSIONI

La crisi mostra i suoi effetti anche all’interno del quadro strutturale delle professioni. 

Per quanto riguarda i cosiddetti colletti bianchi (le professioni prevalentemente intellettuali), dopo l’andamento

positivo del biennio precedente, si registra un rallentamento della crescita a causa della riduzione delle professioni

manageriali e intermedie (rispettivamente del -4,2% e -3,2%), nonostante l’incremento di quelle caratterizzate da

elevata specializzazione (+4,6 per cento), con il significativo contributo della componente femminile.

Per quanto concerne i colletti blu (professioni tipicamente manuali) si riscontrano andamenti differenziati. Alla forte

riduzione dei conduttori di impianti e macchinari, si affianca la crescita delle mansioni a elevata specializzazione e

soprattutto quella del personale non qualificato (+4,6 per cento): decisivo l’apporto della manodopera straniera, che

ha consolidato la sua presenza nelle professioni a bassa specializzazione.

SALARI E I RINNOVI CONTRATTUALI

A causa dei diversi rinnovi a livello contrattuale, nel 2008 la dinamica salariale registra una modesta accelerazione.

Complessivamente, le retribuzioni lorde per unità di lavoro sono cresciute del 3,3% (2,3% nel 2007).

LE FAMIGLIE: LA CONDIZIONE ECONOMICA

La condizione economica delle famiglie è determinata da diversi fattori, tra cui la posizione sul mercato del lavoro e

soprattutto il reddito disponibile. Nel 2006 le famiglie italiane hanno conseguito in media un reddito abbastanza

elevato, mantenendosi in linea con la media europea.

Bisogna però considerare che nella valutazione delle situazioni da ritenere economicamente a rischio, bisogna

considerare la distribuzione del reddito (e considerare, quindi, le famiglie a reddito basso) e le dimensioni del nucleo

familiare. Tale rischio è principalmente evidente nelle regioni meridionali.

LA POPOLAZIONE IMMIGRATA

La valutazione della situazione economico-sociale delle famiglie nel periodo considerato non può prescindere

dalla presenza straniera regolare, che costituisce il più importante cambiamento sociale degli ultimi anni. Il

superamento storico nel 2008 della soglia di 60 milioni di abitanti è dovuto unicamente alla popolazione

immigrata. La componente regolare degli immigrati si stabilizza sempre più, come è dimostrato dal crescente

numero di nati stranieri e dall’aumento del numero di minori. Infatti, sono sempre più numerosi gli immigrati che

decidono di avere figli in Italia: nel 2007 64 mila nati sono figli di coppie di cittadini stranieri (l’11,5 per cento

degli oltre 564 mila nati iscritti in anagrafe). Secondo le stime al 1° gennaio 2009, i minori stranieri sono 868 mila,

cioè il 22,0% degli stranieri residenti. 

Nell’ultimo anno, i minori che sono arrivati nel nostro Paese per ricongiungimento familiare sono stati 38 mila e 520

mila sono nati in Italia, costituendo la seconda generazione di immigrati.

I ragazzi stranieri scelgono percorsi formativi diversi rispetto a quelli italiani, infatti, preferiscono scegliere scuole la

cui formazioni permetta un inserimento diretto nel mondo del lavoro.

Nonostante i segni di stabilizzazione, la presenza straniera sul territorio sta assumendo degli elementi di criticità, a

seguito della recessione, manifestando segnali di riduzione nella partecipazione al mercato del lavoro degli stranieri.

I dati dell’indagine sulle forze di lavoro riportano, rispetto al precedente anno, un aumento di 26 mila stranieri in cerca

di lavoro (nel 2008 sono in totale 162 mila).
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Nel 2008, il tasso di disoccupazione della popolazione straniera si attesta intorno all’8,0%. Nell’ultimo periodo, la

quota dei disoccupati stranieri supera il 10,0% del totale dell’area dei senza lavoro. In particolare, gli stranieri tra 40 e

49 anni accusano più degli altri gli effetti della fase recessiva, e spiegano circa il 50 per cento dell’incremento della

disoccupazione maschile. 

I PROCESSI DI EDIFICAZIONE IN ITALIA

Negli ultimi decenni, in Italia, soprattutto in alcune aree come il Mezzogiorno, il Veneto e il Lazio, si è registrata una

forte espansione dell’urbanizzazione.

Nel periodo compreso tra il 1995 e il 2006, nei Comuni italiani sono stati rilasciati permessi di costruire per 3,1 miliardi

di m3, di cui il 40,0% per edilizia residenziale (22,3 m3 all’anno per abitante) e la restante parte per le attività

produttive. 

Per quanto riguarda la componente residenziale, la domanda di nuova edificazione è fondamentalmente sostenuta

dalla moltiplicazione dei nuclei familiari, in seguito alle trasformazioni strutturali della società italiana.

Le superfici edificate sono in continua espansione: nel 2001 le aree urbanizzate includevano il 6,4% del territorio

nazionale, con un aumento del 15% rispetto al 1991, mentre, nello stesso periodo, la popolazione cresceva solamente

dello 0,4%.

I processi di edificazione sono considerevolmente aumentati in Puglia, nella Marche e in Basilicata (con incrementi di

superfici urbanizzate tra il 12,0% e il 15,0%), e in Molise si raggiunge il 18,0%. Nel Veneto, che già nel 1991

condivideva con la Lombardia il primato di regione più edificata d’Italia, le superfici edificate crescono ancora del

5,4%. Insieme al Lazio e la Puglia, il Veneto è anche la regione in cui si è costruito maggiormente costruito (oltre 100

km2 di nuove superfici edificate).

In definitiva, da un lato, si ritrovano sistemi locali metropolitani e quelli di hinterland, con forme consistenti di

consumo intensivo del suolo; dall’altro le aree del triangolo veneto-lombardo-romagnolo, in cui si manifesta

maggiormente il fenomeno dello sviluppo urbano a bassa densità nei terreni ai bordi delle città, con forme evidenti

di consumo estensivo (urban sprawl). A queste si aggiunge l’individuazione ulteriore di situazioni critiche per densità

di popolazione nelle aree extraurbane e la pressione della domanda di nuova edificazione: in gran parte della pianura

padanoveneta, nella fascia litoranea marchigiano-abruzzese e nelle vaste aree d’influenza di Roma e Napoli il modello

insediativo ad alto consumo di suolo tende a riprodursi.

IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

In controtendenza rispetto ai precedenti periodi, nel corso del 2008 gli investimenti a livello nazionale nelle

costruzioni si sono ridotti del 4,4% e il valore della produzione è calato del 3,8%.

I comparti più danneggiati che sono quelli delle costruzioni residenziali (-9,2% gli investimenti nel 2008), della

riqualificazione (-2,6%) e dell’edilizia non residenziale (-5,4%).

Le compravendite di abitazioni sono diminuite di circa 144.000 unità (dalle 828.000 del 2007 alle 684.000 del 2008),

registrando un calo del 17,3%. Per quanto riguarda la produzione di abitazioni nuove, la diminuzione è più contenuta

(-5,6%), passando dalle 339.000 del 2007 alle 320.000 del 2008.

In questo settore è evidente il tentativo di ricercare nuovi equilibri tra la domanda e l’offerta. 

Per quanto concerne il livello dei prezzi si segnala una diminuzione nella seconda metà del 2008 (flessione dell’8,3%),

dopo una crescita dello 0,5% nella prima parte).

La crisi si manifesta anche all’interno mercato delle opere pubbliche risulta in crisi (-1% gli investimenti nel 2008),
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nonostante si registri una crescita del mercato delle gare per la realizzazione di opere pubbliche di grande

dimensione, con importo superiore ai 15 milioni di euro. 

L’OCCUPAZIONE NEL SETTORE

Il 2007 è stato un anno di crescita economica per le Costruzioni: dal 1998 gli investimenti sono aumentati ad un tasso

più che doppio rispetto a quello del PIL rispettivamente 29,4% e 13,5%), rappresentando nell’ultimo anno l’11,1%

degli impieghi.

Nello stesso periodo l’occupazione è cresciuta del 31%, da 1,5 a quasi 2 milioni di lavoratori e costituisce oggi il 28%

degli addetti dell’Industria. 

La sempre più rilevante presenza straniera all’interno del mercato del lavoro, si mostra particolarmente evidente nel

settore delle Costruzioni (+40% nell’ultimo triennio). Questo dato è determinato dall’effetto positivo creato dalla

regolarizzazione dei lavoratori stranieri, soprattutto in seguito dell’ingresso della Romania nell’Unione Europea. 

In linea con gli effetti della crisi economica, anche questo trend positivo nel 2008 si interrompe. 
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AVVERTENZE

Qualità dei dati

I dati inerenti agli anni 1998-2008 sono stati elaborati da CUR su base dati informatica fornita dal Centro Elaborazione

Dati di Cassa Edile, quale responsabile della qualità e attendibilità del dato fornito. I dati relativi agli anni precedenti

(1962-1997) sono stati ricavati da fonti ufficiali CEMA cartacee ed elaborati da CUR: a motivo di eventuali difformità

nei criteri di rilevazione ed elaborazione dei dati nei diversi anni considerati e di altre cause di non omogeneità del

contenuto delle rilevazioni stesse, nonché per circostanze attinenti all’epoca e al periodo cui i dati si riferiscono, non

sempre i dati stessi risultano esattamente comparabili. 

Anni di competenza

I dati sono stati raggruppati secondo gli anni amministrativi Cassa Edile (ottobre anno precedente – settembre anno

successivo): ad esempio per il 2008 si intende ottobre 2007- settembre 2008. Laddove siano stati considerate

modalità differenti (anni solari) viene specificato in nota alla tabella di riferimento.

Dati provvisori e rettifiche

I dati relativi ai periodi più recenti sono da ritenersi in parte provvisori (per via di continui aggiornamenti della banca

dati amministrativa) e pertanto suscettibili di rettifiche anche se minime nelle successive edizioni.

Arrotondamenti

Per effetto degli arrotondamenti in migliaia o in milioni operati direttamente dall’elaboratore, i dati delle tavole

possono non coincidere tra loro per qualche unità (di migliaia o di milioni) in più o in meno.

Numeri relativi

I numeri relativi (percentuali) sono generalmente calcolati su dati assoluti non arrotondati, mentre alcuni dati

contenuti nella presente pubblicazione sono arrotondati (al migliaio, al milione). In base a tali dati assoluti si possono

pertanto avere dati relativi che differiscono leggermente da quelli contenuti nel volume.

Classi di valori

Nelle tavole che riportano distribuzioni di frequenza per classe di valore di un carattere gli estremi inferiori di ciascuna

classe s’intendono esclusi e gli estremi superiori inclusi nella classe considerata. Fanno eccezione le classi di età, dal

momento che l’età si esprime in anni compiuti. Ad esempio la classe “18- 25 anni” include gli individui dal

diciottesimo compleanno al giorno precedente il 25°; “65 anni e oltre” si riferisce agli individui dal 65° compleanno in

avanti.

Imprese straniere

Nella specifica delle imprese straniere sono state considerate le prime sei nazioni maggiormente significative dal

punto di vista statistico, le altre imprese sono state raggruppate per continente di appartenenza.

Cantieri

I dati relativi ai cantieri totali risultano essere significativi a partire dal 2007 con l’introduzione della denuncia

telematica tramite il M.U.T. Per completezza sono inseriti anche i dati a partire dal 1998.

Lavoratori stranieri

Nel paragrafo relativo ai lavoratori suddivisi per insediamento territoriale sono stati considerati i primi 30 comuni

maggiormente significativi dal punto di vista statistico, gli altri lavoratori sono stati raggruppati nella classe altri

comuni.
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APPENDICE METODOLOGICA

Il Primo Rapporto Annuale sul settore delle costruzioni a Roma e provincia è stata realizzato attraverso la

sistematizzazione della base dati amministrativa messa a disposizione da Cassa Edile di Roma e Provincia e che

riguarda gli anni dal 1962 al 2008.

La banca dati di Cassa Edile è stata informatizzata e sistematizzata a partire dai dati relativi al 1998.

Per quanto concerne gli anni precedenti (1962-1997), i dati sono stati desunti dalla rielaborazione di informazioni

contenute nei dati di bilancio di Cassa Edile di Roma e Provincia pubblicati dal 1976 al 1997. 

Proprio per la diversa natura delle fonti dati e per una omologazione metodologica dei dati che può essere attuata

solo a partire dal 1998, il rapporto è  suddiviso in tre sezioni: 

1. nella prima sono trattati i dati amministrativi informatizzati e forniti dal Centro Elaborazione Dati di Cassa

Edile nel periodo di riferimento dal 1998 al 2008 con frequenza temporale pari all’anno (in questo caso per anno

si intende l’anno di esercizio di Cassa Edile che va da ottobre a settembre dell’anno successivo). In alcuni casi è

fornito il dettaglio mensile del periodo ottobre 2006-settembre 2007 e ottobre 2007-settembre 2008.

2. nella seconda sezione sono trattati i dati estrapolati e rielaborati dai bilanci forniti da Cassa Edile nel periodo

a partire dal 1962 fino al 1997 con i dati relativi al numero di lavoratori e imprese iscritte. Dal 1965 tali dati sono

integrati con altre informazioni di dettaglio (numero di assistenze erogate, somme erogate per prestazioni

straordinarie, malattie e infortuni) e dal 1975 viene indicata anche la provenienza geografica dei lavoratori.

3. nella terza sezione sono stati elaborati i dati forniti dal Centro Elaborazione Dati di Cassa Edile focalizzando

l’attenzione su alcuni dei principali temi attuali legati al settore edile sulla base degli anni disponibili e dei dati

significativi:

- il part time nel periodo di riferimento dal 2002 al 2008;

- le dinamiche del DURC dal 2006 al 2008; 

- l‘evoluzione di Cassa Edile dal 1998 al 2008 come ente di riferimento per l’assistenza sociale dei lavoratori.

Definizioni

IMPRESE ATTIVE

Tutte le imprese che nel periodo temporale considerato risultano iscritte a Cassa Edile.

IMPRESE NUOVE ISCRITTE

Tutte le imprese attive che nel periodo temporale considerato risultano iscritte per la prima volta a Cassa Edile.

IMPRESE STRANIERE

Tutte le imprese il cui titolare non è di nazionalità italiana.

LAVORATORI ATTIVI

Tutti i lavoratori (esclusi gli impiegati) che sono stati denunciati almeno una volta nel periodo temporale considerato.

LAVORATORI NUOVI ISCRITTI

Tutti i lavoratori attivi (esclusi gli impiegati) che risultano iscritti per la prima volta a Cassa Edile.

DURC

Documento unico di regolarità contributiva, è l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi

legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.
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MUT 

Il Modulo Unico Telematico (M.U.T.) è il servizio messo a disposizione dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili

per consentire la trasmissione delle denunce periodiche, tramite la rete Internet, alle singole Casse Edili aderenti.

L’accesso al M.U.T è riservato alle aziende iscritte ed ai consulenti accreditati presso le Casse Edili.

GNF 

Gratifica Natalizia e Ferie – Indica l’accantonamento netto per ferie e gratifica natalizia relativo alle ore lavorate e

festività.

APE

E’ la prestazione che la CASSA, in occasione del primo maggio eroga agli operai che, nel biennio che scade il 30

settembre dell’anno precedente l’erogazione stessa, abbiano maturato almeno 2100 ore.

PRESTAZIONI ORDINARIE

Nei dati relativi alle prestazioni ordinarie è compresa l’integrazione alle indennità di malattia, l’integrazione alle

indennità di infortunio o malattia professionale, GNF e APE.

PRESTAZIONE STRAORDINARIE

Le prestazioni straordinarie comprendono: eteroprotesi, riabilitazione e spese extra-ospedaliere, donazione di

sangue, donazione di midollo osseo cure termali e idroponiche, assistenza ai familiari portatori di handicap, malattie

professionali, assistenza per casi di alcolismo, sieropositività (HIV), tossicodipendenza, assistenza allo studio, borse di

studio, premio ai giovani, assegno e permesso funerario, infortuni, malattie, interventi chirurgici, decesso del

lavoratore per cause di malattia, soggiorni, periodo di maternità.

VARIAZIONE PERCENTUALE (var %)

Indica l’incremento/decremento percentuale di un certo valore al tempo indicato rispetto al tempo precedente.

INCIDENZA (incidenza %)

E’ data dal rapporto tra un valore della categoria e il valore della variabile principale di riferimento. 

CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Allo scopo di disporre di serie storiche sufficientemente lunghe, che assicurino la necessaria continuità temporale

nella misura del potere di acquisto della moneta, i numeri indici presi in considerazione nel presente volume sono

quelli ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, denominati FOI. 

Per trasformare le entità valutarie espresse in valori correnti, di uno o più anni differenti, in valori di un determinato

anno del periodo preso in esame (nel caso specifico 2008), occorre utilizzare i coefficienti corrispondenti agli anni in

cui sono espressi i valori monetari che si desidera trasformare. Si moltiplicano quindi tali coefficienti per i valori da

trasformare ottenendo quelli che esprimono gli importi originari espressi in EURO del 2008.

In altre parole, per tradurre in EURO di un dato anno T valori espressi in EURO dell’anno S, si utilizza la tavola ISTAT

intestata all’anno T e, preso il coefficiente corrispondente all’anno S, lo si moltiplica per i valori da convertire.

E’ utile sottolineare che per esprimere le cifre da rivalutare in euro, occorre effettuare prima la rivalutazione

(moltiplicando per l’apposito coefficiente) e successivamente la conversione in euro (divisione per 1.936,27).





1 L’EVOLUZIONE DI CASSA EDILE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

NELL’ULTIMO DECENNIO
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1 L’EVOLUZIONE DI CASSA EDILE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

NELL’ULTIMO DECENNIO

1.1  LE IMPRESE

1.1.1  Le iscrizioni alla Cassa Edile

La storia della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia, costituita il 28 marzo 1961, è una storia

caratterizzata da un numero crescente di imprese e di lavoratori iscritti nel corso del tempo. 

L’ultimo decennio (1998-2008) ha registrato un trend positivo sia in termini di imprese che di lavoratori, grazie al

verificarsi di alcuni fenomeni socio-demografici e normativi: si passa da 4.491 imprese e 27.361 lavoratori nel 1998, a

11.544 imprese e 63.092 lavoratori nel 2008.

In particolare i trend di crescita assumono un andamento rilevante a partire dal 2007 (variazione pari a +20.9% per le

imprese e +33.0% per i lavoratori rispetto all’anno precedente), crescita da ricondursi probabilmente alla progressiva

regolarizzazione da parte del settore in seguito all’introduzione del DURC (Documento Unico di Regolarità

Contributiva), all’effetto del part-time nell’edilizia e all’ingresso nel 2007 della Romania nella comunità europea, che

influenza particolarmente la crescita dei lavoratori.

Grafico 1.1-1 - Numero di imprese attive e di lavoratori attivi (1998-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.1-2 – Numero di imprese attive e di lavoratori attivi (ottobre 2006 – settembre 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.1-3 – Numero di imprese attive e nuove iscritte (1998 - 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.1-4 - Numero di imprese attive e nuove iscritte (ottobre 2006 - settembre 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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1.1.2  Le imprese straniere

L’analisi della crescita dell’imprenditoria che opera nel settore dell’edilizia a Roma e provincia evidenzia un fenomeno

che dal 2002 sta assumendo connotati sempre più interessanti e di rilievo: la presenza straniera nel settore in grado

di produrre capacità imprenditoriale. Le imprese iscritte alla CEMA di Roma e Provincia con titolare straniero al 2008

sono 1.212, pari al 10.5% del totale delle imprese attive, mentre nel 1998 erano 86, pari all’1.9% del totale. Il

fenomeno dal 2006 assume particolare rilevanza (variazione percentuale del 41% rispetto all’anno precedente). Va

evidenziato come tale fenomeno sia da ricondursi in maniera quasi esclusiva alla presenza di titolari rumeni, che nel

2008 rappresentano il 52.4% dei titolari stranieri: la Romania, infatti, invitata ad unirsi all'Unione europea nel

dicembre 1999, data di inizio delle negoziazioni, è entrata nell'Unione Europea il 1° gennaio del 2007.

Grafico 1.1-5 - Numero di imprese attive italiane e straniere (1998 – 2008)

Grafico 1.1-6 - Percentuale del numero di imprese

attive italiane e straniere (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.1.6 a - Percentuale del numero di

imprese attive italiane e straniere (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.1-7 - Numero di imprese nuove iscritte (1998 – 2008)

Grafico 1.1-8 - Percentuale di imprese nuove

iscritte italiane e straniere (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.1.8 a - Percentuale di imprese

nuove iscritte italiane e straniere (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.1-9 - Numero di imprese attive italiane e straniere (ottobre 2006 - settembre 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.1-10 - Numero di imprese nuove iscritte italiane e straniere (settembre 2006 - ottobre 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.1-11 - Numero di imprese attive

straniere suddivise per Stato (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.1-11 a - Numero di imprese attive

straniere suddivise per Stato (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.1-12 - Numero di imprese nuove

iscritte straniere suddivise per Stato - 1998

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.1.12 a - Numero di imprese nuove

iscritte straniere suddivise per Stato - 2008

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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1.1.3  La composizione delle imprese per numero di addetti

A fronte della crescita delle imprese iscritte alla CEMA nel corso del decennio considerato, l’analisi per classi

dimensionali di addetti mostra un boom in termini assoluti delle piccole imprese (fino a 5 addetti), che passano da

3.091 nel 1998 a 8.089 nel 2008.

In realtà la composizione interna delle società rimane piuttosto costante nel tempo: nel 1998 il 68.8% delle imprese

attive erano rappresentate da società con massimo 5 addetti, nel 2008 sono il 70.1% del totale. E così

proporzionalmente per le altre imprese con classi dimensionali più alte.

Tuttavia si registra un fenomeno interessante per le imprese straniere, particolarmente strutturate in piccole: nel 1998

erano 66 quelle che registravano fino a 5 addetti, pari al 78.6% del totale delle imprese straniere, nel 2008 sono 961,

ben l’87.1%.

Grafico 1.1-13 – Numero di imprese attive per classi di addetti (1998 – 2008)

Grafico 1.1-14 - Percentuale del numero di

imprese attive per classi di addetti (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.1.14 a - Percentuale del numero di

imprese attive per classi di addetti (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.1-15 - Numero di imprese attive italiane per classi di addetti (1998 – 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.1-16 - Numero di imprese attive straniere per classi di addetti (1998 – 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Imprese italiane

Grafico 1.1-17 - Percentuale di imprese attive

italiane per classi di addetti (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.1.17 a - Percentuale di imprese attive

italiane per classi di addetti (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Imprese straniere

Grafico 1.1-18 - Percentuale di imprese attive

straniere per classi di addetti (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.1.18 a - Percentuale di imprese

attive straniere per classi di addetti (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA



Cassa Edile di Roma e Provincia

1° Rapporto Annuale - 200942



Cassa Edile di Roma e Provincia

1° Rapporto Annuale - 2009 43

1.1.4  I cantieri

I dati relativi ai cantieri risultano significativi a partire dal 2007, quando viene introdotta all’interno del MUT la relativa

registrazione.

Nel 2008 di 11.280 cantieri dichiarati, ben l’82.8% (pari a 9.342 cantieri) risultano lavori su committenza, contro il

17.2% dei lavori in proprio (pari a 1.938 cantieri).

All’interno dei lavori su committenza dichiarati, il fattore privato rappresenta la quota preponderante con l’85.2% del

totale. Una propensione che risulta maggiore tra le imprese straniere, dove il privato raggiunge il 95.5% della

committenza: un fenomeno dovuto innanzitutto ad una minore presenza dell’imprenditoria straniera nel settore

pubblico, ma anche alle tipologie di attività svolte, prevalentemente legate all’edilizia abitativa, restauro,

manutenzione e completamento e rifinitura delle costruzioni edili.

Grafico 1.1-19 - Percentuale di imprese suddivise per tipologia di attività di lavori (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.1-20 - Percentuale di imprese italiane

suddivise per tipologia di attività di lavori (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.1.20 a - Percentuale di imprese straniere

suddivise per tipologia di attività di lavori (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.1-21 - Percentuale delle imprese attive suddivise per tipologia di attività del cantiere (2008) 

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.1-22 - Percentuale delle imprese attive italiane suddivise per tipologia di attività del cantiere (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Imprese italiane

Grafico 1.1-23 - Percentuale delle imprese attive straniere suddivise per tipologia di attività del cantiere (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Imprese straniere
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1.1.5  I rappresentanti legali

Come già evidenziato in relazione alle imprese attive, la struttura dell’imprenditoria edilizia iscritta alla CEMA inizia a

sentire in questi ultimi anni la presenza importante della componente straniera, soprattutto a partire dal 2006. Basti

pensare che i titolari stranieri erano solo 72 nel 1998, con una quota pari al 2.0%, mentre nel 2008 salgono a 1.144

rappresentando l’11.1% del totale.

La componente femminile, pur rimanendo tendenzialmente costante in proporzione alla crescita dei titolari uomini

(nel decennio considerato le donne passano dall’11.0% all’11.5% del totale), cresce decisamente in termini assoluti:

399 titolari donne nel 1998 diventano 1.185 nel 2008.

Grafico 1.1-24 - Numero dei rappresentanti legali suddivisi per provenienza (1998-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.1-25 - Percentuale dei rappresentanti legali

suddivisi per provenienza (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.1.25 a – Percentuale dei rappresentanti

legali suddivisi per provenienza (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.1-26 - Numero dei rappresentanti legali suddivisi per sesso (1998 - 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.1-27 - Percentuale dei rappresentanti legali

suddivisi per sesso (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.1.27 a - Percentuale dei rappresentanti legali

suddivisi per sesso (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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1.1.6  Come versano le imprese

Sull’imponibile retributivo denunciato dalle imprese deve essere calcolata ed accantonata in Cassa Edile la

percentuale di retribuzione differita per gratifica natalizia e ferie. Sullo stesso imponibile devono essere applicate le

percentuali contributive per i vari istituti contrattuali tra cui l’APE, il contributo istituzionale per far fronte alle

assistenze a favore degli operai e per la gestione della Cassa, il contributo per il funzionamento del CEFME (Ente

scuola) in materia di formazione professionale e del CTP per quanto attiene la sicurezza e l’igiene negli ambianti di

lavoro. Sulla stessa base vanno computate le quote paritetiche di adesione contrattuale provinciale e nazionale.

Il versamento, unitamente alla presentazione del Modello Unico Telematico di denuncia, deve essere effettuato entro

l’ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

Se il versamento non viene effettuato nei termini, scattano gli interessi di mora e, trascorso un certo periodo di

tempo, si attiva la fase del contenzioso con il recupero forzoso di quanto dovuto e non versato dalle imprese alla

Cassa.

Nella tabella che segue vengono evidenziati per gli anni dal 2000 al 2008, i vari imponibili, gli importi del GNF e dei

contributi dovuti, gli importi e le percentuali di quanto incassato dalla CEMA direttamente, ovvero facendo ricorso al

contenzioso, ed infine i residui importo e percentuali di quanto comunque non incassato.
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1.2  I LAVORATORI

1.2.1  Flusso dei lavoratori iscritti

Il tasso di crescita dei lavoratori attivi nell’ultimo decennio (1998-2008) ha registrato un trend tendenzialmente

positivo: si passa da 27.361 lavoratori nel 1998 a 63.092 lavoratori nel 2008.

Un trend che risente in maniera evidente del verificarsi di alcuni fenomeni che hanno influenzato il settore dell’edilizia

e del mondo del lavoro.

In particolare dall’analisi emergono quattro momenti particolarmente significativi:

•   il trend positivo 1998-1999, periodo in cui crescono i lavoratori attivi grazie soprattutto al contributo dei nuovi

iscritti (picco di 10.197 nuovi iscritti del 1999, pari a +44.2% dei nuovi iscritti dell’anno precedente). Come

presumibile l’andamento dei livelli occupazionali è strettamente collegato con quello degli investimenti in

costruzioni: pertanto un fenomeno da ricondursi in parte alle numerose attività edilizie previste per il grande

evento del Giubileo del 2000 a Roma; d’altra parte a livello nazionale in quell’anno, di pari passo con

l’incremento del livello degli investimenti, si è registrato nel settore il primo rialzo del quadro occupazionale a

partire dal 1993: in Italia nel 1999 nel settore delle costruzioni gli occupati risultavano pari a 1.575.000, con un

aumento rispetto all’anno precedente di 31.000 unità in valore assoluto e del 2% in termini percentuali, dopo

sei anni consecutivi di ridimensionamento. La crescita per il centro Italia era + 1,7 (dati Istat)

•   il trend lievemente negativo del 2001, in cui i lavoratori attivi scendono a -6.3% e i nuovi iscritti a -9.9%

rispetto all’anno precedente. Su tali numerosità incide probabilmente l’effetto post-giubileo (con l’attenuarsi di

alcune attività strettamente legate all’evento di Roma).

•   ripresa in positivo del trend nel 2002, quando i lavoratori attivi aumentano del 17.2% e i nuovi iscritti del

56.4% rispetto all’anno precedente. I dati risultano coerenti con quanto rilevato a livello nazionale dove,

secondo i dati ISAE (rilevazione sulla forze lavoro), nel 2002 dal punto di vista settoriale l’andamento

complessivamente favorevole della domanda di lavoro è sostenuto dai servizi e dal settore delle costruzioni

(+3% la variazione tendenziale) e rispetto al 2001 si osserva una ripresa degli autonomi (0,4 per cento, la

variazione su base annua) particolarmente sostenuta nelle costruzioni (+3,8 per cento rispetto al gennaio 2001).

Da un punto di vista settoriale, il part-time stimola un apparente emersione del lavoro nell’edilizia, ma in realtà

cela un sostanziale lavoro sommerso, influenzando di gran lunga tale andamento e condizionandolo per tutti

gli anni successivi.  D’altra parte, in quell’anno Roma registra segni di ripresa grazie ad alcune iniziative, fra tutte

il “Patto per la Città” siglato dal Sindaco insieme ad Acer, Cna, Unione Industriali, Sindacati, Associazioni dei

Commercianti con l'obiettivo di far partire lo sviluppo, il risanamento delle periferie e l'occupazione. Nello

stesso anno a livello nazionale si assiste al dibattito tra le diverse parti sociali sull’articolo 18 che implica una

maggiore flessibilità sul lavoro.

•   il boom del 2007, anno in cui lavoratori attivi salgono del 33.0% ed i nuovi iscritti addirittura del 113.7%

rispetto all’anno precedente. Tale crescita è da ricondursi probabilmente alla progressiva regolarizzazione da

parte delle imprese in seguito al DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva - introdotto in fase

sperimentale nel 2006 ed entrato a pieno regime nel 2007, con il conseguente aumento dei contratti part time

regolari. Da non sottovalutare inoltre l’ingresso, sempre nel 2007, della Romania nella Comunità Europea con

l’effetto sulla componente straniera.



Cassa Edile di Roma e Provincia

1° Rapporto Annuale - 200954

Grafico 1.2-1 – Numero di lavoratori attivi e nuovi iscritti (1998-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-2 - Numero di lavoratori attivi e nuovi iscritti (ottobre 2006 - settembre 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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1.2.2  Tipologia di lavoratori

Nell’ultimo decennio la composizione dei lavoratori iscritti alla CEMA subisce una metamorfosi straordinaria, dovuta

all’importante contributo dato negli anni 2000 dalla manodopera straniera. Basti pensare che nel 1998 i lavoratori

stranieri erano 1.874, con una quota del 6.8% del totale, mentre nel 2008 sono 31.904, rappresentando il 49.9% dei

lavoratori.

Come già evidenziato in precedenza, tra il 2006 e il 2007 si registra una forte crescita dei lavoratori. Impressiona il dato

relativo ai nuovi iscritti stranieri, che passano da 3.882 nel 2006 a 14.230 nel 2007, con una variazione del 266.6%. Il

dato, oltre che dall’introduzione del DURC, è influenzato in maniera evidente dall’aumento della componente

rumena, che al 2008 rappresenta il 74.4% dei lavoratori attivi stranieri e l’87.5% dei nuovi iscritti stranieri alla CEMA.

Un dato che fa intuire la sempre crescente specializzazione nel settore edile dei lavoratori di diversa nazionalità e in

particolare dei rumeni, non bilanciata da un incremento proporzionale degli operai italiani.

D’altra parte il cambio generazionale è del tutto a favore degli operai stranieri, particolarmente presenti nelle fasce

d’età dai 18 ai 35 anni, contro un processo di invecchiamento che interessa i lavoratori italiani. Un aspetto dinamico

del mercato che prefigura una fase di sostituzione negli anni futuri tra lavoratori italiani con lavoratori stranieri.
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Grafico 1.2-3 - Numero di lavoratori attivi italiani e stranieri (1998 – 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2-4 - Percentuale di lavoratori attivi italiani e

stranieri (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2.4 a - Percentuale di lavoratori attivi italiani

e stranieri (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-5 - Numero di lavoratori attivi italiani e stranieri (ottobre 2006 – settembre 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2-6 - Numero di lavoratori nuovi iscritti italiani e stranieri (ottobre 2006 –settembre 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA



Cassa Edile di Roma e Provincia

1° Rapporto Annuale - 200960

Grafico 1.2-7 – Incidenza percentuale dei lavoratori attivi italiani e stranieri sul totale dei lavoratori attivi (1998

–2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2-8 - Incidenza percentuale dei lavoratori nuovi iscritti italiani e stranieri sul totale dei lavoratori nuovi

iscritti (1998 –2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-9 - Incidenza percentuale dei lavoratori attivi italiani e stranieri sul totale dei lavoratori attivi

(ottobre 2006 – settembre 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2-10 - Incidenza percentuale dei lavoratori nuovi iscritti italiani e stranieri sul totale dei lavoratori

nuovi iscritti (ottobre 2006 – settembre 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-11 – Numero di lavoratori attivi stranieri suddivisi per nazionalità (1998 – 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2-12 - Percentuale di lavoratori attivi stranieri

suddivisi per nazionalità (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2.12 a - Percentuale di lavoratori attivi

stranieri suddivisi per nazionalità (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-13 - Percentuale di lavoratori attivi stranieri

suddivisi per Continente di provenienza (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2.13 a - Percentuale di lavoratori attivi

stranieri suddivisi per Continente di provenienza (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-14 - Percentuale di lavoratori stranieri nuovi iscritti suddivisi per nazionalità (1998 – 2008)

Grafico 1.2.15 - Percentuale di lavoratori stranieri

nuovi iscritti suddivisi per nazionalità  (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2.15 a - Percentuale di lavoratori stranieri

nuovi iscritti suddivisi per nazionalità  (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2.16 - Percentuale di lavoratori stranieri

nuovi iscritti suddivisi per Continente di provenienza

(1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2.16 a - Percentuale di lavoratori stranieri

nuovi iscritti suddivisi per Continente di provenienza

(2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-18 - Percentuale del numero di lavoratori

attivi per sesso (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2.18 a - Percentuale del numero di lavoratori

attivi per sesso (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2-17 - Numero di lavoratori attivi donne (1998 –2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-19 - Percentuale del numero di lavoratori

attivi suddivisi per classi di età (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2.19 a - Percentuale del numero di lavoratori

attivi suddivisi per classi di età (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 2.8 – Numero di lavoratori attivi suddivisi per classi di età (1998 – 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-21 - Percentuale di lavoratori attivi

stranieri suddivisi per classe di età (1998)

Grafico 1.2-20 - Distribuzione piramidale dei lavoratori attivi italiani

e stranieri per classi di età (1998)

Grafico 1.2.21 a - Percentuale di lavoratori attivi

italiani suddivisi per classe di età (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2-23 - Percentuale di lavoratori attivi

stranieri suddivisi per classe di età (2008)

Grafico 1.2-22 - Distribuzione piramidale dei lavoratori attivi italiani

e stranieri per classi di età (2008)

Grafico 1.2.23 a - Percentuale di lavoratori attivi

italiani suddivisi per classe di età (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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1.2.3  Dove vivono i lavoratori

In base a quanto dichiarato dai lavoratori, la struttura demografica rispetto alla residenza dei lavoratori non subisce in

proporzione notevoli cambiamenti nel decennio, se non per una maggiore presenza nella provincia di Roma rispetto al

1998.

In realtà, anche in questo caso, il fattore è influenzato dalla presenza straniera, che risiede maggiormente a Roma (40.5%)

e provincia di Roma (48.5%).

I comuni più abitati dagli operai, dopo Roma (20.610 lavoratori), sono Guidonia Montecelio (1.617 lavoratori) e Velletri

(1.340 lavoratori) con una maggioranza di operai stranieri a Guidonia Montecelio (1.014) e di italiani a Velletri (846).

Grafico 1.2-24 - Numero di lavoratori suddivisi per Provincia di residenza (1998 – 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-25 - Percentuale di lavoratori suddivisi per

residenza (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2.25 a - Percentuale di lavoratori suddivisi

per residenza (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-26 - Percentuale di lavoratori attivi italiani

suddivisi per residenza (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2.26 a - Percentuale di lavoratori attivi ita-

liani suddivisi per residenza (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2-27 - Percentuale di lavoratori attivi stranieri

suddivisi per residenza (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2.27 a - Percentuale di lavoratori attivi stra-

nieri suddivisi per residenza (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Figura 1.2-1 Insediamento territoriale dei lavoratori nella Provincia di Roma, escluso il Comune di Roma (2008)

  Da 1 a 100 lavoratori

  Da 101 a 300 lavoratori

  Da 301 a 500 lavoratori

  Da 501 a 700 lavoratori

  Da 701 a 900 lavoratori

  Da 901 a 1.100 lavoratori

  Oltre 1.100 lavoratori
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Figura 1.2-2 Insediamento territoriale dei lavoratori italiani nella Provincia di Roma, escluso il Comune di

Roma (2008)

  Da 1 a 100 lavoratori

  Da 101 a 300 lavoratori

  Da 301 a 500 lavoratori

  Da 501 a 700 lavoratori

  Da 701 a 900 lavoratori

  Da 901 a 1.100 lavoratori

  Oltre 1.100 lavoratori
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Figura 1.2-3 Insediamento territoriale dei lavoratori stranieri nella Provincia di Roma, escluso il Comune di

Roma (2008)

  Da 1 a 100 lavoratori

  Da 101 a 300 lavoratori

  Da 301 a 500 lavoratori

  Da 501 a 700 lavoratori

  Da 701 a 900 lavoratori

  Da 901 a 1.100 lavoratori

  Oltre 1.100 lavoratori
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Figura 1.2-4 Insediamento territoriale dei lavoratori stranieri nel Comune di Roma (2008)

��  Da 1 a 200 lavoratori

�  Da 201 a 500 lavoratori

�  Da 501 a 700 lavoratori

�  Da 701 a 1.000 lavoratori

�  Da 1.001 a 2.000 lavoratori

�  Da 2.001 a 5.000 lavoratori

�  Oltre 5.000 lavoratori

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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1.2.4 La tipologia di inquadramento mansione e contratto

L’analisi della dinamica dei dati degli iscritti alla CEMA mette in evidenza la progressiva dequalificazione dei

lavoratori. Gli operai comuni nel 1998 erano 8.282 (28.6%), decisamente inferiori in termini assoluti ai 13.721 operai

specializzati (47.3%). Nel 2008 sono 36.409 gli operai comuni (ben il 54.5% del totale), contro una quota di operai

specializzati rimasta di fatto invariata in termini assoluti (13.721 nel 1998, 13.689 nel 2008), ma decisamente ridotta

in termini percentuali (20.5%).

La crescita della dequalificazione è correlata alla crescita del peso degli immigrati nel settore (il 73.6% degli stranieri

sono operai comuni), contro una specializzazione maggiore degli italiani (il  34.5% sono operai specializzati, 20.9%

sono operai qualificati).

Grafico 1.2-28 - Numero di lavoratori attivi suddivisi per tipologia d’inquadramento (1998 – 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2-29 - Percentuale di lavoratori attivi suddivisi per tipologia d’inquadramento (1998 – 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-30 - Percentuale di lavoratori attivi

suddivisi per tipologia di inquadramento (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2.30 a - Percentuale di lavoratori attivi sud-

divisi per tipologia di inquadramento (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Lavoratori italiani

Grafico 1.2-31 - Percentuale di lavoratori attivi

italiani suddivisi per tipologia di inquadramento

(1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2.31 a - Percentuale di lavoratori attivi

italiani suddivisi per tipologia di inquadramento

(2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Lavoratori stranieri

Grafico 1.2-32 - Percentuale di lavoratori attivi

stranieri suddivisi per tipologia di inquadramento

(1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2.32 a - Percentuale di lavoratori attivi

stranieri suddivisi per tipologia di inquadramento

(2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-33 - Numero di lavoratori attivi suddivisi per tipologia di mansione (1998-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2-34 - Percentuale di lavoratori attivi suddivisi per tipologia di mansione (1998-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-35 - Percentuale di lavoratori attivi suddivisi per tipologia di mansione (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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1.2.5 Il numero di ore ordinarie lavorate

Il numero di ore ordinarie lavorate denunciate dalle imprese nel complesso aumentano nel corso del decennio,

fattore legato essenzialmente all’aumento del numero di lavoratori iscritti a Cassa Edile. Nel 2008 le ore

complessivamente lavorate ammontano a 57.230.122.

Focalizzando l’attenzione su tre anni rappresentativi del decennio considerato (1998, 2003, 2008) emerge che i

lavoratori full time, 18.778 nel 1998, nel corso degli anni aumentano in maniera pressoché costante fino ad arrivare

ai 32.886 nel settembre 2008.

Al contrario i lavoratori part time non presenti nel 1998, nell’ottobre 2002 raggiungono la quota di 2.328 fino ad

arrivare ai 3.113 nel settembre 2003 con una media mensile di 3.090 lavoratori. Nel corso del tempo questa forma di

contratto viene adottata molto più frequentemente dalle imprese fino a raggiungere una quota di 9.189 lavoratori

part-time nel settembre 2008 con una media mensile riferita all’anno pari a 9.579. In termini percentuali questo

significa che i lavoratori con contratto part time passano dal 10,7% del 2003 al 22,6% del 2008.

Analizzando il numero medio di ore pro capite mensili è evidente che i lavoratori full time dichiarano un numero di

ore pressoché costanti nel corso del tempo, al contrario la media mensile di ore pro capite dei lavoratori part-time

diminuisce di ben 7 ore mensili.

Grafico 1.2-36 - Numero di ore ordinarie lavorate (1998-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-37 - Numero medio mensile dei lavoratori totali, full time e part time (1998, 2003, 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2-39 - Media mensile delle ore ordinarie pro capite per i lavoratori totali, full time e part time (1998,

2003, 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2-38 - Percentuale di lavoratori full time e

part time sulla media mensile dei lavoratori (2003)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 1.2-38 a - Percentuale di lavoratori full time e

part time sulla media mensile dei lavoratori (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-40 - Importi in euro del monte salari denunciato (1998-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

1.2.6 Monte salari denunciato

La crescita del monte salari è proporzionale all’aumento dei lavoratori nel corso del tempo.

Nel 2007 si assiste ad uno scatto verso l’alto della massa salari, con una variazione in positivo del 26.6% rispetto

all’anno precedente.

Nel 2008 il monte salari è di euro 513.914.307
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1.2.7 Accantonamenti per gratifica natalizia ferie e riposi annui (GNF)

Coerentemente con quanto emerso in precedenza, il GNF erogato cresce gradualmente nel tempo e registra uno

scatto importante nel 2007, con un aumento del 22.4% rispetto al 2006. Un aumento simile in termini percentuali era

stato registrato già in precedenza (+26.4%) nel 1999, a ridosso del Giubileo di Roma.

Nel 2008 il GNF erogato ammonta a euro 71.211.367

Grafico 1.2-41 - Importo GNF erogato (1998 – 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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1.2.8 L’anzianità professionale (importi APE)

Nel corso del decennio, il numero dei lavoratori attivi iscritti alla CEMA aumenta in maniera consistente: tuttavia il

numero dei lavoratori aventi diritto all’APE (percipienti) cresce in maniera proporzionalmente minore rispetto a tale

andamento.

Questa apparente anomalia è spiegata dal fatto che l’APE non risente della crescita dei lavoratori nuovi iscritti, che

soprattutto negli ultimi anni contribuiscono in maniera importante alla numerosità totale dei lavoratori, bensì

dell’anzianità di servizio: ciò vuole significare che nel tempo non si è assistito ad un forte incremento di operai con

continuità e anzianità di servizio.

L’APE erogata nel 2008 ammonta a 10.621.211

Grafico 1.2-42 - Importo APE erogato (1998 – 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 1.2-43 – Numero di lavoratori attivi e dei lavoratori percipienti l’APE (1998-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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2 CASSA EDILE DI ROMA E PROVINCIA DAL 1961 AD OGGI

2.1  LA BANCA DATI CEMA

A partire dal 1962 la Cassa Edile di Roma e provincia gestisce una importante banca dati sulle imprese ed i lavoratori,

che di fatto rappresenta la storia dell’occupazione e della struttura dell’edilizia nel territorio di riferimento.

Le modalità di raccolta dei dati e delle iscrizioni di imprese e lavoratori nell’arco degli anni sono state diverse: si è

passati progressivamente dal cartaceo al digitale, con la gestione informatica delle informazioni a partire dai primi

anni ‘80, quando viene istituito il CED (Centro di Elaborazione Dati della CEMA), fino agli anni 2000 quando le iscrizioni

avvengono via telematica, con la raccolta automatica delle informazioni.

Ma la banca dati CEMA ha registrato negli anni anche i cambiamenti normativi e contrattuali avvenuti nel settore ed

in Cassa Edile. Nei primi anni vengono registrati ordinariamente le informazioni di base (numero di imprese iscritte,

numero dei lavoratori denunciati, assistenze erogate ai lavoratori e relative spese), ma dagli anni ‘70 con l’istituzione

dell’APE (Anzianità Professionale Edile) vengono inseriti nuovi dati sulle caratteristiche occupazionali nel settore.

Ancora, le prestazioni straordinarie, che negli anni sono state integrate e modificate da Cassa Edile in base alle

esigenze sociali e ai cambiamenti strutturali degli operai, di fatto rappresentano informazioni dinamiche e

caratteristiche all’interno della banca dati. 

Nei primi anni 2000 il CED procede ad una strutturazione dei dati raccolti dalla CEMA, per cui i dati possono essere

considerati di fatto stabili a partire dal 1998. 

Una mole di dati così importante e consistente comporta la necessaria integrazione e razionalizzazione delle

informazioni: per risalire ai dati dagli anni 60 agli 80 sono stati presi in considerazione atti ufficiali, bilanci e

pubblicazioni di Cassa Edile. Qui di seguito vengono riportate le serie storiche più rappresentative e per cui esistono

dati continuativi e confrontabili nel tempo.

2.2  ANDAMENTO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI ISCRITTI ALLA CASSA EDILE

La Cassa Edile di Roma e Provincia nasce in una fase di particolare congiuntura economica e sociale: subito dopo le

Olimpiadi di Roma del 1960, a ridosso di in un periodo di espansione del settore dell’edilizia romana, e poco prima

della crisi della fine degli anni ’60.

In tal senso, i primi anni della CEMA sono caratterizzati da progressivi decrementi in termini di iscrizioni, fino a

registrare nel 1967 il picco più basso nella storia di Cassa Edile sia per numero di imprese iscritte (1.250) che di

lavoratori (43.000). 

Gli anni ‘70 vedono una crescita lenta ma progressiva del numero delle imprese per lavoratori: si passa da 1.700

imprese nel 1970 a 4.282 imprese nel 1980. In realtà se si analizza il dato dal punto di vista dei lavoratori si registra un

andamento anomalo in termini di crescita, che vede 56.000 lavoratori nel 1970, un picco di 70.780 unità nel 1974 fino

a scendere a 49.141 lavoratori nel 1980. Da allora fino al 1998 per i lavoratori si registrano progressivi decrementi a

differenza delle imprese, che si stabilizzano su numerosità piuttosto costanti (4.282 nel 1980, 4.491 nel 1998). Ciò

avviene principalmente per effetto della progressiva ristrutturazione del mercato edile che favorisce la piccola

impresa producendo una naturale riduzione dimensionale degli addetti (fonte CEMA).

In realtà Roma negli anni ’70 è caratterizzata da un rilancio degli investimenti in infrastrutture ed edilizia residenziale,

così come dallo sviluppo di importanti insediamenti industriali (soprattutto nella provincia limitrofa), dietro lo

stimolo di tecnologie sempre più innovative che impattano sui sistemi produttivi.

Nel 1990 l’Italia ospita i Mondiali di Calcio (Italia ’90): l’evento determina una lieve crescita in termini di occupazione
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nel settore edile a Roma e provincia (+1.5% nel 1989, +5.3% nel 1990).

Tuttavia gli anni successivi risentono dell’effetto “Tangentopoli” e “mani pulite”, che inizia simbolicamente il 17

febbraio 1992 e che determina di fatto la fine di quella che è stata definita la Prima Repubblica: già nel 1993 le

imprese iscritte si riducono del 3.6%, con decrementi progressivi per gli anni successivi, fino alla ripresa del 1998

(+6.2%), quando i lavori per l’evento del Giubileo 2000 garantiscono nuove opportunità progettuali e occupazionali.

Tra le parti sociali, le associazioni imprenditoriali risentono in maniera concreta gli effetti della crisi strutturale causata

da “Tangentopoli”, come evidenziò nel giugno 1992 durante l’assemblea dei soci l’allora Presidente ANCE Riccardo

Pisa, ossia il timore che cadessero responsabilità sui titolari d' impresa con effetti secondari che potevano mettere in

crisi la vita delle aziende. 

La storia successiva è quella già raccontata precedentemente in questo volume. L’ultimo decennio (1998-2008)

registra un trend positivo sia in termini di imprese che di lavoratori, passando da 4.491 imprese per 27.361 lavoratori

nel 1998, a 11.544 imprese per 63.092 lavoratori nel 2008.

I trend di crescita assumono un andamento rilevante a partire dal 2007 (+20.9% per le imprese e +33.0% per i

lavoratori), per la progressiva regolarizzazione da parte del settore in seguito all’introduzione del DURC e all’effetto

del part-time nell’edilizia. Una crescita apparentemente positiva, ma che in realtà denuncia un lavoro sommerso

reale.

Ma a contribuire al trend di questo ultimo biennio è anche l’ingresso nel 2007 della Romania nella Comunità Europea,

realtà che influenza particolarmente la crescita dei lavoratori.
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Grafico 2.2-1 - Numero di imprese attive (1962 - 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

2.2.1 Andamento demografico delle imprese



Cassa Edile di Roma e Provincia

1° Rapporto Annuale - 2009102

Grafico 2.2-2 - Numero di lavoratori attivi (1962-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

2.2.2 Andamento demografico dei lavoratori
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2.3  CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DEI LAVORATORI

2.3.1 Ripartizione geografica dei lavoratori: anni 1976-2008

Nel corso del tempo la provenienza dei lavoratori iscritti presso la Cassa Edile di Roma e Provincia ha subito dei

mutamenti sostanziali, seguendo i cambiamenti strutturali e sociodemografici avvenuti nel settore.

Nella seconda metà degli anni ‘70 i lavoratori risiedono principalmente nel Comune di Roma rappresentando il 48%

di quelli totali a discapito dei lavoratori provenienti dalla provincia (36%) e da fuori provincia (16%).

In seguito, questa tendenza va man mano modificandosi: agli inizi degli anni ‘80 i lavoratori residenti nella Provincia

di Roma, superano quelli residenti nel Comune, fino ad arrivare al 2008 quando i residenti della Provincia di Roma

rappresentano il 46,5%.

Questo fenomeno probabilmente è da imputarsi da un lato ad una domanda sempre crescente degli alloggi

all’interno del Comune con un conseguente aumento degli affitti e del costo delle case che spingono i lavoratori a

preferire i comuni della Provincia. Allo stesso tempo, la progressiva industrializzazione e urbanizzazione

nell’hinterland (soprattutto a sud e nord di Roma) sposta l’offerta abitativa dalla città di Roma alla Provincia.

I lavoratori residenti fuori Provincia di Roma nel corso del tempo rimangono pressoché costanti attestandosi in media

sulle 8.000 unità.

Grafico 2.3-1 - Numero di lavoratori attivi suddivisi per residenza (1976-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 2.3-2 - Numero di lavoratori attivi suddivisi per residenza (1976-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 2.3-3 – Percentuale dei lavoratori attivi suddivisi per residenza (1978, 1988, 1998, 2008)

1978 1988

1998 2008

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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2.3.2 Numero di assistenze erogate per malattie e infortuni

Il numero di assistenze per malattie e infortuni sul lavoro variano in maniera importante nel tempo, seguendo spesso

le novità normative e le regolarizzazioni del settore in termini di sicurezza e assistenza dei lavoratori.

Dopo un boom in termini di spese assistenziali (malattie e infortuni) negli anni ’70, si assiste ad un forte calo delle

erogazioni per malattie a partire dal 1981 e il ridimensionamento delle spese per infortuni verso la fine degli anni ‘80,

per una evidente maggiore attenzione delle parti sociali coinvolte e una azione efficace sul piano della sicurezza sul

lavoro.

Dagli anni ’90 ad oggi le assistenze erogate dalla CEMA per malattie e infortuni si abbassano decisamente, da un lato

per una normazione sempre più efficace in materia di qualità del lavoro, garanzie, visite mediche ed assistenza, ma

anche per una maggiore consapevolezza dei lavoratori, anche attraverso l’attività del CPT in termini di formazione e

sicurezza. Ma va precisato che il dato è condizionato anche da una maggiore attenzione di Cassa Edile verso le

prestazioni straordinarie.

Grafico 2.3-4 - Numero di assistenze totali erogate per malattie e infortuni (1965-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 2.3-5 - Numero di assistenze erogate suddivise per malattia e infortunio (1965-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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2.3.3 Somme erogate per spese assistenziali 

L’andamento delle spese assistenziali risente in maniera importante del contributo dato dalle assistenze straordinarie,

ma anche dai tetti previsti nei diversi periodi considerati.

All’inizio degli anni ’70 si avviano le prime esperienze di assistenza straordinaria in Cassa Edile, anche se durante

quegli anni il peso importante alle erogazioni è dato principalmente dalle malattie. E’ importante ricordare che nel

1970 vengono istituite le prime borse di studio per i lavoratori studenti e per i figli dei lavoratori iscritti, per favorire

un livello di istruzione maggiore e garantire una qualificazione del lavoro.

A partire dalla metà degli anni ’80 si assiste però ad una crescita esponenziale dell’attività di assistenza straordinaria,

che è andata progressivamente sviluppandosi, raggiungendo tetti molto alti tra la fine degli anni ’90 e gli anni 2000.

Gli interventi assistenziali straordinari inseriti negli anni da Cassa Edile sono stati di diversa natura e hanno riguardato

la vita sociale degli operai (soggiorni e gite culturali), ma soprattutto la copertura assicurativa (infortuni, cure, casa,

etc) prevedendo l’assistenza per situazioni di disagio e difficoltà dei lavoratori, delle loro famiglie e di particolari

categorie (immigrati, donne).

Un’attività , quella di Cassa Edile, che le ha attribuito nel tempo uno ruolo fondamentale per l’assistenza e il sostegno

dei lavoratori.
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Grafico 2.3-6 - Somme erogate per le prestazioni ordinarie e straordinarie escluso GNF e APE (1965 - 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 2.3-7 - Somme erogate per le prestazioni ordinarie e straordinarie escluso GNF e APE rivalutate in base

agli “indici ISTAT - 2008" (1965 - 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 2.3-8 - Somme erogate per prestazioni straordinarie, malattia e infortuni (1965-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 2.3-9 - Somme erogate per prestazioni straordinarie, malattia e infortuni rivalutate in base agli “indici

ISTAT - 2008" (1965-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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APPROFONDIMENTO

La procedura adottata per effettuare le rivalutazioni monetarie utilizza gli indici ISTAT dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI).

Per tradurre i valori monetari dal 1965 in valori del 2008 sono stati utilizzati i coefficienti sottoindicati.

Per spiegare tale procedura si riporta il seguente esempio:

Si considera lo stipendio medio al 2008 pari a 1.200 euro, (fonte OCSE 2009) nel 1965 secondo l’indice ISTAT

sarebbe stato di 64,5 euro pari a 125.000 lire; nel 1966 sarebbe stato di 65,5 euro pari a 127.000 e così di

seguito come indicato nella tabella sottostante:

Cassa Edile di Roma e Provincia
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2.3.4 Il numero di ore ordinarie lavorate

Come già evidenziato in precedenza, le ore lavorate risentono dei flussi dei lavoratori.

Dal 1977 le ore lavorate assumono un trend decrescente fino al 1998, quando si assiste ad una graduale crescita degli

operai iscritti.

Grafico 2.3-10 - Numero di ore ordinarie lavorate (1976-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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3   I FOCUS ATTUALI
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3   I FOCUS ATTUALI

3.1  L’EMERSIONE E REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO

3.1.1  Dinamica dei lavoratori part-time all’interno delle imprese

L’interpretazione delle dinamiche del part-time nel corso degli ultimi 6 anni offre diversi spunti di riflessione.

I 2.258 lavoratori attivi part time nel 2002 rappresentavano appena il 5,9% dell’intera popolazione attiva, mentre al

2008 salgono in termini assoluti a 18.661, rappresentando il 29.2% dei lavoratori attivi.

Tale spinta verso l’alto nell’adozione dei contratti part time da parte delle imprese si rileva particolarmente

significativa in due momenti ben distinti all’interno del periodo considerato:

•   un primo contributo si registra nel 2003 quando i lavoratori part time passano da 2.258 a 5.138 unità con un

incremento del 127.5% rispetto all’anno precedente, da ricondursi evidentemente ad una riconversione della

tipologia di contratto dei lavoratori già presenti all’interno delle imprese (da full time a part time). Infatti il

contributo dei lavoratori nuovi iscritti part time in quel periodo è minimo, tanto che rispetto all’anno

precedente si registra per questi una variazione negativa pari a -30.1%

•   un secondo momento significativo è rappresentato nel periodo 2006 - 2007, quando l’introduzione del

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e la conseguente regolarizzazione delle imprese, stimola

l’incremento dei contratti part time, passati da 7.424 nel 2006 a 16.119 nel 2007, con un incremento del 117.1%.

Da evidenziare che, al contrario di quanto registrato per il 2003, un contributo molto significativo a questa

forma contrattuale è dato anche dai lavoratori nuovi iscritti part time, che passano da 2.663 del 2006 a 9.173 del

2007, con un incremento del 244,5%: un fenomeno che evidenzia per la prima volta l’iscrizione di lavoratori, che

di fatto presenti nel settore edile, non erano regolarmente denunciati a Cassa Edile. Questo fenomeno di

apparente regolarità, segnala in realtà l'avanzata di aree di “lavoro grigio”, dove il dipendente diventa

regolarmente iscritto all’Ente, ma per un orario pari alla metà di quello effettivo.

Focalizzando l’attenzione sulla nazionalità dei lavoratori part time, è interessante notare come in termini assoluti gli

operai part time stranieri fin dal 2002 risultano essere sempre in misura maggiore rispetto agli italiani, anche se con

proporzioni percentuali piuttosto costanti nel corso degli anni considerati (in media gli stranieri rappresentano il 70%

dei lavoratori part time nel corso dei sei anni).

Rispetto alla tipologia di inquadramento, l’operaio comune risulta essere la figura maggiormente coinvolta dal

contratto part time, con una proporzione percentuale piuttosto costante nel corso degli anni pari all’80% del totale

delle tipologie di inquadramento dei lavoratori part time.

Facendo riferimento alle classi di età, nel 2008 i lavoratori maggiormente coinvolti nella contrattazione part time

risultano essere quelli relativi alla fascia di età da 26 a 35 anni (6.784 dipendenti pari al 36,4% dei lavoratori part time

totali) e quelli da 36 a 45 anni (con 5.103 unità pari al 27,3% dei lavoratori part time totali): tale dato è influenzato

dalla alta presenza di lavoratori stranieri ed è quindi coerente con quanto emerso rispetto alle età degli stessi nel

capitolo 1 di questa pubblicazione.
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Grafico 3.1.1 - Numero di lavoratori attivi con contratto part time e full time (2002-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.1.2 - Percentuale di lavoratori attivi con

contratto part time e full time (2002)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.1.2 a - Percentuale di lavoratori attivi con

contratto part time e full time (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 3.1.3 - Numero di lavoratori nuovi iscritti con contratto part time e full time (2002-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.1.4 - Percentuale di lavoratori nuovi iscritti

con contratto part time e full time (2002)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.1.4 a - Percentuale di lavoratori nuovi

iscritti con contratto part time e full time (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 3.1.5 - Numero di lavoratori attivi italiani e stranieri con contratto part time (2002-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.1.6 - Percentuale di lavoratori attivi italiani

e stranieri con contratto part time (2002)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.1.6 a - Percentuale di lavoratori attivi

italiani e stranieri con contratto part time (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 3.1.7 - Numero di lavoratori nuovi iscritti italiani e stranieri con contratto part time (2002-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.1.8 - Percentuale di lavoratori nuovi iscritti

italiani e stranieri con contratto part time (2002)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.1.8 a - Percentuale di lavoratori nuovi iscritti

italiani e stranieri con contratto part time (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 3.1.9 - Numero di lavoratori part time suddivisi per tipologia di inquadramento (2002- 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.1.10 - Percentuale di lavoratori part time suddivisi per tipologia di inquadramento (2002-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 3.1.11 - Percentuale di lavoratori part time

suddivisi per tipologia di inquadramento (2002)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.1.11 a - Percentuale di lavoratori part time

suddivisi per tipologia di inquadramento (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 3.1.12 - Numero di lavoratori part time suddivisi per fasce di età (2002 - 2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.1.13 - Percentuale numero di lavoratori

part time suddivisi per fasce di età (2002)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.1.13 a - Percentuale numero di lavoratori

part time suddivisi per fasce di età (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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3.1.2  Le imprese e il contratto di lavoro part time

Nel corso degli ultimi anni il numero di imprese che denunciano almeno un operaio part time segue un andamento

crescente, coerentemente con quanto emerso per i lavoratori: si passa da 975 del 2002 a 5.800 imprese del 2008 che

dichiarano almeno un operaio part time all’interno della propria struttura.

E’ interessante notare che nel 2002 ben il 85.5% delle imprese non aveva all’interno della propria impresa alcun

operaio part time. Nel corso degli anni in termini percentuali si assiste ad un rapido decremento di questo dato, fino

al 2008 quando il numero di imprese che hanno al proprio interno almeno un operaio part time (50.2%) supera,

anche se di poco, le imprese che non utilizzano questa tipologia di forma contrattuale (49.8%).

Le imprese italiane e quelle straniere hanno un comportamento molto simile rispetto all’utilizzo del part time

all’interno della propria struttura. In particolare il numero di entrambe le tipologie ha avuto un andamento crescente

nel corso del tempo: le imprese italiane risultano essere pari al 14.1% nel 2002 e 47.2% nel 2008, le imprese straniere

risultano essere pari al 26.5% nel 2002 e 75.9% nel 2008.

Infine, focalizzando l’attenzione sul numero di imprese che denunciano almeno un operaio part time suddivise per

fasce di addetti, in termini percentuali la classe delle imprese fino a 5 addetti (72.3%) risulta essere quella più

rilevante, dato che nel corso del tempo non ha subito forti variazioni.

Grafico 3.1.14 – Numero di imprese che denunciano almeno un operaio part time (2002-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 3.1.15 - Numero di imprese italiane e straniere che denunciano almeno un operaio part time (2002-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Imprese italiane

Grafico 3.1.16 – Percentuale di imprese italiane

con almeno un operaio part time e con soli operai

full time (2002)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.1.16 a – Percentuale di imprese italiane

con almeno un operaio part time e con soli operai

full time (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Imprese straniere

Grafico 3.1.17 - Percentuale di imprese straniere

con almeno un operaio part time e con soli operai

full time (2002)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.1.17 a – Percentuale di imprese straniere

con almeno un operaio part time e con soli operai

full time (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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3.1.3  Numero di imprese che denunciano almeno un operaio part-time suddivise per fasce di addetti

Grafico 3.1.18 - Numero di imprese che denunciano almeno un operaio part time suddivise per fasce di addetti

(2002-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.1.19 - Percentuale di imprese che

denunciano almeno un operaio part time suddivise

per fasce di addetti (2002)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.1.19 a - Percentuale di imprese che denun-

ciano almeno un operaio part time suddivise per

fasce di addetti (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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3.2  L’INTRODUZIONE DEL DURC

3.2.1  Numero DURC emessi

A tre anni dall’introduzione del DURC (2006), i dati relativi a tale iniziativa risultano essere molto consistenti: si passa

da 19.608 DURC emessi nel 2006 a 26.592 nel 2007 (+35.6% rispetto al 2006) fino ad arrivare ai 32.425 DURC emessi

nel 2008 (+21.9% rispetto al 2007).

Fin dal 2006 la percentuale più importante di emissione dei DURC riguarda la richiesta di documenti relativi a lavori

privati (62.6% nel 2006, 65.3% nel 2007, 64.2% nel 2008), seguita dagli appalti pubblici (33.4% nel 2006, 28.1% nel

2007, 27.0% nel 2008).

Nel corso del triennio tale iniziativa viene utilizzata anche per richiedere altre tipologie di documenti in maniera

sempre più rilevante:

•   attestazione S.O.A (4.0% nel 2006, 4.1% nel 2007, 3.6% nel 2008)

•   agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni (1.2% nel 2007, 3.1% nel 2008)

•   iscrizione albo fornitori (1.2% nel 2007, 2.1% nel 2008)

Rispetto alla regolarità del DURC, dai dati a disposizione risulta che nei tre anni di riferimento i DURC irregolari sono

pari al 20.2% del totale nel 2006, 21.9% nel 2007 e 20.3% nel 2008, così ripartiti per ente di rilascio:

•   nel 2006 il 40.7% è emesso dall’Inps, il 35.8% è emesso dall’Inail e il 23.4% da Cassa Edile

•   nel 2007 il 41.3% è emesso dall’Inps, il 32.3% è emesso dall’Inail e il 26.4% da Cassa Edile

•   nel 2008 il 41.5% è emesso dall’Inps, il 34.4% è emesso dall’Inail e il 24.1% da Cassa Edile

Grafico 3.2.1 - Numero di DURC emessi (2006-2007-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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3.2.2  Emissione dei DURC per tipologia di documento richiesto 

Grafico 3.2.2 - Percentuale di DURC emessi suddivisi

per tipologia di documenti (2006)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.2.2 b - Percentuale di DURC emessi

suddivisi per tipologia di documenti (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.2.2 a - Percentuale di DURC emessi

suddivisi per tipologia di documenti (2007)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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3.2.3  DURC regolari e irregolari 

Grafico 3.2.3 - Percentuale di Durc regolari e irregolari per INPS, INAIL e CASSA EDILE (2006)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

di cui

irregolari

Grafico 3.2.4 - Percentuale di Durc regolari e irregolari per INPS, INAIL e CASSA EDILE (2007)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

di cui

irregolari

Grafico 3.2.5 - Percentuale di Durc regolari e irregolari per INPS, INAIL e CASSA EDILE (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

di cui

irregolari
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3.3  MUTUALITÀ E ASSISTENZA DEI LAVORATORI

3.3.1  Gli importi erogati da Cassa Edile

L‘evoluzione di Cassa Edile nel tempo, quale ente di riferimento per l’assistenza sociale dei lavoratori, emerge in

maniera evidente dall’analisi delle voci di spesa per le prestazioni ordinarie e straordinarie.

Infatti una misura consistente di tali spese è fornita naturalmente dal GNF (che risente in maniera molto evidente

dell’aumento del numero di lavoratori), ma anche da una quota importante delle prestazioni straordinarie, che solo

nell’ultimo periodo (2004-2008) hanno registrato una riduzione in termini di importi erogati.

Grafico 3.3.1 - Importi erogati per prestazioni ordinarie e straordinarie (1998-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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3.3.2  Il numero di pratiche relative alle prestazioni straordinarie

Grafico 3.3.2 - Numero di pratiche suddivise per tipologia di prestazione straordinaria (1998-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.3.3 - Percentuale di pratiche suddivise per

tipologia di prestazione straordinaria (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.3.3 b - Percentuale di pratiche suddivise

per tipologia di prestazione straordinaria (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.3.3 a - Percentuale di pratiche suddivise

per tipologia di prestazione straordinaria (2003)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 3.3.4 - Numero di pratiche relative a OPERAI ITALIANI suddivise per tipologia di prestazione

straordinaria (1998-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.3.5 - Percentuale di pratiche relative a

operai italiani suddivise per tipologia di prestazione

straordinaria (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.3.5 b - Percentuale di pratiche relative a

operai italiani suddivise per tipologia di prestazione

straordinaria (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.3.5 a - Percentuale di pratiche relative a

operai italiani suddivise per tipologia di prestazione

straordinaria (2003)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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Grafico 3.3.6 - Numero di pratiche relative a OPERAI STRANIERI suddivise per tipologia di prestazione

straordinaria (1998-2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.3.7 - Percentuale di pratiche relative a

operai straordinarie suddivise per tipologia di

prestazione straordinaria (1998)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.3.7 b - Percentuale di pratiche relative a

operai straordinarie suddivise per tipologia di

prestazione straordinaria (2008)

Elaborazioni CUR su dati CEMA

Grafico 3.3.7 a - Percentuale di pratiche relative a

operai straordinarie suddivise per tipologia di

prestazione straordinaria (2003)

Elaborazioni CUR su dati CEMA
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