
Èstato siglatoneigiorniscorsi
l’accordoper ilrinnovo del
contrattocollettivodilavoro
peri dipendentidelle imprese
edilidellaprovinciadiVerona,
cheerastato stipulatonel
2006.

L’intesa, sottoscritta
dall’Associazionenazionale
costruttoriedili (Ance)edai
rappresentantidelletresigle
sindacaliFilleaCgil, FilcaCisle
FenealUil, prevededue
importantinovità.I lavoratori
potrannogodere diun premio
unatantum,cheverrà inserito
nellabustapagadi gennaio:
l’ammontaredellasomma–in
media150 euro -dipenderà da
unaseriediparametri, inseriti
nell’accordo.

SOGGIORNIESTEVI. Inoltre,
l’Anceei sindacati hanno
decisodisostituire invia
sperimentalela prestazione

Cassaedileper isoggiorni estivi
conun contributoper le spese
scolasticheper la scuolaprimaria,
chesarà paria 100 euro perogni
figlioiscritto: entromarzo del
2014le partisiriuniranno per
valutarela sostenibilitàdella
nuova prestazione.

RAPPRESENTANTI PER LA
SICUREZZA. Infine, viene
confermatal’istituzione della
figuradel«rappresentante dei
lavoratoriper la sicurezza
territoriale»,già previsto
dall’accordodel31 marzo 2010,
cheancoranonesiste inmolte
altreprovince, anchedelVeneto.

Soddisfatti i rappresentanti
delleorganizzazionisindacali:
«Nonostanteil difficilemomento
chel’ediliziastaattraversando»
diconoall’unisono FilleaCgil,Filca
CisleFeneal Uil,«siamoriusciti a
firmareuncontrattointegrativo
dignitoso». M.Tr.

Aumentomediodi 150euroal mese

CREDITO AGEVOLATO
ACCORDO TRALABANCA
POPOLAREDI VICENZA
EFEDERFARMAVERONA
Banca Popolare di Vicenza
e Federfarma Verona han-
nosiglatounaccordodicol-
laborazione a favore delle
farmacie associate. L’intesa
- siglata da Samuele Sorato
dg di Bpvi e da Marco Bac-
chini presidente di Feder-
farma Verona - prevede che
la bancametta a disposizio-
ne delle farmacie associate,
finanziamenti agevolati ol-
treadassistenzaeconsulen-
zafinanziariapervalorizza-
re l’attività della farmacia.

CREDITO EMILIANO
MAGNANI ALCENTRO
INVESTIMENTI ENOCE AL
PRIVATEEUROMOBILIARE
DuenominenelgruppoCre-
dem.PaoloMagnanièstato
indicato quale responsabi-
le delle strutture di Invest-
ment Center sia in Credem
sia in Banca Euromobilia-
re.GianlucaNoceè invece il
nuovo responsabile del ca-
nale private banking di Eu-
romobiliare, ruolo prece-
dentemente ricoperto da
Magnani.Noceproviene da
Banca Euromobiliare Suis-
se.

FINANZIAMENTI
DAVENEZIA 10MILIONI
PERL’IMPRENDITORIA
FEMMINILEEGIOVANILE
Dalla Regione 10 milioni
per l'imprenditoria femmi-
nile e giovanile. I bandi so-
no rivolti a pmi nate dopo il
1 luglio 2011 (società di per-
sone, di capitali) e prevedo-
no 5 milioni di euro a fondo
perduto per investimenti e
altri5perquelleaprevalen-
te partecipazione femmini-
le. Il finanziamento coprirà
al massimo il 50% di spese
ammissibili. Domande pre-
sentabili dal 4 febbraio. F.S.

Giorgio Sartori
direttore generale
Confcommercio Verona

La recente notizia che uno
scrittoresièavvalsodiunase-
rie di internauti per accen-
tuare, in positivo, i giudizi su
unasuaoperavendutatrami-
te Amazon - la più grande
struttura di vendita on line
dilibri - riproponelaquestio-
ne del «valore» di certi stru-
menti informatici nel recen-
sire.
Nelsettoredelturismofate-

sto, e molto, Trip Advisor,
uno dei mezzi più utilizzati
dai turisti, anche d’affari, per
valutare la qualità degli al-
berghi e dei ristoranti.
Lacritica, isuggerimentiso-

no ben accetti dagli impren-
ditori, perché aiutano a mi-
gliorare l’offerta.
Ma devono essere suggeri-

menti sinceri, non frutto di
strumentalizzazioni o, peg-
gio, pilotati per favorire la
concorrenza.
L’impresa non può, non de-

ve essere ostaggio di inter-
net.
L’impresa è un complesso

di risorse umane la cui pro-
fessionalità non può essere
messa in discussione, senza
possibilitàdireplica,dainter-
nauti che, talvolta, rimango-
no nell'anonimato.
Sono sistemi che ci riporta-

no indietro nel tempo, quan-
do esistevano le «cassette
d’impostazione» per le dela-
zioni, di cui vi è ancora testi-
monianza, a Verona, in Piaz-
za dei Signori.
Non vuole essere nostalgia,

non vuole essere un ragiona-
mento dietrologico, ma una
volta ilClientesiconfrontava
a viso aperto con l’albergato-
re, con il ristoratore per se-
gnalare quello che, secondo
lui, non era all’altezza delle
aspettative.Questo,oggi,pur-
troppo,accadesemprepiùra-
ramente.
È un segno dei tempi che

mutano. Ma gli albergatori, i
ristoratori, e più in generale
tutti i conduttori di esercizi
commerciali che sono im-
prenditrici e imprenditori
abituati al rapporto umano,
alla concretezza, auspicano
unritornoalpassato,nelqua-
le le questioni si risolvevano
con una attenzione diretta,
con una stretta di mano e
non con una «pugnalata»,
postuma, di natura informa-
tica.

Rinnovatoilcontratto
provincialedilavoro

COSTRUZIONI.L’analisi fatta dai sindacatiafineanno che oraaprono anche laquestionelegalità esicurezzanei cantieri

Edilizia,il2012l’annopiùnero
perleimpreseeilavoratori

INTERVISTA. Il1˚gennaiosi insediail nuovopresidentedell’Ordine dei commercialistiveronesi

Mion:«Dainostristudipassa
granpartedell’economia»

Nellemani
dell’anonimo
internet

Opinione

AlbertoMion, presidente dell’Ordinedeicommercialistiveronesi

«Nuoviserviziaiscrittieclientie
avanticonformazionecontinua»

brevi

Manuela Trevisani

Sta per concludersi l’annus
horribilis per l’edilizia, il 2012,
quello che ha registrato i dati
più negativi dall’inizio della
crisi, riportando il settore in-
dietro di quasi dieci anni, ai li-
velli del 2002-2003. E questo
trendnegativo,secondogliad-
dettiai lavori,èdestinatoadu-
rare anche il prossimo anno:
non vi sarebbero, infatti, se-
gnali di ripresa che possano
far sperare in un rilancio delle
costruzioni.

L’ANNO DEL CROLLO. I dati del-
la Cassa edile parlano da soli
(gli anni sono conteggiati da
ottobre a settembre dell’anno
successivo): il numero di
aziende è passato dalle 2.331
del 2011 alle 2.171 di quest’an-
no, incalocircadel25%rispet-
to al 2008, quando le imprese
erano 2.831. I lavoratori iscrit-
ti alla Cassa edile sono stati
9.962 nel 2012 contro gli
11.276 dello scorso anno e i
13.356del2008.Parallelamen-
tesonodiminuiteleorelavora-
te (9,2 milioni rispetto ai 10,3
milioni di ore nel 2011) e il
monte salari (100 milioni di
euro rispetto ai 110 del 2011).
Ad illustrare l’andamento

del settore sono stati ieri i se-
gretari provinciali delle tre si-
gle sindacali Fillea Cgil, Filca
CisleFenealUilnellasededel-

la Cgil veronese. «Le difficoltà
riscontrate dalle aziende si ri-
percuotono sulla sicurezza e
sulla legalità: nell’ultimo peri-
odo, infatti, abbiamo registra-
tounaumentodelleprestazio-
ni irregolari», è il commento
diStefanoFacci,segretarioFil-
lea Cgil. «I costi sono uno dei
principali fattori di competi-
zione tra le imprese che, per
cercaredicontenerli,sonopor-
tate a eludere alcune norme
sullasicurezzaoaevitaredipa-
gare i contributi contrattuali e
previdenziali ai propri dipen-
denti». Un tema, quello della
legalità,sucui isindacati stan-
no premendo molto, come
spiega Facci: «Avremo presto
necessità di ragionare con le
istituzioni localisuquestepro-
blematiche per redigere un
protocollo che venga sotto-
scritto da tutte le parti in cau-
sa, inclusi i sindacati e le orga-
nizzazionidatoriali».

MARMOELEGNOINAFFANNO.Il
comparto dell’edilizia com-
prende anche le imprese che
si occupano del marmo e del
legno.«Intuttie trequesti set-
tori, leaziendechepossonoav-
valersidiunaretecommercia-
le all’estero stanno affrontan-
domeglio lacrisi,mentrequel-
le più legate al territorio sono
in forte difficoltà», racconta
Mario Ortombina, segretario
Filca Cisl, secondo cui per ri-
lanciare il comparto è fonda-

mentaleuncambio urgentedi
mentalità.«NelVeroneseciso-
nocircaottomilaappartamen-
ti sfitti», fa sapere il segretario
FilcaCisl.«L’ediliziadiuntem-
po non tornerà più: d’ora in
avanti sarà necessario punta-
re su interventi di recupero
del patrimonio immobiliare
esistente, sulle ristrutturazio-
nidegli edifici e sulla riqualifi-
cazione energetica, sfruttan-
do al meglio le nuove tecnolo-
gie a disposizione».

ALLARME PMI. Un aspetto che
ha voluto sottolineare Cesare
Valbusa, segretario Feneal
Uil, è il fiorire di molte piccole
aziende,destinate achiudere i
battenti in poco tempo. «Mol-
teimpresenatenell’ultimoan-
nosono già statechiuse ohan-
nocambiato ragione sociale, o
continuano a lavorare in mo-
do irregolare», commenta.
«Purtroppo gli ultimi governi
non hanno investito sulle co-
struzioni, nonostante siano
da sempre il settore trainante
dell’economia, e ciò è ancor
piùevidente oggi: il 2012è sta-
to un anno decisamente nega-
tivo e, guardando al 2013, non
c’èalcun segnale di ripresa».•

Francesca Saglimbeni

L’Ordine dei dottori commer-
cialisti ed esperti contabili di
Veronasipreparaalcambiodi
guardia. Dopo il quadriennio
capitanato da Giovanni Batti-
staAlberti,dal1˚gennaiopros-
simo subentrerà nella presi-
denza Alberto Mion, eletto in-
sieme al nuovo consiglio lo
scorso 15 e 16 novembre
Conseguita la laurea in Eco-

nomia e Commercio all'Uni-
versitàdiVeronanell’86,hain-
trapreso la libera professione
militandodasubitonell'Unio-
ne Giovani Commercialisti e
dal 2009 è consigliere dell’Or-
dine, carica che coprirà fino al
prossimo31 dicembre.

Soddisfattodell'esitoelettora-
le? Quanto ha inciso avere una
listadiragionieri apparentata?
«Sì, i risultati sono stati oltre
le aspettative: su 1030 elettori
(719 dottori commercialisti e
311 ragionieri) la lista che mi
hacandidato("Unitinellacon-

tinuità") ha ricevuto 383 voti
daidottori commercialisti, cui
si sono aggiunti i 301 validi,
presi dalla lista dei ragionieri
commercialisti apparentata,
che tuttavia non ha inciso sul-
la vittoria. Infatti, nonsolo ab-
biamo avuto la maggioranza
assoluta dei voti dei dottori
commercialisti ma anche un
numero di preferenze com-
plessivamente maggiore a
quellodellealtredue listecon-
correnti messe insieme».

Comesonostategestitelequo-
te rosa?
«La mia lista ha candidato tre
donnesu11consiglieri (unaso-
la non è passata), ma c’è da di-
re che spesso sono loro stesse
afaresceltecheconsentanolo-
ro una maggior conciliazione
tra lavoro e famiglia».

Come si compone il Consiglio
dell'ordineneoletto?Equaliso-
no i suoi obiettivi?
«Sicomponedi11dottoricom-
mercialisti (9 della lista Mion,
2della listaGrigoli (laseconda

arrivata e che sono espressio-
nedellaminoranza,ndr)e4ra-
gionieri, per un totale di 15
consiglieri, eletti prevalente-
mente con il meccanismo del-
le preferenze. Una squadra
compatta che sono certo lavo-
rerà in piena collaborazione
per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, visto che i
consiglieri eletti sono in parte
espressione del consiglio
uscente e in parte, frutto di un
meditato rinnovamento».

Quindi non ci sarà discontinui-

tà con il passato consiglio...
«Come segno di continuità
con l'importante lavoro svolto
dal consiglio e presidente
uscenti, infatti, intendiamo
portareavanti iprogettigiàav-
viati dai medesimi, ma allo
stesso tempo, incrementare i
servizia iscrittieclienti.Prose-
guiremonellaformazionecon-
tinua, garantendo ancora più
ore e maggior specializzazio-
ne;manterremoil rigore nella
tenuta dell'albo, nei relativi
aspetti amministrativi-conta-
bili enel rispettodelladeonto-

logia professionale».

Ma ci saranno anche novità?
«Il rinnovamento riguarderà
sia l’aspetto esterno che quel-
lo interno della professione.
Nel primo senso, considerato
che dai nostri studi transita
buona parte dell'economia
della provincia dovremo assu-
mere sempre più un ruolo di
consulenti dell'impresa e af-
fiancare i nostri imprenditori
sviluppando analisi strategi-
che e internazionali per assi-
sterlinegli scenaridomestici e
globalizzati, anche attraverso
lacollaborazioneconistituzio-
ni quali il tribunale, l'Agenzia
delle Entrate, l'Inps, ecc.».

Ci sono da affrontare anche le
difficoltà del l’economia...
«Quanto alle crisi d'impresa,
proseguendo l'attività iniziata
dal consiglio uscente nell'am-
bito delle procedure concor-
suali,organizzeremocorsipro-
pedeuticialla formazionepro-
fessionaledelcuratore,esemi-
nari per la formulazione di
orientamenti interpretativi
delle riforme in materia. Dal
punto di vista interno, alla lu-
ce delle recenti liberalizzazio-
ni, penseremo a nuovi servizi
soprattutto a favore dei giova-
ni professionisti (ad esempio
condizioniagevolateperl'iscri-
zione) e a favorire processi ag-
gregativi tra gli studi, incre-
mentare l'uso del web dell'Or-
dine, stimolare la presenza
femminile all'interno dell'or-
dine e della professione».•

AMMORTIZZATORI

Ciginderoga,
c’èl’accordo
traRegione
epartisociali

Ilsettoreèritornatoai livellidel
2002enel2013trendancora
negativo.Perseinunanno
160aziendeeoltre1.300posti

Èstato firmato ieri a Veneziaa
Palazzo Balbi, sede della giun-
ta regionale, l’accordo tra Re-
gioneepartisocialiper l’appli-
cazione degli ammortizzatori
sociali per i lavoratori interes-
sati alla cassa integrazione in
deroga per il 2013, ridefinen-
do destinatari, obiettivi e mo-
dalità. Lo comunica una nota
della giunta regionale.
Il governo ha assegnato alle

regioni650milionidieuro  da
ripartire inbasealla spesasto-
rica, contro un fabbisogno an-
nuo stimato dalle Regioni di
1,8miliardi. InConferenzadel-
le Regioni è stato raggiunto
l'accordo sull’80% delle risor-
se rimandando a un secondo
riparto il rimanente 20%. Al
Veneto, si leggenellanota,con
ilpesodel7,3%spettano38mi-
lioni, cui si aggiungeranno le
risorse del rimanente 20% e
quellenuoveinseritenella leg-
ge di stabilità, per le quali de-
vono ancora essere stabiliti i
criteri di riparto.
Al 30 novembre in Veneto le

domande di cig in deroga era-
no 10401 (6.598 nel 2011). Il
64% delle domande riporta la
nota,  interessa aziende arti-
giane, il 22 terziario e studi
professionali, l’11 industrie e
meno del 4% le cooperative. Il
lavoratori interessati sono
58.807, erano 40mila nel 2011.
Autorizzati importi per 242

milioni(194nel2011).Al30no-
vembre  la spesa è stata di 48
milioni. Manifatturiero, co-
struzioni e commercio all’in-
grosso e al dettaglio i macro-
settori più colpiti. Treviso, Vi-
cenzae Padova leprovincepiù
interessate.
Per la mobilità in deroga, al

30 novembre le domande era-
no 11.059 con fabbisogno indi-
cativo di oltre 80 milioni
(6.234 e 45 nel 2011).•

L'ARENA
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