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        Spett.le IMPRESA iscritta 
        Sede legale 
 
       e p.c. A.C.E.N. 
 
Prot. n. 1572 del 9 luglio 2007 
 
Circolare 1/2007- IMPRESE 
 
Oggetto: Convenzione Cassa Edile della Provincia di Napoli/A.C.E.N. 
 
Abbiamo il piacere di informarLa che, in data 12/10/2006, la Cassa Edile della Provincia di Napoli ha raggiunto 

un accordo di durata annuale rinnovabile con l’Associazione Costruttori Edili di Napoli (A.C.E.N.) volto a 

mettere a disposizione di tutte le imprese iscritte alla Cassa medesima un’ampia e vasta gamma di nuovi ed 

importanti servizi, e ciò a titolo completamente gratuito. 

L’A.C.E.N., difatti, per il tramite della suddetta convenzione e senza pretendere alcun contributo associativo, si è 

impegnata a svolgere per tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile le seguenti attività: 

a) promuovere e favorire con ogni mezzo lo sviluppo ed il progresso dell’industria delle costruzioni nella 

provincia di Napoli e, conseguenzialmente, l’occupazione dei tecnici e delle maestranze edili; 

b) rappresentare collettivamente le imprese nei confronti delle Associazioni dei prestatori d’opera , della 

CCIAA e degli Enti o Istituti assicuratori e previdenziali per il regolamento e la disciplina di tutti i rapporti di 

carattere sindacale, con la facoltà di stipulare accordi economici e contratti collettivi e di trattare e di 

risolvere, in quanto possibile, mediante accordi le eventuali divergenze;  

c) studiare e collaborare alla risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, 

giuridico e sociale, riguardanti la categoria dei costruttori edili nel quadro dell’attività produttiva del paese;  

d) raccogliere ed elaborare dati statistici che possano comunque interessare l’attività della categoria, studiare 

problemi attinenti all’industria edilizia assumendo le più opportune iniziative;  

e) intervenire nell’ambito della vita della provincia quale centro di proposizione e promozione per la soluzione 

dei grandi problemi della collettività;  

f) attivare ogni azione legittima a tutela degli interessi legittimi e collettivi delle imprese di costruzione;  

g) promuovere iniziative intese ad ottenere dagli Istituti di Credito condizioni di favore per la categoria;  

h) disciplinare i rapporti e favorire intese con altre rappresentanze industriali e commerciali;  
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i) elaborare, occorrendo, in unione con gli Enti ed Organi competenti, privati e pubblici, eventuali programmi 

e piani per lo sviluppo di attività edili e affini;  

j) coordinare e promuovere soluzioni di ordine generale per problematiche relative alla disponibilità, al 

rifornimento ed alla distribuzione delle materie prime; 

k) curare e promuovere con ogni mezzo una sempre maggiore competenza tecnica ed organizzativa delle 

imprese, favorendo l’elevazione professionale della categoria e coordinando lo spirito di collaborazione e di 

solidarietà tra le imprese; 

l) partecipare direttamente o indirettamente ad iniziative di carattere locale e nazionale di interesse della 

categoria, intrattenere rapporti con Autorità pubbliche o Enti statali, parastatali e locali, collaborando 

nell’elaborazione di norme di legge, o aventi efficacia di legge, che interessino l’industria edilizia;  

m) curare l’elevazione morale e materiale delle maestranze e promuoverne la preparazione professionale e la 

qualificazione;  

n) porre in essere ogni iniziativa e compiere tutti gli atti che valgano a perseguire l’interesse delle aziende di 

costruzione. 

Orbene, considerato che l’ACEN è titolare della rappresentanza e della tutela degli interessi delle imprese del 

settore delle costruzioni presso le sedi esterne – in particolare quelle politiche, amministrative e sindacali – 

nell’ambito del territorio di competenza, nonché è firmataria del Contratto Integrativo Provinciale del Lavoro, e 

che i servizi che tale Associazione svolgerà appaiono di sicura rilevanza sia sotto il profilo programmatico che 

concreto, la stipulata convenzione rappresenta indubbiamente un importante risultato per tutte le imprese iscritte 

alla Cassa Edile. 

Difatti, essa consente a tutte le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile, purchè in regola con tutti gli 

adempimenti contrattuali e dunque non incorse nella prescritta segnalazione a B.N.I., di usufruire dei servizi 

sopraelencati. 

La rappresentatività gratuita che l’A.C.E.N. si è impegnata ad offrire è frutto di una concertazione lunga e 

dettagliata con la Cassa Edile, la quale ha coltivato la possibilità di questo accordo proprio nell’intento di 

garantire al settore edile maggiore visibilità e peso sul territorio, sotto il profilo economico, politico, 

amministrativo e sindacale. 
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I servizi innanzi elencati vi verranno offerti anche nell’ipotesi di Vostro silenzio in ordine alla presente 

comunicazione. Difatti, decorsi giorni trenta da quest’ultima, la mancata compilazione e sottoscrizione, nonché 

l’omesso invio all’ACEN, del modulo allegato a questa circolare, comporterà che l’A.C.E.N. si considererà tenuta 

a svolgere per la vostra impresa unicamente le attività di cui alle precedenti lettere da a) a n), ritenendosi in ogni 

caso perfezionato il silenzio-assenso sul potere di fornirvi i servizi espressamente menzionati. 

Va precisato tuttavia che, considerato che la nuova assistenza della quale la vostra impresa usufruirà da parte 

dell’A.C.E.N. è a titolo completamente gratuito e comporterà unicamente vantaggi per il futuro, per usufruire di 

un complesso ancor più ampio di servizi, rispetto a quelli innanzi elencati, sarà necessario solo, ma sufficiente, 

che provvediate a restituire all’ACEN il modulo allegato alla presente circolare debitamente compilato e 

sottoscritto, contenente i dati della vostra impresa e l’autorizzazione alla Cassa Edile ed all’A.C.E.N. al 

trattamento degli stessi ai sensi della normativa a tutela della privacy.  

Difatti, solo nel caso voi provvediate alla compilazione, sottoscrizione ed invio dell’allegato modulo all’A.C.E.N. 

provvederà ad offrirvi un’assistenza gratuita ancor più completa ed utile, espletando per voi – oltre alle attività di 

cui alle precedenti lettere da a) a n) – anche quelle qui di seguito elencate: 

o) assistere e rappresentare la categoria e, a loro richiesta, le singole imprese nei confronti di soggetti appaltanti 

pubblici o privati, sempre che siano in gioco diritti o interessi legittimi e collettivi, in particolare per quanto 

attiene ai contenuti normativi ed economici dell’appalto o delle iniziative promozionali in edilizia; 

p) istituire Commissioni paritetiche di conciliazione alle quali sia demandato l’esame delle controversie di lavoro 

che interessano i costruttori, per effettuare, prima che abbia inizio l’azione giudiziaria, un tentativo di bonario 

componimento della vertenza;  

q) rappresentare le imprese, presso l’INPS, nella Commissione “Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria”;  

r) provvedere alla pubblicazione ed alla messa a disposizione di bollettini di informazione, in tema di tariffe, 

tabelle prezzi e manodopera, di interesse della categoria. 

E’ di tutta evidenza, difatti, che per fornirvi questi ultimi e più delicati servizi, l’A.C.E.N. abbia bisogno di 

ottenere i vostri dati aggiornati, oltre all’autorizzazione al loro trattamento alla luce della nuova normativa sulla 

riservatezza. 
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Ovviamente le opportunità, comunicatevi con la presente circolare, non sono valide qualora la vostra 

Spett.le Impresa sia già iscritta ad altra associazione di categoria. 

Certi di averVi reso un nuovo ed importante servigio, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti. 

       Il Direttore    Il Presidente                             Il Vicepresidente 

(Avv. Michele Giurazza)   (Ing. Maurizio Della Morte)             (Sig. Giovanni D’Ambrosio) 
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ALLEGATO (da restituire all’ACEN) 
 

CONFERMA DATI IMPRESA ISCRITTA CON CODICE ………… 
Ragione sociale  

Sede legale 
(Via/Piazza/…) 

 

Città  C.A.P. 

     

 
Prov.  

P.IVA  

Codice fiscale  

Pos. INPS  Sede di 

Pos. INAIL  Sede di 

Codice Cassa Edile N. Del 

Iscrizione C.C.I.A.A. Di N. 

Telefono  

Fax  

E-mail  

Rappresentante legale  

Nato a  

Nato il  

Codice fiscale  

Consulente  

Indirizzo  

Città  C.A.P. 

     

 
Prov.  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Codice fiscale/P.IVA  
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Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’impresa suindicata, intende usufruire di tutti i servizi di cui 

alla circolare n. 1/2007- Imprese, riferita alla convenzione tra la Cassa Edile e l’A.C.E.N. stipulata il 12/10/2006, 

con la quale l’A.C.E.N. s’impegna ad assumere la rappresentatività gratuita delle imprese iscritte alla Cassa, senza 

obbligo di adesione all’Associazione Costruttori Edili di Napoli e con dispensa da qualsivoglia contributo 

associativo. 

A tal fine, ai sensi della L. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, acconsente: 

 al trattamento dei dati personali summenzionati ed a tutti quelli, sia comuni che sensibili, che lo riguardano, 

funzionali alla realizzazione delle finalità, degli obiettivi e condizioni della convenzione stipulata tra la Cassa 

Edile della Provincia di Napoli e l’A.C.E.N. di cui sopra; 

 alla comunicazione degli stessi dati a tutte le categorie di soggetti nei confronti delle quali dovesse rendersi 

necessario, sempre per il perseguimento delle finalità della suddetta convenzione. 

TIMBRO DELL’IMPRESA                                FIRMA del legale rappresentante 

  ……………………………………. 
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