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Il 23 e 24 maggio è stato
presentato ufficialmente a
Napoli il Sistema Bilaterale
delle Costruzioni che
nasce dall’incontro di:
 Cnce (Commissione
nazionale delle Casse Edili),
 Cncpt (Commissione
nazionale paritetica per la
prevenzione infortuni, l’igiene
e l’ambiente di lavoro)
 Formedil (Ente nazionale
per la formazione
e l’addestramento
professionale nell’edilizia).
In questo momento difficile, per
garantire una buona occupazione,
regolarità contributiva e
sicurezza, è necessario
unire le forze e fare rete.
Il Sistema Bilaterale delle
Costruzioni, composto da
300 organismi presenti nei
territori, al servizio delle
imprese e dei lavoratori, per
la regolarità, la sicurezza e la
formazione, si propone come
punto di riferimento della
legalità, della sicurezza nei
cantieri e a sostegno dello
sviluppo economico e sociale del
settore dell’edilizia del Paese.

www.cnce.it 

www.cncpt.it 

www.formedil.it 
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Mauro Miracapillo
Direttore CNCE

Apertura lavori
uongiorno a tutti e benvenuti alla prima conferenza nazionale del sistema bilaterale delle costruzioni che si chiuderà domani con gli workshop paralleli degli
enti di cui facciamo parte.
Questa conferenza, fortemente voluta dalle presidenze di Formedil, CNCPT e
CNCE, cade in un momento particolare per il nostro settore: si tratta di una fase che desta molte preoccupazioni sia agli operatori degli Enti Paritetici che alle parti sociali che
rappresentano imprese e lavoratori e che verrà dettagliatamente analizzata nelle analisi
approfondite dei relatori.
Prima di cominciare, vi ricordo che il Presidente della CNCE, Franco Osenga, per impegni
inderogabili, non potrà intervenire. Lo sostituirà l’ingegnere Antonio Savarese, facente
parte del CdA della CNCE nonchè Presidente della Cassa Edile di Napoli.
Diamo inizio ai lavori della mattina con il saluto degli Enti Paritetici di Napoli - Cassa,
Scuola e CPT - passando la parola al Presidente del CPT di Napoli, Paola Marone.

B
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Paola Marone
Presidente CTP Napoli

più evidente concerne la perdita occupazionale: pensate che nella nostra
Regione, dal 2006 al 2011, sono svaniti 27.000 posti di lavoro, di cui 23.000
soltanto tra gli occupati dipendenti.
Mi sembra, quindi, ovvio che sia in-

»

è indispensabile unire
ancor di più le nostre
forze per andare avanti
malgrado tutto, per
cercare di porre un
contrasto alla politica
deflattiva del Governo
che, attraverso una serie
di azioni, ci sta mettendo
in grave difficoltà

uongiorno e benvenuti nella nostra città.
Come Presidente del CTP di
Napoli vi porto il saluto di
tutti gli Enti Bilaterali qui presenti.
Oggi prende il via la prima conferen-

voratori per la regolarità, la sicurezza
e la formazione.
Una conferenza il cui titolo - Il valore del lavoro per il rilancio delle costruzioni - è emblematico rispetto al
momento critico che stiamo attraversando.
Basta vedere i dati
» Il titolo della Conferenza - Il valore del
esposti dal centro
lavoro per il rilancio delle costruzioni
studi dell’ANCE per
- è emblematico rispetto al momento
capire quanto ci sia
critico che stiamo attraversando.
da preoccuparsi: tra
il 2008 e il 2012 gli
za nazionale del sistema bilaterale, un
investimenti sono scesi del 24,1%.
sistema importantissimo, composto
Per questo dobbiamo stringere le noda 300 organismi presenti sul territostre maglie, fare sistema, lottare conrio, a servizio delle imprese e dei latro una simile situazione, il cui aspetto

B

dispensabile unire ancor di più le nostre forze per andare avanti malgrado
tutto, per cercare di porre un contrasto alla politica deflattiva del Governo
che, attraverso una serie di azioni, ci
sta mettendo in grave difficoltà: basti pensare al ritardo dei pagamenti
alle imprese, al credit crunch (stretta del credito) delle banche, all’imposta dell’IMU che oltre a gravare
sull’invenduto, frenerà il mercato immobiliare, comportando una serie di
conseguenze drammatiche all’intero
sistema delle costruzioni.

»

Massimo calzoni: Ringraziamo
la presidenza del CPT e passiamo
la parola a Anna Donati, Assessore
alla Mobilità ed alle Infrastrutture
del Comune di Napoli
|
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Anna Donati

Assessore alla Mobilità ed alle Infrastrutture
del Comune di Napoli

consentono di investire o di pagare
valori già realizzati da quelle piccole imprese a cui il Comune, spesso, chiede moltissimo, dando molto
poco in cambio.

»

Il rigore voluto dal
Governo Monti - che
comunque trovo giusto deve evolversi, altrimenti
rischia di strozzare
completamente gli
enti locali e qualsiasi
investimento
per il futuro

i ringrazio per l’invito e vi
porto il saluto dell’amministrazione comunale di
Napoli, una città dai mille
problemi, ma che sta provando a risalire la china e, parafrasando il bellissimo slogan della vostra iniziativa,
a far ripartire il valore del lavoro.
La nostra città ha un’ingente disoccupazione, una terribile fame di lavoro e un estremo bisogno di infrastrutture che la riqualifichino (penso
all’implemento della linea metropolitana). La nostra amministrazione,
d’intesa con la Regione e sindacati,
sta facendo sforzi importanti per ov-

V

viare a questa situazione, attraverso
un dialogo fondato sul rispetto delle
reciproche autonomie, dialogo critico
basilare per la nostra società politica
e civile.
Il titolo della vostra iniziativa è per
noi un incoraggiamento a fare di più:
abbiamo in campo grandi progetti e
siamo al lavoro con il Governo, il Ministero dei Trasporti e la Regione per
individuare tutte quelle risorse volte
alla loro realizzazione.
Naturalmente anche il nostro Comune soffre del patto di stabilità e
del piano di rientro del debito sancito dalle attuali norme che non ci

Non c’è nessuna enfasi nel lavoro che
stiamo portando avanti, ma la consapevolezza di una difficoltà che tutti
stiamo attraversando.
Dobbiamo avere obiettivi comuni
e di certo il valore del lavoro per il
rilancio delle costruzioni è uno dei
più importanti. Occorre un progetto
di sviluppo volto alla riqualificazione
della città, alla costruzione di infrastrutture utili, in grado di porre gli
Enti Locali nelle condizioni di rispettare i loro impegni verso i cittadini, i
servizi e le imprese.
Il rigore voluto dal Governo Monti
- che comunque trovo giusto - deve
evolversi, altrimenti rischia di strozzare completamente gli enti locali e
qualsiasi investimento per il futuro.
Potete vedere con i vostri occhi i progetti cui accennavo, basti pensare al
processo di riqualificazione urbani|
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stica, portato avanti con la Cassa Edile di Napoli, attuato a Largo Baracche
in occasione del cinquantenario: segno di una comune voglia di restituire spazi e qualità alla nostra città.
Non vi nascondo che il dialogo con
il sindacato, a volte, è molto complesso. Ma il lavoro che stiamo portando avanti sta dando frutti importanti - vedi il cantiere che si estende
fino a Piazza Garibaldi - e riesce

sempre a superare le inevitabili incomprensioni.
Anche i lavori verso l’area di Capodichino, già presentati, attendono solo
la definitiva approvazione e lo stanziamento delle risorse. Spero, quindi,
che dai vertici nazionali governativi
- presenti alla vostra iniziativa - arrivino risposte certe in ordine ai finanziamenti generali da destinare alle
infrastrutture.

C ONF E R E NZ A S BC

Da parte mia ribadisco il massimo
impegno a proseguire il dialogo con
i sindacati e a promuovere l’apertura di sempre nuovi cantieri, per dare
quello sviluppo e quella concretezza
di risposte che lavoratori e cittadini
si attendono, non solo dalla nostra
amministrazione, ma da tutti coloro
che hanno il potere di portare avanti
progetti propositivi per questa città.

»

MAssimo Calzoni: Ringrazio l’Assessore Donati. Tutti noi contiamo sulla decisa riabilitazione di questa città - parte
determinante nell’identità del nostro Paese - e ci auguriamo che possa tornare ad essere la capitale che è stata.
Tra gli interventi della mattinata era previsto quello del prefetto di Napoli.
Non potendo partecipare causa impegni lavorativi, ci ha inviato un telegramma in cui notifica il grande rispetto per
la nostra iniziativa. A questo punto passo la parola a Marco Garantola, Presidente della CNCPT, per la sua relazione
introduttiva dal titolo “Il sistema bilaterale edile: una risorsa e un modello per le costruzioni e per il Paese”.
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Marco Garantola
Presidente CNCPT

Relazione
introduttiva
Il sistema
bilaterale
edile: una
risorsa e un
modello per le
costruzioni e
per il Paese

en arrivati a tutti! Grazie
della vostra presenza ed attenzione.
Sono Marco Garantola, Presidente della Commissione Nazionale
CPT ed ho il compito di aprire i lavori
di questa prima “Conferenza nazionale del sistema bilaterale delle costruzioni” che svilupperemo unitariamente nel corso della giornata odierna
mentre, domani mattina, nei singoli
workshop ciascuno approfondirà temi
specifici che riguardano Casse Edili,
Scuole e CPT.
Vorrei in primo luogo richiedevi un
minuto di silenzio e raccoglimento
per le vittime del terremoto che ha

B

colpito l’Emilia tre giorni fa, ma anche
per la giovane studentessa dell’Istituto
professionale Morvillo Falcone di Mesagne in provincia di Brindisi.
… Vi ringrazio. Vorrei salutare i dirigenti del CERFIS (Centro di ricerca e
formazione in ingegneria sismica) qui
presenti, che, dal terremoto dell’Aquila, hanno tratto la forza per una esperienza di formazione importante per
il settore. Siamo lieti di aver offerto il
nostro contributo. Li ascolteremo durante i lavori della mattinata.
Vorrei poi rivolgere un saluto alle presidenze ed alle direzioni degli enti
territoriali; un saluto ai rappresentanti
delle parti sociali nazionali che sono

i nostri referenti; un saluto ai gentili
ospiti che seguiranno i lavori dell’assemblea.
Un ringraziamento per l’attenzione che
ci dedicheranno con la partecipazione
alle tavole rotonde previste, lo rivolgo
ai Segretari Generali delle Confederazioni sindacali, ai rappresentanti delle
istituzioni locali, alle Presidenze degli
organi di vigilanza degli istituti previdenziali ed assicurativi e più in generale agli esperti che interverranno anche
nei singoli workshop.
Naturalmente un saluto a Cassa Edile,
Scuola e CPT di Napoli e della Campania.
Ricordo che questa nostra manifesta|
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zione avviene in coincidenza con il
50° anniversario della fondazione della Cassa edile di Napoli.
Perché una Conferenza del sistema
bilaterale delle costruzioni? Provo a
fornire una prima risposta: perché occorre lavorare insieme, ve ne è bisogno per la nostra rete, per i lavoratori
e le imprese. Lavorare insieme implementando la collaborazione tra le
strutture. Lavorare insieme tra livello
nazionale e territoriale. Valorizzare le
distinte funzioni di ciascuno, nell’integrazione comune.
Raramente in passato, ci si è trovati
di fronte ad una situazione complessa come quella che stiamo vivendo.
Raramente si è avuta una così alta
concentrazione di problemi. Mai è accaduto che per la loro soluzione dovessero essere concertate decisioni sul
piano sovranazionale ed interno tra
così numerosi attori della scena politica, economica e sociale.
Ed anche noi, a partire da questa 1°
Conferenza dobbiamo avviare una
profonda, accurata riflessione sugli
elementi di forza e di debolezza della
bilateralità, intervenendo dove occorre per salvaguardare e sviluppare la
prima, e correggere i fattori negativi
che determinano la seconda.
La crisi economica continua a colpire
duramente e l’Italia, i suoi cittadini, i
lavoratori e le imprese, stanno sopportando grandi sacrifici.
L’obiettivo è quello di uscire dalla fase
recessiva per riavviare un graduale ma
duraturo sviluppo e tornare ad avere
opportunità di lavoro. Ma il recupero
della fiducia dei mercati finanziari è
difficile e le manovre di contenimento della spesa unite all’aumento della
tassazione che ha investito significativamente il mercato immobiliare e
la stretta del credito, hanno generato una forte incertezza se non vera e
propria paura, in un settore, il nostro,
che ha già perso il 25% del proprio
mercato negli ultimi tre anni mentre
una ulteriore frenata è in atto in que-

sto 2012. Oltretutto le famiglie vedono
dissolvere la loro capacità di risparmio come non era accaduto nei pur
difficilissimi anni dal 2008 al 2011,
cosi che nella casa non si investe più.
La violenza con cui la crisi colpisce i
segmenti tradizionali dell’edilizia e la
sua durata, fa franare uno dei comparti più importanti dell’economia nazionale e il solo sviluppo dell’energy
technology favorito dalla politica di
incentivi o la tenuta del mercato del
recupero e della riqualificazione, non
sono in grado di compensare il crollo
dell’edilizia tradizionale, sia quella residenziale che quella non residenziale, per non parlare del comparto delle
piccole opere pubbliche che precipita.
Ciò che vorrei però rimarcare non attiene l’analisi della crisi del settore ed
i possibili rimedi, su cui le parti sociali
meglio di me potranno, se vorranno,
come credo, esprimersi nel dibattito
successivo; vorrei invece sottolineare
il valore diretto ed indotto delle costruzioni nello scenario economicosociale generale, per tentare di sensibilizzare ancora una volta i nostri
interlocutori ed in primo luogo chi ha
responsabilità politiche e di governo.
La crisi dell’edilizia suscita infatti
meno clamori rispetto a quella di altri
settori, perché non riguarda, generalmente, aziende che per dimensioni
siano paragonabili a quelle di altri
comparti produttivi. Eppure, dispiega
effetti dirompenti nel paese, in maniera diffusa, in grandi e piccole città.
 Nel 2011 la spesa per investimenti nelle costruzioni è stata pari a
172 miliardi di euro, che diventano
quasi 200 con l’indotto;
 considerando che per ogni milione di euro prodotto vengono creati mediamente 11 posti di lavoro,
l’occupazione diretta è stata di
1.890.000 unità;
 occorre poi evidenziare che i costi
intermedi per arrivare al bene finito, rappresentano il 50% del valore
della produzione e generano me-
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diamente 5 addetti per milione di
euro: quindi ulteriori 860.000 posti
di lavoro, per un totale tra occupati
diretti ed indiretti di 2.750.000 unità.
Questi numeri non rimarranno probabilmente nella memoria andando via
di qui. Però vorrei che non venisse
dimenticato l’appello che intendo trasmettere introducendo i lavori di questa nostra 1° Conferenza: stiamo veramente ragionando delle condizioni di
un settore che è parte determinante
della tenuta e dello sviluppo del paese! Dobbiamo oltretutto aggiungere
che, considerando gli effetti moltiplicatori della produzione nell’edilizia
privata, cioè il valore delle risorse
attivate direttamente per l’accesso al
bene ed al suo mantenimento quali
ad esempio gli allacci alle utenze, le
spese notarili, quelle per gli arredamenti, o gli effetti moltiplicatori delle
opere infrastrutturali, come le opere
legate al territorio o alla mobilità, la
stima dell’incidenza della filiera della
costruzioni, nell’economia, risulta decisamente ampliata e quindi, quell’appello relativo all’importanza del settore cui prima mi riferivo, dovrebbe
essere a maggior ragione considerato.
Dopo di me altre relazioni ed interventi indicheranno le proposte per favorire la fuoriuscita dalla crisi produttiva e per la creazione di una “buona
occupazione”, però mi preme evidenziare che sono state le considerazioni comuni sviluppate su questi temi,
che hanno consentito alle parti sociali
del settore di realizzare gli “Stati generali” e di elaborare una piattaforma
programmatica, capace di dispiegare
i suoi effetti sul futuro del paese, sulla quale, si attendono ancora risposte convincenti (ma forse dovrei dire
semplicemente risposte), dai Governi
e più in generale dal sistema politico.
Considerazioni comuni favorite dall’abitudine al dialogo che imprenditori e
sindacalisti esercitano negli enti bilaterali dai quali, attraverso un circuito
virtuoso, le stesse parti sociali traggo| 10 |
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no alimento per un dibattito che risulta così arricchito.
Il sistema bilaterale edile è infatti il
cuore del settore, tanto che nel corso
dei decenni, attraverso la contrattazione collettiva ne sono stati implementati ruoli e funzioni.
Alcuni numeri che spiegano meglio
di qualunque parola di cosa stiamo
parlando: le casse edili sono 120, le
scuole 102, come 102 sono i CPT attivi, di cui 1/3 risultano Enti unificati.
Nella stragrande maggioranza dei casi
l’unificazione riguarda Scuole e CPT.
In totale il sistema bilaterale edile è
costituito da 300 enti cui si aggiungono a livello regionale i coordinamenti
dei CPT ed i FORMEDIL.
Le imprese iscritte alle Casse Edili
sono 160.000; i lavoratori 850.000.
I contributi versati per anno sono 2
miliardi di euro suddivisi in:
 1.200 milioni per Gratifica Natalizia e Ferie;
 400 milioni per Anzianità Professionale Edile;
 200 milioni per assistenze (si va
dalle integrazioni in caso di malattia e infortunio, alle borse di studio ed alla fornitura di D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale
-, dalle assistenze sociali a quelle
sanitarie integrative);
 120 milioni per formazione e sicurezza;
 80 milioni per la gestione.
Per quanto riguarda l’attività vogliamo
segnalare che:
 I DURC emessi dell’01/01/2006
sono stati 16.000.000 e nel solo
2011, 4.169.000;
 Le ore di formazione lo scorso
anno sono state 400.000;
 142.000 gli allievi formati tra cui
116.500 operai, 23.000 tecnici e
2.500 rappresentanti;
 Le visite di assistenza e consulenza tecnica nei cantieri per la sicurezza sono state 52.000;
 I cantieri visitati oltre 29.000.
Questo impianto si è retto su più di

2.000 dipendenti (1.200 delle Casse
edili ed altre 800 tra Scuole e CPT)
e 2.500 collaboratori esterni altamente
qualificati quali ingegneri, architetti,
geometri e docenti (di CPT e Scuole).
Solo da questi pochi dati di sintesi,
che verranno analizzati e disaggregati
nei rapporti annui di attività dei tre
Enti nazionali e nel corso dei workshop di domani mattina, come si
può facilmente comprendere, si evince la funzione rilevante che il sistema
degli enti bilaterali edili ha attivato
come welfare sussidiario di settore e
quanto poderoso sia l’impegno per il
suo mantenimento.
Per questo, credo di interpretare una
profonda convinzione di tutti noi, affermando che nessuno pensa di fronteggiare la crisi imboccando scorciatoie che portino allo smantellamento
del sistema bilaterale creato, perché
ritenuto troppo vincolante e costoso.
Sarebbe però miope non comprendere che lo stesso non può rimanere
inalterato o, al contrario, subire mutamenti strutturali magari a partire dal
territorio, senza che questi siano stati
determinati da un indirizzo comune
assunto sul piano generale.
D’altra parte l’attenzione che le Associazioni nazionali hanno dedicato a
questi temi negli ultimi rinnovi contrattuali ne testimonia l’importanza e
l’attività successiva che è stata posta
in essere negli enti ha confermato le
linee di lavoro definite. Occorre quindi essere attivi, per scelte di carattere
strategico.
Il futuro della bilateralità è declinabile
su due fattori principali: qualità ed ottimizzazione. La qualità di una rete in
grado di fornire servizi ed esercitare
funzioni su standard elevati; l’ottimizzazione, per integrare le autonome
funzioni di ciascuno in un complesso
organico unitario.
Parlo di qualità, riferendomi al nostro
sistema, non per autocompiacimento,
ma perché ad esempio, attraverso il
DURC si è stati in grado di far emer-
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gere centinaia di migliaia di posizioni
lavorative precedentemente sommerse, con una operazione la cui valenza,
tuttora, non ha eguali in altri settori. Si
è stabilita la linea di confine tra regolarità ed irregolarità, tra chi ha i titoli
per lavorare e chi non li ha.
Oggi siamo impegnati con la sperimentazione della verifica di congruità
della manodopera denunciata e nel
percorso di dematerializzazione del
DURC che può alleggerire le imprese
da oneri burocratici, costosi ed impropri ed agevolare ulteriormente il lavoro
delle sedi territoriali di INPS ed INAIL.
Parlo di qualità, perché con le 16 ore
prima dell’accesso al cantiere si è dato
luogo ad un vero e proprio processo di
alfabetizzazione di massa al comportamento lavorativo sicuro e lo si è fatto
grazie ad una programmazione formativa unitaria e ad una offerta omogenea sull’intero territorio nazionale.
Inoltre ricordo che è in fase di sperimentazione, attraverso il portale blen.
it, il servizio di Borsa Lavoro edile che
rappresenta un traguardo ambizioso
nell’incontro tra domanda e offerta di
lavoro anche per i rinnovati rapporti
che dovranno configurarsi tra enti bilaterali, lavoratori ed imprese.
Parlo di qualità, riferendomi alla comune procedura per le visite di assistenza tecnica per la sicurezza sul
lavoro che è stata varata dalla Commissione Nazionale CPT e a quella
sull’asseverazione che abbiamo chiesto all’UNI di regolare con noi attraverso, intanto, l’elaborazione di uno
specifico documento para-normativo.
In sostanza vogliamo garantire la funzione asseverativa sulla base di standard elevati e controllati.
Si tratta di esempi che mettono in evidenza come la nostra bilateralità non
si accontenti di “fare le cose”, ma le
vuole “fare bene”. E far bene le cose è
faticoso, ma è anche un tratto distintivo di serietà.
Va riconosciuto (senza con ciò voler
forzare opinioni diverse in un comune,
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indiretto e non voluto giudizio politico),
che la produzione legislativa degli ultimi anni ha aperto spazi alla bilateralità
e ne ha accresciuto le potenzialità.
In alcuni casi le norme hanno disposto meccanismi premiali, in verità insufficienti, a favore delle imprese che
se ne avvalgono, o fornito indicazioni
agli organi di vigilanza nel tener conto, nella programmazione delle proprie attività, delle attestazioni fornite
dagli organismi paritetici.
Come non ricordare poi l’innovazione
più importante e cioè che parallelamente all’introduzione del DURC si
è definita l’obbligatorietà, in edilizia,
dell’iscrizione alle casse sia negli appalti pubblici che nei lavori privati.
Credo che si possa ragionevolmente
affermare che l’intento del legislatore
è stato volto a favorire “aperture” di
gestione affidate a strutture promosse da soggetti sociali intermedi quali
sono i sindacati e le associazioni imprenditoriali. È mancata invece una
selezione vera, capace di distinguere
tra la bilateralità di chi, come le nostre
parti sociali, ha realmente investito
con una quota delle proprie politiche
in tempo, risorse e persone, e chi ha
visto negli spazi creatisi una possibilità di business ed ha agito opportunisticamente per coglierne i vantaggi.
Abbiamo apprezzato i chiarimenti anche recenti, operati dal Ministero del
Lavoro per richiamare i criteri identificativi dei soggetti abilitati a costituire
la bilateralità, ma evidentemente, non
sono stati sufficienti o forse non lo
sono i controlli.
Perciò è facile ancora imbattersi in improbabili contrattazioni collettive ed
in organismi paritetici promananti da
queste che, insinuandosi nelle maglie
larghe delle leggi, agiscono avendo
massima cura per “l’affare” e scarsa
attenzione alla qualità non garantendo l’effettiva applicazione delle tutele
contrattuali.
Sviluppo queste considerazioni, non
con l’intento di chi reclama un “mo-

nopolio” ma, al contrario, pienamente
consapevole che il nostro sistema deve
essere in grado di proporsi per l’eccellenza che è in grado di esprimere.
Abbiamo detto qualità ma anche ottimizzazione.
Della crisi abbiamo accennato sopra.
È chiaro che si sta ripercuotendo anche nelle Casse, Scuole e CPT.
Le dinamiche della contrattazione collettiva nazionale e territoriale arginano
solo parzialmente gli effetti economici
negativi che si riversano sugli enti. E
bisogna anche dire responsabilmente
che non si tratta di effetti passeggeri
ma, a causa della riconfigurazione del
settore che è in atto, che ne sta cambiando l’assetto strutturale, è probabile che i numeri conosciuti precedentemente e dopo il boom dell’effetto
DURC, non torneranno più. Dall’altra parte la crisi induce a selezionare
ancora più rigorosamente le risorse
economiche non essendo neanche
lontanamente ipotizzabile un aumento dei costi della bilateralità a carico
di imprese e lavoratori. Generalmente
comunque, grazie all’attenzione avuta
in passato, la situazione patrimoniale
del sistema è ancora capace di fornire
garanzie, ma bisogna avere comportamenti gestionali rigorosi.
Rigorosi vuol dire spendere ed investire con molta attenzione le risorse
che il sistema ci mette a disposizione:
qualcuno ha vissuto al di sopra delle
proprie possibilità. Non deve più succedere!
Voglio essere estremamente chiaro
su questo punto: i dissesti economici
degli enti causati da cattiva gestione
degli amministratori dopo i commissariamenti delle parti sociali previsti
dal contratto nazionale, vanno risolti
con azioni di responsabilità civile nei
confronti degli stessi amministratori.
È improrogabile ed imprescindibile un’azione di formazione per imprenditori e sindacalisti chiamati ad
amministrare, volta ad arrestare tale
malaugurato epilogo, che metta in
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condizione di gestire al meglio gli enti
avendo chiaro, in primo luogo, il quadro d’insieme delle responsabilità.
Non mancano infatti, come sappiamo,
casi in cui complice il repentino avvento della crisi coniugato ad un sovradimensionamento e rigidità della
struttura, si siano manifestati problemi. Sempre nel quadro delle azioni
utili per una gestione equilibrata, si
dovranno usare parametri per profilare e misurare i servizi erogati dagli
enti qualificandoli e condividendoli
unitariamente, senza gravare di costi
aggiuntivi il sistema, ad esempio scegliendo con cura ed attenzione le consulenze a partire dal livello nazionale.
Sentiremo domani in proposito, la
specifica comunicazione tecnica sui
bilanci consolidati che verrà fatta, così
da aver modo di entrare più nel dettaglio della questione.
Ma, se assumiamo che dalla crisi non
si uscirà tornando ai numeri del passato e che quindi non si tratta di una
condizione transitoria, bensì strutturale del settore, occorre domandarsi
cosa altro deve fare il sistema bilaterale, oltre ad avere gestioni sobrie,
per continuare a proporsi su standard
elevati senza far venir meno funzioni
e prestazioni.
Credo che un altro punto di riflessione lo fornisca il cambiamento dell’assetto istituzionale del Paese. Vi è infatti una rinnovata, rafforzata pressione
dell’opinione pubblica che incide sul
dibattito tra le forze politiche circa la
riconfigurazione dei ruoli e la divisione dei compiti tra Camera e Senato o
tra Regioni, Comuni e Province. Però
molto è già avvenuto con la riforma
del titolo V della Costituzione e c’è da
interrogarsi, a distanza di anni, se si
sia fatto tutto ciò che occorreva per
valorizzare anche da parte nostra la
bilateralità, cogliendo la portata dei
cambiamenti intervenuti. Pensiamo al
ruolo svolto dalle regioni sulla formazione o sulla sicurezza e domandiamoci se siamo stati effettivamente in
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grado di costruire adeguati livelli di
interlocuzione.
Vi è infine un terzo ordine di questioni, oltre a quelle derivanti dalla crisi
economica e dal mutamento e redistribuzione dei ruoli nell’assetto istituzionale del paese, che riguarda l’avvenuta articolazione della contrattazione
collettiva, con le distinzioni prodottesi
principalmente tra quella dell’industria e quella artigiana, l’una fondata
sul livello provinciale, l’altra su quello
regionale.
Grazie alla positiva volontà di tutti i
protagonisti sociali, si è stati in grado
di far convivere i due modelli, ma non
nascondiamoci che non è stato e non
è sempre facile.
Sull’insieme di queste problematiche è
nostro dovere descrivere correttamente la realtà, ma spetta alle associazioni
imprenditoriali e a quelle sindacali,
indicare la via da percorrere per disegnare la bilateralità del futuro.
L’analisi della realtà ci porta comunque ad esprimere alcune sintetiche
considerazioni che auspichiamo possano rivelarsi utili per le scelte che
verranno fatte:
 affinché si confermi una omogeneità di sistema, nelle piccole come
nelle grandi realtà territoriali, occorrerebbe mantenere distinte e finalizzate a ciascun specifico scopo, le
aliquote di contribuzione agli enti.
L’esperienza ci insegna infatti che
dove ciò non è avvenuto le attività
previste dalla contrattazione non si
sono sviluppate o, addirittura, sono
state riassorbite. Inoltre, questa scelta si tramuta in un incremento dei
servizi a lavoratori ed imprese;
 ancorandolo a questo presupposto
sarebbe auspicabile un percorso di
ottimizzazione in sobrie sedi unitarie degli enti, delle spese di funzionamento degli uffici e di tutto
ciò che vi è connesso come personale, attività di segreteria, forniture e consulenze esterne;
 potrebbe essere individuata una

soglia minima di funzionalità autonoma degli enti, sotto la quale
prevedere obbligatoriamente interrelazioni sovra provinciali o regionali. I criteri identificativi della
soglia minima potrebbero essere
ricercati nella massa salari, nel numero dei lavoratori o delle imprese, nella dimensione del territorio
o nella combinazione di questi
fattori elencati a titolo esemplificativo; gli enti si devono aggregare
per migliorare i servizi, ma spetta
alle parti sociali dei territori definire gli accordi utili a portare la bilateralità in condizioni di piena efficienza, decidendone nella logica
della fattibilità ed operatività quali
alleanze stringere. Insomma, ribadisco, il livello politico decisionale
deve essere saldamente in mano
alle parti sociali, ma le parti sociali devono impegnarsi fortemente;
 per alcuni funzioni di qualità, ma
che è ipotizzabile non riguarderanno nell’immediato la generalità di
imprese e lavoratori, si potrebbe
pensare, sin dalla fase di avvio, di
affidarle ad un livello di coordinamento regionale con un ruolo autorizzativo stabilito nazionalmente. Si
pensi all’asseverazione dei modelli
di gestione della sicurezza del lavoro o, per altri versi, alla programmazione dell’attività formativa.
Un programma di conferenze regionali della bilateralità attivabile dalle
Parti sociali, potrebbe consentire di
verificare dettagliatamente i problemi
del territorio e come coniugarli con i
criteri che richiamavo.
Non dimentico la questione più importante: come tutto ciò sia coniugabile con gli assetti ed i livelli contrattuali della categoria; ma questo è un
punto di esclusiva competenza delle
parti sociali.
Ben inteso, si tratta soltanto di spunti
di riflessione da consegnare al dibattito
successivo; ma se si è ritenuto di svolgere una prima conferenza nazionale
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che pone al centro della discussione
il “valore del lavoro”, se si è scelto un
logo, quello che avete visto negli inviti e che compare sugli schermi delle
sale in cui svolgiamo l’assemblea che
sintetizza in un nuovo acronimo “SBC”
il sistema bilaterale delle costruzioni, è
perché vi è la volontà che “il lavorare
insieme” non rappresenti una decisione legata alla contingenza, bensì una
scelta di prospettiva destinata a proiettarsi nel tempo per una nuova fase di
crescita per un sistema che non utilizzi
la forza di tutti per ottenere soltanto
qualcosa per pochi!
Per concludere spero di esser riuscito ad esprimere con chiarezza le idee
che insieme alle presidenze degli altri enti nazionali volevamo porre in
evidenza nei nostri lavori. È sempre
tempo di prestare attenzione alle gestioni che esercitiamo, ma il nostro
ruolo deve essere, se possibile, ancora
più accorto in momenti difficili come
quelli attuali. Abbiamo in mente un sistema bilaterale ricco di contenuti, un
sistema bilaterale che rappresenta un
grande patrimonio per i lavoratori e
le imprese, un patrimonio che affonda
le proprie radici come sappiamo, nella
storia della categoria rendendola originale nello scenario sociale italiano,
un patrimonio da difendere come un
vero e proprio valore. A livello nazionale abbiamo l’ambizione di voler rappresentare un esempio per tutti.
È con questa ottica che apriamo i lavori della nostra conferenza.

»

MAssimo Calzoni: Ringrazio
Marco Garantola e passo la parola
al prof. Dante Galeota, Direttore
del CERFIS, che ci intratterrà
sull’esperienza che gli Enti Bilaterali
hanno contribuito a realizzare
in maniera determinate presso
la città de L’Aquila all’indomani
del sisma di tre anni fa.
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Dante Galeota
Direttore CERFIS

Dall’esperienza
post-sisma
dell’Aquila,
un’attività
formativa
innovativa per
il settore edile

i ringrazio per avermi invitato anche quest’anno.
Inizio col darvi qualche informazione relativa all’ateneo dell’Aquila che, all’indomani del
sisma, abbiamo rischiato di perdere
completamente, in quanto si è trovato
ad avere tutti i suoi stabili inagibili. Si
è veramente temuto il collasso di tutto
l’ateneo.
Prima del terremoto l’ateneo contava
27.000 iscritti, lo scorso anno 24.000,
quest’anno 25.000: un incremento
nonostante L’Aquila non esista più
e nonostante la non facile scelta di
iscriversi in un ambiente con una situazione così drammatica. La città si

V

è trasformata completamente, si sta
generando una sorta di agglomerato periferico in prossimità dei centri
commerciali. Malgrado tutto le iscrizioni non mancano.
La Facoltà di ingegneria, anche grazie
al CERFIS, ha dato l’opportunità agli
studenti di effettuare tesi di laurea e di
dottorato, basti pensare che dal 2010
ad oggi il Centro ha concesso sette assegni di ricerca a neolaureati. Il
successo ottenuto lo dobbiamo anche
grazie al vostro impegno, infatti avete
contribuito in maniera determinante
alla creazione del Centro di Ricerca e
Formazione per l’Ingegneria Sismica.
Passo a descrivervi le attività svolta

dal CERFIS durante quest’anno.
Innanzitutto la caratterizzazione geologica e geotecnica del centro storico
dell’Aquila.
Dovete sapere che la città si trova su
una depressione naturale del substrato geologico - una vera e propria
conca - che, nel corso dei millenni,
è stata progressivamente riempita dai
detriti derivati dall’erosione del Gran
Sasso - le cosiddette brecce aquilane
- e da due formazioni lacustri che presentano importanti inserzioni limose.
Le brecce aquilane si trovano per lo
più nel centro della città e sono affidabili da un punto di vista sismico, le
formazioni limose, invece, si trovano
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in periferia, in prossimità del fiume
Aterno e, da un punto di vista sismico, non presentano la stessa affidabilità delle brecce. Non è un caso se
abbiamo registrato il maggior numero
di morti - circa 200 vittime - proprio
nelle zone limitrofe al fiume, le stesse
zone in cui è collassata la Casa dello
Studente. Operando su due direttrici
(nord/sud - est/ovest) abbiamo caratterizzato in maniera credibile il sottosuolo del centro storico aquilano:
un’operazione recepita integralmente
anche dall’ultimo piano di ricostruzione elaborato dal Comune dell’Aquila.
L’indagine principale è stata condotta
in corrispondenza della piazza centrale dell’Aquila: grazie ad un sondaggio
di 300 metri di profondità, abbiamo
toccato il substrato geologico, ovvero
quella parte di crosta terrestre che ha
generato il sisma del 6 aprile 2009.
Un’altra operazione ha riguardato il
monitoraggio della Basilica di Colle Maggio: grazie ad accelerometri e
fessurimetri posti sulle sue pareti in
muratura, possiamo controllare il loro
stato di dalute.
Un ulteriore fiore all’occhiello della
nostra attività riguarda il corso sui materiali e l’edilizia innovativa: il corso della durata di 400 ore - ha addestrato
maestranze e tecnici all’utilizzo delle
nuove tecnologie. Mi riferisco all’uso
degli FRP (fasciature in fibra di carbonio, vetro ed acciaio) che, purtroppo,
dopo il terremoto, hanno avuto uno
sviluppo enorme. Il corso ha avuto il
contributo di numerose multinazionali
e ci ha permesso di effettuare sperimentazioni in loco. La nota dolente
riguarda gli attestati di partecipazione
e i diplomi: non siamo ancora riusciti a consegnarli in quanto la Regione
Abruzzo obietta che i corsi si sono
svolti in aule non accreditate, per così
dire provvisorie, i cui volumi e superfici non sono quelli previsti dalla normativa regionale. Spero che in futuro
prevalga il buonsenso e che questi
certificati possano essere consegnati:

i partecipanti ne hanno bisogno, in
quanto farebbero la differenza nell’attribuzione dei lavori.
Un’altra iniziativa - a regime dal prossimo mese - è il master in miglioramento, restauro e consolidamento
del costruito storico e monumentale:
in collaborazione con l’Università di
Perugia, prevede 600 ore di lezioni,
metà delle quali si svolgerà nel capoluogo umbro. Un’occasione unica, sia
a livello nazionale che europeo, per
sperimentare sul patrimonio storico
colpito dal sisma le migliori tecniche
per il suo recupero.
Come sapete, inoltre, il CERFIS si sta
dotando di un laboratorio di ingegneria sismica che, a partire dal prossimo
anno, potrà contare sulla realizzazione di una tavola vibrante, una apparecchiatura in grado di riprodurre e
simulare qualsiasi tipo di sisma. La
sua realizzazione vedrà la luce grazie
al finanziamento stanziato dalla CARISPAQ, la Cassa di Risparmio dell’Aquila, e verrà ospitata in uno stabile
che costruiremo con i finanziamenti
a disposizione. Questa tavola sarà
costituita da una piattaforma di 4 mt
x 4 e avrà due componenti motorie:
ondulatoria e sussultoria (quest’ultima
responsabile dei principali danni causati alla città). In realtà tutte le multinazionali che hanno risposto al bando di gara ci offriranno la tavola con
addirittura sei componenti motorie. In
questo modo sarà veramente possibile riprodurre qualsiasi manifestazione
sismica. Molto probabilmente - e vi
prego di non considerare sconveniente la mia richiesta - avremmo bisogno
del vostro aiuto per la realizzazione
della vasca in cemento armato che
dovrà contenere la tavola vibrante: il
suo movimento produrrà un autentico
terremoto ed è quindi indispensabile
avere una struttura di contenimento
molto robusta.
In ultima battuta vado ad elencarvi il
contributo offerto dal CERFIS per tutti i progetti di recupero riguardanti la
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città e l’ateneo. Per la facoltà abbiamo
prospettato soluzioni di antiribaltamento per le tamponature che prevedono l’impiego di fasciature in fibra
di lino ed acciaio ad alta resistenza.
Abbiamo, inoltre, studiato un studiato
un sistema di dissipatori in grado di
mitigare ulteriori scosse.
Per la città abbiamo fornito il nostro
contributo scientifico e tecnico a tutti
gli edifici e le strutture maggiormente
rappresentative: la scuola Edmondo
De Amicis, risalente al 1400, che in
passato era il famoso Ospedale dei
Poveri; il Palazzo Margherita che ospitava il Consiglio Comunale; il Ponte
di Sant’Apollonia della fine dell’800 e
il Ponte di Belvedere il cui immediato
ripristino consentirebbe la riapertura
del traffico. Senza contare tutte le altre attività che potrete consultare su
riviste scientifiche ed ovviamente sul
nostro sito. Con l’immagine dell’Aquila che vedete alle mie spalle, termino
il mio intervento: una città sfortunata
che, malgrado tutto, guarda con fiducia al futuro.

»

MAssimo Calzoni: Ringrazio
il prof. Galeota per l’esaustivo
resoconto riguardo l’impiego
delle risorse che tutti noi
abbiamo contribuito a raccogliere
a vantaggio dell’Aquila.
Il CERFIS sta svolgendo un
lavoro basilare e sta fornendo
un supporto fondamentale
al capoluogo abruzzese e mi
auguro che anche in futuro
rimanga operativo e continui ad
essere un punto di raccordo e di
condensazione di idee per l’impiego
di materiali innovativi nel settore
della costruzione antisismica.
A questo punto passo la
parola all’ingegner Savarese
per il suo intervento.
| 15 |
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Comune dell’Aquila: «Provvedimento Ambito A – Città
storica del Capoluogo per l’area asse centrale» (pubbl. albo
pretorio prot. 1085 del 05.04.2011.

PIAZZA DUOMO
SONDAGGIO 300 m

A tale provvedimento è stato legato uno studio realizzato dal
CERFIS che, attraverso una serie di indagini non
convenzionali, ha consentito di elaborare un modello
geologico del sottosuolo del centro storico finalizzato a:
-Pianificazione per la ricostruzione
-Supporto per i professionisti
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Il CERFIS ha coordinato uno studio microareale disponendo
una serie di indagini geotecniche e geofisiche i cui costi
sono stati ripartiti:
-attraverso il contributo indicato nella circolare n. 484
relative alle indagini e alle prove strutturali, geologiche e
geotecniche del Pres. Del Consiglio dei ministri del
05.01.2010
-Impegno economico spontaneo degli stessi proprietari che
hanno aderito al programma di indagine
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certificato di PARTECipazione

Massimo Chiodi
ha partecipato con successo al corso per

Installatori di fibre e materiali di rinforzo (COMEDIN)
Prima edizione

Programma Del. Giunta Regionale 11 aprile 2011 n. 245

Presso l’Università degli Studi dell’Aquila in collaborazione con DISAT – CERFIS
Ente Scuola Edile L’Aquila - ASL – INAIL – VVFF - Università degli Studi di Bologna
e con il sostanziale contributo di
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Antonio Savarese
Presidente Cassa Edile di Napoli

ari amici Presidenti, Vicepresidenti e Direttori delle Casse, Scuole e CPT del nostro
sistema bilaterale delle costruzioni, gentili ospiti il mio compito
è quello di introdurre l’argomento che
sarà dibattuto nella tavola rotonda in
cui parteciperanno, e colgo l’occasione
di ringraziarli tutti: Paolo Buzzetti, in
qualità di Presidente di Federcostruzioni - l’Associazione che raggruppa tutti
i principali protagonisti industriali del
mondo delle costruzioni -; il Segretario Generale della UIL, Luigi Angeletti;
due rappresentanti autorevoli delle istituzioni locali, il dottor Severino Nappi,
Assessore della Regione Campania, e il

C

dottor Tommaso Sodano, Vicesindaco
del Comune di Napoli; Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione con
il Sud e grande esperto di interventi
concreti a favore dell’occupazione, in
particolare quella giovanile. La tavola rotonda sarà coordinata dal dottor
Giorgio Pogliotti, giornalista de “Il Sole
24 Ore” che saluto e ringrazio. L’argomento della tavola rotonda è quello
che purtroppo stiamo affrontando da
oltre tre anni: la crisi del settore delle
costruzioni. Quando le presidenze di
CNCE, FORMEDIL e CNCPT hanno
deciso di realizzare questa conferenza
nazionale congiunta dei nostri enti, si è
ovviamente concordato sull’inevitabili-

tà che la conferenza stessa affrontasse
la preoccupazione principe dei nostri
imprenditori e degli stessi nostri lavoratori: il lavoro che non c’è. Abbiamo
deciso di farlo in due modi. Il primo è
quello di far ascoltare direttamente ai
nostri amministratori l’opinione degli
autorevolissimi ospiti che hanno accettato di partecipare a questa iniziativa.
Il secondo è quello di portare alla loro
e alla vostra attenzione alcuni elementi
di analisi e di riflessione che emergono dalla nostra esperienza come Enti
contrattuali.
Non posso esimermi innanzitutto di
dare qualche numero, sia perché sono
numeri ricavati dall’Osservatorio delle
Casse Edili, e quindi acquisiti direttamente e mensilmente dalle imprese
iscritte, sia perché, purtroppo, i dati
sulla crisi devono essere costantemente aggiornati, facendo registrare, ogni
giorno, ulteriori motivi di forte preoccupazione.
In estrema sintesi i dati del nostro
Osservatorio riguardano l’andamento
delle attività produttive del settore,
cioè le ore effettivamente lavorate dagli operai dipendenti e dalle imprese
iscritte alle Casse Edili. Nel periodo
esaminato, da ottobre 2008 a gennaio
2012, le ore lavorate sono diminuite
del 31%. Questo significa, in altri termini, che in neanche tre anni e mezzo
si è perso quasi 1/3 dell’attività svolta
nel 2008 a livello nazionale. La diminuzione è stata percentualmente più
accentuata nelle isole e nel mezzogiorno, ma non ha risparmiato alcune
aree territoriali del Paese. Nell’ultimo
semestre, in particolare all’inizio del
2012, la situazione sembra precipitare.
| 21 |

speciale Conferenza » ANTONIO SAVARESE » Napoli 23 maggio 2012

C ONF E R E NZ A S BC

Il -28% delle ore lavorate registrato a
zione del settore, si registra nel solo
dal 1° gennaio del 2006 ha introdotto
febbraio 2012 su febbraio 2011, infat2011 un incremento della cassa straore rafforzato la gestione del DURC. Nel
ti non appare giustificato da qualche
dinaria e della cassa in deroga - cioè
cruscotto nazionale sul DURC, infatti,
giorno di freddo in più, ma, a nostro
degli strumenti per far fronte alla crisi
si registra una continua crescita del nuavviso, è un campanello d’allarme sulstrutturale delle imprese - rispettivamero di documenti emessi che passano
le prospettive drammatiche nel settomente del 127 e del 5%. Di fronte a tale
dai 2.000.000 del 2008 ai 4.160.000 del
re. Si pensi anche che i consumi di
scenario non spetta sicuramente a me,
2011. In particolare, sempre nel 2011,
cemento, dati Ministro dello Sviluppo
come rappresentante del sistema della
sono stati emessi 618.000 DURC per
Economico, è diminuito nel primo
bilateralità, fornire indicazioni o proappalti pubblici, 1.260.000 per quelli
trimestre 2012 di circa il 25% rispetposte che invece sono state, con forza,
relativi a lavori edili privati, 554.000
to allo stesso periodo del 2011. Non
avanzate dalle associazioni di settore,
per agevolazioni pubbliche, 220.000
c’è alcun dubbio sul fatto che
per attestazioni SOA. L’applicai dati di questi primi mesi
zione del DURC non ha avuto,
» La regolarità contributiva ha
dell’anno si stiano manifequindi, un atteggiamento di
rappresentato un positivo spartiacque fra
stando nettamente peggiori
forte contrasto anche in quel’impresa solida e quella “mordi e fuggi”, ed
rispetto ad ogni previsione.
sti difficili momenti, perché
il DURC ha forse svolto un ruolo selettivo
Un secondo elemento di anaun imprenditore non improvche,
una
volta
tanto,
ha
favorito
la
lisi proveniente dall’Osservavisato farà sempre il possibile
moneta buona, scacciando quella cattiva
torio è quello riguardante il
e l’impossibile per rispettare,
numero degli operai censiti in
anche in tempi di crisi, l’impeCassa Edile. Sempre nel periodo conattraverso gli Stati Generali delle Cogno a corrispondere quanto dovuto ai
siderato, registriamo una diminuzione
struzioni e che sicuramente verranno
propri dipendenti che sono la risorsa
del 29% del numero di lavoratori attivi
riprese ed illustrate nel corso della taprincipale della sua azienda. D’altro
che tradotto brutalmente significa la
vola rotonda. Permettetemi, però, di
canto, in questi mesi, la regolarità conperdita di oltre 230.000 posti di lavoro
sottolineare un ultimo dato. I numeri
tributiva ha rappresentato un positivo
dall’inizio della crisi. Nel solo mese di
impressionanti che abbiamo illustrato
spartiacque fra l’impresa solida e quelfebbraio 2012, rispetto allo stesso mese
sulla crisi delle costruzioni non sono
la “mordi e fuggi”, ed il DURC ha fordell’anno precedente, sono oltre 80.000
solo rilevanti in sé, ma hanno un forte
se svolto un ruolo selettivo che, una
i lavoratori non più registrati dalle Casriflesso sull’intera economia del Paevolta tanto, ha favorito la moneta buose Edili, incrementando fortemente il
se poiché, nonostante la crisi, questo
na, scacciando quella cattiva. Ma ora
trend negativo occupazionale del setsettore rappresenta ancora il 10% degli
che la crisi morde di più, anche queste
tore. Guardiamo ora un terzo elemento
impieghi del PIL.
condizioni sono mutate. Da molte pardi valutazione dello stato di crisi del
Vorrei ora affrontare un importante arti d’Italia ci segnalano crescenti diffisettore, il numero delle imprese iscritte
gomento, collegato alla situazione del
coltà, anche delle imprese cosiddette
alle Casse Edili. Da ottobre 2008 a febsettore: il rapporto tra l’evoluzione delstrutturate, a far fronte agli impegni
braio 2012 questo numero è diminuito
la crisi e la gestione del DURC. E’ un
contributivi verso le Casse Edili e, più
del 24%, 1/4 delle imprese censite tre
argomento estremamente delicato perin generale, a garantire la permanenza
anni e mezzo fa non è più in attività.
ché nella fase di grave difficoltà come
in attività delle stesse imprese.
Circa 38.500 imprese sono scomparquella che stiamo attraversando, rischia
La causa principale di questa drammase dalle nostre rivelazioni. In concludi scattare un meccanismo di minor
tica situazione va ricercata, sicuramensione, il settore delle costruzioni è in
attenzione al rispetto della norma. In
te, nel prolungarsi della crisi economiginocchio e all’orizzonte la prospettiva
sostanza si tende a dire: “l’importante è
ca che, mese dopo mese, erode anche
più attendibile, in assenza di un impelavorare, non importa come”. E questa
le stesse capacità finanziarie delle imgno corale e serio del Governo, delle
posizione, anzichè portare al rispetto
prese più robuste, anche in quelle abiIstituzioni centrali e periferiche e del
delle regole, contribuisce ad uccidere
tuate da sempre a fare da banca per
mondo finanziario per tentare di farlo
le imprese. In edilizia dove pure esile amministrazioni pubbliche o a farsi
rialzare, è che stramazzi al suolo. D’alstevano ed esistono ampie aree di evacarico di tempi lunghi connessi ad intro canto i dati che provengono dalle
sione, questo rischio di degenerazione
vestimenti nel settore privato.
Casse Edili sono in linea con gli altri
sociale non l’abbiamo corso in questi
E qui si determina una situazione paindicatori sullo stato del settore. Se si
anni grazie a quel tessuto normativo e
radossale: a fronte di un’area di evaguarda all’utilizzo della cassa integraalla strumentazione organizzativa che
sione e di irregolarità che cerca di
| 22 |

speciale Conferenza » ANTONIO SAVARESE » Napoli 23 maggio 2012

accaparrarsi una quota del mercato
anche ai nostri interlocutori istituziocontando soltanto su una riduzione
nali. Meno note sono, forse, le soludei costi, quasi sempre ribaltata sui
zioni che il Governo intende adottare
dipendenti e sulle loro condizioni di
per evitare questo paradosso.
lavoro, l’impresa che vuole rispettare
“Se tu, Stato, non mi paghi, consentile leggi e i contratti di lavoro si tromi almeno di continuare a lavorare”:
va, a fronte di momenti di difficoltà,
questo potrebbe essere il concetto di
a veder minacciata la
fondo. Anche noi,
propria esistenza da
come enti contrat» Come enti
un’eccessiva e burotuali, non vogliamo
contrattuali,
non
cratica applicazione
esimerci dal provavogliamo esimerci
del concetto stesso di
re a dare le risposte
dal
provare
a
dare
regolarità.
concrete alla richiele risposte concrete
Nella stessa gestiosta di aiuto che proalla richiesta di aiuto
ne del DURC, infatti,
viene dalle decine di
che proviene dalle
se è condivisibile il
migliaia di imprese
decine di migliaia
principio che un’imedili che rappresendi
imprese
edili
che
presa non può rita anche il conserappresenta anche
scuotere i suoi crediti
guente tentativo di
il
conseguente
con un’amministrasalvaguardare i posti
tentativo di
zione pubblica, se
minacciati da questa
salvaguardare
i
prima non ha saldato
situazione.
posti minacciati da
i suoi debiti con altri
I rappresentanti delle
questa
situazione
enti pubblici come,
parti sociali in seno
ad esempio, INPS ed
alla CNCE hanno, in
INAIL, allo stesso tempo non è prequesti ultimi tempi, affrontato una tevista alcuna forma di compensazione
matica estremamente importante: la
dei debiti previdenziali ed assicurativi
possibilità di rivedere, anche per un
dell’impresa con le somme che altre
periodo limitato, il tempo di restitupubbliche amministrazioni debbono
zione rateale del debito contributivo
corrispondere all’impresa stessa. La
dell’impresa nei confronti della Cassa
recente norma che prevede l’interEdile. L’ipotesi di soluzione prevede
vento sostitutivo delle stazioni appalche, accanto alla possibilità di delatanti previste dal Decreto Legislativo
zione dei citati tempi, ci sia un reale
163/2006, seppur innovativa e fortecoinvolgimento nella decisione dei dimente positiva per evitare situazioni
pendenti delle imprese che, come sapdi corto circuito tra posizioni debitopiamo, sono i titolari di gran parte del
rie e creditorie, si attua soltanto nei
versamento contributivo dell’impresa,
casi in cui l’ente appaltante abbia efversamento che è, infatti, finalizzato
fettiva disponibilità al pagamento. Se
alla corresponsione delle ferie e della
questo non avviene, magari in appligratifica natalizia, ovvero una quota
cazione del Patto di Stabilità, l’impresa
importante della loro retribuzione.
continuerà a vedere bloccati i propri
Per rilanciare il settore delle costrucrediti e, al contempo, ad essere conzioni dobbiamo ripartire dal considesiderata irregolare al fine del rilascio
rare il lavoro come un valore.
del DURC, con la conseguente imLo è per l’impresa che fonda le sue
possibilità ad aggiudicare nuovi lavoragioni di esistere sulla capacità di
ri pubblici o privati, fino all’effettivo
organizzare il lavoro e di finalizzarlo
pagamento dell’ente pubblico. Si tratta
alla realizzazione di opere, grandi o
di problematiche assolutamente note
piccole che siano, dal grande progetto
alle nostre Associazioni e, mi auguro,
alla micro manutenzione.
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Lo è per il lavoratore che vede in esso
non solo la possibilità di una remunerazione e del sostentamento della propria famiglia, ma anche di difendere la
propria dignità di cittadino e di uomo.
Lo è, infine, per tutta la comunità perché il lavoro è al centro di qualsiasi
politica di crescita economica e il lavoro nelle costruzioni non è solo un
allargamento della base di consumo
interno, ma è, in particolare, il sostegno a un Paese che vuole riprendere a
crescere, che non si rassegna al degrado delle nostre città, che vuole difendere il nostro patrimonio artistico e
monumentale, che è consapevole delle inderogabili necessità di utilizzare
al meglio le nostre riserve ambientali e paesaggistiche, creando strutture
funzionali e compatibili con le esigenze di uno sviluppo sostenibile.
Per questo riteniamo che il valore del
lavoro sia un principio universale che
in edilizia, come in pochi altri settori,
abbia un’innegabile evidenza e, per
questo, un grande bisogno di essere
diffuso da parte di tutti noi.
Grazie per l’attenzione e buon lavoro.

»

massimo Calzoni: Ringrazio
Antonio Savarese la cui relazione
ha esposto tutta una serie di dati
ed argomenti che saranno oggetto
di discussione nella tavola rotonda
di cui mi appresto a chiamare
i partecipanti: il Presidente di
Federcostruzioni, Paolo Buzzetti;
il Segretario Generale della UIL,
Luigi Angeletti; il Rappresentante
della CGIL Nazionale, Claudio
Sala; il Rappresentante della CISL
Nazionale, Gerardo Ceres; la
Regione Campania rappresentata
dall’Assessore Severino Nappi; il
Comune di Napoli rappresentato
dall’Assessore Luigi De Falco e il
Presidente della Fondazione con
il Sud, dottor Carlo Borgomeo.
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Tavola Rotonda
Prima Sessione

Con la partecipazione di:

» Giorgio Pogliotti
Giornalista de "Il Sole
24 Ore" - moderatore

» Paolo

Buzzetti
Presidente
Federcostruzioni

» Luigi

Angeletti

Segretario Generale UIL

» Claudio
Sala

Rappresentante CGIL
Nazionale

» Gerardo
Ceres

Rappresentante CISL
Nazionale

» Severino
Nappi

Assessore Regione
Campania

» Luigi

De Falco

Assessore Comune di
Napoli

» Carlo Borgomeo
Presidente Fondazione
con il Sud

» Giorgio Pogliotti

I dati di analisi del settore
appena emersi
sono la conseguenza di una
sorta di miscela esplosiva i
cui ingredienti
sono la burocrazia, la stretta
del credito, i ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione, la criminalità pervasiva. Dietro a questi elementi campeggiano numeri drammatici.
Ne voglio ricordare soltanto uno: 38.500 imprese scomparse dal mercato durante la crisi, 350.000 posti di lavoro
in meno.
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Un circolo vizioso da spezzare, in
quanto una minore attività edilizia
comporta un maggior numero di imprese che non riescono a pagare i contributi, comporta il non ottenimento
del DURC e il non poter partecipare
alle gare d’appalto.
Uno stato di cose che, ovviamente,
ha effetti collaterali anche sul welfare
integrativo, compromettendo i versamenti stessi.
Vorrei iniziare questa tavola rotonda
passando subito la parola alla classe
imprenditoriale.
Paolo Buzzetti è stato Presidente
dell’ANCE e, nei giorni scorsi, si è fatto promotore di una forte iniziativa
come il D - Day (Decreto Ingiuntivo
Day), denunciando 19 miliardi di ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione e minacciando il ricorso
ad iniziative clamorose come la class
action.
Visto che ieri hanno visto la luce i decreti governativi in merito ai ritardi dei
pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni e la messa a disposizione da
parte dell’ABI del fondo di garanzia di
20 miliardi, vorrei chiedere a Buzzetti se questi provvedimenti lo hanno
soddisfatto e se ci troviamo all’inizio
di una svolta.

» Paolo Buzzetti

Come si è affermato in precedenza
siamo arrivati a cifre drammatiche.
350.000 posti di lavoro persi in tutto il
settore compreso l’indotto: basterebbe questo dato per capire quanto la
situazione sia precipitata negli ultimi

quattro anni. Senza contare la diminuzione del 50% degli investimenti
nei lavori pubblici, il patto di stabilità,
l’aumento delle tasse, compresa la patrimoniale sulla casa.
L’iniziale politica economica, assolutamente positiva, ha salvato il Paese,
ma la condotta successiva, ingabbiata
dai rigidissimi parametri europei, si è
rivelata errata ed ha portato ad una
assoluta depressione, senza vie d’uscita. L’unica soluzione è la ripartenza del settore edile e si tratta di una
soluzione che non siamo solo noi ad
invocare.
Altri problemi annosi riguardano il
non funzionamento della burocrazia e
i suoi tempi sempre più lunghi, la corruzione dilagante, le condizioni generali del Paese sempre peggiori. A tutto
questo si sono aggiunte ulteriori difficoltà. Quello dei ritardati pagamenti
della Pubblica Amministrazione è uno
degli aspetti più gravi: le imprese falliscono e sono i pesci piccoli a pagare
più di tutti. Si fanno fallire le imprese
per non far fallire l’Amministrazione
Pubblica: è un qualcosa che ha rotto
il patto fra cittadino e Stato.
Noi pretendiamo che ci sia correttezza
nei pagamenti.
Questo problema si è ingigantito nel
corso degli anni ed è stato gestito
male; si tratta di una vera e propria
finzione contabile che nasconde le
reali proporzioni del debito pubblico.
Se un’impresa non dichiarasse i propri
debiti nel bilancio, commetterebbe un
reato e verrebbe perseguita.
Lo Stato, invece, può permettersi di
farlo e questo non è più tollerabile.
Per questo attueremo dei decreti ingiuntivi verso le amministrazioni e
una sorta di class action nei confronti
dello Stato, se la situazione non verrà
risolta rapidamente.
In un simile stato di cose l’unico elemento positivo è che il Governo ha
risposto rapidamente, mettendo mano
a quei decreti attuativi, mai messi in
campo finora, riguardanti i crediti del-
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le imprese rispetto alle amministrazioni pubbliche dello Stato.
Stesso discorso non si può fare per
i crediti delle amministrazioni locali
che prevedono la loro compensazione
con le tasse. Alcune Regioni (Lazio,
Abruzzo, Campania e Calabria) non
possono beneficiare di questi decreti che prevedono la famosa certificazione - in quanto hanno problemi relativi
alla Sanità.
Volendo essere brevi dico che a noi
costruttori della certificazione non importa nulla! La certificazione riguarda
solo qualcuno che fornisce qualcosa all’Amministrazione Pubblica (ad
esempio: fornisco un apparecchio
sanitario ad un ospedale ed emetto
la fattura, ma se quella fattura non
viene certificata dall’amministrazione,
non posso avere nessun anticipo dalla
banca).
Ben diverso il caso di un’impresa edile
in cui il direttore dei lavori sigla uno
stato d’avanzamento: esso è pagabile
entro 45 giorni dalla sua emissione,
tanto è vero che possiamo andare in
banca e farci anticipare a nostre spese
il pagamento di questa fattura.
Non vorremmo, inoltre, che questa
certificazione crei un successivo problema burocratico e tempistico.
Quanto ci vuole ad emettere la certificazione? Chi la emette? Insomma,
solo ulteriori lungaggini per un diritto
già acquisito.
Per questo abbiamo chiesto ed ottenuto che l’ABI e il Governo apra nei
prossimi giorni una approfondimento
con modifiche ai decreti per favorire
il pagamento rapido delle imprese di
costruzioni.
Il problema si risolve in questo modo?
Non del tutto, ma comunque una strada percorribile c’è. In questi ragionamenti devono innescarsi dei meccanismi in grado di portare rapidamente
denaro contante nelle tasche delle
imprese. Tutti devono pagare tutti, anche tra privati, perché solo in questo
modo si dà ossigeno al sistema, si fa
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ripartire l’economia e si riesce a dare
speranza al Paese.
Da tempo sono convinto che occorra
un cambio di passo in politica economica. Dobbiamo seguire l’esempio di
Francia e Germania che hanno ridato
vita al sistema edile partendo dalle
piccole opere, dalla manutenzione,
dalla riqualificazione urbanistica.
L’unica strada per far ripartire il Paese passa dall’edilizia e non si tratta di
uno slogan di parte.

del Governo - vorrei sapere come
giudica l’iniziativa di ieri e le misure
prese dal Governo sul problema del
ritardo dei pagamenti e cosa si aspetta
sull’altro grande tema in questione,
ovvero quello del fisco.

» Luigi Angeletti

Giorgio Pogliotti: Nelle sue parole mi sembra ci sia molto prudenza,
quasi la “messa in mora” delle iniziative previste che, per ora, restano sul
piatto.

» Paolo Buzzetti

Siamo in attesa di vedere cosa accadrà
negli incontri dei prossimi giorni, se
ci saranno risultati concreti. Resta il
fatto che siamo con le spalle al muro
e quindi bisogna agire sul serio. Il nostro è il settore fondamentale del Paese ed è impensabile che continui ad
essere trattato in questo modo. Le tasse vengono prese dal settore, lo sviluppo non viene fornito, i soldi vengono sprecati. Una simile situazione non
è più tollerabile.

Giorgio Pogliotti: Il tema del ritardo
dei pagamenti è stato affrontato anche
dal sindacato nell’iniziativa di inizio
marzo, quando il Segretario Generale
della UIL, Luigi Angeletti, sfilando
accanto ai Segretari Generali di CISL
e CGIL, denunciò nella piattaforma
rivendicativa a sostegno della legalità
e della ripresa degli investimenti tale
ritardo.
Ora che siamo alla vigilia di una
nuova iniziativa - la manifestazione
nazionale che si terrà il 2 giugno
a Roma sui temi della crescita e
dell’inversione di tendenza da parte

Permettetemi solo un accenno sull’importanza del nostro settore: la metà
dei posti di lavoro persi sono relativi
all’edilizia e all’industria ad essa collegata e l’edilizia rappresenta poco più
del 10% del numero degli occupati
complessivi del Paese. E’ quindi ovvio
che questo settore è il vero barometro
dello stato di salute economico di un
Paese. Quando l’economia va male,
le prime ripercussioni avvengono in
edilizia, quando l’economia riprende,
i primi effetti concreti si vedono in
questo settore.
Non sono un imprenditore, anzi rappresento la sua totale controparte,
ma è un dato di fatto che il funzionamento dell’economia e dell’occupazione dipende dal funzionamento
positivo o meno delle imprese. Siamo
convinti che la scelta adottata ieri dal
Governo per rilanciare la crescita sia
stata positiva, ma siamo anche convinti che tutti gli interventi che hanno preceduto questa decisione, abbiano favorito la recessione. Possono
essere molteplici gli argomenti tesi a
giustificare l’azione del Governo, ma
non c’è uno che possa giustificare la
recessione. Si poteva fare qualcosa di
diverso?
Credo di sì.
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Nessuno mette in discussione la necessità di ridurre il debito, di rispettare i patti, assunti liberamente con
gli altri Paesi europei, per ridurre il
deficit pubblico e, nei prossimi venti
anni, lo stock debitorio, ma lo strumento utilizzato, francamente, ci
sembra sbagliato. Lo strumento utilizzato è stato molto semplice: aumentare le tasse laddove è più facile
prendere soldi (benzina, IRPEF, tassa
sulla casa). Eppure la riduzione del
deficit poteva essere raggiunta usando altri strumenti.
Ad esempio meno spese, meno spreco di soldi pubblici, e finirla una volta
per tutta con il dire che i soldi dello
Stato, non essendo di nessuno, possono essere sperperati impunemente.
L’iniziativa del 2 giugno dovrà essere
concreta, non solo simbolica e punterà su una tesi ben definita: in Italia
una parte consistente dei soldi pubblici viene speso per mantenere in vita
un sistema politico pletorico, costoso
e, per certi versi criminogeno. Un sistema basato sulla logica del giustificare sempre e comunque le tante
poltrone occupate e le frammentate
decisioni attuate.
La lentezza della burocrazia risiede
nella politica, nel suo legittimare i
molteplici centri di potere e le persone che lo detengono. E’ uno stato di
cose che non possiamo più permetterci, al di là di qualsivoglia ideale
politico. In Italia basterebbe eliminare
le Province, avere gli stessi Comuni
che ha un Paese con la stessa nostra
popolazione come la Francia, avere
le società municipalizzate, almeno a
livello regionale, per ridurre di colpo
tutte le maggiorazioni di tasse locali
che stiamo subendo. E oggi ridurre le
tasse sul lavoro è la più potente leva
che possiamo utilizzare per far crescere il Paese e ridurre nell’immediato la
recessione.
Non vedo altre soluzioni. E dobbiamo
smetterla di credere al miracolo della
Germania salvifica, in grado di pagare
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i nostri debiti. Al massimo possiamo
sperare che finanzi gli investimenti.
Ecco una politica lungimirante che
potremmo ascrivere come rigore e
crescita. Ma come si ottiene il rigore
e la crescita? Il primo a livello nazionale con in soldi ricavati dalle tasche
dei cittadini, la seconda grazie al sostegno dell’Europa e della BCE grazie
all’emissione di bond atti a questo
scopo.
Questo è un ragionamento che può
unire l’Europa e far cambiare marcia
alla sua politica economica, perché
se continuiamo a sperare che il Parlamento tedesco voterà una legge per la
quale una parte dei loro soldi verranno trasferiti in Italia per pagare i nostri
debiti, moriremo sperando.
La politica governativa italiana d’ora
in poi dovrà basarsi su un fondamentale principio: i soldi pubblici servono
solo per progetti di rilancio e non per
creare burocrazia o per legittimarla.
Se non avessimo le Province, se avessimo meno Comuni e un sistema più
veloce nel prendere decisioni, la democrazia non subirebbe nessun colpo e sarebbe più efficiente, perché il
nostro male oscuro è il non legare il
potere alla responsabilità.
Siamo un grande Paese e possiamo
immaginare un futuro migliore di
quello attuale, ma per farlo dobbiamo
abbandonare la speranza basata sul
fatto che qualcun altro potrà risolvere
i nostri problemi. Probabilmente questo Governo che non deve ripresentarsi alle elezioni e che è meno condizionato dalla logica del consenso politico
può rivelarsi una buona occasione. E’
tempo che il nostro sistema politico
diventi virtuoso. Spetta a noi non concedergli nessun’altra alternativa.

Giorgio Pogliotti: Del resto i segnali che arrivano dalle ultime elezioni,
come la disaffezione, la scarsa partecipazione al voto e l’erosione dei consensi sembrano andare proprio versa

questa direzione. Angeletti ha affermato che la politica deve puntare a
creare lavoro e a tagliare le spese e che
la prima cosa utile per la crescita del
Paese sono stati i decreti volti sbloccare i pagamenti della Pubblica Amministrazione.
Volevo sapere se anche la posizione di
Claudio Sala della CGIL è la stessa.

» Claudio Sala

Vi ringrazio per l’invito e vi porto il saluto di Susanna Camusso che, all’ultimo momento, è stata trattenuta da impegni ai quali non ha potuto sottrarsi.
Prima di tutto vorrei riportare l’attenzione sulla questione della crisi iniziata ad ottobre 2008.
Una crisi che la nostra classe dirigente
non è riuscita a fronteggiare, facendo
finta che non ci fosse, e che ha portato, inevitabilmente, all’attuale Governo, quello dei cosiddetti tecnici.
Ben vengano i provvedimenti appena
emanati, ma non dimentichiamo che
il nostro sistema economico, per troppo tempo, è stato carente di politiche
programmatiche.
Adesso è tempo di stilare un sistema
combinato di norme in grado di far
uscire il nostro Paese dallo stato vegetativo in cui versa da anni.
La ripresa dell’edilizia può contribuire
da subito alla ripresa dell’Italia.
Ci sono tante opere da fare, soprattutto da parte di quelle piccole e medie
imprese che possono attraversare tutta la penisola.
Penso alle reti infrastrutturali e alla
possibilità di scambio e commercio,
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alla rete ferroviaria, alla manutenzione dell’ambiente e del territorio, alle
politiche connesse alla questione abitativa.
Occorre un disposto combinato di
norme che snelliscano la burocrazia,
avviando rapidamente i cantieri.
Ma il cuore del problema è un altro:
bisogna ripartire dal valore del lavoro.
Noi rappresentiamo il mondo del lavoro dipendente e sappiamo che su
questo tema ci sono molteplici nodi
da sciogliere.
Penso agli appalti e alla logica del
massimo ribasso, alle documentazioni che differenzino le aziende sane da
quelle irregolari, alla lotta alla concorrenza sleale, all’annidarsi della criminalità organizzata nelle zone in ombra
del mercato.
Senza dimenticare la salute e la sicurezza che, a causa della crisi, subiscono drastici tagli.
E che contribuiscono a darci un triste primato: quello di essere ai primi
posti nelle tabelle di incidenza degli
infortuni gravi o mortali.
Per tutta questa serie di motivi credo
che l’approccio corretto che noi dobbiamo avere in mente nel sollecitare il
Governo sia soltanto uno: far sì che il
valore del lavoro ritorni protagonista.

Giorgio Pogliotti: I decreti volti
sbloccare i pagamenti della Pubblica
Amministrazione, l’annuncio dell’innalzamento per gli sgravi contributivi
dal 36 al 50% sull’edilizia, il portare
da 48.000 a 96.000 il tetto massimo
di spesa, le ultime delibere CIPE in cui
sembra affiorare una nuova filosofia
mirata alle piccole opere che potrebbero reggere meglio la sfida della cantierabilità, il Piano Sud: volevo sapere
da Gerardo Ceres della CISL come valuta questi provvedimenti.
Crede che porteranno ad una svolta
o si tratta solo di annunci che non
avranno nessun tipo di effetto sul
settore?
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» Gerardo Ceres

Vi porto i saluti di Raffaele Bonanni
che oggi ha scelto di essere a Palermo
con il Capo dello Stato e il Presidente
del Consiglio alla commemorazione
per il ventennale dell’uccisione del
giudice Falcone e della sua scorta.
Segno tangibile di come il sindacato
sia preoccupato non tanto per l’episodio di Brindisi, ma di un clisma che
rischia di condizionare la tenuta sociale del Paese.
In ogni caso i suoi saluti sono testimonianza di una vicinanza a questo
settore e alla sua storia.
Gioca a mio favore il fatto di aver collaborato con lui, per tutti gli anni ’90,
nella federazione delle costruzioni e
di sentirmi, in qualche modo, a casa
mia, ritrovando così tanti amici.
Passando ai temi di oggi, il solo fatto
che la massa contributiva in questo settore sia calata del 30% testimonia una
difficoltà che riguarda il sistema delle
imprese e le condizioni quotidiane di
migliaia di famiglie, e mette a repentaglio la tenuta del sistema bilaterale e i
suoi presidi di welfare, legalità, formazione professionale e sicurezza.
Molti sono stati i provvedimenti annunciati in questi mesi e molti di essi
si sono scontrati con impedimenti burocratici che ne hanno minato l’operatività.
Credo che se non metteremo mano
allo snellimento delle procedure burocratiche, all’alleggerimento del loro
iter, difficilmente potremmo vedere
attuati in breve termine i provvedimenti annunciati di recente.
Quello del pagamento dei crediti del-

la Pubblica Amministrazione verso le
imprese è un tema che non riguarda
solo le imprese: infatti dei 18 miliardi
di euro che le imprese avanzano dalle
amministrazioni statali, 1/3 del valore
riguarda retribuzioni e pagamento dei
contributi previdenziali e di assicurazione sociale. Inoltre voglio segnalare,
con viva preoccupazione, quanto sia
inaccettabile che alcune Regioni (tra
cui la Campania) per ragioni altre siano sottoposte al vincolo di rientro del
debito sulla sanità e non possano godere di questo provvedimento. Si tratta di una norma che contiene aspetti
anticostituzionali palesi.
Credo che l’azione congiunta di sindacato, ANCE e Confindustria debba
puntare a modificare immediatamente
una simile impostazione.
Rispetto agli investimenti occorre una
scelta coraggiosa: non possiamo più
immaginare che le misure di contenimento della finanza pubblica servano
a risanare la condizione debitoria del
Paese, in questa fase gli investimenti pubblici devono essere al netto dei
parametri con cui si calcola il deficit
italiano.
La piattaforma unitaria delle organizzazioni sindacali che, insieme all’ANCE, ha dato vita alla manifestazione
del 3 marzo conteneva appunto queste indicazioni, ovvero puntare su investimenti di qualità in settori strategici: la rete delle infrastrutture, il tema
green economy, quello della riqualificazione e della salvaguardia del territorio, quello ancora più importante
dell’ammodernamento delle città.
Si tratta di una logica che non punti più su investimenti a pioggia - così
come avveniva nelle vecchie programmazioni europee per le Aree obiettivo
1 - ma su progetti di qualità che modifichino strutturalmente la condizione
deficitaria del Paese e rianimino quel
ciclo economico cui faceva riferimento Angeletti.
Penso inoltre che questi due giorni di
convegno devono valorizzare l’unione
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tra imprese e sindacato: una tradizione recente del settore che deve essere
seriamente rafforzata.

Giorgio Pogliotti: Come hanno ricordato i nostri interlocutori, all’indomani dei decreti annunciati dal Governo, si scopre il “caso Campania”,
una delle Regioni con le maggiori difficoltà a livello sociale ed occupazionale, che si troverà fuori dalla portata
del decreto.
Vorrei sapere da Severino Nappi, quali
iniziative intendete intraprendere nei
confronti del Governo.

» Severino Nappi

Innanzitutto vi ringrazio per l’invito e
mi scuso per il ritardo. Ma è un ritardo che serve al mondo dell’edilizia e
del lavoro, in quanto stamattina abbiamo approvato in commissione il
testo sulla riforma dell’apprendistato
in Campania, prendendo spunto da
quello che con le parti sociali abbiamo costruito sul tema del sostegno
alla bilateralità e al lavoro giovanile.
In questo modo, nel giro di poche settimane, saremo la prima Regione ad
avere il nuovo testo sull’apprendistato.
Dobbiamo dire le cose come stanno: se la situazione della Campania è
quella che tutti noi conosciamo, non è
colpa di un destino cinico e baro, ma
della politica attuata finora.
Una difficoltà che è stata affrontata
con molta serietà, non solo dal Governo Caldoro, ma dall’intero comparto
sociale e produttivo campano.
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Sono molteplici i progetti che abbiamo portato avanti e, malgrado tutto, le
risposte che ci attendiamo da Roma,
sono ben lungi dall’essere arrivate.
Per la prima volta abbiamo lanciato
un piano di azione per il lavoro che
guarda al sistema delle imprese, riscritto le regole attraverso il Piano
Casa, accelerato la spesa europea (vi
ricordo che sul Fondo Sociale Europeo siamo arrivati con una spesa pari
allo 0,4% a metà del programma e, al
31 dicembre 2012, eravamo al 14%).
Abbiamo messo in campo una serie di
azioni e progetti strategici che guardano alle grandi concentrazioni (Napoli
Est, la portualità), costruite a misura
delle imprese del sistema campano.
Abbiamo attivato una serie di strumenti sul piano delle politiche del
lavoro che hanno debellato la piaga
della formazione assistita, principale
vettore degli sprechi.
Abbiamo reso idonei i migliori strumenti di ammortizzazione in deroga
d’Italia e reso operativo il sistema
dell’apprendistato che guarda principalmente al lavoro giovanile.
Vorrei invitarvi a guardare i numeri:
il calo dell’occupazione in Campania
inizia nel 2002, ha il suo picco negativo nel 2007, ed oggi, seppur ancora in
perdita, è in netta ripresa rispetto ad
altre Regioni.
Grazie all’impegno del Presidente Caldoro in veste di Commissario della
Sanità, abbiamo realizzato il miglior
risultato in tema di riduzione di disavanzo della sanità.
Per la prima volta stiamo ragionando
a sistema, in un momento nel quale si
discute proprio sulla difficoltà di relazione tra parti sociali e istituzioni.
Il Contratto Campania, siglato nell’ottobre del 2011, affronta una serie di
problemi oggettivi all’insegna di relazioni dinamiche, nelle quali non ci
sono uomini soli al comando, ma un
reale coinvolgimento degli attori in
causa.
Insomma, stiamo cercando, nei fatti,

di essere quello che il resto del Paese
vorrebbe fossero tutte le Regioni: virtuosi e rispettosi delle regole, anche
correndo rischi personali.
Stiamo ottenendo risultati nel medio
e nel lungo periodo, malgrado una situazione di grandissima difficoltà. Se
oggi stiamo facendo la riforma dell’istruzione per la formazione professionale e se cominciamo a fare parlare
le scuole con il mondo dell’imprese, è
chiaro che avremo risultati non immediati, ma in prospettiva.
Eppure, temo che si stia dimenticando con troppa disinvoltura il nocciolo
del problema: quello dell’emergenza.
Se le imprese sono in crisi, la colpa
risiede nello sforamento del patto di
stabilità e nel tetto di spesa imposto
alla nostra Regione: 1 miliardo e ottocento milioni di euro oggi contro i 4
miliardi e 400 milioni del 2009.
Noi versiamo in una situazione di difficoltà rispetto alla quale non c’è nulla
che non si stia tentando di fare. Quindi non potete legarci le mani e sanzionarci per quanto è accaduto in passato. Le colpe di quello che è accaduto
nella Campania di ieri non possono
cadere sulla Campania di oggi.
Un simile decreto non sanziona un’istituzione, ma una comunità e un popolo che prova ad uscire dalla crisi.
C’è un’evidente responsabilità collettiva che deve essere assunta in modo
coerente e costante.
Non esistono governi politici o tecnici, ma governi che lavorano bene, rispondendo alla loro funzione, oppure
male.
Non abbiamo la bacchetta magica e
per attuare tutti i progetti occorre del
tempo, ma vi assicuro che stiamo tentando di fare tutto quello che occorre.
Abbiamo ridotto le consulenze, gli
sprechi e le partecipate, stiamo operando sui numeri della Pubblica Amministrazione e sui numeri del rapporto.
Molte delle cose che sento oggi proporre dal Governo noi le abbiamo già
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introdotte, grazie anche all’aiuto del sistema produttivo e delle parti sociali.
In una simile prospettiva diventa paradossale non ottenere il sostegno e
l’attenzione di cui abbiamo bisogno.
Nel momento in cui ci sono proposte condivise e ragionevoli, ci troviamo in assenza di risorse e strumenti
e nell’impossibilità ad affrontare un
dialogo concreto.
Qualcuno ha proposto l’intervento di
un commissario esterno che stabilisca
cosa vada tagliato.
Mi sembra un metodo che potrebbe
crearci ulteriori problemi, anche perché chi viene da fuori, sebbene competente, non saprebbe oggettivamente
sapere cosa abbiamo già fatto. Bisogna, quindi, costruire una logica di
confronto.
Noi stiamo varando una riforma del
mercato del lavoro che introduce nuovi strumenti di ammortizzazione sociale e ne affida la gestione, nel periodo di crisi, ad accordi governativi,
senza tenere conto allo Stato di quello
che si sta facendo nelle Regioni e di
cosa bisogna fare.
Il Governo nazionale può veramente
stabilire se una crisi merita un sostegno in deroga oppure no? E le politiche attive chi deve farle? La Regione?
Con quali risorse? Come vedete gli interrogativi sono molteplici.
Quindi stiamo attenti, guardiamo cosa
accade e costruiamo insieme una prospettiva. Perché se il decreto dovesse
passare, darebbe un colpo mortale
alla comunità campana, che chiede
invece di essere solo riconosciuta per
quello che ha fatto e sta facendo.

Giorgio Pogliotti: Il problema del ritardo dei pagamenti si somma a quello altrettanto importante riguardante
l’impossibilità dei Comuni nell’investire per non sforare il patto di stabilità.
Vorrei sapere dall’Assessore De Falco in
che modo il Comune di Napoli sta cercando di ovviare a questo grosso limite.
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» Luigi De Falco

In queste ore abbiamo lavorato con
la Giunta alla chiusura del bilancio,
questo il motivo che ha determinato
la non partecipazione del Sindaco di
Napoli, Luigi De Magistris.
Un bilancio che, se confrontato con
quello della precedente amministrazione, ha 240 milioni di euro in meno
alla voce entrate per i trasferimenti
dello Stato che non sono arrivati. In
una simile situazione fare previsioni e
una programmazione di prospettiva e
investimento diventa assai difficile.
Quindi diventa imprescindibile l’impegno di tutte le istituzioni, a valle delle
quali troviamo, purtroppo, i Comuni.
Dobbiamo fondare un’azione sinergica per quanto concerne l’economia e
lavorare sulle regole, in quanto non è
più sufficiente
Impostare un’azione derogatoria per
ottenere risultati positivi.
Le imprese hanno bisogno di lavorare
e il territorio ha bisogno di interventi di riqualificazione e di attrezzature.
Quale migliore opportunità?
Insieme al mio assessorato stiamo tentando di coinvolgere i privati nell’azione pubblica.
Ma per fare questo a monte sono indispensabili alcune operazioni.
In primis definire regole certe per
gli operatori, scevre da qualsivoglia
aspetto derogatorio.
Penso al Piano Casa che a Napoli non
ha prodotto i risultati sperati. Bisogna stimolare il privato a trovare un
interlocutore attento, pronto e veloce
nelle risposte, soprattutto nella non
facile riorganizzazione degli uffici. E

per ultimo una semplificazione nella
macchina burocratica.
Consentitemi un accenno su uno dei
temi portanti del vostro convegno, ovvero la sicurezza sul lavoro.
Come diceva Severino Nappi, bisogna
lavorare molto sulla formazione, un
argomento che oggi è in mano alle
Regioni in maniera più significativa di
quanto non lo sia stato in passato.
Non solo le Regioni, ma tutti gli altri
soggetti - imprese, mondo del lavoro e
delle professioni - devono essere parte attiva in questo processo, perché
non si può prevenire, se non si è in
grado di prevedere.
Molto spesso nei cantieri si vede affrontare il tema della sicurezza con
una sufficienza inaccettabile, derivante dalla carenza nel percorso formativo degli operatori stessi.
L’azione delle amministrazioni locali e
del Comune sarà di certo volta a garantire le sinergie necessarie per tutti
gli interventi che occorrono, sia quelli
legati ad eventi eccezionali, sia quelli
legati all’ordinario che, in una realtà
come la nostra, purtroppo si sta tramutando in straordinario.

Giorgio Pogliotti: I pesanti effetti di
questa crisi si ripercuotono soprattutto
nel Sud Italia. Il rapporto dell’ISTAT di
ieri indica che, nel Mezzogiorno, 23
famiglie su 100 sono in situazioni di
povertà, a fronte delle 4,9 del settentrione.
Allo stesso modo la finanza pubblica e
delle amministrazioni si ripercuote sul
welfare: a fronte di 116 euro medi pro
capite spesi a livello nazionale, il Sud
presenta livelli più bassi, ad esempio i
26 euro della Calabria.
Su questi temi vorrei sentire il parere di Carlo Borgomeo che presiede la
Fondazione con il Sud, fondazione
che vede la partecipazione degli istituti bancari e del terzo settore e che sta
promuovendo una serie di iniziative
di contrasto alla povertà.
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» Carlo Borgomeo

Vi ringrazio per l’invito.
Trovo molto interessante il meccanismo bilaterale e penso sia un’esperienza e un modello che bisognerebbe progressivamente esportare in altri
ambiti.
Non ho niente da aggiungere alle questioni specifiche che sono state precedentemente richiamate, con grande
efficacia, sulla crisi del settore. Vorrei
approfittare dello spazio che mi avete
concesso per fare tre riflessioni che
non sono così lontane dal tema del
vostro convegno e per aggiungere un
pizzico di sale in più sulla questione
della crisi.
Vorrei che evitassimo il rischio di considerare che ci troviamo di fronte ad
una crisi che, ad un certo punto, terminerà, facendoci ritornare allo stato
precedente. Sarebbe un grave errore
perché potrebbe indurre a comportamenti e a scelte politiche assolutamente sbagliate.
Non siamo in presenza di un sistema
planetario che si è momentaneamente
inceppato, ma di fronte ad un sistema
planetario che è esploso. Non vorrei
buttarla in politica, ma darvi alcuni
dati che possono farci capire il motivo
per il quale questo sistema non può
ulteriormente stare in piedi.
Non è una battuta dalle posizioni
eversive - io sono biologicamente
moderato - eppure mi chiedo se può
esistere un mondo nel quale una famiglia negli Stati Uniti ha un patrimonio
di 93 miliardi di dollari, equivalenti al
patrimonio del 37% delle famiglie povere di quel Paese; mi chiedo se può
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reggere un sistema economico nel
quale, prima della crisi e anche adesso, moriva di fame un bambino ogni
cinque secondi; mi chiedo se sia ammissibile un sistema che spende cifre
enormi per gli armamenti, sperando
che non servano.
Permettetemi qualche altra banale riflessione. L’ISTAT ci dice che negli ultimi venti anni la nostra capacità d’acquisto si è bloccata. Però, in questo
lasso temporale, non è stata bloccata
l’aggressività a spingerci al consumo.
Può esistere un modello nel quale i
salari e il reddito delle persone restano immutati, eppure tutto congiura al
consumismo più sfrenato, visto come
unica strada di inserimento ed accettazione sociale?
Quando la macchina riprenderà a
pieno regime, siamo sicuri di volerla funzionante come prima? Con un
situazione in cui gli asset finanziari
sono sette volte la ricchezza reale del
pianeta?
Un tale sistema di cose non può reggere più. Questa è la prima riflessione. Molti non se ne accorgono e,
molto spesso, gli sforzi per cambiare
non vanno “a dama”, basti pensare
che anche la Presidenza Obama non
è riuscita a gestire e governare questa
infinità avidità che sembra essere l’unica regola del gioco.
Nei vostri interventi ho scorto uno
straordinario mix di diritti effettivi e
buon senso, una categoria, quest’ultima, che sembra cominciare ad avere
un sapore eversivo. Quindi si dovrà
uscire dalla crisi tenendo presente che
l’obiettivo non è tornare allo status
quo ante perché esso ci porterà immediatamente ad un altro grande botto. Voglio darvi solo un altro elemento
inerente la prima riflessione parlandovi degli interventi della Banca Mondiale nei Paesi in via di sviluppo: se
anni fa qualcuno avesse proposto alle
banche di intervenire per valorizzare
il capitale umano o la questione sociale sui territori in cui intervenivano,

esse si sarebbero messe a ridere e
avrebbero affermato che lo sviluppo
e la crescita sono un’altra cosa, e che
il sociale e il capitale umano segue
conseguentemente lo sviluppo e la
crescita economica. Bene, la crisi ci
ha insegnato che è vero esattamente
il contrario.
La seconda riflessione riguarda il
Sud in cui sarebbe veramente ora di
cambiare le regole del gioco. Come
era la situazione prima della crisi?
Essenzialmente un Paese spaccato in due in cui metà dell’opinione
pubblica pensava che i soldi dati al
Sud erano sprecati e l’altra che i soldi erano troppo pochi. Ma dove va
un Paese spaccato in due? Io penso,
senza dare i voti a nessuno, che la
politica per il Sud ha avuto un grande problema: chi l’ha fatta comandava dal centro, decidendo cosa serviva e facendo partire un meccanismo
verticale per il quale solo alcuni conoscevano le ragioni dello sviluppo,
facevano l’offerta, obbligando gli altri
ad adeguarsi. Si è forti solo se si è in
grado di parlare con chi comanda al
centro, e questo ha determinato conseguenze catastrofiche per la classe
dirigenziale del Mezzogiorno. Quindi
ci troviamo prevalentemente davanti
ad una questione di classe politica,
ma palesemente ad una più generale
questione di classe dirigente, educata
ad attenuare le proprie responsabilità
sullo sviluppo. Il gioco è chiaro: se
tutto dipende da altrove, non posso
fare altro che cercare di sistemarmi
bene, rispetto alle forti responsabilità
presenti altrove.
Se devo essere sincero, a costo di fare
inorridire i meridionalisti storici, non
mi importa nulla del divario del PIL.
Mi interessa, invece, che ci troviamo
in un territorio in cui si ha il 30% di
evasione dell’obbligo scolastico, in cui
la sovranità dello Stato è un ricordo,
ecco il vero divario. I soldi servono
per le comunità, per la coesione sociale, per il capitale umano e, solo in
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un secondo momento, per il credito
d’imposta.
So che sto dicendo una cosa impopolare, ma spiegatemi che senso ha
continuare ad invocare investimenti
dall’esterno delle aree sottosviluppate, se le famiglie di queste aree sperano che i loro figli vadano via? Tutto
questo non ha senso. Pensate sia una
posizione politicamente credibile in
termini di sviluppo?
Sono vecchio e ne ho visti di momenti
in cui, quando si parlava del Mezzogiorno, si affermava che l’importante
era che “girassero” i soldi. Ma io in
giro questi soldi non li ho mai visti.
I soldi devono andare subito “a dama”,
se così non avviene, si indirizzano
verso situazioni patologiche.
Un Paese dagli squilibri così forti deve
avere dei meccanismi correttivi qualitativamente perfetti.
E per avere questa qualità occorrono
due presupposti fondamentali: il primo è quello della coesione sociale,
infatti il rispetto delle regole avviene solo dove prospera una comunità e un comune sentire rispetto agli
obiettivi generali; Il secondo è quello
della trasparenza e della legalità, infatti nessun altro come quello edile
è esposto al pericolo dell’illegalità e
delle zone grigie, quelle zone nelle
quali non si riesce mai a capire dove
finisce la corruzione, la furbizia e la
mediazione politica ed inizia la vera e
propria criminalità organizzata.
Terza riflessione: se lo sviluppo e le
regole che finora abbiamo adottato
non sono perfette, in che modo possiamo cambiarle? Con una propensione all’innovazione molto forte sotto
ogni punto di vista.
Per mia convinzione credo che la vera
innovazione nell’economia e nel sociale si ottenga attraverso l’introduzione di mutamenti di valore nei grandi
settori. Una piccola innovazione nel
settore edile, che risponde al 10% del
PIL, incide sullo sviluppo complessivo
del Paese molto di più di una grande
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innovazione in un mercato di nicchia.
E voi avete spazi enormi di innovazione: penso al tema delle smart city,
questa strana operazione di riqualificazione urbana che mette la città al
centro dei percorsi di sviluppo, penso
al tema dell’ambiente, a quello della
protezione del nostro territorio.
Voi siete in prima linea, non solo per
le dimensioni e per l’assoluta specificità di una distribuzione territoriale
meno disomogenea di altri settori, ma
soprattutto per la bilateralità.
Una delle più grandi innovazioni che
ci aspettano è quella di modificare i
tradizionali rapporti fra forze e ruoli
sociali, pensando a nuove modalità
che rispondano alle grandi questioni
e queste condizioni nel vostro settore
non mancano.
Ricordatevi che la voglia di innovare,
di provarci, di rischiare e fare cose
nuove è direttamente proporzionale
alla consapevolezza che uno ha di
quanto questa crisi non riguardi una
congiunturale diminuzione dei volumi
finanziari, ma una strutturale modifica delle regole del gioco.

Giorgio Pogliotti: Alcune misure
stanno bollendo in pentola per avviare un’inversione di tendenza e uscire
dalla crisi: il Ministro Passera ha annunciato un incremento degli sgravi
sulle ristrutturazioni dal 36% al 50%
unitamente ad un aumento del tetto
di spesa; c’è stato il cosiddetto Piano Barca per il Sud con lo stanziamento di circa 2,5 miliardi di euro
per ridare competitività alle imprese;
ci sono state le risorse de-finanziate
per le opere bloccate; e a fine mese si
attende il Piano Città che dovrebbe
stanziare circa 2 miliardi di euro ed
essere un mix tra riqualificazione urbana e infrastrutturale. Vorrei sapere
da Paolo Buzzetti, se questo pacchetto di misure possono contribuire ad
una ripartenza del settore, o se ancora serve qualcosa.

» Paolo Buzzetti

L’intervento di Borgomeo ha alzato il
livello di ragionamento e penso che
abbia ragione nel dire che questa è
una crisi epocale, di cui non riusciamo a comprendere l’evoluzione.
E’ una crisi complessa di sovrapproduzione, che porterà ad un’Europa
diversa e a diversi assetti mondiali,
cambiando le nostre vite e il nostro
modo di ragionare.
Dobbiamo avere la voglia di cambiare, rischiare ed innovare, anche se
il nostro Paese mostra segni di stanchezza e sfiducia. Purtroppo, a vecchi
difetti, se ne aggiungono nuovi.
Passando al concreto, posso dirvi che
abbiamo fatto ripetute proposte al Parlamento in favore di meccanismi normativi capaci di uscire dalla folle logica
del massimo ribasso, ma per un motivo o l’altro non sono state mai prese
in considerazione. Eppure non occorre
molto per trovare meccanismi di maggiore trasparenza nel funzionamento
degli appalti. Basti pensare all’estrazione a sorte dei Commissari che vadano a verificare i progetti sulle offerte
economicamente più vantaggiose. Non
dimentichiamo che quando le imprese
entrano in crisi, maggiore è il rischio di
infiltrazioni mafiose e di offerte d’acquisto poco trasparenti.
Occorre denaro circolante per ridare
solidità al sistema ed evitare il proliferare di prestiti ambigui da parte di
individui ancora più ambigui. Finché
continueremo ad avere un costo del
lavoro che determina 4.000 euro per
le imprese e 1.500 euro per un operaio
specializzato non andremo da nessuna
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parte! Abbiamo messo da parte svariati
miliardi presso l’INPS e l’INAIL, eppure nessuno si muove per la riduzione di
questo cuneo, una riduzione che non
è stata presa in considerazione nemmeno nella riforma del lavoro. Certamente esiste un problema di lentezza
burocratica ed amministrativa.
Comunque alcune proposte per la
messa in moto del settore ed il suo
istantaneo cambiamento in meglio
sono state ascoltate dal Governo.
La prima riguarda l’allentamento intelligente del Patto di Stabilità, laddove
le spese sono intelligenti o in conto
capitale. Prendiamo la piaga dei dissesti idrologici che causano quasi sempre vittime: ci sono progetti già pronti, facciamone sceglierne qualcuno ad
ogni Comune, e facciamoli finanziare
da chi ne ha possibilità, al di fuori del
Patto di Stabilità. In questo modo vedrebbero la luce una miriade di piccole opere e si creerebbe immediatamente nuova occupazione.
La seconda proposta riguarda la riqualificazione delle scuole anche
grazie alla finanza privata. Bisogna
ripartire dalle scuole per riqualificare
le città perché le scuole sono gli elementi fondanti di un Paese.
Il Governo non solo ha accettato questa
proposta, ma afferma che a breve uscirà
un grande Progetto Città. Sappiamo che
i Progetti Casa non hanno funzionato
come sperato e, strada facendo, hanno
perso l’iniziale spinta propulsiva.
La maggior parte dei singoli fabbricati
italiani hanno più di 50 anni: è venuto il
momento di operare una manutenzione
che deve avere due obiettivi: il risparmio energetico, ovvero la diminuzione
di emissione di anidride carbonica, e la
manutenzione statica perché è quella su
cui, terremoti a parte, maggiormente è
necessario intervenire.
Per farlo occorre una fiscalità diversa,
moderna ed intelligente. Penso alle
agevolazioni sull’IMU per chi mette a
norma il proprio condominio, penso
ad agevolazioni per tutte quelle cop| 32 |
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pie che acquistano un appartamento
riqualificato. Si tratta, in parole povere,
di privilegiare l’intervento sull’esistente,
rispetto al consumo di nuovo territorio.
Queste non sono favole! In Francia e in
Germania da anni funziona così.
Pensate che la Cassa Depositi e Prestiti tedesca arriva a dare 100.000 euro
a chi ristruttura energeticamente la
propria casa.
Certo, In Italia tali cifre sono impensabili, ma questa è la giusta direzione
da intraprendere. Per riqualificare non
occorrono nuove leggi, basta rispettare quelle già esistenti.
Non è vero che mancano i soldi e che
c’è poco da fare.
Le condizioni generali esistenti in Europa e gli attuali vincoli ci lasciano
poca libertà d’azione, eppure dobbiamo chiederci in cosa vogliamo
credere, dove vogliamo andare e in
che modo vogliamo innovare. Intanto possiamo innovare sul piano della
tecnologia, della sicurezza del lavoro,
dei nostri cantieri. Come Enti Bilaterali abbiamo operato bene e, a volte,
ci dimentichiamo di quanto la nostra
forza sia dirompente.
Da sempre siamo stati i più grandi
costruttori del mondo e da sempre
siamo stati all’avanguardia nel settore: dobbiamo ritornare ad essere gli
architetti che eravamo ed abbiamo la
capacità di farlo.
Presto faremo un protocollo con l’ANCE, l’ENEA ed alcune Università per
fare ricerca sui nuovi materiali da
costruzione: non è possibile perdere
terreno sulle capacità tecnologiche e
sulla produzione di materiali edili in
cui abbiamo sempre eccelso.
Questo significa credere in un futuro
ed assicurarlo ai nostri figli.
Siamo fermi rispetto alle altre nazioni
che corrono, dobbiamo rimetterci in
moto. Ma per farlo abbiamo anche bisogno di una politica che creda in noi
e che ci dia una speranza concreta. Se
queste restano chiacchiere che si perdono nelle difficoltà legislative e bu-

rocratiche e nell’incapacità di arrivare
ad una decisione strategica che faccia
scelte di fondo, significa che non siamo più capaci, come Paese, di porci di
fronte ai problemi e di deciderli. Il tempo a nostra disposizione per decidere
è terminato. Il momento è qui ed ora.
O c’è la voglia di dare un’inversione di
tendenza oppure la maggior parte degli imprenditori comincerà a pensare a
come chiudere l’impresa senza danni,
piuttosto che credere nel futuro. E’ arrivato il tempo di dare un segnale forte.

Giorgio Pogliotti: E’ inutile ricordare che pochi giorni Confcommercio ha
pubblicato il Libro Bianco in cui si afferma che l’Italia è ferma a cinquanta anni fa ed ha perso 142 miliardi di
PIL rispetto alla Germania a causa del
proprio ritardo infrastrutturale.
Volevo sapere da Luigi Angeletti se
condivide questa analisi condotta dalle imprese e cosa il sindacato chiede al
Governo da questo punto di vista.

» Luigi Angeletti

Da sempre affermiamo che occorre
fare un grande lavoro sulle infrastrutture per rendere il Paese più moderno
e competitivo. E crediamo in questa
affermazione, non solo per esperienza
empirica, ma perché questo è il nostro
più grave problema. Siamo un Paese
che vive grazie al lavoro che produce
e che riesce a vendere. Abbiamo bisogno di vendere qualcosa per comprare le materie prime e l’energia di cui
abbiamo bisogno. Tutti sono concordi
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nel dire che l’eccessiva tassazione sul
lavoro è il vero handicap del nostro Paese - persino la BCE e l’OCSE lo hanno
affermato - una tassazione che produce
una serie di spaventosi effetti negativi.
Ma qual è la ragione per la quale tutte
le buone proposte non vedono la luce e
non arrivano ad essere attuate? Perché
la politica in Italia decide dove allocare
i soldi e le risorse pubbliche. Non esiste
altra risposta. In Italia c’è un diverso interesse nell’allocare le risorse.
Una società può decidere di utilizzare
le proprie risorse a vantaggio della conservazione e del mantenimento dello
status quo, oppure usare una parte di
quelle risorse per investire, privilegiando altri scenari, altri orientamenti, altri
modi di concepire la propria società.
Noi, forse perché siamo un popolo
di conservatori, usiamo la stragrande
maggioranza delle nostre risorse per
conservare; ogni qual volta c’è una
scossa - e stavolta si è trattato di un
vero e proprio terremoto - tendiamo a
conservare quello che avevamo ieri e
che oggi ci sembra in pericolo. Si tratta
di una situazione che oggi non funziona più in quanto la crisi è impressionante e la ricchezza si è spostata. Se
venti anni fa noi consumavamo l’80%
della ricchezza, ora ne consumiamo la
metà ed il nostro tenore di vita si è drasticamente abbassato. Occorre quindi
attuare un atto di coraggio e decidere
di usare una parte di risorse per innovare e creare ricchezza, partendo dal
lavoro. Il nostro sistema politico è lo
specchio fedele e un po’ barocco del
nostro modo di pensare: siamo una
società che negli ultimi trenta anni ha
smesso di crescere e, quindi, non ha
più la mentalità per farlo.
La politica non ha il coraggio di prendere decisioni coraggiose, ma solo
conservative. Ci sono 135.000 persone - a questo numero corrisponde il
totale della nostra classe dirigente, la
più ingente d’Europa - che attua decisioni, frammentate e deresponsabilizzate, che non ci stanno portando da
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nessuna parte.
Io sono fatalista e penso che, alla fine,
i cambiamenti ci verranno imposti.
Sottostimiamo il nostro sistema, pensiamo che gli europei siano migliori
di noi e che il loro vincolo ci renderà
virtuosi. Finora è stato così, ma credo che le cose cambieranno. Non è
scritto da nessuna parte che le virtù
del nord si trasferiranno anche al sud
dell’Europa. Potrà anche accadere che
questi destini si separeranno, non formalmente, ma sostanzialmente.
Chiudo con una battuta. Gli americani si chiedevano come si poteva avere
una moneta unica in un continente in
cui i livelli di produttività erano così
diversi. La risposta è stata: guardate
l’Italia, un Paese che da 150 anni è
profondamente diviso al suo interno.

Giorgio Pogliotti: Oggi al Senato
andrà in aula il disegno di legge sul
mercato del lavoro, sul progressivo
superamento della cassa in deroga,
l’assicurazione sociale per l’impiego e
le misure riguardanti la flessibilità in
entrata, ovvero le partite IVA. Si tratta di misure che avranno un impatto
notevole sul settore e riguardo le quali
vorrei il giudizio dei due sindacati,
partendo da Claudio Sala della CGIL.

» Claudio Sala

Vorrei commentare queste riforme in
una chiave più generale e mi chiedo
quale Paese avremo dalla fine di questa crisi che richiede enormi riforme
strutturali. La politica dovrà rimposses-

sarsi di un’idea di società basata sullo
sviluppo economico ed industriale.
L’Italia, affacciandosi sul bacino del
Mediterraneo, ha la straordinaria possibilità di essere raggiunta via mare ed
avere un’infinità di collegamenti, che
potrebbero riconfermarla una grande
potenza industriale.
Purtroppo nel nostro Paese è in atto
una graduale quanto inesorabile ridistribuzione della ricchezza, aggravata
dalla riforma pensionistica e da quella
del lavoro. Si tratta di riforme ad orologeria, che produrranno effetti solo
nel prossimo futuro. Penso all’innalzamento dell’età lavorativa nel settore
edile che avrebbe bisogno di correttivi immediati per non causare danni
enormi: non è pensabile che chi opera
in un ambito così usurante possa lavorare oltre i sessanta anni, rischiando
la stessa vita. Mentre per la seconda
riforma ci aspettavamo una semplificazione per l’entrata dei giovani nel
mondo lavorativo e così non è stato.
La riforma del sistema pensionistico
ha gradualmente spostato quella funzione di ammortizzatore sociale di cui
i nostri genitori hanno beneficiato e
che consentiva ai giovani di poter restare a casa. Non siamo tra coloro che
difendono a spada tratta il precedente
sistema pensionistico che, comunque,
presentava storture evidenti, ma se la
crescita e lo sviluppo oggi sono pari
allo zero, i nostri ragazzi che tipo di
contribuzione avranno e quali risorse
avranno accantonato? Ho paura che la
società che sta prendendo forma creerà una massa enorme di povertà.
Un sistema economico stabile ha bisogno di imprese e lavoratori specializzati ed il Governo deve assumersi
questo onere, partendo da una logica
che guardi alla dignità del lavoro, alla
salute, alla sicurezza ed alla formazione dei lavoratori stessi. Ben vengano,
quindi, anche gli incentivi fiscali penso alla detassazione per gli oneri sulla ristrutturazione - se potranno
rivelarsi un ottimo viatico per l’emer-
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sione del lavoro nero e per la ripresa
stessa dell’economia.

» Gerardo Ceres

La riforma del mercato del lavoro in
Italia è stata condizionata e fuorviata
dalla questione inerente l’articolo 18
in tema di discriminazione, venduta
e spacciata come leva necessaria per
favorire la flessibilità in uscita.
Questo dibattito è stato ingenerato anche in un settore come il nostro che ha
sempre conosciuto la flessibilità in entrata ed in uscita e che ci ha portato a
denunciare contratti di lavoro a partite
IVA per mansioni e profili puramente
esecutivi e manuali. Penso che lo snodo principale sia affidare - così come è
volontà delle parti - alle Scuole Edili o
al sistema bilaterale la gestione dell’incrocio fra domanda e offerta.
Esse diverranno i certificatori del rapporto di lavoro e della professionalità
del lavoratore e, non ultimo, anche
dell’apprendistato, così come stiamo
cercando di fare con la relativa Legge
regionale che speriamo venga confermata dal Consiglio.
Il nostro settore è in grado, se vuole,
di gestire queste dinamiche ben oltre
la legge o i riferimenti normativi, con
una propria capacità di autogoverno.
Lo abbiamo dimostrato su tanti altri
temi e lo dimostreremo anche in tema
di mercato del lavoro.

Giorgio Pogliotti: Un capitolo della
riforma del mercato del lavoro riguarda la formazione: il Governo ha dovu| 34 |
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to modificare tutto il terzo capitolo perché, essendo di competenza regionale,
ha dovuto recepire tutti gli emendamenti della Conferenza Unificata.
Volevo sapere dall’Assessore Nappi che
impatto avranno queste misure che
si stanno preparando sulla Regione
Campania.

» Severino Nappi

La riforma del mercato del lavoro doveva risolvere un problema a monte:
avere il costo del lavoro più alto e gli
stipendi più bassi, scontentando strutturalmente lavoratori ed imprese, comporta la semplificazione delle regole.
Ciò non è avvenuto in quanto le politiche di sostegno nella crisi hanno
finite per essere, direttamente ed indirettamente, caricate sulle imprese e,
in qualche caso, sui lavoratori. L’incremento del costo del lavoro per quanto
riguarda il contratto a termine contraddice quanto sta accadendo in questo
momento in Campania: i dati del 2011
ci segnalano che l’unica cosa veramente cresciuta - circa il 6% - riguarda il
numero dei contratti a termine.
Questo è avvenuto perché le imprese,
alzando la loro Linea Maginot, hanno
cominciato a trasformare i contratti
per non perdere i lavoratori.
E, ovviamente, aumentare il costo non
ha apportato alcun beneficio.
Per quanto riguarda la gestione del
percorso formativo abbiamo due problemi.
Si dice continuamente che dobbiamo
sostenere l’ingresso nel mercato del
lavoro dei giovani, ma se non mandia-

mo a casa i più anziani, questi spazi
verranno a mancare.
Inoltre, in tema di formazione, la riforma non dice nulla, se non l’accenno
ad una delega, di cui ancora non sappiamo in che modo si realizzerà.
Se pensiamo di risolvere il problema
con la dorsale informatica che dovrebbe fornire elementi di conoscenza al
mercato del lavoro, siamo su una buona strada, ma la dorsale non cambia
i risultati del mercato stesso, occorrono politiche di formazione. Se, invece,
dobbiamo attuare politiche di formazione grazie alle risorse delle Regioni,
troveremo sicuramente delle difficoltà.
Anche perché la continua tentazione
di dirigismo che ci indica in che modo
sviluppare la formazione, non ci indica con quali risorse.
Senza risorse la formazione dovrà per
forza sposare quanto stiamo tentando
di fare in Campania, ovvero l’unione
di sistema pubblico, privato e bilaterale, in grado di darci una mano.
Ma si tratta di un aiuto meramente
aggiuntivo che dovrebbe avere il supporto dell’intera collettività e in primis
dello Stato.

Giorgio Pogliotti: Professor De Falco, lei condivide queste griglie apportate all’impianto del testo?

» Luigi De Falco

Sono d’accordo con Luigi Angeletti
quando afferma che tutti noi dobbiamo impegnarci a cambiare il meccanismo del sistema decisionale politico.
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Non è vero dire che l’intera economia
gira intorno al mattone così come non
è pensabile finanziare i piccoli Comuni attraverso gli oneri di costruzione.
Gli interventi di ordinaria gestione e
strutturazione del territorio - penso al
dissesto geologico - si sono ormai trasformati in interventi straordinari che,
tra l’altro, hanno bisogno del superamento del Patto di Stabilità, per essere attuati. Insomma, siamo davanti
ad una vera e propria distorsione del
meccanismo.
Anche la ripresa economica legata agli
incentivi - vedi il Piano Casa - oggi è
pagata in termini di moneta economica e non più come un incentivo legato
alla fiscalità o alla defiscalizzazione
dell’azione sul territorio.
Si dice che si troverà il meccanismo
per ridurre l’IMU a fronte dell’intervento di riqualificazione, ma nel frattempo
l’IMU viene scaricata sui Comuni.
I Comuni ricavano da quel meccanismo le sostanze essenziali per il
proprio mantenimento e poi sono
costrette rinunciarvi: si tratta di una
situazione paradossale.
Negli interventi che mi hanno preceduto si è accennato ai progetti del
Governo per migliorare la situazione
- come il grande Progetto Città - ma
tali progetti non possono essere legati
a filo doppio all’evento e alla visibilità
ottenuta tramite i finanziamenti. Occorrono interventi legati alla pianificazione urbanistica, la cui crisi è diretta
conseguenza della crisi della pianificazione economica, ormai legata allo
spot e all’intervento straordinario. Il
recupero delle capacità decisionali e
progettuali della chiave economica è
il primo passo da compiere, prima di
qualsiasi ragionamento.

Giorgio Pogliotti: I temi sul tappeto erano tanti e credo che siano stati
ampiamente analizzati. Vi ringrazio
per l’attenzione e vi auguro buon proseguimento dei lavori.
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Presidente FORMEDIL

Per la buona
occupazione
Le nuove sfide
del sistema
bilaterale
delle
costruzioni
edili

presenti che si sono oggi accreditati a questo incontro dei tre
Enti, registrandosi in segreteria,
ammontano a 643, riconducibili
prevalentemente alle Casse Edili (270
persone) e a quasi 200 persone sia per
le Scuole Edili che e per i CPT.
Vi dovrei parlare di un argomento per
così dire “impalpabile”, ovvero della
buona occupazione.
Parlarne non è facile e farò riferimento ad un vecchio documento (agosto
2008) stilato insieme a Pino Virgilio.
Parlare in questo momento di buona
occupazione potrebbe apparire paradossale visto che essa sta realmente
e in maniera rapidissima calando. In

I

effetti la fase che stiamo vivendo è caratterizzata da cambiamenti così forti,
una specie di implosione del mercato
tradizionale dell’edilizia, che non ci
consentono di avere un’idea precisa
e una proiezione attendibile di quale
sarà il lavoro nei prossimi anni, non
nel lungo periodo, ma nemmeno nel
medio, e quale sarà il modello d’impresa e il modello produttivo del settore edile.
Non c’è una definizione univoca di
buona occupazione, perché ognuno,
dal suo punto di vista, può sottolineare un elemento piuttosto che un altro come determinante, può essere la
paga, il tipo di attività svolta, la soddi-

sfazione che si trae dal lavoro.
Tuttavia possiamo convenire su una
serie di caratteristiche di base: è un
rapporto di lavoro caratterizzato da
condizioni di equilibrio e stabilità assistito da giuste condizioni di sicurezza e tutela, nel quale ogni lavoratore,
partendo dalla consapevolezza del
ruolo centrale del lavoro umano in
edilizia, può avere concrete possibilità di sviluppo professionale, quindi
di avere una carriera, importante o
meno che sia, assistito e sostenuto nel
miglioramento, aiutato nei momenti
critici che sono quelli della ricollocazione e della riconversione.
L’attività dei nostri Enti Bilaterali s’in| 36 |
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serisce in questi ruoli di assistenza,
sostegno e aiuto nei momenti di vera
difficoltà.
La buona occupazione, quindi, non è
una condizione svincolata dal contesto
in cui si trova, ma anzi dipende in misura rilevantissima da quelle condizioni.
Oggi, purtroppo, le condizioni di contorno - politiche, istituzionali, settoriali e finanziarie - sono così labili e in
una fase di crisi così profonda e acuta
che tutto rischia di saltare.
Le costruzioni rappresentano da sempre un settore cardine per il buon
funzionamento di un Paese, per la sua
competitività e produttività, per l’ambiente ed il territorio, per la qualità
della vita individuale e collettiva.
Il risultato dell’attività di costruzione
sotto tutti i punti di vista suddetti dipende dalla qualità delle imprese, certamente, ma anche dalla qualità della
programmazione (indirizzi nazionali e
locali in tema di territorio, paesaggio,
urbanistica, edilizia, opere pubbliche),
basata sulla conoscenza delle dinamiche di sviluppo economico e sociale
complessive e territoriali nonché delle
caratteristiche complessive e locali del
territorio antropizzato; dipende inoltre dalla qualità e dalla capacità della
gestione dei processi (obiettivi, metodi, qualità, tempi, risorse, funzione di
committenza, ecc...). Quindi, visto il
suo rilevantissimo impatto sulla vita di
tutti, non può essere trattata come un
qualunque settore volto al soddisfacimento di fabbisogni individuali e collettivi, ma va trattata con particolare
attenzione e con tutto il sapere di cui
necessita.
Non basta saper fare, ma occorre saper conoscere a fondo il territorio e
le sue dinamiche di sviluppo, saper
programmare, saper gestire i processi.
Alcune di queste conoscenze sono proprie dell’impresa e dell’apparato produttivo che la circonda, altre sono funzioni
pubbliche molto importanti, altre sono
competenze professionali individuali.
Sinteticamente si può affermare che la

qualità del risultato della modellazione
del territorio antropizzato e quindi la
sua efficienza produttiva ed economica, ma anche il benessere degli abitanti, la salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali dipendono dalla
qualità del patrimonio di conoscenze
di cui sopra e dal modo più o meno
virtuoso con cui dette conoscenze
spezzate si mescolano tra di loro.
Il meccanismo complesso di cui sopra
coinvolge tutte le forze della società:
la politica, la struttura tecnico-amministrativa, l’istruzione, la formazione,
la giustizia, la salute e lo stato sociale,
l’apparato produttivo nel suo complesso, visto che non c’è settore che non
sia coinvolto in qualche misura dal
processo costruttivo.
Tradizionalmente immaginiamo l’impresa come radicata sul territorio, proprio perché questo consente di conoscere le sue caratteristiche peculiari e
permette di sapere dove si trovano e
quali sono le risorse necessarie alla costruzione, a costi competitivi e di qualità adeguata. Questa della territorialità
consente anche un controllo sociale
sulla attività dell’impresa, perché avendo il territorio l’impresa operante sul
posto, che impiega del personale, può
valutare con attenzione la sua correttezza, qualità, regolarità e moralità.
E’ un modello tradizionale e reputazionale - soprattutto oggi in cui si parla di Patente a punti e di meccanismi
sostitutivi - di lungo periodo, sicuramente collaudato e funzionante, ma
che si adatta ad un modello sociale
più statico rispetto a quello odierno.
Oggi la maggior mobilità delle aziende, il forte ricambio dei lavoratori, la
complessità delle situazioni di mercato, il moltiplicarsi dei ruoli e delle
figure, l’importanza della comunicazione e soprattutto della finanza che
pongono l’attenzione soprattutto sulla
questione delle offerte economiche
stanno spostando l’attenzione quasi
esclusivamente su un terreno economico-finanziario con effetti devastanti
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sulla stabilità organizzativa delle imprese.
Queste imprese tradizionali avevano
anche un sistema interno di valorizzazione delle risorse umane molto efficace che derivava dalla conoscenza
diretta, dal valorizzarli secondo criteri
di reale merito. Un modello che con
il turn - over dell’attuale situazione è
sostanzialmente in crisi.
Carenza di occasioni di mercato per
saturazione nel privato e mancanza di
risorse nel pubblico, iperconcorrenzialità, mancata rimuneratività delle
commesse, mancati o tardati pagamenti da parte di committenti privati
(promotori con invenduto) o pubblici
per il patto di stabilità o lungaggini
sono all’origine dei guai delle imprese
esecutrici. E quando parlo di imprese
mi riferisco ad imprese strutturate che
fanno i lavori.
E’ iniziato un processo rapidissimo di
alleggerimento dei costi fissi, di diminuzione degli impiegati, di calo degli investimenti fissi, di maggior uso
del subappalto a detrimento di quella
buona occupazione di cui parlavamo
poco fa, con rapporti di lavoro più labili, meno stabili, meno garantiti che
diventano la normalità del mercato.
Ciononostante molte imprese strutturate si trovano in difficoltà e imboccano
rapidamente la strada delle procedure
straordinarie, come la liquidazione volontaria con sbocco verso il concordato
o il fallimento, con frequente ripartenza con l’affitto del ramo d’azienda per
evitare un lungo percorso di riabilitazione o riqualificazione.
A loro volta le imprese, nel clima di
precarietà in cui si trovano, trascinano
i lavoratori, che, invece di consolidare e migliorare le condizioni e le prospettive della loro vita professionale e
familiare, vedono crescere lo spettro
della disoccupazione, o almeno della sottooccupazione, del lavoro con
minori garanzie e meno dignitoso.
Da parte pubblica si cerca di supplire
all’insufficienza di controlli ipernor| 37 |
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mando, ma ciò non fa che aggravare gli oneri burocratici - visto che le
nostre sono tutte piccole imprese, il
carico burocratico a cui si è arrivati è
praticamente insostenibile - allungare
i tempi, dilatare i costi, provocando
uno struggimento sempre maggiore
di questa attività.
Lo Stato sta diventando sempre meno
efficiente. Non voglio unirmi al coro
dei disfattisti, ma uno Stato che assorbe il 53% del PIL per automantenersi,
non riuscendo a fornire livelli di servizio elevati, risorse e tempi certi nelle
sue iniziative, è chiaramente uno Stato inefficiente. Quindi un po’ si giustifica l’attività di resistenza da parte dei
gruppi di interesse a cercare di attuare
provvedimenti correttivi a vantaggio
dei loro assistiti. E lo Stato continua
così a marciare a vista, senza provvedimenti strutturali e senza continuità,
con manovre, invece che programmi
e questo alimenta la precarietà.
Non ci dobbiamo stupire che in questo
clima la finanza speculativa vada all’attacco dell’inefficienza dello Stato, produca incrementi di costo del denaro e
ulteriori difficoltà per lo Stato stesso.
Nei privati tutto questo genera una
preoccupazione diffusa per un futuro

incerto, non percepibile, e quindi una
tendenza sempre minore all’investimento ed un’incertezza crescente.
La mancata completa attuazione dell’Europa, le titubanze di fronte ai problemi
che si creano, le disparità di vedute tra
gli stati componenti sui metodi per affrontare la crisi incrementano il clima di
incertezza. Si ha la sensazione di mancanza di punti di riferimento, di smarrimento. Abbiamo perso i vecchi punti di
riferimento ed i nuovi non sono capaci
darci qualche sicurezza.
Si ha una sensazione diffusa, in tutta l’Europa, di smarrimento. Solo la
Germania, avendo attuato una politica diversa, appare indenne da rischi.
Tutti gli altri Paesi europei, chi più chi
meno, chi per un motivo chi per un
altro, rischiano seriamente e hanno
prospettive nebulose, senza una strategia precisa per affrontare il futuro.
Di fronte ad una situazione del genere si sente l’assoluta ed inderogabile
necessità che la politica riprenda con
forza il proprio ruolo, ma con obiettivi alti, di rifondazione dello Stato in
senso moderno.
Se non si fa questo, nessuno di noi
potrà immaginare dove andremo a finire nel giro di breve tempo.
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La politica deve smettere di pensare
solo alla moltiplicazione ed all’occupazione dei posti di potere, ma a rifondare lo Stato con le poche istituzioni
necessarie, ed amministrando con sobrietà, orientando l’attività dell’amministrazione pubblica ai soli criteri utili:
poche regole certe, controlli, selezione
con criteri di merito; via gli sprechi, i
favoritismi, la malavita organizzata –
ormai diventata un concetto istituzionalizzato, se pensiamo che nelle nostre
leggi sui lavori pubblici si parla costantemente di legislazione antimafia -, l’evasione fiscale. Per fare in modo che i
cittadini riprendano fiducia nelle istituzioni, occorre che tutta questa nuova
efficienza, questa impalcatura sottile e
leggera, ruoti intorno ad un centro di
attenzione che è il lavoro. Noi abbiamo
dato come titolo di questo primo convegno unitario dei tre Enti il valore del
lavoro. Centrare nuovamente l’attenzione sul lavoro e porgli intorno un’impalcatura leggera credo sia un dovere
improcrastinabile di chi si candida a
fare politica.
Tutto ciò si può fare, ma presuppone
un distacco completo da meri calcoli
di convenienza immediata, da impegni clientelari, da gestioni di sotto| 38 |
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potere, da utilità personali a scapito
dell’interesse generale.
Il nostro settore si pone questi problemi non perché ha ambizione di
governare il Paese, ma perchè ne ha
bisogno ed è il settore più contiguo
all’apparato pubblico. Sia che faccia
attività pubblica o privata, il nostro
settore dipende da questo e quindi
potrebbe avere da questo efficientamento una straordinaria inversione di
tendenza ed una straordinaria ripresa.
Se si riesce ad efficientare lo Stato, e
questo è l’unico modo per tirare avanti, si liberano risorse per gli investimenti in capitale fisso, l’unico modo
con cui si attuano le grandi infrastrutture. Penso che l’intervento attuato
ieri dal Governo sia parzialmente illusorio, perché bisogna pensare al
vero funzionamento delle cose. Se
pensiamo che con un certo contingente di denaro si finanzia un numero
di grandi opere, ed il contributo dello
Stato si attesta intorno al 5%, mentre
il resto viene da finanza di progetto,
occorre trovare aziende strutturate - e
in questo momento in Italia non ce
ne sono – in grado di mettere il 30%
di equity e trovare il 70% di debito.
Quindi abbiamo solo posto un mattone, ma non i presupposti per realizzare una casa. Nel nostro Paese c’è
moltissimo da fare. Ci sono 59 milioni
di abitazioni, di cui solo tre milioni
sono antisismiche. Poi arriva un terremoto di grado 5.9 e ci scappa solo
qualche morto, ma se arriva un sisma
delle proporzioni di Fukujima, metà
della popolazione italiana muore sotto le macerie. Ci sono le prime periferie urbane, realizzate dagli anni ’50
in poi, che dovrebbero essere rimesse
in funzione da un punto di vista urbanistico, territoriale ed abitativo. Certo,
c’è da risolvere un problema concettuale: non siamo a Berlino, siamo in
un Paese in cui la proprietà è molto
suddivisa e parcellizzata, bisogna risolvere problemi di compatibilità con
il paesaggio affinché questi progetti si

realizzino senza spese rilevanti per lo
Stato, ci sono tanti interventi necessari
per valorizzare e salvaguardare il territorio, ricchissimo di bellezze naturali
e paesaggistiche.
Dobbiamo sperare che ciò avvenga al
più presto, altrimenti dovremo affrontare un periodo molto buio: la nostra
generazione lo deve fare per rispetto
dei nostri figli, del nostro futuro.
Noi abbiamo un obbligo, non possiamo essere quelli che hanno spazzato
via le possibilità del Paese. Noi abbiamo l’obbligo di rifondare qualche cosa
di positivo cha garantisca un futuro ai
nostri ragazzi. Chi può lascia il Paese,
ma questo è terribile, se ci pensiamo.
Le Parti Sociali del nostro settore hanno intrapreso da alcuni anni una via
concettualmente virtuosa di sostegno
e servizio ai lavoratori e alle imprese,
tendente a scongiurare la concorrenza
sleale, sostenere le imprese serie, assistere i lavoratori, favorire la buona
occupazione.
Hanno fatto di più di quello che si
dice nei convegni o di quello che ci
racconta la politica: hanno cercato di
tradurre in fatti concreti, attraverso
processi precisi, concetti astratti, rendendoli reali.
E quindi il DURC e la congruità per
la lotta alla concorrenza sleale, la riforma del sistema formativo al servizio di
imprese e lavoratori, le attività di consulenza per la sicurezza nei cantieri, e
di recente la Borsa Lavoro e i modelli
organizzativi per la sicurezza sono iniziative importanti, realizzate con risorse interne, che la dicono lunga sulla
volontà di miglioramento; ma i tempi
sono lunghi, le difficoltà e le incertezze
dovute a disparità di vedute tra le singole organizzazioni sono molte.
Il secolo della velocità era il ventesimo. Oggi abbiamo un altro tipo di
velocità, cominciata negli ultimi anni
del secolo scorso, attraverso questa
iper capacità di comunicazione. E’ la
velocità delle idee, dei provvedimenti
e delle decisioni che si possono pren-
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dere rapidamente e da lontano.
Marco Panara nel suo libro “La malattia dell’Occidente” ci dice che un
milione di operazioni venti anni fa
costavano 1.000 euro (ovviamente
non ricordo i numeri e i costi). Oggi
un miliardo di operazioni costano 25
centesimi.
Il mondo è nella mani della finanza
che compra gli algoritmi per decidere in maniere rapida ogni soluzione,
in modo tale che tutti i capitali vanno
verso una sola direzione e noi restiamo fermi a non fare nulla.
Quindi, il problema del nostro sistema
che pur si dà dei concetti validissimi
e progetti importanti, cercando di attuarli veramente, è che noi dobbiamo
scontare una lungaggine, una fatica di
rapporti, una disparità di vedute che
richiedono tempo. Ma di tempo non
ne abbiamo più perché il settore si sta
sbriciolando e tutte le imprese strutturate sono alla canna del gas. Quindi o
ci ritroviamo con i frantumi o cerchiamo in ogni modo di salvare il salvabile.
Occorre lungimiranza e un salto di
qualità nelle volontà, nei metodi e
criteri, nei tempi, ma anche nel sistema delle relazioni industriali, dove c’è
molto da semplificare.
Innanzitutto bisogna semplificare la
contrattualistica, con tutto il suo corredo di più o meno vuota ritualità: io credo che a questo Paese basti ed avanzi
un solo CCNL, nemmeno gli integrativi
servono più. Un sistema, per semplificare le relazioni industriali, deve innanzitutto darsi delle regole più semplici.
Non dobbiamo aver paura di perdere il nostro ruolo, ma dobbiamo costruircene un altro qualitativamente
più importante. Ai nostri associati che
stanno peggio, a quelli che muoiono
e sono tanti, non gli serve che gruppi
di persone si confrontino su elementi
contrattuali che, sebbene importanti,
non sono di certo il cuore del problema. Potremmo ritagliarci un ruolo
importante per obiettivi importanti,
di sostanza, cercando di immaginare
| 39 |
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un modello futuro per il settore. Abbiamo obiettivi comuni e dobbiamo
attuarli finché ne abbiamo il tempo.
Non è più tempo di andare a caccia
di deroghe e favori per i nostri iscritti,
perché credo che l’azione di lobbying
non debba essere più al centro delle
nostra attenzione.
Le parti sociali hanno il merito di aver
introdotto innovazioni contrattuali
importanti per la lotta al lavoro irregolare ed il sostegno dei lavoratori e
delle imprese. Ma esse devono fare
un’ulteriore lungimiranza e fare un
altro passo in avanti. E devono accorgersi che tutto questo paradigma messo in piedi riguarda solo una parte
limitata del mercato delle costruzioni,
ovvero tutte le nostre norme, le nostre attenzioni e cure che stimo persino sovrabbondanti o inutili, in effetti
si applicano a circa 1/3 del mercato.
Credo, quindi, che bisogna coinvolgere i residui due terzi (soprattutto i lavoratori autonomi che sono oltre 1 milione) trovare un sistema cogente che
riesca a monitorizzarli, scongiurando
una volta per tutte la parte grigia o in
ombra del nostro settore.
Dobbiamo attuare anche sinergie nel
mondo della bilateralità. Qualcuno
potrà non essere d’accordo con le mie
idee, però credo che abbiamo motivi
economici, organizzativi e di omogeneità di comportamento che ci debbano far pensare a quanto sia sbagliato
in una Provincia trovare tre consigli
d’amministrazione, uno per la Cassa, uno per la Scuola, uno per i CPT.
Queste sinergie vanno attuate a livello
territoriale e successivamente ampliate attraverso una direzione politica
unitaria per Regione.
Diverso il caso dei punti di erogazione dei diversi enti che devono, per
forza di cosa, essere decentrati.
Noi dobbiamo andare incontro alle esigenze dei lavoratori e delle imprese,
quindi dobbiamo portare loro il servizio sul territorio. Ma una cosa è erogare il servizio “porta a porta”, un’al-

tra stabilire tutte queste impalcature
che sono fonte di spese e di guai, di
comportamenti sbagliati e di interpretazioni singolari che sfuggono al nostro controllo. Infatti, l’attività di monitoraggio che le parti sociali attuano
attraverso gli organismi nazionali, ma
anche direttamente con i loro iscritti,
non è così facile che produca reali risultati positivi. Quindi, credo che avere
un’unica regia regionale e l’unificazione degli Enti sia imprescindibile.
E, visto che i nostri tempi non sono
più compatibili con quanto sta accadendo, dobbiamo cambiare mentalità
ed operare subito una svolta in questo senso. Così facendo guadagneremo una grande quantità di tempo che
potrebbe essere destinato a qualcosa
di molto più utile.
Ma ulteriori passi in avanti devono essere compiuti.
Le imprese a cui mi riferisco non sono
tutte quelle iscritte alla Camera di
Commercio, dove è presente il quintuplo delle aziende realmente operative. Queste aziende, che siano promotori o finanziatori delle attività edili,
non possono strangolare le imprese
perché c’è una iper concorrenzialità
e fregarsene di tutti gli adempimenti che devono essere fatti, ma essere
coinvolte solidalmente in queste responsabilità.
Quindi è necessario che tutti coloro
che sono iscritti alla Camera di Commercio nel settore edile debbano essere normativamente obbligati ad entrare a far parte del mondo controllato
dei nostri Enti Bilaterali.
Questo non per ritagliare delle prebende agli Enti, ma per avere un monitoraggio a tappeto. Senza contare
che dovremmo anche realizzare in
tempi ristretti l’anagrafica nazionale
complessiva delle imprese e dei lavoratori, infatti l’anagrafica dei soli
lavoratori dipendenti e delle imprese iscritte in Cassa Edile non serve a
nulla, tutto il settore deve essere monitorato, altrimenti gli obiettivi che ci
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poniamo non verranno mai raggiunti.
Quindi occorre un’azione cogente di
tipo normativo.
Anche nei piccoli lavori occorre che sia
nominato un contrattista generale: lo
“spezzatino”, utilizzato nei grandi lavori dalle imprese contrattiste generali
perché economicamente conveniente, non deve essere più utilizzato, con
mentalità elusiva, da parte della committenza privata nei piccoli lavori.
Penso che avere un solo responsabile
andrà a vantaggio del lavoro, del committente e della dignità delle nostre
imprese. Ridare dignità alle imprese significa ripristinare quei concetti di valorizzazione delle risorse umane che oggi
non si fanno più e che sono l’elemento
basilare della buona occupazione.
Quindi il nuovo ruolo delle parti sociali, tutte insieme, non sarà più quello di
ricercare deroghe o privilegi ai propri
assistiti (come la non applicazione del
DURC per lavori di un certo importo),
ma garantire ad un Paese moderno e
civile, un settore delle costruzioni interamente sano, caratterizzato dalla buona occupazione a tutti i livelli e su tutto
il territorio, con un sistema di assistenza, sostegno e supporto omogeneo ed
efficiente, garantito da un sistema bilaterale unitario, semplice, efficiente,
utile, orientato al servizio che abbia
realmente, come fine, la reale valorizzazione delle risorse umane.
Ciò non crea lavoro, ma aiuta a gestirlo in una maniera accettabile, con
un contributo determinante al miglioramento del livello di vita individuale
e collettivo, al ripristino di criteri sani
di valorizzazione del merito e rispetto
del bisogno, che devono essere alla
base di una società civile che ha perso
questi riferimenti. Nel nostro piccolo
dobbiamo cercare di fare così per aiutare a costruire una società sana ed
equa. Facciamo la nostra parte con
coscienza, serietà e generosità e pretendiamo che chi si candida alla guida
del Paese faccia la sua parte per ricondurlo sulla buona strada.
| 40 |
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Tavola Rotonda
Seconda Sessione

Con la partecipazione di:

» Marco Panara

Giornalista di "Affari e Finanza La Repubblica"
Moderatore

» Gabriele Buia

Vicepresidente ANCE

» Rinaldo Incerpi

Presidente CNA Costruzioni

» Domenico Pesenti
Segretario Generale
FILCA - CISL

» Walter Schiavella

Segretario Generale FILLEA CGIL

» Emilio Correale
Segretario Nazionale
FENEAL - UIL;

» Franco Lotito

Presidente CIV INAIL

» Marco Panara

» Guido Abbadessa
Presidente CIV INPS

» Paolo Pennesi

Direttore Generale Attività
Ispettive Ministero del Lavoro

Ringrazio Massimo Calzoni per il suo
intervento, ricco di passione civile e
professionale.
Mi trovo in disaccordo su un punto del
suo discorso, quando afferma che l’infrastruttura messa in piedi dal sistema

bilaterale non crea valore. E’ vero il
contrario: il valore non si misura, infatti, solo in termini di valore aggiunto
alla fine del conto economico, ma anche e soprattutto come contesto.
Solo una premessa prima di dare spazio agli altri ospiti.
Il titolo di questa sessione - molto ambizioso - parla di buona occupazione.
Oggi, in realtà, il problema è l’occupazione, e l’aggettivo buona è solo
un’aspirazione. Infatti, nel solo settore
edile, i posti di lavoro scomparsi negli
ultimi anni sono stati circa 400.000.
Malgrado tutto, questo aggettivo riveste un ruolo centrale, perché uno dei
fenomeni più drammatici che caratte| 41 |
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rizza le nostre società, non solo italiana, è che siamo tornati a convivere con un fenomeno che pensavamo
aver superato: quello della povertà.
Se negli anni ’50 la stragrande maggioranza dei lavoratori era povera,
e nelle successive decadi siamo stati
abituati a vivere in una società nella quale i poveri erano quelli senza
lavoro, ora siamo tornati a vivere in
una società simile a quella degli anni
del dopoguerra. Oggi, in Italia, circa
il 30% delle persone che hanno un
lavoro, non traggono da esso un reddito sufficiente per una vita dignitosa,
un aspetto, questo che attiene sia alla
qualità della società che alla sostenibilità dell’economia.
Henry Ford, grande burbero e cinico
tycoon, affermava che i suoi operai
non dovevano guadagnare troppo,
ma abbastanza da poter comprare le
macchine prodotte dalla sua azienda.
Oggi è questo l’equilibrio che si è rotto: viviamo in una società dove troppa gente non guadagna abbastanza
da poter sostenere un livello di vita,
di consumi, di risparmi e investimenti
adeguato ad uno sviluppo sostenibile.
Quindi, se ci poniamo il problema
di una società che abbia una sua
coerenza, una sua vitalità e una sua
qualità, dobbiamo capire che la buona occupazione è uno degli elementi
fondamentali per la sostenibilità di
un processo di sviluppo. Questa è la
chiave di un processo di sviluppo e di
crescita sostenibile che non è solo un
concetto ambientale, ma anche economico e sociale.
In questo momento il vostro settore
sta soffrendo molto ed ha dimenticato la rapida crescita avvenuta negli
anni precedenti, e questa sofferenza
ha caratteristiche che dovrebbero essere affrontate con grande lucidità sia
all’interno del settore che a livello generale.
Una sua prima caratteristica riguarda
la trasformazione.
L’edilizia ha mangiato nel nostro Pae-

se una quantità di territorio molto superiore a quello che altri Paesi comparabili hanno mangiato: si tratta di un
processo non più sostenibile non solo
a livello ambientale, ma anche sociale
ed economico, anche perché la curva
demografica dell’Italia non va in quella direzione.
Il patrimonio che abbiamo accumulato è di qualità non adeguata in quanto
il nostro territorio è devastato, le città
vanno riorganizzate e ricostruite, da
un punto di vista energetico c’è una
dissipazione enorme negli edifici pubblici e privati, la tutela del patrimonio
storico è abbandonata a se stessa.
Quindi c’è molto da fare, resta da vedere con quali soldi farlo, con quali
norme attuarlo e con quali imprese
metterlo in cantiere. Per quanto riguarda questo ultimo punto, credo
che il vostro settore sia ad alto tasso
di marginalità, in quanto accedervi
è facilissimo. Se l’accesso facilitato è
ideale per il mercato, presenta altresì aspetti pericolosi, soprattutto in un
mondo dai meccanismi di selezione
perversi come il nostro. Infatti, nei
momenti in cui la crisi è più evidente, si determina un processo selettivo
nel quale, darwinianamente, solo i
più forti resistono. Ma, in questo caso,
abbiamo una selezione inversa nella
quale, a sopravvivere sono le imprese
meno strutturate, più opportuniste ed
approssimative. Quindi il mix di questa marginalità del settore e di selezione inversa rischia di farci ritrovare con
un patrimonio imprenditoriale e professionale non all’altezza ad affrontare
le sfide lavorative che ci aspettano.
Un ultimo accenno voglio riservarlo
al vostro sistema bilaterale, forse non
ancora del tutto efficiente ed efficace,
ma sicuramente perfezionabile, soprattutto se si è convinti di farlo. Un
sistema per il quale credo valga la
pena investire in energia e qualità per
farne un modello replicabile in altri
settori.
Detto questo diamo inizio alla tavo-
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la rotonda passando la parola prima
alle associazioni imprenditoriali, cui
seguiranno gli interventi delle rappresentanze sindacali e istituzionali.
Passo quindi la parola a Gabriele
Buia, Vicepresidente dell’ANCE.

» Gabriele Buia

Vorrei partire dagli spunti importantissimi per il settore che il Presidente
Calzoni ha toccato nella sua relazione, una relazione che nella bilateralità
scorge lo strumento più importante in
un sistema, come quello edile, di forte
valenza economica sul PIL nazionale.
Fino a pochi giorni fa, quando si è
voluto mettere mano alla manovra
inerente il rilancio dell’economia, il
nostro sistema era sempre marginalizzato e relegato rispetto ad altri comparti. Un demerito che non ci spetta,
in quanto siamo un sistema indigeno
che, vivendo il territorio, la regionalità e la provincialità, dovrebbe essere
sempre all’attenzione di chi ci governa. Se così non fosse, verrebbe ulteriormente depresso, perdendo valenze e positività insite nel suo DNA.
Vorrei partire dalla buona occupazione, slogan di questa sessione pomeridiana.
Fortunatamente vengo da una tradizione di impresa nella quale le maestranze erano il valore aggiunto in grado
di dare qualità al prodotto finito. Per
me buona occupazione significa buona qualità del prodotto. Credo, infatti,
che riusciremo a differenziarci dalle
imprese occasionali ed improvvisate
solo dando prodotti di qualità e simili
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prodotti si ottengono solo con buone
maestranze.
Oggi esistono ancora i presupposti
perché si possa parlare di centralità
del lavoro nell’impresa edile? C’è ancora qualche opportunità per le imprese di costruzioni?
Nel corso del tempo sono stati molteplici i mutamenti produttivi nel mondo delle costruzioni.
Gli anni ’60, quelli del boom economico, furono caratterizzati da un’estrema flessibilità, i permessi per costruire erano un’utopia e la mancanza
di regole univoche era all’ordine del
giorno.
Se ieri era tutto troppo facile, oggi
è tutto troppo burocratizzato e, per
aprire un cantiere, occorrono molteplici adempimenti: siamo diventati
una “macchina di carta” e questo grava sull’operatività dell’impresa. Senza
tralasciare che oggi la concorrenza è
diventata spietata: basta recarsi alla
Camera di Commercio, iscriversi, per
costruire di tutto e di più, senza limiti
e regole, così come avviene nel mercato privato.
Un’anomalia che non fa crescere le
imprese e motiva il fatto che il 95%
delle imprese iscritte alle Camere di
Commercio ha fino a 9 dipendenti.
Ovviamente se non regolamentiamo
questa crescita, non riusciremo mai a
spingere le imprese a diventare strutturate. Perché dovremmo continuare
ad assumere, perché dovremmo continuare a creare prodotti di qualità,
perché dovremmo continuare a dare
totali garanzie, quando le imprese
possono creare un’operazione immobiliare e chiudere il giorno dopo?
Questo non è un modo di fare impresa e di giocare ad armi pari sul
mercato.
Come se ciò non bastasse il mondo
della finanza è entrato a gamba tesa
nel nostro settore, spadroneggiando e
dettando nuove regole che portano alla
caduta delle imprese strutturate, generando concorrenza su concorrenza.

E’ nostro compito ricreare un modello di impresa, senza questa precisa
volontà non potremo ritornare a discutere seriamente del mondo delle
costruzioni.
Purtroppo abbiamo particolarità tutte
nostre che gravano sui sistemi d’impresa: ad esempio la nostra bilateralità
è sostenuta dalle imprese che hanno
lavoratori, non dalle partite IVA o da
chi non ha nemmeno un dipendente.
Se le sole imprese strutturate continueranno a sostenerci, presto saremo
alla canna del gas e il sistema bilaterale andrà in pezzi. Se vogliamo reagire
possiamo farlo, ma dobbiamo prendere delle decisioni. Per uscire da questa impasse dobbiamo smetterla di lamentarci, senza arrivare mai a rendere
concrete le nostre decisioni. La nostra
unità è la nostra forza soprattutto nei
momenti in cui il Governo ci chiede di
fare passi importanti.
Abbiamo portato sui nostri Enti Bilaterali tutti gli oneri di controllo della
legalità. Uno di questi è il DURC che
pur essendo un altro adempimento burocratico che grava sulle nostre
spalle, ci ha permesso di stabilire quali imprese agissero nell’ambito della
regolarità.
Malgrado tutto ci siamo accorti che il
60% delle imprese operanti nel mercato privato richiede il DURC ad INPS
ed INAIL. Come dobbiamo comportarci davanti ad una simile situazione?
Dobbiamo assistere passivamente?
Come fa un’impresa strutturata, ligia
alle regole del gioco, resistere alla
concorrenza di un’altra impresa che,
non essendo in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale, richiede il
DURC ad altri soggetti? Anche su tali
tematiche dobbiamo intervenire con
concretezza.
Poi potremmo chiedere agli amministratori dove sta l’obbligatorietà
dell’applicazione del contratto edile
per chi opera nel settore. Non è stabilito da nessuna parte e qualcuno deve
interrogarsi su questo aspetto.
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Oggi chi ha l’iscrizione SOA e lavora
nelle opere pubbliche può liberamente applicare un altro contratto e parteciparvi ugualmente: basta iscriversi ed
applicare un contratto dell’industria
meccanica per avere il 10% in meno
del costo del lavoro.
Può un’impresa di costruzioni che paga
per il sostentamento degli Enti Bilaterali sostenere questo ulteriore balzello
concorrenziale? Evidentemente no.
Da qui nascono a pioggia tutte quelle problematiche per le quali si tende
a non assumere, a restare più piccoli
possibili, a non avere più la volontà di
creare un sistema di impresa, visto che
non si è mai tutelati né aiutati. Cercare
di strutturare gli Enti, parlare di Borsa
Lavoro, formare personale qualificato
si rivelano, in un simile stato di cose,
adempimenti non più sostenibili.
Quando un operaio specializzato ha
un salario netto di 1.500 euro, perché
all’impresa questo lavoratore costa
quasi il triplo? Quando si pagano tre
punti percentuali di cassa integrazione - un costo maggiore a qualsiasi
altro sistema industriale - e il nostro
fondo accumula due miliardi di euro
di versamento previdenziale senza riuscire a trarne beneficio, significa che
qualcosa che non va c’è. Paghiamo
per la formazione quasi un punto percentuale di media, paghiamo i fondi
impresa per la parte industriale, continuiamo a sommare costi su costi, ma
non possiamo più permettercelo.
Allora delle due, l’una: o decidiamo
di prendere provvedimenti, chiedendo al Governo misure specifiche o
alziamo bandiera bianca. Dobbiamo
chiedere procedure univoche per il
rilascio del DURC e quali Casse sono
abilitate al suo rilascio, ma dobbiamo
farlo insieme, perché solo uniti risolveremo questi problemi.
Dobbiamo accantonare i campanilismi e trovare una strada univoca per
mettere a posto il settore, altrimenti
dobbiamo avere il coraggio di chiamarcene fuori, contribuendo a far
| 43 |

speciale Conferenza » TAVOLA ROTONDA » Napoli 23 maggio 2012

sparire le imprese.
Occorre una regolamentazione di crescita: non è più possibile che un falso lavoratore autonomo o un’impresa
operante nel mercato privato possa
costruire qualsiasi cosa, senza limiti
d’importo. Se nelle opere pubbliche
si cresce dimostrando professionalità,
attrezzature, competenze e maestranze, bisogna fare in modo che anche
questo avvenga nel mercato privato.
Come?
Non ho nessuna indicazione in merito e sono aperto ad ogni prospettiva,
ma è una situazione che va affrontata
perché questa non è l’edilizia che vogliamo.
Ricordatevi che senza impresa non c’è
occupazione e che senza occupazione
non c’è distribuzione di ricchezza e
non ci sono consumi.
E all’arrivo di una crisi come questa
potremo solo piangere la moria di lavoratori e vedere aumentare vertiginosamente l’indicatore di crescita del
sommerso.
Le parti sociali, tutte insieme, devono
avere la forza di prendere una decisione, al di là di qualsiasi schieramento di parte. Se abbiamo la volontà di
definire l’identità dell’impresa, dobbiamo chiedere a chi ci governa una
regolamentazione di settore e non
come si fa impresa. Quello sappiamo
benissimo come si fa. Se siamo virtuosi restiamo sul mercato, altrimenti
dobbiamo uscirne.
Il nostro sistema è così frastagliato
che richiede regole precise, altrimenti
si rischia l’anarchia.
Il nostro comparto si relaziona con
le Amministrazioni Pubbliche, con le
Regioni, le Province, lo Stato; siamo
pieni di normative e di iter burocratici; siamo solidamente responsabili dei
versamenti IVA dei subappaltatori: mi
sembra ovvio che un’impresa non può
sostenere tutti questi oneri.
Occorre un referente unico nella filiera delle costruzioni, ma bisogna
dare a questo referente le possibilità

di stare correttamente sul mercato attraverso regole certe, non si può pensare che tutti diventino referenti di se
stessi.
Dobbiamo semplificare gli iter burocratici, lavorare sulla dematerializzazione del DURC e delle notifiche preliminari, dobbiamo rinnovare la sinergia
con gli enti ispettivi, facendo in modo
che istituzioni ed enti bilaterali incrocino i dati in loro possesso. Per fare
tutto questo serve solo una maggiore
operatività.
Con una nuova qualificazione d’impresa, con nuove modalità di crescita
e la voglia di stare insieme, con l’eliminazione della burocrazia e l’impegno del Governo possiamo fare moltissimo per questo settore che merita
molta più attenzione di quella che attualmente ha.

Marco Panara: Trovo molto interssante il fatto che, mentre la maggior
parte dei settori industriali richiede
meno regole, il vostro chieda il contrario. Segno di un interesse generale ad
avere un sistema di regole che consentano un minimo di garanzia professionale, anche perché quando vibra la
terra e i palazzi cominciano a crollare
è segno che qualcuno non ha fatto al
meglio il suo lavoro. Infatti, una cosa è
il crollo di una torre del ‘500, un’altra
quello di un capannone industriale
costruito pochi anni fa.
Penso che la parola chiave del vostro
settore non sia “tutela”, ma “regole”
in grado di garantire la correttezza
del mercato. Se il settore soffre al suo
interno di concorrenza sleale, è la
qualità del mercato e non il settore ad
aver bisogno di tutele.
La battaglia deve essere combattuta
per un mercato in cui tutti giochino ad
armi pari, rispettando quei criteri che
coincidono con l’interesse pubblico.
Detto questo, continuiamo i nostri
interventi con Rinaldo Incerpi, Presidente della CNA Costruzioni.
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» Rinaldo Incerpi

Vorrei partire con una premessa: è
interesse di tutti lavorare in piena
regola, così come è interesse di tutti
che queste regole vengano rispettate.
Detto questo, penso che nei dodici
anni di trend positivo che il nostro
settore ha attraversato prima della crisi, nessuno di noi ha lavorato in favore
delle regole, siamo andati avanti cercando solo di fare cassa, non pensando a cosa poteva accadere in futuro.
I dati CRESME dell’anno scorso ci
hanno segnalato un dato importante:
la qualità del prodotto immesso sul
mercato dalle nostre imprese è paragonabile a quello degli anni ’70, mentre così non è stato per quanto riguarda il prezzo di tale prodotto.
Conosciamo bene la situazione attuale: abbiamo uno Stato zeppo di problemi, una realtà in piena crisi, i dati
CRESME ci indicano che 1 impresa su
5 chiuderà i battenti entro il 2012. E’
giunto il momento di capire cosa dobbiamo fare.
Occorre responsabilità da parte di tutti, mettersi intorno ad un tavolo cercando di ripartire da capo.
Infatti quando si parla di Enti Bilaterali ancora ci si riferisce all’accordo
del 1998 a cui non è stata più rimessa
mano e quando si parla di DURC si
dimentica che esso ha visto la luce in
un momento particolare.
Nell’arco di un biennio la situazione è
totalmente cambiata.
Le irregolarità che emergono all’interno di aziende che non hanno il DURC
in regola, sono dovute al fatto che le
imprese stesse, non incassando, non
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sono più nella condizione di pagare.
Quindi le problematiche da analizzare
sono altre e differenti.
Perché abbiamo asfissiato le nostre
imprese di regole inutili e le abbiamo
sommerse di burocrazia?
Perché non siamo stati capaci di marciare uniti verso una direzione univoca, pur avendo la bilateralità e la possibilità di attivare tavoli concertativi?
Negli anni in cui tutte le cose andavano nella maniera giusta e il numero
dei dipendenti aumentava, da dove
arrivano 1 milione di Partite IVA? Di
certo non dal mondo delle imprese
artigiane, vista l’esiguità delle loro dimensioni.
Noi abbiamo tutto l’interesse a far crescere le nostre aziende, ma per farlo
bisogna garantire loro la possibilità
di lavorare con degli utili e in piena
dignità.
Sulla congruità, in particolare la parte
inerente gli appalti pubblici, dovremmo cercare di rialzare quel tetto, di
non renderlo subito operativo, di non
dare nessuna possibilità a qualche
Cassa di trovare modi autonomi per
fare le valutazioni, di agevolare le imprese di piccole dimensioni.
Ovviamente dobbiamo far presente
al Governo che quel 21% di IVA che
fa male alla tasche del cittadino, comporta un’evasione continua.
Nell’intervento del presidente Calzoni
un passaggio mi ha particolarmente
colpito, quello che riguarda i project
financing: uno dei pochi strumenti che le Amministrazioni Pubbliche
hanno a loro disposizione per uscire
dalla crisi.
Ma dove sono andate a finire le risorse maturate in questi 12 anni?
E’ giusto dire che il mondo delle banche, in questo momento, non ci sta
aiutando e dobbiamo fare pressioni
nei loro confronti per uscire da questa
situazione.
Lo scorso settembre, a Parma, si parlava di una riduzione delle spese degli
Enti Bilaterali e delle Casse Edili, sug-

gerendo di aggregare le Casse a livello
regionale.
Anche allora dissi che questo poteva
essere un percorso favorevole, così
come dissi che c’era bisogno di un
contratto perfetto.
Ma per intraprendere questo percorso bisogna mettersi a pari dignità, discutere insieme, evitare che qualcuno
vada avanti, pensando che gli altri, in
seguito, lo raggiungeranno.
E’ tempo che questa storia finisca:
le piccole e medie imprese artigiane sono strutturate ed organizzate,
sono in grado di fare autonomamente
project financing.
Oggi il sistema è cambiato e abbiamo
necessità che il sindacato riconosca
questo cambiamento, oltre che riconoscere che i nostri dipendenti sono
identici a quelli degli altri e vanno tutelati allo stesso modo.
Massimo Calzoni parlava di una responsabilità di generazione. Aveva ragione, la nostra generazione è quella
che non ha fatto progredire il Paese,
facendolo tornare indietro. Questo
non va bene.
Noi abbiamo un’enorme responsabilità verso i nostri figli.
Fortunatamente abbiamo la possibilità
di recuperare non solo per loro, ma
per le nostre imprese, i nostri dipendenti e per aiutare l’Italia ad uscire da
una situazione veramente difficile.
E’ qui che ci giochiamo il futuro dei
prossimi anni.
Allora se si deve parlare di infrastrutture, di manutenzione, di adeguamento
sismico, di risparmio energetico bisogna farlo con semplicità, correttezza e
regole chiare, ma soprattutto con pari
dignità. L’importante è avere la stessa
dignità per poterci giocare, d’ora in
poi, questa partita alla pari con tutti.

Marco Panara: Passiamo la parola
alle rappresentanze sindacali, cominciando da Domenico Pesenti, Segretario Generale della FILCA CISL.
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» Domenico Pesenti

Mi sembra che il dibattito sia interessante e ci si parli in modo franco.
Penso sia importante che in questa
riunione nazionale di tutto il sistema
bilaterale si possa discutere dei problemi del settore e di come li affrontiamo. Sappiamo bene che c’è molto
subappalto, molto lavoro nero, molto
falso lavoro autonomo. Cosa facciamo
per ovviare a queste situazioni?
Marco Panara ci ha ricordato quanto
è importante il nostro sistema. Spesso
non ce ne rendiamo più conto e ne
dimentichiamo la valenza.
Oggi, per la prima volta, questo sistema è riunito insieme a livello nazionale, dando, anche visivamente, un’immagine di forza, di persone impegnate,
di capacità tecniche e intellettuali, di
passione per affrontare questi temi.
Forse stiamo vivendo con inerzia questo ruolo, magari lo mandiamo avanti
per come lo abbiamo conosciuto e, forse, abbiamo bisogno di fare noi quello
che chiediamo agli altri.
È giusto chiedere alla politica un salto
di qualità, ma anche noi siamo capaci
di fare questo salto.
Siamo in grado di utilizzare le risorse
che derivano dal settore, sempre più
difficili da reperire, per dare maggiori
servizi. Qual è il servizio principale
che possiamo dare? Quello di tutelare
l’impresa regolare e i lavoratori che vi
lavorano. Quello di tutelare i cittadini
che utilizzeranno il prodotto derivante da quell’impresa e da quei lavoratori. Infatti, abbiamo un terzo riferimento nel nostro lavoro: coloro che
utilizzeranno il prodotto finito. E l’im| 45 |
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presa che risparmia non pagando le
tasse e le contribuzioni e non utilizza
materiali di qualità, è un’impresa che
reca danno ai lavoratori all’interno del
cantiere e, successivamente, reca danno alla collettività.
Ho apprezzato una frase sentita in uno
dei nostri incontri bilaterali sul territorio: il Presidente di una Cassa Edile ha
detto che dovremmo smetterla di parlare di massimo ribasso e ricominciare
a parlare di massimo ritorno, in particolare quando si usano soldi pubblici.
Le nostre istituzioni - Comuni, Province, Regioni, Stato - dovrebbero ricominciare ad utilizzare le risorse pubbliche per creare un sistema corretto,
per finanziare l’impresa regolare, per
aiutare una comunità che fa del bene
comune un obiettivo di tutti.
Se il lavoro si è ridotto, bisogna darlo solo alle imprese che scommettono
sulla loro storia, sulla loro faccia.
Sono convinto che più tuteleremo l’impresa corretta, più riusciremo a tutelare lavoratori e cittadini, e ad avere un
sistema dove le regole si rispettano,
non perché sono scritte sulla carta,
ma perché le abbiamo interiorizzate.
Il DURC è stata una grande intuizione.
Vediamo di applicarlo correttamente,
di farlo applicare a tutti, di trovare il
modo per cui qualcuno non dica di
essere un’impresa meccanica, commerciale o agraria, quando invece
opera nel settore edile.
Dobbiamo fare in modo che non ci
siano falsi lavoratori autonomi. Credo
che la strada migliore per evitare il
falso lavoratore autonomo sia equiparare tutte le aliquote contributive fra
tutte le forme di lavoro: così facendo
discuteremo meno di articolo 18 e più
dell’uso corretto delle forme di lavoro.
Ho sentito parlare di un sistema edile
che non può esportare all’estero perché deve lavorare sul proprio territorio.
Credo che questa tesi non arrechi tutela alle nostre imprese. Infatti, la libera circolazione delle imprese e dei
lavoratori nell’ambito dell’Unione Eu-

ropea può portare, senza sistemi di
controllo, ad imprese di diritto di altri
Paesi che, partecipando agli appalti in
Italia, potrebbero lavorare con contratti diversi.
Allora, anche se non siamo in grado
di esportare il nostro prodotto, possiamo essere in grado di farlo all’interno del nostro settore.
Noi abbiamo bisogno di avere una forte
regolamentazione del nostro sistema.
Si parla tanto di libero mercato e sono
convinto che l’unico libero e vero
mercato sia quello regolare, perché
solo le regole danno la libertà per tutelare una libera concorrenza.
Quindi va bene il DURC, ben venga
la Patente a Punti, siamo tutti d’accordo che sia impensabile che un libero
cittadino si presenti alla Camera di
Commercio e avvii un’impresa, siamo
convinti che servano nuove regole.
Ma a chi tocca fare queste regole, se
non riusciamo a trovare punti d’accordo nemmeno sulle piccole cose?
Dobbiamo avere il coraggio di dire
che ci sarà almeno una persona che
non è un vero imprenditore o che non
si comporta da vero imprenditore. Se
non abbiamo questa forza, non riusciremo mai a stabilire nessun’altra regola. Fare una patente a punti significa
proprio operare una selezione di chi
vuole fare l’imprenditore. Tutti si lamentano della concorrenza sleale, ma
nessuno opera una reale azione di selezione delle imprese.
Abbiamo anche bisogno di tutelare il
mondo dell’edilizia per l’investimento
che opera su se stesso.
Il sistema della bilateralità è un esempio concreto di come noi autofinanziamo servizi alle imprese e tutele ai
lavoratori. Purtroppo, questo finanziamento molte volte viene perso. Penso
alle 16 ore d’ingresso relative alla formazione, spesso non utilizzate interamente dai lavoratori.
Una grande intuizione che potrà aiutarci è il Blen.it, ovvero l’incontro fra
domanda e offerta nel settore: ovve-
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ro mantenere nel settore tutte le persone su cui si è già investito. Questo
modello dovrà presto avere un’azione
diffusa, sia in questo momento di difficoltà, ma anche quando ci sarà la ripresa occupazionale.
Oggi abbiamo bisogno di ristrutturare
il già costruito, non abbiamo bisogno
di costruire il nuovo.
Dobbiamo creare qualità nell’abitare e
nel territorio, attuando un’edilizia sostenibile e compatibile con il territorio
stesso. Abbiamo però bisogno di nuove risorse da investire.
Mi dispiace che in tutte queste discussioni sul dove reperire le risorse, non
sia stato posto il tema della vendita
del patrimonio pubblico inutilizzato dallo Stato. Potremmo chiedere di
mettere sul campo queste risorse per
attivare nuovi investimenti.
Ma, anche in questo caso, abbiamo
costituito un fondo di previdenza
complementare per il settore e nessuno si è preoccupato di farlo funzionare. Solo il 5% scarso dei lavoratori
aderisce a questo fondo. Se avessimo
un fondo di previdenza complementare con la totalità dei nostri occupati,
avremmo la capacità di autofinanziare
gli stanziamenti ed investire.
Sicuramente la colpa è delle organizzazioni sindacali, ma anche di chi ha
pensato che se i lavoratori non aderiscono, si ha un costo in meno per le
imprese. Fatto sta che oggi non abbiamo strumenti per poter intervenire in
questa discussione.
La bilateralità è una grande intuizione
del passato che oggi si dimostra molto moderna per affrontare i nodi più
contorti della crisi. La bilateralità è un
modo per reagire insieme, per cercare di avere obiettivi e risultati comuni.
Abbiamo bisogno di spendere bene le
risorse che mettiamo nella bilateralità.
Condivido appieno un passaggio della
relazione del Presidente Calzoni: dobbiamo pensare ad una bilateralità che
abbia un sistema regionale, ma queste
strutture regionali devono far parte
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di una struttura nazionale. Non sono
convinto dell’utilità di unico Ente, ma
di uniche strutture che rispondano
a finalità diverse nelle loro missioni,
dalla formazione, alla sicurezza, fino
alla tutela contrattuale.
E’ nostro dovere pensare ad un sistema nazionale che fotografi il settore,
che faciliti la mobilità dei lavoratori e
delle imprese sul territorio, che non
costituisca un ulteriore appesantimento burocratico.
E’ nostro compito dare un servizio
di tutela alla mobilità delle imprese,
salvaguardando le imprese regolari rispetto a chi, operando nell’irregolarità, sfugge al controllo.
Se chiediamo allo Stato di ridurre il
proprio sistema di funzionamento, noi
dobbiamo fare la stessa cosa.
Non dobbiamo ridurre la presenza dei
nostri Enti sul territorio, ma la loro
struttura.
Bisogna regionalizzare i nostri Enti e
farli diventare una struttura nazionale
per avere maggiori risorse da investire
sul territorio, per tutelare le imprese e
far funzionare al meglio la Banca Dati.
Sono d’accordo con quanto diceva
Gabriele Buia, dobbiamo sapere dove
si aprono i cantieri prima che questo
avvenga ed avere una loro mappatura completa, per poter verificarne la
regolarità.
E questo possiamo farlo solo se abbiamo un sistema efficiente. Ma oggi
ci sono Casse che non dialogano tra
loro, Scuole che non accettano di essere coordinate da un FORMEDIL regionale, e noi stessi, a livello nazionale, non siamo un vero sistema. E
dobbiamo dirlo chiaramente in questa
prima riunione unificata.
Le risorse che utilizziamo possono diventare vero servizio, solo se diventiamo sempre più sistema. E lo dico sia
alle parti sociali che devono decidere,
ma anche a coloro che lavorano giornalmente negli Enti che troverebbero
una nuova soddisfazione nel sapere di
essere al servizio di un’opportunità per

cambiare ciò che conosciamo con una
nuova forza di regolarità e legalità, di
tutela delle imprese e dei lavoratori.
Sono d’accordo sulla proposta di fare
un unico contratto con tutte le controparti. Per anni gli imprenditori si sono
lamentati di quanto fosse complicato
avere tre interlocutori sindacali. Abbiamo sempre firmato congiuntamente i nostri contratti, ma oggi siamo costretti a firmarne quattro con le nostre
controparti.
Se potessimo fare un unico contratto,
credo che daremo un buon servizio al
settore, razionalizzando anche la nostra attività.
Massimo Calzoni affermava che dobbiamo chiedere una mano alla politica, ma oggi spetta a noi capire cosa
sta succedendo.
Questa non è più la crisi del 2008, ma
uno scontro tra sistemi sociali a livello
mondiale. L’azione che stiamo facendo in Italia non ci è imposta dall’Europa, ma è la necessità di sostenere
un’Europa che riesca a competere
in questo scontro fra sistemi sociali.
Dobbiamo essere coscienti di essere il
motore di una nuova coesione sociale.
Attraverso la bilateralità ci siamo conosciuti, abbiamo fatto gli Stati Generali del settore, possiamo proporre la
coesione sociale come una forza economica per far ripartire uno sviluppo
che permetta di sostenere il benessere
e le libertà individuali e democratiche
costruite in questi anni.
Il nostro obiettivo non è solo difendere l’impresa o avere lavoratori tutelati,
ma essere una comunità che sa valorizzare la regolarità e la legalità delle
proprie imprese e dei comportamenti
delle proprie persone.

Marco Panara: Sono convito anche
io che questa crisi sia uno scontro fra
modelli sociali. Dobbiamo essere più
orgogliosi del nostro modello sociale e
difenderlo. Per farlo dobbiamo avere
il coraggio di fare un’opera titanica,

C ONF E R E NZ A S BC

liberandola dalle infinite rendite consolidate.
Si tratta di un modello sociale che
deve essere sostenibile e la sua sostenibilità dipende dalla sua trasparenza
e dalla sua equità, obiettivi che sono
stati opportunisticamente inquinati
da rendite interne.
La CISL concorda sullo snellimento degli organismi bilaterali e sul contratto
unico. Qual è la posizione di Walter
Schiavella, Segretario Generale della
FILLEA CGIL?

» Walter Schiavella

Per la prima volta siamo insieme, dando un’immagine non solo visiva, ma
anche di reale sistema, e le modalità
con le quali stiamo portando avanti
questo incontro ci stanno consentendo una sincerità ed un confronto maggiori rispetto a quelli che adoperiamo
intorno al tavolo contrattuale.
Si parlava di contesto e non possiamo
sottovalutare il contesto nel quale collochiamo questa nostra discussione. Si
parlava di sostenibilità e sono convinto che noi, più di altri, dobbiamo fare i
conti con una crisi, non solo congiunturale ma strutturale, e con un modello di sviluppo non più sostenibile.
Vi espongo alcuni dati che l’ISTAT ha
fatto emergere dalla cosiddetta “istantanea”.
 Siamo un Paese che cresce meno
di tutti gli altri Paesi europei. Un
dato sconcertante se pensiamo che
l’Europa è ferma, non sta crescendo, in virtù di politiche inefficaci
e responsabili di spirali recessive;
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 Siamo un Paese che ha 275 miliardi di ricchezza sottratta al Fisco,
quindi alla legalità;
 Siamo un Paese che nel Mezzogiorno registra il 23% di famiglie
povere;
 Siamo un Paese dove il 45% dei giovani (dai 25 ai 35 anni) non lavora.
Allora mi chiedo quale sostenibilità
sociale possiede una crescita che ha
prodotto una simile situazione.
Come ci stiamo attrezzando per cambiare questo modello di sviluppo?
Partiamo con l’interrogarci sul nostro
stato di salute. Quando è arrivata la
malattia, questo organismo era in salute? Nella sua fase di sviluppo, nei
suoi 15 anni di espansione, questo
sistema si era reso conto che le sue
risorse andavano investite per affrontare in maniera adeguata i futuri momenti critici? Ovviamente no e penso
che questo sia stato il nostro principale limite.
Gli anni di crescita hanno prodotto
una frammentazione del ciclo produttivo, un abbassamento ed un deterioramento della sua qualità produttiva,
tanto è vero che ogni volta che la terra
trema, l’Italia va in ginocchio. In quegli anni siamo riusciti soltanto a mettere mano ad alcuni aspetti regolativi,
perché con la crescita le cose sembravano più semplici. Penso al DURC che
ha generato l’emersione di centinaia
di migliaia di lavoratori.
La fase attuale ci ha colto tutti, nessuno escluso, impreparati ad una simile
fase recessiva, e anche la nostra dirigenza sindacale non aveva mai fatto i
conti con una procedura di Cassa Integrazione.
La risposta attuata dal sistema e soprattutto dal Governo è stata opposta
rispetto a quella che siamo riusciti a
dare nel momento in cui c’era la crescita. Non abbiamo richiesto più regole,
ma più burocrazia.
Non abbiamo richiesto maggiore semplificazione, ma una sempre maggiore
de-regolazione.

Abbiamo pensato che si potesse riattivare il settore devastando le procedure autorizzative del processo edilizio,
ci siamo inventati la CIA, i Piani Casa,
il superamento e l’ampliamento delle
quote minime della categoria prevalente in caso di subappalto.
I tagli alla Pubblica Amministrazione hanno falcidiato ulteriormente la
quantità dei controlli, non la loro qualità che, pur essendo maggiormente
selettiva, si è rivelata una goccia nel
mare magnum del sistema.
Un sistema che si è sostanzialmente
indebolito con un apparato sanzionatorio e normativo che negli anni precedenti era già stato definito, penso alle
dimissioni in bianco.
Insomma, si è scelto di accarezzare il
gatto dalla parte del pelo, invece che
del contropelo.
Quindi, prima di riflettere sul ruolo
che possono avere gli Enti per ovviare
a questa crisi, dobbiamo riflettere sul
ruolo che devono avere le parti sociali, traendo lezione da quanto è accaduto finora, sia sul piano delle scelte
che della coerenza.
Di fronte a questa situazione dobbiamo assumere una consapevolezza
di fondo: se pensiamo di affrontare
questo momento con gli strumenti ordinari e con le categorie del passato,
siamo fuori gioco; se pensiamo che il
punto di arrivo e di uscita dalla crisi sia la riproposizione qualitativa e
quantitativa del sistema che avevamo
prima, siamo fuori strada.
Una volta usciti da questo lungo tunnel, ci accorgeremo che tutto quello
che riusciremo a produrre sul piano
della quantità, dei volumi e della qualità sarà diverso da come era prima.
Quindi, da subito, dobbiamo scegliere
un diverso modello di sviluppo improntato alla sostenibilità ambientale
ed economica.
Da un punto di vista ambientale non
dovremmo più costruire in termini di
quantità, ma nei termini di riuso e riutilizzo del territorio, di qualificazione
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energetica, di edifici di Classe A, di
risistemazione del nostro patrimonio
storico ed archeologico, di attivazione
infrastrutturale.
Da un punto di vista economico dovremmo garantire a chi costruisce una
casa, la possibilità di comprarla. Abbiamo la dimostrazione lampante che
in questo settore il mercato da solo
non basta, senza un intervento regolativo dello Stato.
Tutte le scelte regolative che si basano
su <un diverso modello di sviluppo,
devono presupporre anche un diverso
assetto produttivo e una diversa strutturazione d’impresa.
Se davvero assumiamo la qualità e la
sostenibilità come possibili via d’uscita dalla crisi, non possiamo pensare di
poterla affrontare con l’attuale modello d’imprese.
Dove sono le professionalità, le competenze, le qualità, le economie di
scala per stare in questo mercato?
Non si può difendere un modello
d’impresa come quello che costituisce
oggi il nostro settore. Va assunta con
chiarezza la strada della strutturazione e della crescita dimensionale del
sistema edile.
Non si tratta di un obiettivo teorico
perché chiama in causa molteplici
fattori: l’armonizzazione dei livelli
contributivi; un sistema di qualificazione delle imprese che impedisce la
proliferazione del falso lavoro autonomo e consente una diversa modalità di organizzazione del lavoro e della produttività; una diversa disciplina
degli appalti e dei subappalti; la responsabilità delle imprese più grandi ridotte a mere passacarte; il ruolo
della media impresa; un’organizzazione produttiva che se assume come
obiettivo la qualità e la strutturazione
d’impresa, non può continuare, nel
contempo, senza alcuna coerenza,
ad inseguire la via bassa dei modelli
produttivi utilizzati finora.
Noi ci troviamo davanti ad un paradosso: dinanzi ad una riforma del
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mercato del lavoro che non risolve
nessun problema nel settore edile, abbiamo un approccio del sistema delle
imprese che non rileva l’insufficienza
dell’elemento regolativo, ma ne sottolinea l’aggravio in termini di costi o
di vincoli.
Mentre i veri problemi della riforma
riguardano la non limitazione delle
partite IVA, della flessibilità lavorativa
e la diminuzione degli ammortizzatori sociali. Bisogna essere coerenti. E’
inutile essere d’accordo sugli obiettivi,
ma avere divergenze sugli strumenti
in grado di adottarli. Allora meglio essere sinceri e dire che lavoriamo su
obiettivi e modelli diversi.
Sono convito che tutti siamo consapevoli della strada da seguire, ma dobbiamo trasformare questa consapevolezza in coerenza nel momento in cui
ci misuriamo con i singoli strumenti.

ma che si pone riguarda il perimetro
di azione delle norme definite: allora
rischiamo di fare delle “grida manzoniane”, alziamo le mura intorno ad
un recinto all’interno del quale non
c’è più nessuno, perché tutti stanno
facendo altro.
Ecco i punti sui quali misurare il ruolo degli Enti. Punti che chiamano in
causa la necessità di concorrere, come
parti sociali, a rafforzare concretamente i principi di regolarità, a stabilizzare il lavoro d’impresa sul piano
della formazione e dell’occupazione e
ad aumentarne la sicurezza.
Forse, arrivati a questo punto, se davvero vogliamo costruire un’opera di
contrasto al lavoro nero e all’illegalità,
abbiamo realmente bisogno dell’aiuto
del Governo, sia per quanto riguarda
la patente a punti, sia per quanto concerne il DURC per congruità.

Allo stesso modo, se parliamo di qualificazione d’impresa, non capisco
come sia possibile non riuscire a definire fra le parti sociali una norma definitiva sulla patente a punti, un tema
sul quale continuiamo a scontare incomprensibili resistenze.
Se oggi abbiamo un tema di regolare lavoro nel cantiere, l’altro proble-

Altrimenti questo settore pur affermando un principio di regolarità ed
un anelito alla correttezza, vivrà in
una realtà quotidiana nella quale
un’impresa, per sopravvivere, deve inseguire l’irregolarità per non trovarsi
fuori dal mercato.
Dopo la crisi non ci sarà lavoro per tutti, allora dovremmo far in modo che
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le imprese operative, siano le migliori.
Se, durante la crescita, non siamo stati
in grado di strutturare questo sistema
d’impresa, almeno proviamo ad utilizzare la crisi per farlo.
Ma servono scelte difficili e coraggiose. Realizziamo grazie al Blen.it la
Borsa Lavoro, diamo stabilità al lavoro
dei singoli in capo all’impresa, costruiamo dei meccanismi corretti che non
sostituiscano il ruolo delle parti sociali e degli organismi ispettivi.
Per fare questo e metterlo in capo al
sistema degli Enti Bilaterali che su
questi temi deve sviluppare un ruolo attivo di integrazione, sostegno e
gestione, abbiamo bisogno di ribadire le scelte che competono alle parti
sociali. Ciascuna di queste scelte dovrà fare riferimento, in una corretta
gerarchia delle fonti, alla titolarità
negoziale delle parti. E quindi avere
lo strumento di definizione del Contratto Nazionale.
In questo Paese il più grande problema riguarda l’assenza di uno strumento regolativo di rappresentanza.
Un problema che riguarda il sindacato
ma ancor di più il sistema delle imprese: se oggi abbiamo un problema
di gestione di questo sistema associativo, le difficoltà oggettive si hanno in
primis nel sistema di rappresentanza
delle imprese.
Allora, in questo quadro, ci impegniamo a presentarvi una piattaforma unitaria. Forse, seguendo questa strada,
riusciremo a semplificare il sistema.
Ma, attuata la piattaforma, bisognerà vedere in che modo il sistema è
in grado di supportare le scelte che
si andranno a definire con quel contratto.
In primis dovremmo affrontare l’impatto della crisi sul sistema e le conseguenti trasformazioni tecnologiche e
produttive sul nostro apparato. Se non
lo faremo rischieremo come il Titanic
di incrociare qualche iceberg.
Dobbiamo essere consapevoli che questo sistema dovrà essere adeguato non
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solo in questi anni critici, ma anche in
quelli della futura trasformazione.
E’ ovvio che il tema della razionalizzazione è il primo step con cui misurarci, facendo sempre riferimento alla
titolarità delle parti sociali in termini
di azione negoziale. Il nostro contratto nazionale ha l’obbligo di costruire
delle vie di indirizzo che vadano in
questa direzione.
Si tratta di una razionalizzazione in
grado di parlare al territorio, in grado di attribuire funzioni riguardanti la
mobilità delle imprese e dei lavoratori
ad un livello regionale, senza restare
ancorata al contratto integrativo provinciale.
Anche le funzioni devono subire un
processo di razionalizzazione: dalla formazione alla sicurezza, ad una
maggiore articolazione delle Scuole in
termini di operatività e di servizio.
Razionalizzare comporta il verificare
se ci sono i numeri minimi per far funzionare il sistema, il vedere se in ogni
provincia si possano avere tre Enti,
comporta l’attuare scelte coraggiose,
indirizzate da un chiaro quadro definito dal Contratto Nazionale e gestito attraverso la contrattazione provinciale.
Infine significa affrontare la sfida
dell’efficienza, dell’efficacia e della
trasparenza, affermando modelli gestionali ed operativi, definibili sulla
base di standard nazionali, in grado di
chiamare in causa, molto più di oggi,
un ruolo chiaro ed efficace dei nostri
Enti nazionali.

» Rinaldo Incerpi

Ho ascoltato con interesse i due rappresentati del sindacato, apprezzandone gli interventi. Hanno lanciato
una sfida e noi possiamo anche raccoglierla.
Ma anche io, nel mio intervento, ho
lanciato una sfida e non ho avuto nessuna risposta da entrambi. Io ho detto
che bisogna discutere, ma avendo la
stessa dignità…

» Walter Schiavella

Ti ho risposto affermando che c’è un
problema di rappresentanza all’interno del sistema delle imprese, pur riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti.

Marco Panara: Devo dire che questa
tavola rotonda non ci ha regalato solo
chiacchiere, ma ci ha fatto entrare
immediatamente nelle cose che si dovranno fare nelle prossime settimane.
Si tratta, certamente, di un segnale
positivo. Continuiamo su questa linea
di concretezza e ascoltiamo Emilio
Correale, Segretario Nazionale della
FENAL UIL.

» Emilio Correale

Concordo pienamente con gli ultimi
interventi, non solo per quanto riguarda l’analisi del settore, ma anche
per quanto concerne il tema specifico
della buona occupazione e del ruolo
degli Enti Paritetici nel nostro sistema.
Tutti siamo d’accordo nel dire che il
nostro settore ha bisogno di maggiore
considerazione.
E’ un settore che da tempo ha smesso
di svolgere una funzione anticiclica,
non riuscendo più a far da traino allo
sviluppo economico ed alla ripresa di
altri settori.
Conosciamo le cause: la crisi è strutturale, mancano le risorse in conseguenza di una disattenzione o, meglio, di un colpevole atteggiamento
dei Governi, di oggi e di ieri, a non
rivolgere la giusta attenzione alle nostre richieste.
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In questa fase si sta approfondendo
una discussione all’interno del nostro
sistema per elaborare proposte di riconversione di questo trend negativo
e determinare una nuova ripresa.
Ma, a queste proposte, dobbiamo effettivamente accompagnare una capacità che ridefinisca ruoli e funzioni
del settore, recuperando una maggiore coesione di chi vi svolge funzioni
politicamente importanti.
Innanzitutto il mondo dei lavoratori e
delle imprese che deve essere ridefinito in base ad un processo di coesione che dobbiamo rimettere in moto
e sul quale dobbiamo doverosamente
ragionare insieme.
Occasione di questo incontro è capire
come rendere possibile la creazione
di un sistema di Enti Bilaterali che,
finora, abbiamo presentato come elemento di eccellenza, sebbene a compartimenti stagni: la formazione, la
sicurezza, il mondo delle Casse Edili.
Se vogliamo porci il problema di
come questo mondo possa dialogare
al suo interno, costruendo una dimensione nuova, più avanzata ed innovativa, dobbiamo porci il problema di
come realizzare questo progetto che
non è solo un vezzo, ma una necessità
in grado di aumentare la qualità del
settore, agevolando la sua funzione di
sviluppo per il Paese.
Sono molte le domande a cui dobbiamo dare risposta. Come dialogare?
Come fare sistema? Come compiere
tutte quelle azioni volte ad eliminare
ogni elemento di appesantimento che
sta vincolando il nostro sistema bilaterale?
Dobbiamo capire una volta per tutte
cosa significa semplificazione della
bilateralità.
La bilateralità non può essere semplificata solo in virtù di un abbassamento dei suoi costi, ma per migliorare le
condizioni con cui opera.
Le realtà territoriali che hanno Enti
Bilaterali dello stesso segno devono
operare una sintesi, devono trovare
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un accordo in cui le parti costituenti
gli Enti, siano così soddisfatte ed integrate tra di loro, al punto da creare un
unico Ente che possa essere di servizio per il mondo delle imprese e dei
lavoratori in quella specifica realtà.
Anche io non sono d’accordo sulla proposta di accorpare gli Enti, in
quanto credo sia utile mantenere distinta la vocazione di ogni singolo
Ente: la formazione deve avere un suo
incanalamento, così come la sicurezza
e il sistema delle Casse Edili.
Oltre al problema della semplificazione, dobbiamo porci quello di una più
avanzata razionalizzazione dei costi,
perché non possiamo più permetterci
appesantimenti sugli aspetti gestionali.
Altro aspetto da verificare riguarda il
coordinamento a livello regionale delle Casse Edili.
Abbiamo già dato vita al coordinamento dei CPT che, sul territorio regionale, unifica le procedure di formazione, informazione e sicurezza
per le imprese e i lavoratori.
E, laddove non sono costituiti i FORMEDIL regionali, dobbiamo concepire
la costituzione di un Ente di coordinamento anche per l’attività formativa.
La bilateralità è un nostro valore. Noi
in passato abbiamo lavorato affinché
gli Enti Paritetici avessero un ruolo
e una funzione importanti, abbiamo
avuto tanti riconoscimenti dagli organi istituzionali in quanto i nostri Enti
hanno svolto una funzione di regolamentazione del settore e sono stati
considerati indispensabili per la normalizzazione di un mercato formato
da imprese strutturate.
Bene, questa bilateralità non deve essere mai disgiunta dal concetto di pariteticità, la sola in grado di realizzare
la coesione sociale ed essere in futuro
rilevante per il destino e lo sviluppo
del settore edile.
Le funzioni dei nostri Enti vanno preservate, ma anche proiettate nel futuro.
E, attraverso incontri come questo,
dobbiamo riuscire ad intessere rap-

porti capaci di agevolare i percorsi
contrattuali, arrivando ad una capacità di fare contrattazione più concreta,
meno astratta e più coesa nel concetto
di rappresentanza delle parti che andiamo a costituire.

Marco Panara: Entriamo in un’altra
fase della nostra tavola rotonda e passiamo la parola a Franco Lotito, Presidente della Commissione di Vigilanza
dell’INAIL.

» Franco Lotito

Stamattina, leggendo i giornali, finalmente ho trovato una buona notizia:
la predisposizione dei decreti con i
quali il Governo affronta il problema
della solvibilità della Pubblica Amministrazione verso le imprese creditrici,
un argomento che sarà stato sicuramente al centro del vostro dibattito.
Chi, come me, è convito che non esista una politica di risanamento senza
ripresa economica, non può che essere contento di questo primo segnale
che, sebbene non comporterà un’inversione di tendenza del quadro economico, lascia ben presagire.
Tali provvedimenti interpellano INAIL
ed INPS sia da un punto di vista interno che da quello inerente la copertura
della regolarità contributiva. Un aspetto importante che consente alle aziende sane e regolari di rimanere nel
mercato con dignità e con un buon
posizionamento nel mercato stesso.
Mi sono occupato di questo argomento già in passato - penso ad alcuni in-
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contri che si sono svolti presso l’INAIL
- assicurando il pieno sostegno e la
piena sensibilità dell’istituto dinanzi
la possibilità di attivare un circuito
virtuoso che consenta alle imprese
regolari di non avere più difficoltà
ad ottenere il DURC, in mancanza di
versamenti regolari o di contribuzioni
assicurative e previdenziali. Oggi mi
sento di poter confermare nuovamente questo impegno.
Vorrei provare a declinare il tema di
questa tavola rotonda dal punto di vista dell’INAIL.
Sono convinto che la buona occupazione è tale quando dà buone retribuzioni e fruibilità di diritti, in cambio,
naturalmente, di buone prestazioni
e buona produzione. Ma lo è ancor
di più quando assicura la salute dei
lavoratori, in quanto la salute è un
diritto naturale. Ogni altro diritto di
cittadinanza è acquisito tramite la pratica della cittadinanza stessa. La salute
ha, dunque, rango di diritto primario
rispetto agli altri diritti e, come tale,
deve essere posta al centro della buona occupazione.
Se questo è il punto da cui partire,
l’INAIL deve avvertire la responsabilità morale ed istituzionale di una missione più ampia di quella meramente
assicurativa e risarcitoria.
Per questo stiamo cercando di costruire nel minor tempo possibile quello
che ormai viene definito dal mercato
politico come il “polo della salute e
della sicurezza”.
L’assetto istituzionale degli Enti (INPS
ed INAIL) si è ormai definito in seguito al processo di accorpamento verificatosi nel corso degli ultimi mesi.
Per quanto riguarda l’INAIL esistono
le condizioni per sviluppare una funzione che non attui solo il compito
risarcitorio, ma anche il tema della tutela della salute e della sicurezza.
Questo comporta mettere in campo
nuove politiche in primis sul terreno
della prevenzione.
L’INAIL sta investendo molte risorse
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su questo terreno. E’ infatti in svolgimento un piano di sostegno e di intervento finanziario per quelle imprese
che investono nella salute e nella sicurezza. Il bando, in fase di attuazione,
prevede uno stanziamento pari a 205
milioni di euro.
La seconda linea d’intervento riguarda
la formazione.
L’Istituto, anche in questo campo, sta
investendo cospicuamente per sostenere i processi formativi.
La Legge 81 prevede che le imprese
siano chiamate alla predisposizione
di pacchetti formativi di base in funzione dell’innalzamento della qualità
delle conoscenze in materia di salute
e sicurezza.
L’INAIL sostiene questo processo e ritiene che si possono fare ancora delle
azioni aggiuntive in termini di investimento per far crescere non solo la conoscenza delle norme predisposte dal
testo unico, ma anche la consapevolezza di considerare la salute e la sicurezza come un investimento per le imprese e come la prima tutela che deve
essere fatta propria dal lavoratore.
La terza leva su cui stiamo operando
è relativa alla promozione della valorizzazione delle politiche sanitarie.
Stiamo predisponendo una serie di
interventi con i quali saranno creati
sul territorio centri di riabilitazione
per i lavoratori. Nel fare questo siamo
chiamati in causa dai più recenti provvedimenti normativi che ci chiedono
di partecipare con i sistema sanitari
regionali allo sviluppo di procedure
politiche di riabilitazione non ospedaliere.
Ci tenevo a sottolineare questi tre
aspetti in quanto hanno a che vedere
con la trasformazione che l’Istituto sta
affrontando. Aspetti che necessitano
un dialogo ancora più intenso con le
parti sociali.
Uno degli strumenti di cui vi state occupando oggi, quello della bilateralità
degli Enti Paritetici, è a tutti gli effetti
uno strumento normato dalla Legge

(Articolo 2, Legge 81).
Dunque la bilateralità non è più solo
l’espressione della volontà delle parti
sociali, ma qualcosa di più importante. E, data la sua importanza, deve
porsi il problema di operare come
funzione di prossimità sul territorio,
vicino ai luoghi di lavoro, assumendo
il tema della salute e della sicurezza
come uno degli elementi cardine sui
quali si costruisce la funzione.
Gli Enti Bilaterali e gli organismi paritetici devono assumersi un compito
più ampio: la produzione di sistemi di
gestione della sicurezza del lavoro, le
buone pratiche, la qualità della formazione. Insomma, tutto un corollario
di argomenti sui quali davvero può e
deve crescere un rapporto più intenso
fra le parti sociali, gli strumenti di cui
si dotano e l’INAIL.
Siamo un Istituto che cambierà tanto
più in profondità, quanto più intenso
sarà lo sviluppo di questa nuova funzione alla quale è chiamato, quella di
occuparsi non solo della funzione assicurativa, ma anche del rendere forte
e chiaro il carattere primario del diritto alla salute dei lavoratori.
Non è un caso se il CIV si stia accingendo a varare una delibera di merito
per vedere come gli organismi espressi dalle parti sociali possano stabilire
una rapporto più intenso con l’Istituto.
E uno degli elementi che possono saldare meglio questo rapporto è il ruolo
e la funzione degli RLS sui luoghi di
lavoro. La legge ne parla, li sanziona
e li definisce, ma in realtà dobbiamo
ancora decidere cosa devono e possono fare. Gli RLS presenti nella banca
dati del nostro Istituto sono 850.000.
Cosa ne dobbiamo fare?
Per risolvere questo problema e rispondere a questa domanda dobbiamo
aumentare la capacità di dialogo fra le
competenze dell’Istituto e le funzioni
di rappresentanza proprie delle parti
sociali. Ecco il nodo sul quale occorre
intervenire, perché se riesce ad aggiungere valore agli strumenti che la stessa
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legge mette a a disposizione del sistema e delle parti sociali, avremo davvero la possibilità di far crescere virtuosamente politiche positive che facciano
della salute l’elemento centrale della
buona occupazione.

Marco Panara: Passiamo la parola
a Guido Abbadessa, Presidente della
Commissione di Vigilanza dell’INPS.

» Guido Abbadessa

Vi ringrazio di cuore per l’invito che
mi avete rivolto. Sono settimane in cui
ogni giorno partecipo ad un dibattito su previdenza ed occupazione, ma
oggi sto avendo la fortuna di prendere
parte ad un incontro in cui si parla di
buona occupazione, ovvero il punto
centrale e lo snodo fondamentale per
la costruzione di un processo sostenibile.
Rispetto ai dati della crisi con i quali
ci stiamo misurando voglio aggiungere una sola cosa.
C’è stato un momento, nella recente fase italiana, in cui la stragrande
maggioranza del sistema economico
negava che l’Italia fosse in crisi. Per
mesi e mesi ha regnato un ottimismo
ingiustificato mentre, nella realtà dei
fatti, le entrate dell’INPS si erano fortemente assottigliate e le ore di Cassa
Integrazione aumentavano in maniera
esponenziale, soprattutto nel settore
edile.
Come si affronta la situazione di un
processo sostenibile, costruendo una
buona occupazione?
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Costruendo un sistema di regole certe
- poche ma buone - che sono il fulcro
centrale di una battaglia per la legalità, la regolamentazione del mercato,
l’emersione del lavoro nero e grigio.
Ma non sarei onesto con me stesso
e con voi, se non sollevassi un problema. E’ impensabile una norma che
consenta ad un’impresa di attuare la
dichiarazione del lavoratore entro il
16 di ogni mese. Si tratta di un lasso
temporale che consente a chiunque,
operante nella illegalità, di mettersi in
regola. Questo pone un reale problema di concorrenza sleale fra l’azienda strutturata e chi opera nel settore
come un avventuriero, attuando un
uso indiscriminato del part - time o
delle Partite IVA.
Sono assolutamente d’accordo nel costruire un sistema di procedure univoche sulla questione del DURC, ma
vorrei ricordarvi un punto importante.
Ogni anno il mio consiglio di indirizzo e vigilanza pone come obbligo
dell’INPS, oltre ai documenti contabili, l’introduzione del bilancio sociale,
ovvero la rendicontazione di ciò che
si fa. Uno dei parametri di certificazione sulla capacità produttiva del sistema INPS riguarda in quanto tempo
siamo in grado di dare una risposta
sul DURC. In questo modo siamo riusciti a costruire un bilancio sociale
composto di numeri semplici, ma veritieri, e non di chiacchiere.
Permettetemi due ultime annotazioni,
in primis sulla crisi.
Sappiamo quanto è forte e quanto le
piccole e medie imprese, soprattutto
artigiane, siano in sofferenza. In questo
senso credo che una norma da cambiare immediatamente riguardi tempi
di rateizzazione che si possono fare
con l’INPS. Se prima la rateizzazione si
poteva fare entro 60 mesi, oggi i tempi
si sono accorciati: i mesi sono diventati
24 e, solo grazie ad un’autorizzazione
del Ministero, 36. Una piccola azienda
che ha un debito con l’INPS può anche
riuscire a ristrutturarlo, ma gli basta

perdere una commessa per trovarsi nei
guai. Certo, ha la rateizzazione in equità, ma paga il 9% di aggio. Quindi, se
dalle parole passiamo ai fatti, facendo
uno sforzo di questo tipo, potremmo
dare una reale boccata d’ossigeno alle
aziende in apnea. E dimostreremo che
c’è un modo di uscire dalla crisi, senza paroloni o programmi stratosferici,
ma tracciando una strada diversa da
seguire.
Domenico Pesenti ha accennato alla
questione del patrimonio immobiliare
pubblico inutilizzato di cui, in buona
parte, sono proprietari gli enti previdenziali. Finora come è stato gestito
questo patrimonio? La finanza creativa e le banche ne hanno fatto il loro
campo di scorribanda, ottenendo un
surplus di guadagno non del tutto trasparente. Non riusciremo mai a quantificare il reale costo di operazioni
come la SCIP 1, la SCIP 2 o la FIP,
perché le società responsabili si trovano in Lussemburgo e, a meno che
un giudice faccia una rogatoria internazionale, il loro guadagno resterà
oscuro.
E’ arrivato il momento di ragionare
in maniera diversa. Questo patrimonio non deve più essere utilizzato
per rimpinguare i conti delle banche,
già ampiamente sostenuti dalla BCE.
Spetta alle imprese concorrere alla
sua valorizzazione, soprattutto in una
fase in cui si parla continuamente di
spending review.
Credo che le condizioni per farlo ci
siano e l’INPS è disponibile, insieme
alle parti sociali, a ragionare su proposte concrete ed immediatamente
spendibili per il nostro Paese.

Marco Panara: Penso che la proposta di Abbadessa sul patrimonio pubblico sia molto interessante e lo ringrazio per il suo intervento. A breve
ricorrerà l’anniversario della strage di
Capaci. Inoltre, in questi giorni, abbiamo avuto molte altre notizie luttuo-
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se. Per questo vi chiedo di alzarvi un
momento per ricordare i momenti di
sofferenza che hanno colpito il Paese.
Vi ringrazio.
Mi scuso con Paolo Pennesi, Direttore Generale delle Attività Ispettive del
Ministero del Lavoro, per non essere riuscito a contenere nei tempi gli
interventi di questa tavola rotonda.
Non ho voluto rallentare il dibattito in
quanto le discussioni sono state vere
e foriere di molteplici indicazioni. Mi
faccio perdonare, passandogli immediatamente la parola.

» Paolo Pennesi

Anche se parlo per ultimo, il mio intervento non vuole avere alcuna pretesa di conclusione, ma solo provare
a dare qualche proposta, ai temi che
oggi sono stati affrontati, con particolare riguardo a quelli del controllo, del
monitoraggio e della vigilanza, della
qualità del lavoro in edilizia e sulla
sua relativa buona occupazione.
Chi si occupa di patologie legate al
mercato del lavoro utilizza campioni
di analisi.
Nel vostro caso il campione utilizzato
conferma che il settore edile, sotto il
profilo della qualità complessiva delle
condizioni di lavoro, continua a presentare notevoli criticità, e ci fornisce
una fotografia impietosa.
Noi,
annualmente,
ispezioniamo
45.000 imprese. Di queste, 6 su 10
presentano profili di irregolarità in
termini di lavoro, previdenza, salute e
sicurezza. Solo il settore terziario risulta peggiore del vostro.
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Il 35% dei lavoratori edili risulta irregolare e il 30% di essi lavora in nero,
un nero che si annida quasi prevalentemente nelle Regioni del Mezzogiorno mentre, nelle realtà settentrionali il
maggiore problema riguarda l’elusione e il falso lavoro autonomo.
Il DURC ha dato buoni frutti – lo testimoniano le valenze e i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni – ma
ricognizioni quantitative evidenziano
una crescente sofferenza nei suoi riguardi, dovuta alla enorme mole di lavoro che questo documento richiede.
E, quando si parla di DURC, sempre
più condizionato dal tema dell’autocertificazione proposto da Enti locali
e Pubbliche Amministrazioni, la tentazione sempre più forte sembra essere quella rivolta ad una sua completa
negazione. Il Ministero della Funzione
Pubblica spinge verso la natura autocertificativa del DURC, noi continuiamo ad asserire il contrario. Anche
perché pensare ad un’autodiagnosi
di natura contributiva è assurdo. La
chiave per uscire da questa impasse
è probabilmente o la sua totale dematerializzazione, oppure accoppiare ad
essa un leggero ampliamento dei suoi
termini di validità, passando dagli attuali 3 mesi a 6. Aumentando il lasso
temporale si potrebbero attenuare le
problematicità di chi soffre nel rientrare da crediti verso le Pubbliche Amministrazioni.
Passando al tema dei lavoratori autonomi, devo dire che la situazione non
è rosea.
Il loro aumento è pari al 3,8%, mentre la manodopera dipendente diminuisce del 2,2%. E pensare di porre
rimedio a questa situazione uniformando le aliquote contributive è una
prospettiva irrealistica.
Non a caso le ultime misure legislative volte ad integrare le aliquote delle
collaborazioni a progetto e degli iscritti alla gestione separata hanno una
progressione molto lenta, arrivando al
2016.

Per ovviare al problema bisogna fare
qualcosa di più che affidarsi alla Legge sulla presunzione dei soli co.co.
pro. D’intesa con la ASL andremo ad
operare in maniera molto più netta e
tranchant: tutti coloro che saranno
trovati dai servizi ispettivi impegnati
nel ciclo produttivo come muratori,
manovali, operatori di macchine edili senza averne la qualifica, verranno
considerati subordinati. Si tratterà, in
parole povere, di una presunzione di
subordinazione a 360°, di certo un sistema brutale, ma che riuscirà a normalizzare il problema. Un provvedimento che mi auguro avrà gli stessi
positivi effetti ottenuti nei riguardi del
part-time, la cui curva si è notevolmente abbassata.
I numeri, qualitativi più che quantitativi, riguardanti la sicurezza evidenziano un’ulteriore impietosa realtà.
Rispetto agli anni ’60 non c’è stato
nessun salto di qualità e le maggiori
criticità si annidano nell’ABC dei rischi
legati al settore edile: cadute dall’alto,
rischi di seppellimento ed investimento in cantiere, ponteggi non ancorati,
mancanza di parapetti e sottoponti,
piani di calpestio vuoti, armature di
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scavo non protette.
Una situazione che ha dell’incredibile sulla quale il sistema bilaterale ha
l’obbligo di intervenire, dando una
mano al sistema pubblico che, vista la
mole dei cantieri presenti sul territorio, non riesce ad attuare un monitoraggio a tappeto.
L’ultimo punto riguarda il continuo
proliferare di soggetti che si fregiano del titoli di Enti Bilaterali, pur non
avendone nessuna caratteristica. I
nostri ispettori sul territorio si imbattono continuamente in soggetti che
rilasciano DURC, fanno formazione e
aggiornamento, ma non sono abilitati
a farlo. Occorre, quindi, una mappatura completa di questa strana galassia, altrimenti la situazione ci sfuggirà
di mano. Per questo vi annuncio che,
a breve, stileremo l’elenco degli Enti
Bilaterali, in modo da avere una mappatura identificata ed identificabile di
chi agisce nel settore.
Queste sono solo alcune iniziative
che spero riusciranno a contribuire
positivamente, almeno per quanto riguarda il potere della parte pubblica,
al sistema della migliore occupazione
nell’ambito del settore edile.
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Massimo Trinci
Vicepresidente CNCE

Rafforzare
il DURC per
difendere
l’impresa
regolare e
tutelare
il lavoro

orrei iniziare la mia relazione con il detto “a volte ritornano”, infatti, sono stato
Vicepresidente della CNCE
nel 2005/2006 e conosco molti di voi.
Sono stati anni importantissimi, anni
in cui si respirava un’atmosfera differente da oggi.
Erano gli anni dell’introduzione del
DURC, della sperimentazione, del
confronto e dei buoni propositi.
Oggi l’atmosfera è pregna di stress,
siamo sottoposti ad una crisi violentissima e anche il sistema direzionale,
composto da coloro che danno indicazioni agli Enti - come il Comitato
della Bilateralità - è più lento nel dare

V

direttive, concedendosi lunghe pause
di riflessione e di assenza di riunioni.
Però il nostro è ancora un sistema
vivo, molte realtà sperimentano nuove soluzioni, si mettono in gioco e
vanno avanti. Purtroppo, come ci ricordava Luigi Angeletti, esistono altre
realtà che fanno il contrario, e vivono cercando di preservare quello che
hanno ottenuto in passato.
Oggi abbiamo voluto organizzare, al
termine di questa prima conferenza
congiunta tra i sistemi di Casse Edili,
Scuole e CPT, tre momenti di lavoro contemporanei, tre workshop che
avranno carattere di approfondimento tecnico sulle tematiche di maggior

interesse per i nostri Enti Paritetici.
La mia relazione non verterà sull’analisi della crisi del settore e sui suoi effetti produttivi ed occupazionali ma,
al contrario, si proporrà come una
comunicazione tecnica sulle questioni inerenti il lavoro quotidiano delle
nostre Casse Edili.
Inizio con il presentarvi alcuni dati
che ritengo interessanti per l’azione
che siamo chiamati a svolgere.
I dati sono quelli della Banca Dati
APE: una serie storica che va dal 1999
al 2011, che quindi prende in considerazione anche le Casse che a quei
tempi erano collegate.
La perdita dei posti di lavoro nelle 89
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Casse certificate è intorno ai 130.000
ti che consentono alle imprese di soaddetti. Ma abbiamo alcuni elemenpravvivere e di poter far fronte a tutte
ti contradditori. Abbiamo avuto una
le richieste provenienti dal mercato e,
diminuzione degli addetti, delle imal contrario, tendono a liberarsi della
prese e delle entrate ma, contemporamanodopera meno qualificata.
neamente, se andiamo a vedere i dati
Un ultimo elemento che voglio portagenerali, assistiamo ad un aumento
re alla vostra attenzione riguarda gli
degli addetti in Cassa Edile.
effetti della crisi sui lavoratori stranieQuindi, c’è stata una percezione ritarri che rappresentano una quota riledata della crisi tanto che, in questo
vante del nostro settore.
periodo, alcune Casse hanno fatto
Nell’ultimo anno la crisi non ha colinvestimenti per nuovi sedi, trovanpito in maniera specifica questi lavodosi con bilanci appesantiti a causa
ratori (li ha colpiti nella stessa misura
di queste scelte adottate nel periodo
in cui ha colpito quelli italiani), ma
meno opportuno.
essi occupano le scale più basse della
Quindi, inviterei in futuro, visto che
qualificazione all’interno dei cantieri.
oggi sono presenti Direttori, PresiSi tratta di uno scenario che dovrebbe
denti ed Amminifarci riflettere, spinstratori, a condurre
gendoci a rivedere
Il
numero
di
DURC
»
le Casse secondo
la struttura dei nostri
emessi, nonostante
la prassi degli antiEnti, capire i nostri
la
crisi,
è
stato
chi romani, ovvero
limiti, ed eliminarli
costantemente in
quella del bonus
negli Enti Bilaterali
crescita,
in
tutto
il
pater familias, cerdel futuro.
triennio 2008/2011.
cando di ottimizzare
Lo scenario che abLa previsione
le risorse ed evitare
biamo davanti è preper
il
2012
è
di
spese azzardate.
occupante sotto tutti
rilasciare circa 5
La Banca Dati ci dice
i punti di vista, ma
milioni
di
DURC.
che c’è una difformise non ci fosse statà sugli impatti della
ta l’introduzione del
crisi: la distribuzione degli operai è
DURC, di certo la situazione sarebbe
rimasta abbastanza stabile nel nordstata più pesantemente drammatica.
ovest, al centro e nelle isole, ed è caNoi abbiamo circa 600.000 addetti del
lata percentualmente nel nord-est e al
settore pur trovandoci al cospetto di
sud.
una crisi che è più grave di quella del
L’anzianità nel settore continua ad es1973/74.
sere molto elevata: solo il 37,5% degli
Questo è stato possibile grazie all’inoperai ha meno di 35 anni.
troduzione del DURC che ha fatto
Stranamente, dal 2008, sono aumenemergere circa 250.000 lavoratori non
tati gli specializzati. Dal 1999 al 2008
iscritti al sistema delle Casse.
i dati indicano una dequalificazione
Ritengo che senza il DURC e senza
del settore, che aveva il 50% della
un preciso orientamento della nostra
manodopera concentrata fra l’apprenbussola rivolta alla regolarità, gli effetdistato e il primo livello; improvvisati della crisi sarebbero stati devastanti
mente gli apprendisti e i gli operai di
perché, insieme al depauperamento
primo livello sono calati e sono auproduttivo del sistema, avremmo avumentati quelli di terzo e quarto. Cosa
to anche un imbarbarimento sociale
è accaduto? Che in una situazione di
con una concorrenza tra le imprese
pesantissima crisi generale le imprese
basata esclusivamente sulla capacità
hanno cercato di mantenere un nudi evadere le norme legislative e concleo di operai fidelizzati e specializzatrattuali.
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Il DURC oggi è uno strumento consolidato per tutte le attività, nel pubblico come nel privato del settore edile,
ma con una forte e progressiva applicazione anche nel campo delle forniture e dei servizi.
Si diceva ieri che il numero di DURC
emessi, nonostante la crisi, è stato
costantemente in crescita, in tutto il
triennio 2008/2011. La previsione per
il 2012 è di rilasciare circa 5 milioni
di DURC.
Ma proprio perché siamo pienamente consapevoli dell’importanza del
DURC, dobbiamo oggi porre l’obiettivo della rapidità del suo rilascio e
di automatizzarne il più possibile la
gestione.
Accanto all’introduzione dell’intervento sostitutivo della Stazione appaltante per il pagamento diretto dei
contributi verso INPS, INAIL e Cassa
Edile, strumento importante per le
imprese ma anche per i nostri Enti, in
questi ultimi mesi si è portata a compimento l’applicazione di quanto già
previsto dall’articolo 16 bis della Legge 2 del 2009, in relazione all’obbligo
di richiesta del DURC in maniera automatica e telematica da parte delle
stazioni appaltanti.
Dall’inizio dell’anno, infatti, è stata
inibita la possibilità per le imprese di
richiedere un DURC relativo ad appalti pubblici. Contemporaneamente
e finalmente, lasciatecelo dire, INPS
ed INAIL hanno provveduto affinché
anche le loro sedi, così come hanno
fatto da quasi quattro anni le Casse
Edili, rilascino il DURC via PEC, ogni
volta che ciò sia richiesto dalla stazione appaltante. Non è un grandissimo
risultato, ma il primo passo verso quel
processo di completa dematerializzazione del DURC su cui stiamo lavorando dall’inizio dell’anno scorso.
Molto più complessa la gestione della
norma che prevede la richiesta d’ufficio del DURC anche nei lavori privati.
Qui non si tratta di cambiare solo una
procedura organizzativa, ma si inter| 57 |
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ferisce con l’impianto legislativo che
possono rilasciare il DURC, ma che
servizio dell’intero settore.
vede l’utilizzo del DURC come una
non possono attribuire nessun valore
Quindi si deve riuscire, attraverso
garanzia, non solo per la parte publegale neanche alle loro attestazioni
un’azione collegiale, a riportare all’inblica – gli Enti locali – ma anche e
e ai loro certificati di regolarità. Di
sieme queste situazioni anomale.
soprattutto nei confronti del commitconseguenza, qualsiasi Ente pubblico
Un forte raccordo tra le parti a livello
tente.
accettasse tale attestazione, commetnazionale, come sul territorio, è tanto
Il DURC garantisce il committente
terebbe una grave violazione, assupiù indispensabile in questa fase di
dell’impresa, facendogli vedere se
mendosene ogni responsabilità.
difficoltà che rischia di rimettere in
un’impresa è regolare.
La circolare mette in discussione la
discussione i risultati raggiunti dal
Ricordiamo, infatti, che spetta al compossibilità di rilasciare DURC anche
DURC, tornando ad ampliare l’area di
mittente il compito di verificare i reper le Casse Artigiane della Sardegna
evasione contributiva e dell’applicaquisiti che attestano l’idoneità tecnica
e di Bolzano che, a suo tempo, invezione dei contratti di lavoro, in partidell’impresa e, tra questi, la posizione
ce, furono autorizzate.
colare del lavoro privato.
contributiva dell’impresa
Sappiamo - e lo abbiamo
nei confronti degli Enti
detto anche in passato » Dobbiamo operare affinché sul territorio le
pubblici e della Cassa
che stanno diminuendo
associazioni di categoria delle imprese industriali
Edile, certificata attravernei lavori privati i DURC
ed
artigiane,
insieme
alle
organizzazioni
so il DURC.
rilasciati dalle Casse Edili
sindacali, ricerchino una prospettiva comune
Si tratta, quindi, di una
a discapito di quelli rilache
identifichi
le
Casse
Edili
e
le
Edilcasse
come
verifica che precede e
sciati da INPS ed INAIL.
strumento di servizio dell’intero settore
orienta la scelta verso
Ormai quelli rilasciati
l’impresa esecutrice da
dalle Casse sono una miparte del committente e, di conseNoi abbiamo sempre sostenuto che
noranza.
guenza e successivamente, la comuper queste Casse esiste una triplice
Quindi c’è la tendenza di una serie di
nicazione all’Ente locale.
anomalia:
imprese a non dichiararsi edili: queQuale responsabilità si assumerebbe
 Non sono costituite per la parte
sto o per semplice frode e quindi per
il committente non attuando tale vesindacale in rappresentanza dei
non richiedere il DURC, o perché i
rifica, cioè non richiedendo il DURC?
lavoratori dalle associazioni comcontratti applicati in altri settori risulIn ogni caso, anche se la responsaparativamente rappresentative;
tano economicamente meno pesanti.
bilità fosse assunta dal Comune che
 Non possono rilasciare DURC geUn problema che dovremmo risolvere
lo sostituisce nel richiedere il DURC,
nerali perché non sono in grado
come parti sociali per fare in modo
quali effetti avrebbe un esito negadi certificare la regolarità delle imche tutti i lavori prettamente edili aptivo del DURC che presumibilmente
prese a livello nazionale;
plichino il contratto nazionale dell’earriverebbe o ad opera iniziata, o a
 Non rendono possibile, perché
dilizia.
fine opera?
nulla è dato da sapere sulle norme
La priorità in questa fase è quella di
Sappiamo che è in corso una riflescontrattuali che gestiscono, il ricorilanciare un patto fra le forze sociali
sione in questo senso da parte dei
noscimento reciproco con le altre
- enti ed istituzioni pubbliche - per
Ministeri e quindi aspettiamo fiduCasse Edili dei dati riguardanti le
estendere, anziché comprimere, l’eciosi. Abbiamo aspettato anche con
imprese e i lavoratori iscritti.
sperienza della regolarità e della lefiducia, e alla fine siamo stati ben
galità. E per questo noi riteniamo che
ripagati, un chiarimento del MinisteOra non possiamo limitarci a gioire
siano indispensabili due direttrici:
ro del Lavoro sulle Casse abilitate al
perché il Ministero ha riconosciuquella della massima collaborazione
rilascio del DURC.
to l’oggettività di questa situazione,
tra tutti i soggetti impegnati in questa
La circolare del 7 maggio scorso deldobbiamo anche operare affinché sul
azione.
la Direzione Generale delle Attività
territorio, in Sardegna come a BolzaPer gli appalti pubblici questa collaIspettive del Ministero ha finalmenno, le associazioni di categoria delle
borazione è in misura obbligatoria.
te fatto chiarezza: le simil Casse o le
imprese industriali ed artigiane, insieLa stessa autorità di vigilanza sui conCasse anomale, costituite da fantome alle organizzazioni sindacali, ritratti pubblici ha chiesto alla CNCE,
matiche associazioni non firmatarie
cerchino una prospettiva comune che
come all’INPS e INAIL, di mettere a
i Contratti Collettivi Nazionali di Laidentifichi le Casse Edili e le Edilcasse
disposizione della banca dati istituita
voro, confermano non solo che non
come strumento non di parte, ma di
presso la stessa autorità, ogni infor| 58 |

speciale Conferenza » MASSIMO TRINCI » Napoli 24 maggio 2012

mazione in nostro possesso di imprecontributiva, in coerenza con l’espese che partecipano a gare o eseguorienza del DURC in questi anni.
no lavori appaltati da Enti pubblici. E
Vedete, cari amici, anche l’introdunoi, da anni, abbiamo garantito l’aczione della verifica di congruità per
cesso all’autorità a tutti i dati contenula manodopera ha bisogno di essere
ti sullo sportello unico per la gestione
inserita all’interno di questa strategia
del DURC.
più ampia di lotta all’evasione nel setNei lavori privati, al contrario, questa
tore.
collaborazione va costruita attraverso
Anzi è il naturale proseguimento
l’istituzione di un coordinamento perdell’esperienza del DURC. Infatti se il
manente fra il Ministero del Lavoro,
DURC serve a verificare se l’imprese
Istituti previdenziali, Casse Edili ed
paghino ad INPS, INAIL e Casse Edili,
associazioni di categoria che, spazla congruità va a definire quanto l’imzando via ogni ingiustificato timore
presa deve pagare rispetto al lavoro
di infrangere le norme di tutela dei
che effettua.
dati, realizzi in primo luogo le condiCome giustamente abbiamo sentito
zioni per una totale interscambiabilità
ripetere più volte da amministratori
dei dati tra i tre Enti
delle Casse Edili o da
che sono chiamati ad
esponenti delle nostre
L’introduzione
»
applicare le normative
organizzazioni territodella verifica di
sul DURC.
riali, dobbiamo evitacongruità
per
la
Su questa premessa
re il rischio che ogni
manodopera ha
si può costruire il seevasione che tenda
bisogno
di
essere
condo modus operanad allargare le maglie
inserita all’interno
di che deve vedere
dei controlli - la verifidi questa strategia
in tre Enti impegnati
ca sulle ore, limiti del
più
ampia
di
congiuntamente
ad
part-time e della conlotta all’evasione
acquisire, anche per il
gruità - abbia come efnel
settore
settore privato, quelle
fetto di portare il griinformazioni basilari
gio verso il nero totale
che vengono normalmente richieste
e non, come tutti noi auspichiamo,
per gli appalti pubblici.
verso una completa regolarità.
Mi riferisco, ovviamente, ai dati sui
In più, anche organizzativamente,
cantieri, sulla committenza, sulle iml’efficacia della stessa verifica di conprese esecutrici, sui subappaltanti,
gruità nei lavori privati può essere
sui lavoratori autonomi e così via.
garantita solo dalla possibilità per le
Un primo passo potrebbe riguardare
Casse Edili di accedere ad informail comune interesse di INPS, INAIL e
zioni terze, attendibili, come la notifiCasse Edili ad entrare in possesso dei
ca preliminare, rivista nei contenuti e
dati contenuti nella notifica prelimigestita telematicamente in modo uninare.
forme su tutto il territorio nazionale,
Visto che ne parliamo ormai da molti
senza doversi basare unicamente da
mesi e viste le poche contraddittorie
quanto dichiarato dalle imprese.
esperienze fin qui realizzate in alPoiché siamo tutti perfettamente concune Regioni, forse potrebbe essere
sapevoli della gravità del momento e
utile un confronto allargato sulla geche le preoccupazioni nel nostro setstione delle notifiche preliminari, non
tore sono tutte rivolte al lavoro che
solo con DPL e ASL per l’applicazione
non c’è, credo sia più importante afdella normativa sulla sicurezza, ma
frontare queste tensioni tematiche,
anche con INPS ed INAIL per un’efguardando realisticamente la situaficace azione di contrasto all’evasione
zione di oggi, ma al tempo stesso
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quanto possiamo fare anche adesso
per preparare il terreno alle innovazioni future.
Voglio dire in concreto che le parti
sociali, attraverso il comitato della bilateralità, valuteranno attentamente la
questione della congruità - è prevista
una verifica entro il mese di giugno
– e decideranno di prorogare di un
anno la sua fase di sperimentazione.
Quindi dovranno verificare le condizioni per una messa a regime della
congruità dal 1 gennaio 2013, in relazione sia al quadro economico del
settore, sia al sostegno legislativo che
verrà fornito a quanto deciso nell’Avviso Comune del 28 ottobre 2010,
cioè dovranno dire se la data del 1
gennaio 2013 è una data fattibile per
le Casse Edili a realizzare la congruità
o se è necessaria un’ulteriore fase di
sperimentazione.
A noi, come Casse, è stato affidato
il compito di non attendere passivamente tale decisione, ma di operare
per creare le condizioni tecniche che
ne consentano l’applicazione.
Mi riferisco, in primo luogo, all’adozione della cosiddetta denuncia per
cantiere, cioè alla denuncia mensile
dell’impresa contenente l’elenco dei
cantieri con le relative informazioni e
il dettaglio delle ore lavorate da ciascun operaio di ogni singolo cantiere.
Abbiamo più volte detto che non si
tratta di un lavoro facile perché impatta abitudini consolidate delle imprese, ma soprattutto dei consulenti,
e perché si riscontrano difficoltà oggettive per la sua applicazione in settori e condizioni particolari.
La CNCE sta raccogliendo e verificando osservazioni che scaturiscono
dall’esperienza concreta delle Casse
Edili e si è assunta il compito di portarle a sintesi e sottoporle al comitato
della bilateralità, perché fornisca indicazioni omogenee per tutto il sistema.
Nelle indicazioni operative fornite
dalla CNCE e approvate da tutte le
associazioni in essa rappresentate, la
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verifica di congruità si basa sul raffronto fra il costo della manodopera,
calcolato sulla base dell’imponibile
Cassa Edile, e il valore del lavoro in
esame. Cioè è dovuto dalla grande diversificazione delle tipologie di gare
da realizzazione, anche all’interno
della stessa categoria. Si pensi, per
esempio, alle diverse modalità di affidamento ad un’impresa edile della
ristrutturazione di un immobile: realizzazione di sole opere e, in tutto o
in parte, anche degli impianti elettrici
o idraulici.
E’ abbastanza evidente che una percentuale di lavori non edili che può
andare dallo 0 fino all’80/90% dell’importo dei lavori, non permette di applicare in maniera omogenea la verifica
di congruità, prendendo a parametro
il valore complessivo dell’opera.
Tuttavia occorre precisare, e la questione verrà sottoposta al comitato
della bilateralità, quali sono i casi in
cui la dichiarazione dell’impresa relativa al valore dei lavori non edili deve
essere sottoposta a verifica dalla Cassa Edile e con quali modalità. Quando
si supera il 20% del valore? Chiedendo all’impresa una copia dei contratti
di affidamento di questi lavori?
Un’altra questione segnalata è quella
relativa all’appalto di opere specialistiche, non rientrando nella tabella
allegata all’Avviso Comune tra le parti sociali. Il problema si pone anche
in relazione alle determinazioni con
cui le imprese che eseguono tali opere, di solito in regime di subappalto,
concorrono al raggiungimento della
percentuale minima del costo della
manodopera prevista all’interno del
cantiere.
Infine un’altra osservazione rilevante,
collegata alla possibilità di prevedere
una durata minima del cantiere - 5
giorni; 10 giorni? – sotto la quale è
possibile derogare il richiedere un’indicazione analitica del cantiere stesso.
Sono tanti esempi, ma tante altre indicazioni sono pervenute alla CNCE

da diverse Casse Edili e, sono sicuro,
molte altre ne arriveranno nei prossimi giorni.
In ogni caso, fatte salve le necessità
di ulteriori indicazioni da parte sociale, ricordo che nessuna Cassa Edile è
esonerata dall’applicazione del nuovo
modello di denuncia e che la CNCE
richiederà alla Cassa Edile ritardataria le motivazioni relative alla non
applicazione delle precise decisioni
assunte dalle associazioni nazionali
di categoria.
D’altro canto, voglio sottolineare
come le indicazioni richieste all’impresa nella nuova denuncia sono comunque indispensabili per
permettere alle Casse
Edili di avere una fotografia corretta del
territorio e dell’operatività di ciascun impresa.
Il modello di denuncia
va quindi adottato da
subito, a prescindere
dai tempi di conclusione della fase sperimentale e dall’avvio
definitivo della verifica di congruità.
Voglio portare all’attenzione un ultimo
dato: si tratta della realizzazione della Banca Dati dei cantieri
che possa permettere
di attivare quello che
abbiamo
chiamato
il “contatore di congruità” per ciascun opera. Allo stato
attuale, oltre alla Banca Dati collegata
al servizio MUT, utilizzata da molte
Casse Edili, coesistono altre esperienze che utilizzano strumenti informatici
diversi, gestiti da singole Casse, come
Perugia e Parma, o da sistemi di Cassa
a livello regionale, come il caso della
Lombardia, e con questi abbiamo da
tempo iniziato un confronto.
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Sono sperimentazioni nuove che sperimentano nuovi sistemi informatici,
spesso efficaci ed economici. Alcuni
sono stati giudicati dalla CNCE - come
dicemmo a Parma - positivamente.
Altri li abbiamo sperimentati successivamente, trasmettendo comunque un
giudizio positivo alle parti sociali che,
con i loro tempi, dovranno decidere
sulla loro applicazione.
Una volta che le parti sociali avranno
approvato le nostre indicazioni, questi nuovi sistemi informatici potranno
essere adottati anche nelle altre Regioni, ma solo a determinate condi-

zioni.
La prima è che siano seguiti dalla
CNCE nella loro applicazione, la seconda che coinvolgano le parti sociali
della Regione interessata alla sperimentazione.
Sulle altre sperimentazioni in corso nel territorio abbiamo bisogno di
un maggiore confronto, alcune cose
sono positive, altre destano qualche
| 60 |

speciale Conferenza » MASSIMO TRINCI » Napoli 24 maggio 2012

perplessità in quanto difformi dai
lità diverse, da tutti gli operatori dei
sistemi adottati a livello nazionale.
nostri 300 Enti territoriali, superando
Ovviamente, anche l’espansione dei
anche le eventuali problematiche tra
nuovi sistemi informatici deve essere
sistemi, dall’altro sarà un’interfaccia
guidata dai nostri Enti.
comune per tutte le imprese e i laCome ho già detto, alcuni di questi
voratori iscritti che consentirà loro di
sistemi sono veramente innovativi,
avere un unico strumento di comunihanno un costo minore e, allo stesso
cazione con qualsiasi Cassa, Scuola o
tempo, sono maggiormente efficaci di
CPT presenti su tutto il territorio naquelli adottati finora.
zionale e, soprattutto, di aver accesPer facilitare il lavoro di tutti e favoso a tutti i servizi forniti dal sistema,
rire anche un positivo coordinamento
dalla verifica della propria posizione
di tutte le esperienze, la Commissiocontributiva, all’attivazione della rine intende gestire la costituzione di
cerca sulla Borsa Lavoro, fino alla riun’anagrafica nazionale dei cantieri
chiesta della prestazione di servizi e
che, attraverso l’acquisizione dei dati
consulenza sulla sicurezza.
identificativi indispensabili, attribuUn sistema a rete dell’intera bilateraisca un codice univoco per ciascun
lità edile, un progetto a cui tutti siacantiere, registri i
mo chiamati a dare
sistemi dove sono
il nostro contributo.
» L’obiettivo è che
gestite tutte le inSi tratterà di un lail
sistema
compia
formazioni relative
voro complesso e
un salto di qualità e
al cantiere stesso e,
di prospettive che
riesca
capillarmente
quindi, ne consenta
richiederà di non
in ogni territorio,
la consultazione a litrascurare nessuna
verso le imprese
vello di sistema per
esperienza e nessue
i
lavoratori,
a
le varie necessità
na
professionalità
garantire prestazione
(trasferte, cantiere in
all’interno dell’intero
e servizio
estensione, etc…).
sistema.
Quest’ultimo rilevaIn tempi brevi conmento alle Banche Dati mi dà la postiamo di predisporre come Enti nasibilità di avviarmi alle conclusioni
zionali un progetto di massima, da
di questa comunicazione, dandone
sottoporre all’approvazione dell’Assoun’informazione e, contemporaneaciazione nazionale. Successivamente
mente, uno spunto di riflessione.
occorrerà predisporre con l’ausilio,
Nel corso degli ultimi mesi, anche
in particolare, dei direttori degli Enti
in preparazione di questa conferenterritoriali, un’analisi dettagliata delza congiunta, abbiamo avuto modo
le funzioni a cui tale sistema deve
di approfondire con FORMEDIL e
rispondere. Infine, sotto il coordinaCNCPT la necessità di un’ottimizzamento di un partner d’eccellenza, con
zione dei servizi offerti dei nostri Enti
la collaborazione di tecnici interni ed
e di integrarli sia rispetto ai territori
esterni, si giungerà alle definizioni di
che rispetto alla pluralità delle esiun progetto esecutivo.
genze di Casse, Scuole e CPT.
L’unica condizione per rendere vinPer questo abbiamo intenzione di avcente questo progetto è che tutti noi
viare una riflessione comune fra gli
accettiamo di impegnarci in una loEnti nazionali per realizzare un porgica di sistema, senza gelosie, né tra
tale unico del sistema bilaterale delle
enti, né tra territori, né tra questi e il
costruzioni con due caratteristiche eslivello nazionale.
senziali: da una parte sarà uno struNessuno arriverà per primo, come
mento condiviso, seppure con modanessuno rimarrà escluso, perché l’o-
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biettivo è che il sistema compia un
salto di qualità e riesca capillarmente
in ogni territorio, verso le imprese e
i lavoratori, a garantire prestazione e
servizio.
Permettetemi un’ultima battuta sulle
riflessioni che ieri ci hanno fornito
Carlo Borgomeo e Luigi Angeletti.
Borgomeo diceva che questa è una
crisi epocale dalla quale, quando
usciremo, niente sarà più come prima, compresa l’edilizia che sarà diversa in termine di addetti e in termini
di qualità del costruire. Ma la società
che ci ha guidato finora è giusta? E
i nostri Enti come si sono comportati? Ad esempio, hanno agito bene nei
confronti dei lavoratori extracomunitari che sono la parte più dequalificata del settore?
Angeletti, invece, ci diceva che la
stragrande maggioranza di chi detiene il potere in Italia tende alla conservazione e che questa conservazione
non ci farà sopravvivere.
Allora bisogna innovare, mettere in
discussione il nostro sistema, cambiarlo, renderlo più giusto e maggiormente efficace. Dobbiamo ricercare
le massime efficienze, spazzando via
inutili spinte conservative. I nostri
Enti futuri dovranno presentarsi come
un unico sistema collegato, in grado
di mantenere ognuno le proprie caratteristiche, ma cercando di fornire
ai lavoratori e alle imprese nuovi e
più efficaci servizi, perché la nostra
lotta – iniziata nel 1919 dalla difesa
dei lavoratori - ormai si è trasformata
in una lotta volta al lavoro di qualità ed alla professionalità e si realizza
attraverso un sistema di imprese regolari, efficienti e in concorrenza sul
mercato.
Ecco la nostra scommessa per il futuro: partire da una base consolidata ed
andare verso nuovi mondi, tutti uniti per affrontare la battaglia. Solo in
questo modo potremmo misurarci sui
problemi dell’oggi, pensando ai nostri
obiettivi per il domani.
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Antonio Savarese
Presidente Cassa Edile di Napoli

gano, non possiamo chiedere al sistema di pagare e di non avere il DURC.
Il DURC oggi è un documento fondamentale nel nostro sistema, bisogna
portarlo avanti insieme alla congruità,

»

Il DURC oggi è un
documento fondamentale
nel nostro sistema,
bisogna portarlo avanti
insieme alla congruità,
trovando il modo di
non distruggere il
sistema, essere vicini
ad imprese e lavoratori,
cercare di dare una
mano al nostro mondo

uesto incontro nazionale
fra tutte le Casse Edili e
tutti gli Enti che si è svolto
a Napoli, anche in concomitanza con il cinquantesimo anniversario della nostra Cassa, avviene in
un momento particolare per le nostre
imprese e per i nostri lavoratori.
Infatti, siamo in presenza della più
forte crisi del settore dagli anni ’30.
Un momento drammatico nel quale
il dovere di chi opera nelle Casse
è quello di trovare il modo di essere vicini alle imprese e ai lavoratori
che vogliono essere in regola, al di
là della mancanza di lavoro e al di
là dell’azione delle amministrazio-

Q

ni che, non onorando gli impegni,
riversano tutte le loro difficoltà non
pagando il sistema.
Ovviamente non possiamo continuare a muoverci seguendo le vecchie
regole, ma dobbiamo trovare il modo
di non affossare noi stessi le imprese
regolari che versano in difficoltà, perché altrimenti saremo responsabili di
aver dato il colpo di grazia al nostro
mondo.
Noi, Presidenti della Casse Edili, unitamente alla Presidenza nazionale,
dobbiamo instaurare nuovi meccanismi che, in un momento così delicato, rispettino la regolarità. Tenendo
conto che, se da una parte non ci pa-

trovando il modo di non distruggere
il sistema, essere vicini ad imprese e
lavoratori, cercare di dare una mano
al nostro mondo.
Mi auguro che il successivo dibattito ci fornirà spunti utili al nostro
sistema, tenendo presente che, purtroppo, nessuno aiuto ci arriva dal
Governo, incapace di comprendere
quanto l’edilizia sia il motore dell’economia e, nella nostra Regione, una
delle principali fonti di lavoro.
Come abbiamo visto ieri il numero
delle imprese che stanno chiudendo
è pauroso, così come è ancora più
terribile quello delle imprese pronte
a chiudere. Quindi abbiamo il dovere
di dare un aiuto, trovare nuove soluzioni, inventarci qualcosa. Vi auguro
buon lavoro e vi ringrazio di essere
venuti a Napoli.
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Luciano Boraso
Baker Tilly Consulaudit

Analisi
Comparata
bilanci Casse
Edili e prime
valutazioni
sui bilanci
consolidati
Casse Edili,
Scuole Edili,
e Centri
Paritetici
Territoriali
uongiorno a tutti e benvenuti all’annuale appuntamento sull’analisi comparata
dei bilanci delle Casse Edili.
I bilanci messi a confronto quest’anno riguardano 53 Casse Edili, mentre i bilanci inerenti i consolidati di
Casse, Scuole e CPT sono 51. Numeri
comunque rappresentativi, se consideriamo che siamo a fine maggio e
sono passati solo 20 giorni dalla data
di approvazione di consegna dei bilanci. Inoltre, considerando che nelle
53 Casse è rappresentata una buona
sostanza della massa salariale e delle
dimensioni delle stesse Casse, ci troviamo davanti ad un notevole panora-

B

ma analitico cui fare riferimento.
Il materiale che vado a presentarvi
non è ancora a vostra disposizione,
ma lo troverete sia negli atti del convegno che sul sito della CNCE.
Questa è solo una quota parte del lavoro svolto insieme ai miei collaboratori - vorrei ringraziare in particolare
Luppi e Chiesa - la cui base è comunque sostanziosa, riferendosi a dati di
sintesi e di analisi dei vostri bilanci.
Come al solito procederemo operando un’analisi storica: confronteremo i
dati dell’ultimo anno (2010-2011), con
quelli del triennio 2008-2011 che, a
loro volta saranno messi a confronto con la prima nostra base storica

di analisi risalente al 1997. In questo
modo potremmo vedere l’evoluzione
del decennio 1997/2007 e la tremenda
debacle cui abbiamo assistito dal 2007
in poi.
Cominciamo ad esaminare il primo
dato di riferimento oggettivo, ovvero
la massa salariale.
Tenete conto che i dati di cui parliamo oggi riguardano i bilanci relativi
alle Casse Edili, quindi non si tratta
di dati statistici denunciati, ma di ore
e contributi versati in massa salariale,
sui cui sono stati effettivamente versati i contributi.
Nel 1997 avevamo una massa salariale
di 2.300 milioni di euro (2,3 miliardi),
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nel 2007 siamo passati a circa 5.200
milioni, un’ulteriore crescita si è avuta
nel 2008, ed oggi siamo a circa 4.800
milioni.
Nell’ultimo anno c’è stata, quindi, una
riduzione del 3% della massa salariale.
Leggermente diverso il discorso sulle
ore lavorate, effettivamente versate e
non solo denunciate: nel 1997 eravamo a circa 353 milioni, a 600 milioni
nel 2008 (il massimo picco), a 540 milioni nel 2009, a 510 milioni nel 2010,
fino ad arrivare a 480 milioni nel 2011,
quindi con una decrescita nell’ultimo
anno di circa il 5,9%.
E’ chiaro che se abbiamo una decrescita del 5,9% delle ore lavorate e una
decrescita del “solo” 3% della massa
salariale, la contraddizione risiede nel
fatto che la retribuzione media oraria
è cresciuta del 3%. Questo sia per effetto della contrattazione, sia per un
effetto particolare accennato da Massimo Trinci nella sua relazione, riguardante la fuoriuscita di lavoratori a più
bassa specializzazione e la tenuta di
lavoratori maggiormente specializzati,
in quanto le imprese, prima di privarsi
dei lavoratori a più alto contenuto e a
più alta qualità professionale ci pensa due volte. A farne le spese, ovviamente, sono i lavoratori più giovani e
meno specializzati.
La media mensile degli operai dell’intero settore rapportato alle 53 Casse
Edili ci dice che siamo passati dai
244.000 operai del 1997 (se dovessimo estrapolare questi dati sull’intera
totalità delle Casse questo numero si
raddoppierebbe), ai 337.000 del 2011.
Per capire meglio la crisi del triennio
2008-2011 abbiamo provato a disaggregare i dati per area geografica:
nord, centro, sud ed isole. Se prima
avevamo una riduzione media del 3%
della massa salariale, qui vediamo
che sostanzialmente il nord ha tenuto di più, in quanto la contrazione è
stata solo dell’1,3% (da 3.028 milioni a 2.988 milioni), mentre al centro
(-4,2%) e al sud (-7%), la situazione è

maggiormente critica.
Anche per le ore lavorate assistiamo
ad uno strano fenomeno: se il nord
ha subìto una contrazione del 3,4%, il
centro ne ha subìto una del 12,6%. Ed
è quindi quello che vi dicevo prima,
ad una contrazione minore del 4%
della massa salariale, assistiamo ad
una significativa contrazione delle ore
lavorate, questo perché c’è stata una
crescita molto forte della retribuzione
oraria. La retribuzione non è salita, ma
si è concentrata sui lavoratori specializzati, essendo fuoriusciti dal mercato
i lavoratori a bassa specializzazione.
Questo si è verificato per lo più nelle
Casse Edili esaminate dell’area centrale. Analogo discorso riguarda il sud e
le isole dove assistiamo ad una contrazione della massa salariale e delle
ore lavorate del 7% (sono andate di
pari passo e quindi la retribuzione
oraria si è mantenuta sostanzialmente
stabile).
Le ore totali lavorate erano 353 milioni nel 1997, 500/600 milioni nel 2008,
per scendere la china e oggi attestarsi
intorno ai 481 milioni.
Gli operai erano 244.000 nel 1997,
hanno avuto il loro picco massimo nel
2008 con 412.000 addetti, e ora sono
arrivati a 338.000.
Le ore medie annue lavorate per operaio sono state analizzate tramite una
media aritmetica ponderata, infatti se
un lavoratore ha lavorato un mese,
non conta un lavoratore, ma conta
1/12.
Nel 1997 avevamo 1.448 ore medie annue lavorate per operaio, siamo saliti
nel 2007 a 1.480 e oggi siamo leggermente scesi arrivando a 1.422, quindi pur essendo ancora sotto la media
del 1997, stiamo avendo una leggera
ripresa. Non si tratta di un indice di
ripresa, ma dimostra che i lavoratori
specializzati lavorano di più nell’arco
dell’anno.
Abbiamo poi voluto fare un’analisi
a livello di area geografica per capire cosa era successo, estremizzando
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il concetto e facendo il differenziale
incrementativo o decrementativo non
da un anno all’altro, ma avendo come
base di riferimento l’anno 2007.
Nel 2008 abbiamo avuto un incremento del 6,9% per quanto riguarda
la massa salariale del nord, del 3,2%
per quella del sud e delle isole e un
decremento del 3,2% per quanto riguarda il centro.
Come vedete la curva del nord ha
avuto un’impennata nel 2008, scendendo molto nel 2009, e ora sta provando a tornare ai livelli del 2007. Diverso l’andamento per il centro che è
sceso nel 2008, risalito nel 2009, si è
ripreso nel 2010, per scendere nuovamente nel 2011. Stessa cosa riguarda il
sud e le isole.
Un analogo discorso è stato fatto per
le ore lavorate, in cui troviamo un andamento simile.
Passando alla retribuzione media oraria per aree geografiche, vediamo che
la retribuzione media oraria più alta
è al nord, il sud si è ripreso velocemente come retribuzione dal biennio
2008/2009 ed oggi è sostanzialmente
stazionario, il centro invece si sta riprendendo dal 2010/2011 per effetto
del mantenimento della manodopera
specializzata. Lo stesso andamento interessa l’andamento degli operai medi
gestiti e le medie ore annue lavorate
per operaio.
Passiamo a considerare l’analisi più
completa e puntuale del settore e,
in particolare, la gestione tipica della Cassa Edile, ovvero le sue entrate
contributive, avendo sempre come riferimento la massa salariale del 1997
e dal 2007 al 2011. L’accantonamento della gratifica natalizia che fino al
2000 era del 18% è scesa al 14,2% e
il totale dei contributi versati mediamente dalle Casse Edili che era del
29,30% è sceso al 25,6%.
Cosa ci dice la tabella alle mie spalle?
Che, sostanzialmente, le contribuzioni
quali quote di adesioni contrattuali,
contributivi associativi, contributi per
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Scuole e CPT, sono sostanzialmente
invariate.
L’unico dato saliente è il contributo
del PREVEDI che nel 1997 non esisteva e cominciava a prendere piede
solo agli inizi del 2000. Nel 2007 questo contributo arrivava a 26 milioni di
euro, rappresentando lo 0,50% della
massa salariale a livello complessivo
(ma si tratta di una percentuale che
dovrebbe essere rapportata ai lavoratori che hanno effettivamente aderito
al Fondo), raddoppiava nel 2008 passando a 53 milioni di euro e diventando lo 0,98% della massa salariale,
scendeva a 49 milioni di euro nel 2009
con lo 0,95% della massa salariale. Comunque, se depurassimo lo 0,44% del
contributo del Prevedi dal 2007 al
2011, vedremo che l’aliquota di queste
contribuzioni è rimasta invariata.
La gestione APE merita un discorso a
parte.
Nel 1997 esisteva ancora l’istituto
dell’APES (l’APE straordinaria) che nel
2007 viene a mancare; il contributo
mediamente versato per l’APE ordinaria nel 1997 era del 4,28%, oggi è del
3,42% per un versamento totale pari a
160 milioni di euro, in cui è compresa
anche la massa salariale GNF, ovvero
la massa gratifica natalizia e ferie.

Poi abbiamo una serie di contribuzioni minori quali gli oneri mutualizzati,
la mutualizzazione del Prevedi all’interno della Cassa Edile, i contributi
sugli indumenti riferiti alla sola parte
gestita dalla Cassa Edile, ma in realtà
ci sono anche quelli gestiti dai CPT e
dalle Scuole.
Passando al contributo della Cassa
Edile, vediamo che rappresentava il
2,70% nel 1997, mentre rappresenta
oggi il 2,63%, quindi è diminuita la
massa salariale, ma è diminuita addirittura l’incidenza percentuale sulla
massa salariale: questo significa che la
Cassa Edile fa fronte ai propri accresciuti impegni (basti pensare che nel
1997 non esisteva né il DURC, né la
Banca Dati Nazionale) anche avendo
risorse limitate.
Ovviamente vi fanno fronte con situazioni negative perché se riesci a fare
fronte ai tuoi impegni, riesci a farlo
solo a scapito dei risultati d’esercizio
che, come vedremo a breve, risultano
fortemente negativi.
Passiamo all’analisi e al dettaglio dei
costi, facendo un’analisi dei costi di
gestione e di quelli del personale e
delle prestazioni assistenziali.
Sulla contribuzione della Cassa Edile
abbiamo già fatto riferimento. Se alle
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entrate aggiungiamo le altre contribuzioni specifiche - ad esempio i vari
proventi finanziari che negli ultimi
hanno subìto una forte contrazione - passiamo da un totale di entrate complessive del 3,28% sulla massa
salariale, ad un 3,30%. Quindi, sostanzialmente, le entrate sono stabili
in percentuale, ma nel 2007-2008 le
contribuzioni della gestione specifica Cassa Edile erano 184 milioni di
euro, mentre oggi sono 158 milioni di
euro: trenta milioni di euro in meno
di entrate specifiche contributive su
53 Casse.
A questo dobbiamo raffrontare i costi di gestione del personale e i costi
generali. Sono costi che hanno un effetto deleterio in quanto alcune spese
non possono essere compresse e il
costo del personale e i costi generali
non sono così elastici al variare della
massa salariale.
Se la massa salariale si contrae e i costi generali e di personale sono per lo
più fissi, è ovvio che l’incidenza percentuale aumenta: difatti se nel 2007
era l’1,25%, oggi è l’1,48% e nel 2011
l’1,54%. Inoltre, se prima assorbiva il
43,45% delle entrate, oggi ne assorbe
il 46,84%, quindi quasi il 47% degli
introiti della Cassa.
La malattia infortunio invece ha un
effetto positivo dal nostro punto di
vista, in quanto la Cassa Edile interviene meno su di essa molto probabilmente per l’intervento della Cassa
Integrazione che, soprattutto negli
ultimi anni, è stato massiccio. Questo
fa sì che ci sia un allentamento della
presa sulla malattia e l’infortunio che
dallo 0,98% arriva allo 0,90% (quasi lo
0,1% di differenza).
Le prestazioni invece mostrano dati
positivi: nel 2007, quando la massa
salariale era corposa, si davano prestazioni dello 0,97%, dello 0,96% nel
2008, e oggi dell’1,15%. Insomma,
siamo quasi tornati all’1,20% del 1997.
In totale tutto ciò fa sì che in queste
53 Casse Edili i disavanzi di gestione
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prodotti nell’esercizio diano complessivamente circa 17 milioni di euro.
Ovviamente si parla di complessivo,
all’interno c’è una media e c’è chi ha
degli avanzi o dei disavanzi più o
meno significativi.
Alle mie spalle lo vedete rappresentato graficamente nei vari anni: il totale
delle entrate è la colonna azzurra, i
costi di gestione sono rappresentati da
quella rossa, quella gialla riguarda la
malattia e l’infortunio, la verde rappresenta le assistenze nel loro insieme,
mentre il nero della parte inferiore
rappresenta il negativo: il disavanzo
era presente già nel 2007, un piccolo
avanzo c’era stato nel 2008, avevamo
un disavanzo di 17 milioni di euro nel
2009, attestatosi nel 2010 intorno agli
11 milioni di euro, per tornare a 17
milioni di euro nel 2011.
E’ chiaro che se lo confrontiamo con
le riserve accumulate, ovvero con il
patrimonio netto specifico accumulato dalla gestione delle Casse Edili ancora esistente, ovvero il residuo netto
disponibile ancora esistente al netto
degli investimenti fissi effettuati, il
disavanzo ancora tiene abbastanza, il
che significa che fortunatamente avevamo abbastanza risorse accumulate
nel tempo.
Se proviamo a farlo in percentuale,
vediamo che comunque l’incidenza media delle entrate rappresenta il
3,4% e il patrimonio netto disponibile
rappresenta ancora il 3,2% riferito alla
massa salariale.
Questa massa salariale ovviamente
si sta rimpicciolendo, ma è ancora
nell’ambito di quei parametri dell’Accordo del 31 maggio del 2005 in cui
si prevedeva che le riserve non dovessero essere eccessive, ma nemmeno a
rischio, in grado di dare un minimo di
garanzia e congruità per contrastare
eventuali periodi di crisi che si sono
effettivamente verificati.
Nell’insieme abbiamo 17 milioni di
perdita: nell’ultima colonna che vedete sono presenti le 53 Casse Edili

rappresentate in ordine decrescente di
massa salariale. Se dovessimo tracciare una linea di massa salariale, questa
linea partirebbe dall’alto per andare
verso il basso.
Qui possiamo vedere quanto i disavanzi di esercizio siano effettivamente
significativi, infatti sono molte le Casse che hanno perso, rispetto a quelle
che hanno ottenuto avanzi di esercizio.
Anche in questo caso abbiamo rispettato le aree geografiche (nord-centro-sud), ma stavolta la situazione è
omogenea in tutta Italia: si perde o si
guadagna in qualsiasi area territoriale.
A questo punto abbiamo raffrontato
questi dati alle riserve patrimoniali accumulate, perché se è vero che in valore assoluto il totale rimanda ad una
perdita, è altresì vero che questi dati
devono essere rapportati alla propria
patrimonializzazione per capire quali
sono le realtà a rischio.
Ovviamente una struttura che ha un
patrimonio di riserva elevatissimo
sulla propria massa salariale, non ha
alcuna preoccupazione da una piccola perdita d’esercizio. Diversa la situazione in cui abbiamo un significativo
disavanzo d’esercizio congiunto ad un
patrimonio netto disponibile negativo: in questo caso il rischio diventa
preponderante.
Le situazioni di rischio primario riguardano quelle realtà che hanno un
patrimonio netto disponibile negativo
a causa di diversi fattori: o per una
serie di perdite accumulate a causa
della crisi, o per quello che diceva
prima Massimo Trinci, ovvero il fatto
che qualcuno si sia lasciato prendere
la mano in investimenti immobiliari
un po’esuberanti rispetto alle proprie
reali possibilità.
In questo senso, la gestione del buon
padre di famiglia, dovrebbe essere il
faro capace di ovviare a simili situazioni.
Qui non stiamo parlando del patrimonio netto contabile che presuppor-
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rebbe una situazione completamente
diversa, ma del patrimonio netto disponibile, ovvero di quella parte di
patrimonio ancora disponibile, o in
forma liquida o in forma di investimenti finanziari facilmente realizzabili
nel breve termine, che possono essere
utili per tamponare le perdite o sopperire ai disavanzi d’esercizio.
Quindi il disavanzo economico dell’esercizio corrente 2011 mostra una netta prevalenza dei disavanzi rispetto
agli avanzi e, se estrapoliamo questi
dati a livello geografico, la situazione
non presenta significative variazioni.
Se mettiamo questi numeri in relazione al patrimonio netto precedentemente accumulato, avremmo una
buona tenuta del sistema e situazioni
di rischio, comunque presenti, limitate. Situazioni che presentano patrimoni molto o abbastanza negativi e
che, in altri casi, rischiano di entrare
in una zona pericolosa in pochissimo
tempo, se dovessero continuare ad
avere piccoli patrimoni uniti a perdite
significative.
Possiamo individuare le situazioni negative nello specifico per area geografica: 4 al nord, 2 al centro, 1 al sud.
Il nord ha una prevalenza negativa,
anche se il suo rapporto è di 4 Casse
su 30, mentre sono 2 su 10 al centro
e 1 su 10 al sud, quindi in sostanza
abbiamo un 15% al nord, un 20% al
centro e un 10% al sud.
Passiamo all’andamento delle uscite
gestionali delle Casse Edili.
Abbiamo visto che l’andamento della
malattia infortunio si era leggermente contratta nell’ultimo anno di circa
l’1%, mentre le prestazioni assistenziali, sebbene in maniera altalenante, sostanzialmente avevano tenuto.
Il peso maggiore riguarda i costi di
gestione, del personale e generali.
Questi costi sono rapportati alla massa salariale imponibile: contraendosi
questa massa ed essendo incomprimibili i costi, le entrate per forza di cose
si contraggono, passando dal 39% del
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2008 al 47% del 2011.
Come negli anni passati si evidenzia
una forbice significativa dovuta all’effetto delle economie di scala.
I costi di gestione sulle entrate sono
minori nelle classi dimensionali di più
grande massa salariale.
I costi generali ovviamente vengono
ripartiti su un maggior numero di lavoratori e su una maggiore massa salariale, quindi l’incidenza percentuale
diminuisce. Dove ho più alti costi di
gestione, ho minori risorse per dare
prestazioni assistenziali: se utilizzo
l’80% delle mie risorse per i costi di
gestione, resta ben poco per le prestazioni assistenziali.
Anche l’incidenza dei costi di gestione
sulla massa salariale comporta economie di scala. In questo caso abbiamo
operato un confronto fra il 2008 e il
2011: vediamo che, in quasi tutti i casi,
il 2011 rispetto al 2008 presenta un
aumento dei costi di gestione perché,
come dicevamo, la massa salariale si
è ridotta.
Ma anche la media è aumentata, tranne qualche rara eccezione (alcune
Casse che avevano elevati costi di gestione - circa il 3,6% - sono riuscite
a migliorare nel corso del triennio).
Questa analisi è stata condotta per il
nord, il centro e il sud e in tutti e tre i
casi i costi di gestione sono aumentati:
al nord si è avuto un lieve aumento,
maggiore al centro ed ancora più evidente al sud.
L’incidenza dei rimborsi malattia infortunio è minore al sud rispetto al
nord e al centro.
Le assistenze sono migliorate: la loro
media nel 2008 è inferiore rispetto a
quella del 2011 e, fortunatamente, l’aumento maggiore ha riguardato il sud,
che partiva da una base più bassa.
Per quanto riguarda l’APE, inteso
come livello prestazionale di erogazione di competenza, i suoi livelli si
attestavano intorno al 4,58% nel 1997,
al 3,40% nel 2007, al 3,56% nel 2008 e
al 3,90% nel 2011.

Per quanto riguarda l’analisi dell’APE
dicevamo prima che le entrate contributive sono passate da 130 a 160 milioni di euro, con un’incidenza media
che era del 4,3% nel 1997 e del 3,4%
nel 2001, mentre le uscite ammontavano a 146 milioni nel 1997 e oggi sono
187 milioni. Le riserve, nonostante
ci sia stata una contrazione negli ultimi anni, ammontano a 160 milioni
di euro che, sommate ai 150 milioni
di patrimonio netto disponibile della
Cassa Edile, ci consentono di avere
ancora un plafond di circa 300 milioni
di euro.
L’analisi delle riserve APE ci dice che
l’avanzo e il disavanzo di gestione
peggiora.
Infatti l’erogazione dell’APE ha un
effetto un po’ distorto: è vero che si
riduce la massa salariale, ma l’erogazione non subisce la stessa contrazione. In questo caso sono i lavoratori
anziani con un’elevata specializzazione a darci il peso ponderale della situazione.
Le entrate si riducono, ma le uscite
non diminuiscono in maniera proporzionale, in particolare se le vediamo
in percentuale sulla massa salariale:
le erogazioni passano dal 3,58%, al
3,80%, al 3,87%, al 3,92%, rappresentando una crescita costante, al contrario le riserve si stanno contraendo,
passando dal 3,91% del 2008, al 3,80%
del 2009, al 3,44% del 2010, fino al
3,13% del 2011.
Se inoltre guardiamo la specifica gestione APE degli avanzi e dei disavanzi, vediamo che la situazione peggiora: quasi tutti sono in disavanzo di
esercizio, le entrate sono abbondantemente inferiori alle uscite, l’erogazioni
sono superiori al contributo di competenza in entrata e, quindi, vanno a
sgretolare quel patrimonio di riserve
accumulato nel corso degli anni. La
media è una perdita di circa lo 0,5%,
ma qualcuno ha perdite significative
che si attestano intorno al 2%.
Se analizziamo questi dati geografi-
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camente, vediamo che il nord se la
passa peggio in quanto è la realtà territoriale che ha tenuto più manodopera specializzata, ha più anzianità di
servizio, ha meno mobilità e paga più
APE. Mentre il contributo è rimasto
stabile perché sono periodi che non
consentono di aumentare i contributi e livellarli in funzione delle erogazioni, quindi le riserve accumulate si
sgretolano ancora di più.
Questo è un indice che non fa distinzione fra grandi, piccole o medie
dimensioni: qui perdono indistintamente tutti. Addirittura alcune piccole
o medie dimensioni hanno situazioni
floride, infatti pur avendo una significativa perdita di esercizio, presentano
riserve significative.
Abbiamo voluto mettere in evidenza
per area geografica anche il livello
medio di prestazione APE, sempre in
funzione della massa salariale.
Qui si va da un minimo dell’1,7% ad
un massimo del 4,7%, quindi all’interno delle 53 Casse Edili assistiamo a
diversificazioni molto evidenti. L’erogazione media di APE al nord è più
elevata, attestandosi intorno al 4,4%
(nel 2008 si attestava intorno al 4%),
contro una media del 3,3% al sud e
del 3,7% al centro.
Abbiamo provato a rapportare tutto
quello detto finora al numero di operai mediamente gestiti che rivestono
una sorta di media aritmetica ponderata. Abbiamo individuato dei costi
medi standard per ogni operaio gestito: i risultati ci dicono 95 euro nel
1997 e 116 euro nel 2011. Ovviamente
si riduce il numero dei lavoratori e la
massa salariale, ma aumenta il costo
medio pro capite.
Il rimborso malattia/infortunio è sostanzialmente stabile con un piccolo
aumento, ma il dato positivo è che aumentano le assistenze: eravamo ad un
livello nel 1997 di 118/120, arriviamo
ad un livello di 147/150.
Anche l’APE di competenza è aumentata incidentalmente pro capite per
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ogni lavoratore.
Prima dicevamo che la perdita di 17
milioni di euro riguardava solo le Casse Edili, ma se andiamo a comprendere anche tutte le altre gestioni - oneri
mutualizzati, gestioni specifiche autonome, tute e scarpe antinfortunistiche
- il quadro di riferimento non cambia
di molto.
La patrimonializzazione delle Casse
è racchiusa in questo quadro riepilogativo: nel 1997 avevamo un patrimonio netto di 138 milioni e oggi di 154
milioni. Tale patrimonio corrisponde
anche al patrimonio netto contabile
che era di 180 milioni nel 1997 e di
250 milioni di euro oggi. Quello che è
molto cresciuto riguarda le immobilizzazioni al netto degli ammortamenti.
Ovvio che se dovessi calcolarli il risultato sarebbe triplicato.
Se da un punto di vista finanziario e
patrimoniale uniamo tutto - riserva
APE, riserva delle gestioni autonome,
riserve specifiche - vediamo che c’è
una buona tenuta del sistema.
Ovviamente ci sono alcune situazioni
a rischio dove la riserva APE è negativa, ma viene abbondantemente bilanciata dalle altre riserve. Insomma, si
riesce a stare in piedi perché si dispone e si fa ricorso finanziariamente alle
riserve delle altre autonome gestioni.
E se da un punto di vista contabile e
patrimoniale questo modo di operare
risulta improprio, da un punto di vista
finanziario è l’ancora di salvezza in
questo momento.
Per quanto riguarda il patrimonio
netto disponibile a farla da padrona
sono le dimensioni grandi, mentre in
termini percentuali non è così, infatti
buoni patrimonializzati sono presenti
al nord, al centro e al sud.
Passiamo al consolidato, la cui prima
esperienza è stata fatta lo scorso anno
grazie al bilancio 2010 e questi sono
i risultati delle Casse, delle Scuole e
dei CPT.
In questo caso sono state analizzate
solo 51 Casse e, a livello di consoli-
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dato, abbiamo 13 milioni di euro di
considerando anche e soprattutto i
perdita complessiva, 2 milioni di euro
volumi di attività.
è la perdita complessiva delle Scuole,
In totale, tra riserve e patrimonio netmentre 1 milione di euro di avanzo
to disponibile, Casse, Scuole e CPT di
riguarda i CPT. Quindi Scuole e CPT
questi 51 soggetti che rappresentano
hanno un sostanziale equilibrio.
il 65% della massa salariale, hanno
A farla da padrona sono le Casse con
una massa salariale pari a 400 milioni
un’entrata pari ad 1 miliardo di euro,
di euro. Se questo dato venisse estraseguono a 49 milioni di euro le Scuole
polato sul totale, saremmo intorno a
e a 17 milioni di euro i CPT. Il consoli700-800 milioni di euro di patrimonio.
dato totale è pari a 1 miliardo e 87 miPer quanto riguarda le riserve totali
lioni di euro, 1 milione e 100 sono le
accumulate da Casse, Scuole e CPT ci
uscite complessive, per un disavanzo
sono situazioni negative, ma laddove
complessivo pari a 14 milioni di euro,
c’è un patrimonio netto disponibile
pari allo 0,35% della massa salariale.
negativo della Cassa, troviamo un’ANel patrimoniale abbiaPE positivo e anche una
mo voluto distinguere
Scuola positiva, in una
L’insieme delle
»
l’aggregato dal consosorta di armonico bilanentrate di Casse,
lidato. Sapete, infatti,
ciamento finanziario.
Scuole e CPT
che a livello patrimoLe aree geografiche presi sovrappone
niale molte delle realtà
sentano alcune situazioall’insieme delle
qui considerate hanno
ni di rischio, mentre i
uscite e questo
l’immobile di proprietà,
risultati di esercizio presta
ad
indicare
direttamente intestato
sentano dati negativi nel
una sorta
alla Cassa. Ma spesso,
complesso.
di equilibrio
tra la Cassa e l’immoIl livello di entrate e
contributivo
bile, c’è frapposta una
di uscite è uniforme, il
complessivo
società immobiliare.
punto massimo (37%
Per questo abbiamo vodella massa salariale in
luto riprendere, in positivo o in negaentrata e in uscita) riguarda quattro
tivo, il plus o il minus valore creato
Casse che hanno inglobato il TFR, la
a livello consolidato dalla società imcui incidenza si fa sentire. Le riserve
mobiliare.
di queste Casse sono significative, ma
Nel nostro caso vediamo che si tratta
riguardano le riserve accumulate con
di un minus valore perché, se il pail TFR.
trimonio netto disponibile dall’aggreComunque l’insieme delle entrate di
gato è pari a 208 milioni di euro, a
Casse, Scuole e CPT si sovrappone
livello di patrimonio netto consolidato
all’insieme delle uscite e questo sta ad
è pari 202 milioni di euro: questo siindicare una sorta di equilibrio congnifica che l’immobiliare ha creato un
tributivo complessivo che comunque
minus valore potenziale. E se a liveldeve essere rapportato al patrimonio
lo di patrimonio netto contabile pasnetto disponibile.
siamo da 318 a 321, a livello di inveSolo così possiamo sapere che il listimenti netti passiamo da 110 a 119,
vello medio delle riserve patrimonialquindi il patrimonio netto disponibile
mente accumulate è pari al 10%, una
si contrae da 208 a 202.
cifra non indifferente.
Il totale del patrimonio netto spetta
Per area geografica, invece, ci imbatalle Casse Edile, ma anche le Scuole e
tiamo in un paradosso: nonostante le
i CPT hanno un buon patrimonio netCasse Edili di maggiori dimensioni si
to, avendo il 50% circa del patrimonio
trovino al nord, il patrimonio netto
netto complessivamente disponibile,
accumulato non è appannaggio del
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nord, ma del centro e anche il sud si
avvicina al livello medio nazionale
che è pari al 10%. Il centro va oltre la
media con il suo 13%, mentre il nord
è sotto la media con il suo 7%.
Quindi, nonostante la debacle degli ultimi anni a livello economico corrente
di esercizio, delle uscite e dei costi di
gestione superiori alle entrate, il sistema
in sostanza è riuscito a reggere.
Ma, ovviamente, tutti ci aspettiamo
una ripresa più solerte e maggiormente proficua.

»

Mauro Miracapillo: Ringrazio il dottor Boraso che, come al solito, è
sempre puntuale nella faticosa ricostruzione parallela dei nostri bilanci che
presentano diversità e peculiarità.
Il suo lavoro verrà messo in rete sul nostro sito, questo per consentire ad
ogni Cassa di verificare la propria situazione.
Così come è stato testimoniato nel corso degli anni, i bilanci delle Casse Edili
sono stati condotti in maniera oculata dai nostri amministratori, e la loro
odierna fotografia ci consente di non dovere lanciare nessun grido di allarme,
se non quello di continuare con questa grande attenzione e responsabilità.
Concludiamo gli interventi della mattina, dando la parola al Presidente del
Fondo PREVEDI, Claudio Sette.

ANALISI COMPARATA
BILANCI CASSE EDILI
E
PRIME VALUTAZIONI SUI BILANCI
CONSOLIDATI CASSE-SCUOLE-CPT
NAPOLI, 24 MAGGIO 2012
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Claudio Sette
Presidente Prevedi

Le prospettive
di sviluppo
della
previdenza
complementare
in edilizia

er la prima volta il Fondo
Pensioni PREVEDI, costituito
dai datori di lavoro e dai sindacati, si presenta all’attenzione degli Enti Paritetici.
La mia relazione cercherà di spiegare
- poiché questo ieri ci è stato richiesto
da un rappresentante sindacale di notevole livello – cosa può fare il sistema
industriale per il PREVEDI e viceversa, infatti questa è la tematica da affrontare e sulla quale l’intero sistema
è chiamato a riflettere.
Il Fondo Pensioni è stato costituito nel
2003 come risposta alla Legge Nazionale che prevedeva i Fondi Pensione
integrativi. Conta attualmente 50.000

P

iscritti e, al 30 aprile 2012, vanta un
patrimonio di 362 milioni di euro, gestito dal 2003.
Chi può iscriversi al PREVEDI?
 Gli operai impiegati e quadri ai
quali si applicano i contratti nazionali di lavoro dell’edilizia-industria
e dell’edilizia-artigianato;
 i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e datoriali
nazionali e territoriali firmatari dei
contratti collettivi nazionali di lavoro;
 i lavoratori dipendenti degli Enti
Paritetici del settore edile;
 i lavoratori dipendenti del Fondo
Pensioni assunti a tempo indeter-

minato che abbiano superato il periodo di prova;
 i lavoratori dipendenti di aziende
che abbiano il contratto collettivo
nazionale.
Visto che i dipendenti totali del settore sono circa 1 milione e noi abbiamo
50.000 iscritti, rappresentiamo il 5% di
questa compagine.
Una cifra che potrebbe aumentare, se
si ponesse maggiore attenzione a cosa
il nostro Fondo può offrire rispetto ai
Fondi aperti.
Infatti, i dati che la stampa nazionale
ci fornisce, indicano che il rapporto
tra un TFR lasciato in azienda e uno
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lasciato presso il nostro Fondo, è nettamente a nostro favore.
Come funziona il nostro Fondo?
La sua adesione è volontaria e si realizza attraverso la compilazione dell’apposita modulistica disponibile sul nostro sito, o attraverso la compilazione
modulistica disponibile presso le sedi
delle Casse Edili che ringrazio, visto
che sono la nostra rete principale di
relazione con i lavoratori.
Le Casse Edili controllano e trasmettono al Fondo le adesioni raccolte e
comunicano ai datori di lavoro interessati l’avvenuta
adesione.

montare del capitale, lo garantisce nel
tempo, assicurando che il suo rendimento non sia mai inferiore a quello
del TFR previsto per legge.
Leggermente più rischioso è l’investimento sul comparto bilanciato, ma si
tratta di un rischio limitato in quanto
le banche sono obbligate a investire i
fondi del lavoratore solo in titoli azionari o obbligazionari con particolari
caratteristiche: la tripla A, la doppia A
o, adesso, su indicazione della CONSOB, anche la BBA.

» PREVEDI fornisce una
serie di garanzie che
altri sistemi assicurativi
non possiedono

Una volta ricevute le retribuzioni o il TFR, PREVEDI provvede a depositarle
presso una banca depositaria che apre un conto dedicato.
Per cui ogni iscritto ha una
propria posizione specifica e può verificarla on-line
o presso le Casse Edili in
qualsiasi momento voglia.
In seguito la banca depositaria trasmette le retribuzioni ad apposite banche
di gestione. Vi ricordo che
sia le banche depositarie che di gestione sono individuate attraverso un
concorso nazionale e che la COVIP
(l’ente che sovrintende alla gestione
dei Fondi) verifica che tali concorsi si
svolgano in maniera trasparente.
Le banche gestionali investono i fondi
ricevuti attraverso un comparto bilanciato e un comparto di sicurezza deciso dal lavoratore.
Il comparto sicurezza mantiene l’am-

Questo perché, al momento, non esistono strutture nazionali, Stati o aziende che abbiano la tripla o la doppia A,
essendo diminuito il livello di sicurezza dei mercati finanziari.
Chi amministra il PREVEDI?
Gli stessi soci che vi aderiscono. Esso
viene gestito da 30 membri scelti tra
i soci delegati e, nello stesso numero, dai datori di lavoro e dalle parti
sociali.
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Il Consiglio d’Amministrazione che
nomina i delegati è composto da 12
membri, di cui 6 in rappresentanza
dei lavoratori e 6 in rappresentanza
dei sindacati. Un collegio sindacale
controlla l’attività e gli atti del Fondo.
Questi atti, inoltre, vengono inviati
alla COVIP, non solo per un controllo
formale, ma per un controllo di merito, questo per restare su una linea di
assoluta legalità. Vi ricordo, inoltre,
che i singoli membri del CdA hanno
responsabilità penale, amministrativa
ed economica delle loro
azioni.
Il Fondo non può fallire essendo tutelato al 10% dalla COVIP. L’INPS si pone
come soggetto garante di
tutte le retribuzioni che
vanno al Fondo.
Per cui se l’azienda che versa la retribuzione dovesse
fallire, il fondo viene garantito dall’INPS. Le quote
del lavoratore non possono
essere sequestrate: se il lavoratore dovesse trovarsi in
difficoltà o in una situazione di insolvenza, le quote
restano sue e dei suoi eredi.
Come accennato prima,
PREVEDI fornisce una serie di garanzie che altri sistemi assicurativi non possiedono.
L’iscrizione costa solo 21
euro. Inoltre, a titolo esemplificativo, 100 euro versati presso il nostro Fondo
comportano il loro totale investimento, mentre sapete bene che altri Fondi
stornano dalla cifra circa il 30% per
i costi gestionali, investendo solo 70
euro dei 100 complessivi.
Non dimenticate che questi 70 euro,
alla fine dei conti, costituiscono il patrimonio finale da riscattare, mentre
PREVEDI permette di riscattare la totalità dell’importo versato.
In ultimo, PREVEDI viene tassato in
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maniera meno pesante di altri Fondi
le carte regole nello stesso modo in
scenario internazionale.
negoziali o assicurativi.
cui le presentiamo noi: per questo vi
Occorre un sostegno maggiore a chi
Come detto i nostri iscritti sono
chiedo lo sforzo di instillare anche nesmette di lavorare: chi andrà in pen50.000, così rappresentati sul territorio
gli imprenditori, soprattutto in questi
sione con un reddito maggiormente
nazionale: il Piemonte
momenti di difficoltà,
elevato, utilizzando al meglio il sisteha circa 4.600 iscritti,
la necessità che il lama finanziario che la legge gli mette
Occorre
un
»
la Valle D’Aosta circa
voratore si iscriva.
a disposizione, sarà un cittadino che
sostegno maggiore
220, la Lombardia oltre
Ovviamente, esistono
vivrà meglio.
a
chi
smette
10.000, il Trentino Alto
difficoltà di ordine fiIl PREVEDI ha prodotto un progetto
di lavorare: chi
Adige 120, il Veneto
nanziario: per questo il
di rilancio, presentato alle parti sociaandrà in pensione
4.500, il Friuli Venezia
nostro CdA ha propoli che ancora devono darci risposta,
con un reddito
Giulia circa 1.300, la
sto, ottenendo l’egida
in cui è essenziale la rete degli Enti
maggiormente
Liguria circa 2.000, l’Edella COVIP, che i laParitetici.
elevato, utilizzando
milia Romagna 3.500,
voratori possano iscriLa CNCE per questo progetto ha acal meglio il sistema
la Toscana circa 4.500,
versi, lasciando il TFR
cantonato circa 2 milioni e 700.000
finanziario che la
l’Umbria circa 1.000,
in azienda. In questo
euro, di cui una parte verrà versata dilegge gli mette
le Marche 700, il Lazio
modo l’azienda non si
rettamente sulle posizioni individuali
a
disposizione,
circa 3.500, l’Abruzzo
priverà più di quel quid
degli iscritti per aumentarne la quota
sarà un cittadino
800, il Molise 500, la
rimanente,
pagando
che, in questi momenti, ha avuto fasi
che
vivrà
meglio
Campania circa 2.300,
solo l’1% delle retribualtalenanti.
la Puglia 1.600, la Bazioni, a cui si aggiunge
Il tema di fondo è quello costituire
silicata 185, la Calabria 460, la Sicilia
l’1% del datore di lavoro: una cifra esicondizioni tali da permetterci di aiu3.500 e la Sardegna 2.600.
gua pari a circa 200 euro annui.
tare chi ha lavorato per noi una vita.
Da questi numeri risulta che il nord
Purtroppo una notizia ci preoccupa
Il distacco tra lavoro e pensione deve
vanta circa 24.000 iscritti, il centro cirmolto: una grande fetta di lavoratori,
essere azzerato, è impensabile manca 15.000, il sud e le isole circa 12.000.
i cosiddetti “in sonno”, pur essendo
dare in pensione chi ha lavorato una
Quindi, se l’intero settore vanta circa
iscritti non versano i contributi, pervita e dargli solo il 60% di quello che
1 milione di addetti, c’è ancora molché hanno perso il
ha versato. Non si trattissimo da fare e il 5% che noi raplavoro o svolgono
ta di buonismo, ma di
» Un’indagine
presentiamo è una percentuale veraun lavoro part-time
realismo.
del Corriere della
mente bassa. Potremmo raddoppiare
e hanno la necessità
Se vogliamo lavorare
Sera dal titolo
(10%) o triplicare (15%) i nostri iscritti,
di tenere quei vermeglio, nelle migliori
“Previdenza: i conti
arrivando a quasi 1 miliardo di euro
samenti previsti dai
condizioni, con magcorrono più forti del
da gestire.
contratti nazionali.
giori garanzie, questo
TFR” dimostra che
In prospettiva, questi Fondi possono
La fuoriuscita si rivela
è un aspetto imporil TFR accantonato
servire al sistema delle costruzioni.
abbastanza pesante:
tante che il nostro
in venti anni dal
Come sapete una legislazione in fieri
circa 4.000 riscatsegmento deve tenere
datore di lavoro, si
prevede la possibilità di utilizzare una
ti l’anno a fronte di
presente.
raddoppierebbe se
parte dei fondi per rimettere in moto
un ingresso di circa
Un’indagine del Corvenisse investito
il sistema industriale.
1.600 nuove adesioni.
riere della Sera dal
nei Fondi pensione
Chi è scettico o ci muove delle criIl dato presenta cotitolo “Previdenza: i
tiche, commette un errore e dimentimunque lati conforconti corrono più forti
ca che il PREVEDI contribuisce a far
tanti, infatti nonostante la crisi dell’andel TFR” dimostra che il TFR accantocapire che il sistema delle costruzioni
no appena trascorso, 1.600 lavoratori
nato in venti anni dal datore di lavoro,
è un sistema maturo, che si preocsi sono iscritti al PREVEDI e questo
si raddoppierebbe se venisse investito
cupa della formazione professionale,
ci fa capire che il nostro Fondo è pernei Fondi pensione.
dell’antinfortunistica, di trovare lavoro
cepito, non come una necessità, ma
Un’indagine emblematica, riportata da
ai propri operai e di dargli una pencome un’opportunità per incrementare
un giornale di livello nazionale, che
sione integrativa con i fondi interni al
quella pensione pubblica che, come si
vale più di mille parole e il cui sottosistema stesso.
prevede, sarà sempre più esigua. Così
titolo recita “I fondi Pensione battono
Nessun altro Fondo può presentare
ha detto il Governo e così ci dice lo
il TFR 3 – 1”.
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Mauro Miracapillo
Direttore CNCE

problema di gestione, anche tra gli
Enti nazionali, nel coordinare tre sistemi diversi, ma abbiamo comunque
cercato di dare un contributo come
Commissione Nazionale.
Non credo vi sia sfuggito il fatto che,

»

Abbiamo cercato di
dare un segnale omogeneo
all’amministrazione di
Casse, Scuole e CPT

Conclusioni
Workshop Casse Edili
ingrazio Claudio Sette per
la completezza del suo intervento sulle specificità del
PREVEDI.
Colgo l’occasione per ricordare alle Casse Edili che non ancora non l’avessero
fatto, di versare rapidamente i contributi
per i lavoratori iscritti al Fondo, anche
perché le decisioni che verranno prese
dalle parti sociali, saranno infatti relative alle disponibilità esistenti.
Da programma era prevista una con-

R

clusione plenaria insieme al FORMEDIL e alla CNCPT, ma per le dinamiche interne e i ritardi accumulati non
sarà possibile attuare questo coordinamento conclusivo.
Dichiaro, quindi, conclusi i lavori di
questa prima Conferenza unitaria che
credo abbia dato buoni risultati.
Abbiamo cercato di dare un segnale
omogeneo all’amministrazione di Casse, Scuole e CPT.
Ovviamente abbiamo avuto qualche

sia come parti sociali, sia come amministratori della CNCE, abbiamo avuto
qualche problema che riguarda il futuro della nostra stessa Commissione,
a causa di difficoltà spesso presenti
all’interno di ogni singolo Ente, regionale o provinciale che sia.
Sono però sicuro che queste difficoltà
verranno superate nel giro di brevissimo tempo e questo permetterà alla
nostra Associazione di essere nel pieno della sua attività e di rispondere
alle esigenze, ma anche alle critiche,
che sono state poste da chi è intervenuto ufficialmente dal palco, ma anche da coloro con cui abbiamo parlato
in questi giorni.
Si tratta, come avrete avuto modo di
comprendere, di una situazione particolare.
Spesso siamo stati noi a chiudere gli
interventi dicendo che la CNCE sarebbe stata sempre e comunque al fianco
di quelle Casse con problematiche da
risolvere.
Stavolta siamo noi a chiedervi di essere vicini alla nostra Commissione.
| 82 |
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Giuseppe Moretti
Direttore CNCPT

Apertura
Lavori
Workshop
Comitati
Paritetici
Territoriali
»
ispetto alla giornata unitaria
di ieri, oggi dovremmo tentare di avere un’unica cabina di regia dei tre workshop
che si stanno svolgendo contemporaneamente, e lavorare in maniera sincronica.
Il lavoro che si sta sviluppando nelle
altre sale, in particolar modo quello
del FORMEDIL, noi l’abbiamo già affrontato nella riunione con i Direttori
di due settimane fa, sviluppando il
rapporto relativo al 2011 delle attività portate avanti dalla nostra rete
di CPT.
L’ordine degli interventi di oggi prevedono il saluto di Paola Marone e

R

Severino Nappi, un breve filmato e la
relazione introduttiva del nostro Vicepresidente, Franco Turri.
Consentitemi un ultimo inciso.
In meno di 15 giorni abbiamo registrato più di 3.500 collegamenti al nuovo
sito della nostra Commissione, composto di due aree: una pubblica, cui
tutti possono accedere, e un’area di
servizio, destinata esclusivamente alla
rete dei CPT.
Quest’ultima che verrà implementata
poco alla volta, già è stata caricata di
una corposa documentazione che va
dagli accordi locali alle norme, dalle
disposizioni alle intese.
Vi invitiamo a farcene pervenire altre,

In meno di 15 giorni
abbiamo registrato più
di 3.500 collegamenti
al nosto nuovo sito,
composto di due aree:
una pubblica e un’area
di servizio, destinata
esclusivamente alla
rete dei CPT

una volta che verranno realizzate nelle singole sedi territoriali, così come
vi invitiamo ad utilizzare la vetrina del
nostro sito, una vetrina estremamente
utile ai fini della circolazione della conoscenza in tutta la rete.
Vi auguro buon lavoro e passo la parola alla dott.ssa Paola Marone, Presidente del CTP di Napoli.
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Paola Marone

Presidente CPT Napoli e Coordinamento Regionale Campania

ggi il mio saluto è a nome
del coordinamento dei
CPT della Campania, infatti ognuno dei CPT della
Regione, a rotazione, ha il coordinamento degli altri Enti.
Ieri abbiamo parlato dei dati riguardanti l’attuale crisi. Non dobbiamo dimenticare che in Campania l’edilizia è
un settore strategico, avendo un peso
sul PIL del 10%, quindi una percentuale in linea con il PIL nazionale.
Purtroppo il numero degli occupati
non vanta lo stesso primato, l’aliquota
è elevata (pari a circa il 40% nazionale), se pensiamo che il nostro tessuto
industriale riveste un ruolo meno im-

O

portante rispetto al nazionale. Quindi
il lavoro da fare per il settore deve essere importante, soprattutto nel Mezzogiorno.
Dal 2002 i nostri CPT sono coordinati con avvicendamenti annuali: l’esperienza che abbiamo maturato mi
permette di affermare che il coordinamento ha dato frutti importanti,
centrando il principale obiettivo che
si era posto: armonizzare tutte le procedure di verifica dei cantieri e quelle
relative alla consulenza, alla formazione e all’informazione su tutta la nostra
Regione, rispettando l’autonomia di
ogni singolo Ente.
Un coordinamento funzionale che,

nel tempo, ci ha permesso di avere lo stesso programma gestionale e
lo stesso prontuario tecnico, di avere un confronto costruttivo fra CTP,
di aggregare tutti i dati relativi alla
loro attività, di partecipare in maniera
costruttiva ai lavori nazionali, senza
sovrapporci, fornendo contributi ed
esperienze personali.
I dati che emergono dai protocolli d’intesa stipulati con la Direzione Generale,
con la DPL, con gli Enti appaltanti, con
le imprese esecutrici, dimostrano quanto la nostra azione possa contribuire
alla crescita dei nostri Enti Paritetici.
Da sempre lavoriamo “a rete” e i risultati raggiunti ci consentiranno di affrontare con successo anche la procedura
dell’asseverazione, di cui siamo in attesa
di avere un modello unico al quale uniformarci su tutto il territorio nazionale.
Passiamo a vedere i dati della nostra
attività. Nel 2011 abbiamo effettuato
4.522 visite nei cantieri e 130 conferenze, coinvolgendo 1.410 lavoratori.
Si tratta di dati in crescita che dimostrano quanto l’attività dei CPT sia
sempre più forte, radicata sul territorio
ed incisiva.
Questi numeri sono stati successivamente elaborati in modo statistico
dalla nostra Banca Dati per capire
immediatamente dove va il settore,
in che maniera si muove, quali sono
le categorie di opera in cui si lavora
maggiormente.
Ad esempio abbiamo visto che per tipologia di lavoro, nella provincia di
Napoli, le opere di edilizia industriale
e commerciale rappresentavano quasi
1/3 del valore complessivo, cui seguiva l’edilizia residenziale con un’ali| 85 |
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quota bassissima di opere pubbliche,
soltanto l’8,5%.
Inoltre, abbiamo elaborato tutti i dati
delle infrazioni per cantiere.
Lo scorso anno il dato aggregato della Campania era pari a 5,7 infrazioni
per cantiere, mentre il nostro dato era
pari a 7,2. Confrontando questi dati
con quelli dell’anno precedente, abbiamo riscontrato un miglioramento
sia rispetto alle infrazioni medie per
cantiere che alla nostra attività di consulenza.
Per entrare nello specifico e valutare
l’indice di efficienza degli effetti della
nostra attività, abbiamo anche valutato le infrazioni per cantiere riscontrate
dalla seconda visita ispettiva rispetto
alla prima.
I dati ottenuti, pubblicati e presentati
ala Camera di Commercio di Napoli,
ci hanno fatto capire dove la nostra
azione risulta maggiormente incisiva e
dove abbisogna di correzioni.
Elaborate le infrazioni, ci siamo accorti che circa la loro metà era riconducibile ad inadempienze del cantiere
stesso, mentre le altre erano equamente distribuite fra un uso non corretto dei DPI ed inadempienze relative
ai ponteggi.
Il focus d’indagine ha dimostrato che
il peso degli inadempimenti amministrativi tendeva ad assottigliarsi alla
seconda visita e quindi che la nostra
azione aveva avuto la sua efficacia.
Diverso il caso delle infrazioni relative ai DPI ed agli impianti elettrici
e di cantiere che risultavano ancora
preponderanti, dimostrando quanto
fosse difficile convincere gli operatori a rispettare le norme in materia di
Dispositivi di Protezione Individuale.
Una simile osservazione ci ha spinto
a mettere in campo il Progetto SISCA
- finanziato dalla Direzione Regionale
dell’INAIL - che, attraverso tecnologie
innovative, permette di monitorare il
controllo dell’utilizzo dei DPI da parte
degli operatori nei cantieri.
Attraverso una serie di varchi, mate-

riali o immateriali, di sensori e centraline riusciamo a verificare in tempo
reale ed in forma anonima l’utilizzo
corretto o il mancato utilizzo dei DPI.
Inoltre, il progetto è dotato anche di
un sottosistema che consente il monitoraggio dei parametri ambientali in
tempo reale.
Si tratta di un aspetto importante perché, se è vero che i dati infortunistici
nella nostra Regione hanno subìto un
drastico calo - dal 2006 al 2010 l’INAIL
ha verificato che gli infortuni sono diminuiti del 41% - lo stesso non si può
dire delle malattie professionali.
Il sottosistema consente, perciò, di
mettere immediatamente in azione
delle misure correttive quando i parametri ambientali risultano al di fuori
dei range stabiliti.
Questo grazie a sensori in grado di misurare il livello dell’ossigeno, la presenza di gas tossici o di composti organici
volatili: una dotazione fondamentale
per chi lavora in spazi confinati.
Il sistema, attualmente in fase di sperimentazione, è stato già applicato
nella galleria della Strada Statale Sorrentina e nei grandi cantieri di Piazza
Municipio e Piazza Garibaldi a Napoli.
Ma non possiamo fermarci ai cantieri di grande dimensione, visto che il
sistema edile campano è per lo più
formato da piccole e medie imprese.
Per questo la sperimentazione verrà
attivata ed estesa anche e soprattutto
nei cantieri di piccole dimensioni, andando incontro alle esigenze di ogni
realtà.
Riuscita la sperimentazione, il relativo
software verrà fornito gratuitamente
a tutto il sistema delle imprese che
dovranno acquistare solo le dotazioni
tecnologiche.
L’INAIL ha previsto di introdurre il sistema in tutte le categorie per le quali
è previsto uno sgravio contributivo.
Inoltre, stiamo lavorando con tutte le
compagnie assicurative, affinché riconoscano nell’adozione del Progetto
SISCA un elemento premiante nel mo-
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mento in cui le imprese pagheranno
le polizze contro i rischi.
Si tratta di un progetto in cui crediamo
molto, perché pensiamo che attraverso il suo utilizzo, i Preposti, i Responsabili e i Coordinatori della Sicurezza,
potranno avere un valido strumento
di supporto al loro lavoro che, sebbene svolto con professionalità, può
presentare delle incertezze.
Utilizzando il Progetto SISCA, si potrà
immediatamente intervenire sul luogo
in cui è scattato l’allarme e apportare
le necessarie azioni correttive.
Vi ricordo inoltre che i nostri CPT
hanno in dotazione anche dei Camper Aiwa, con i quali siamo in grado di fare consulenza nei cantieri.
In questo modo siamo voluti andare
incontro a tutte quelle imprese che
spesso non vogliono distaccare i loro
lavoratori per mandarli a fare i corsi
altrove, avendo difficoltà a spostarsi
dalla Provincia: una buona iniziativa
di supporto in un momento di crisi
così forte.
I cinque CTP lavorano a stretto contatto con l’Assessorato al Lavoro della
Regione Campania, con il quale hanno messo in campo tre punti fondamentali.
Il primo è la costituzione di centri
sperimentali di sviluppo delle competenze nel settore delle costruzioni.
Ovvero la strutturazione di un sistema
di formazione a rete che possa coinvolgere i nostri Enti, le imprese, le Associazioni di categoria, le Università,
gli istituti scolastici per una dinamica
progettuale e realizzativa in grado di
determinare un positivo impatto sul
territorio in un momento di grave crisi
occupazionale, uno strumento innovativo, di interazione e integrazione
fra i diversi attori politico istituzionali
sul territorio.
Il secondo punto ci vede in attesa
della Legge regionale in materia di sicurezza sul lavoro in quanto, ad oggi
abbiamo solo riferimenti normativi.
Per questo abbiamo confronti continui
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con l’Assessorato, mandiamo emendamenti, facciamo incontri, cercando di
avere un ruolo propositivo nella sua
emanazione.
In ultimo abbiamo chiesto all’assessorato che il CTP possa partecipare
ai lavori del comitato regionale di
coordinamento in Campania per le
attività di vigilanza e prevenzione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Infatti, il nostro compito è quello
di essere attivi e partecipare a tutte le
Commissioni che si occupano di sicurezza ad ogni livello. Abbiamo sot-

tolineato che, sebbene non previsto,
il nostro contributo dovrebbe essere
considerato condizione imprescindibile per agevolare la Commissione
nel suo lavoro ed ottenere una rica-

duta positiva sul territorio.
Vi ringrazio e spero che il nostro progetto possa prendere piede su tutto il
territorio ed essere arricchito dei vostri contributi.

»

Giuseppe Moretti: Complimenti al CPT di Napoli e della Campania
per l'interessante progetto che, sono sicuro, la nostra Presidenza
osserverà con molta attenzione nei suoi successivi sviluppi.
Passiamo la parola a Franco Turri per la sua relazione introduttiva.

INVESTIMENTI in COSTRUZIONI in Campania nel 2010

Contributo al PIL pari al 10%

9.257

CONFERENZA NAZIONALE DEL SISTEMA BILATERALE DELLE
COSTRUZIONI
IL VALORE DEL LAVORO PER IL RILANCIO DELLE COSTRUZIONI
Attività di coordinamento regionale dei CPT in Campania

Milioni di
Euro Correnti

Fonte: I.CO.NA. - ACEN
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La crisi più lunga.
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEI
CPT CAMPANIA
L’attività di consulenza nei cantieri della
Regione Campania si è tradotta lo scorso
anno in 4.522 visite

Andamento dell’occupazione nelle costruzioni (2004 = 100)
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ATTIVITA’ COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DI NAPOLI E
PROVINCIA

RIEPILOGO ATTIVITA’ cpt napoli 2010/2012
Riepilogo sintetico confronto attività anni 2010 – 2011 - 2012

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
Via Leonardo Bianchi 36/40

Palazzina Cosenza
Napoli
Tel. 081/7705749
Fax. 081/5452780

mail: info@comitatoparitetico.it
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2010
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GEN/MAR
2011
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VISITE
ESEGUITE
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INFRAZIONI
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3164
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Conferenze di cantiere anno 2010 – 2011 - 2012
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CONFERENZE
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17
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INFORMATI
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129
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La crisi più lunga.

Variazioni valore aggiunto nelle principali province italiane 2008-2006 vs 2007-2005.

Fonte: Pubblicazione «Cantieri sicuri cantieri futuri – CPT Napoli – maggio 2012
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La crisi più lunga.

Andamento dell’occupazione nelle costruzioni della provincia di Napoli (migliaia).
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La crisi più lunga.

Imprese denuncianti e imprese iscritte alla CE nella provincia di Napoli
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Il coordinamento dispone di un camper – aula che a rotazione viene utilizzato dalle
strutture per l’espletamento delle attività formative ed informative nei cantieri. In tal
modo i CPT , in base alle novità introdotte dall’ Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
in materia di Formazione dei Lavoratori, dei Dirigenti e dei Preposti, in collaborazione
con i CFME, si sono organizzati per rispondere tempestivamente agli adempimenti di
cui le imprese devono farsi carico. Importante in questo senso sarà la disponibilità del
citato camper - aula che consentirà l’effettuazione della prevista formazione anche
direttamente nei cantieri.
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Franco Turri
Vicepresidente CNCPT

La sicurezza
nei cantieri
Il ruolo dei CPT
e lo strumento
dell’asseverazione

razie a tutti per la presenza e per l’attenzione. Non
è facile, con le distrazioni
che una città come Napoli
offre, essere qui oggi. Per questo cercherò di sintetizzare la mia relazione,
anche perché l’obiettivo di questa
mattina è aprire un confronto fra di
noi.
Nel materiale distribuito avete il report
inerente l’attività del 2011. Si tratta di
un report parziale, in quanto alcuni
dati ci sono pervenuti successivamente alla stampa.
Ad esso si aggiungerà, entro un paio
di mesi, l’analisi comparata dei bilanci
e della gestione economica dei CPT

G

su cui dovremo ragionare ulteriormente, trovando le modalità per mettere insieme le due indagini e valutare
complessivamente lo stato di salute
dei nostri CPT.
Mi sembra opportuno partire da quanto avvenuto ieri e dalla relazione introduttiva di Marco Garantola a nome
dei tre Enti. Il messaggio emerso dalla
relazione è nuovo solo relativamente,
infatti, da tempo, si sta cercando di
avere una visione unitaria del sistema,
con i tre Enti (Casse, Scuole e CPT)
che lavorano insieme, coordinandosi
sia a livello nazionale che territoriale.
Questa Conferenza unitaria vuole
proprio rafforzare il messaggio emer-

so dalla relazione, confermando la
reale necessità di operare insieme,
fronteggiando la crisi, rispondendo a
problemi qualitativi, muovendoci sul
terreno dell’efficienza e dell’efficacia.
Quindi, penso sia fondamentale arrivare ad avere un sistema unitario e
lavorare come parti sociali, ma anche
come Enti Paritetici, pur avendo compiti differenziati.
Superficialmente si potrebbe pensare
che questo compito debba spettare
alle sole parti sociali, essendo loro
che decidono: ma in realtà le loro decisioni dipendono dai nostri stimoli e
dalle nostre proposte. Si tratta, quindi, di un lavoro da portare avanti di
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comune intesa, marciando uniti nella
stessa direzione.
Uno dei temi emersi più volte dagli interventi di ieri riguarda il modo con il
quale rispondere alla crisi. Innanzitutto dovremmo riorganizzarci - questo
sarà uno dei temi caldi della prossima
contrattazione - e iniziare ad accogliere i pareri di tutti gli attori, sia politico-istituzionali che operativi.
Da questo punto di vista, ci piacerebbe che la CNCPT fosse una porta
aperta a tutte le problematiche inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro, un
luogo in cui far confluire suggerimenti
e proposte su come riorganizzare il sistema paritetico. Obiettivo comune è
avere un settore di qualità, nel quale,
se necessario, apportare le modifiche
necessarie.
Per entrare nel merito della questione penso che i CPT e la Commissione
Nazionale possano svolgere appieno
la loro funzione, solo rispondendo
esattamente ai compiti loro spettanti
come sistema paritetico: dal Contratto
Nazionale alle normative, dalle leggi
agli accordi. Dobbiamo occuparci di
salute e sicurezza, evitando di dimenticare, come troppo spesso avviene, il
primo dei due termini, dobbiamo fare
studi e ricerche, aumentare la formazione e l’informazione, essere maggiormente presenti sul cantiere.
Se andiamo a vedere il Contratto - il
nostro principale testo di riferimento
- vediamo che esso pone il CPT e la
sua Commissione al centro di un sistema, definendolo come il perno della
salute e della sicurezza, e fa ruotare
intorno ad esso le imprese, i lavoratori, le figure professionali (RLS, RSPP),
le istituzioni, gli organismi preposti e
tutti i sistemi di rappresentanza.
L’importanza che il CTP riveste non è
autoreferenziale, in quanto il suo centro muove il sistema, lo stimola e lo
coordina a livello territoriale, diviene
un crocevia da cui tutti devono passare.
Il ruolo fondamentale del CTP è quel-

lo di assolvere la sua funzione di servizio, essere un incrocio da cui tutti
passano, portando qualcosa. In questo senso il CPT può diventare veramente un momento di collaborazione,
di confronto e scambio.
Sappiamo che ogni attore del sistema
ha compiti differenti, ma questa differenza deve trasformarsi in ricchezza
per il CPT che deve essere in grado di
cogliere il meglio da ognuno, mettendo tutti nella condizione di lavorare
insieme, evitando che ognuno vada
per la propria strada.
Per fare questo dobbiamo superare la
lezione del passato. Innanzitutto dicendo basta alla formazione. Lo dico
sapendo di essere provocatorio, ma
sono più di venti anni, da quando è
uscita la Legge 626 e la Legge 494, che
facciamo una marea di formazione,
formando milioni di lavoratori, molto più di quanti effettivamente ce ne
siano. È sufficiente formare i lavoratori dipendenti e le imprese? Probabilmente no.
Allora bisogna cominciare a sottolineare maggiormente l’aspetto dell’organizzazione del lavoro e quello della
presenza in cantiere e di quello che
realmente vi accade.
Il progetto SISCA precedentemente illustrato penso vada in questa direzione e abbia una grande valenza.
Il fatto che un coordinamento regionale di CPT riesca a sviluppare nuove
tecnologie e modalità di intervento,
potrebbe finalmente portarci oltre
l’approccio classico della formazione.
Quest’ultimo, pur riducendo gli infortuni, non ci ha permesso di fare un
salto di qualità e non è riuscito finora
ad intervenire significativamente sulla
salute. Conosciamo i dati infortunistici, ma se andiamo a vedere quelli
forniti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro o dall’Organizzazione Mondiale della Sanità vediamo
che rispetto ai morti per infortunio,
quelli per patologie acquisite durante
l’attività lavorativa sono decuplicati. E
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si tratta di decessi che non riusciamo
a monitorare, in quanto avvengono
dopo, al di fuori del cantiere.
Se vogliamo cominciare ad interessarci alla salute e alla sicurezza, dobbiamo superare il nostro approccio classico alla formazione, affiancando ad
essa la presenza in cantiere, ovvero il
core business che viene posto in capo
ai CPT dal Contratto Nazionale.
Ma anche in questo campo dobbiamo
superare la vecchia cultura della sicurezza che non deve presupporre solo
il conoscere, ma soprattutto la qualità
del costruire.
Una qualità che presuppone la qualità
del prodotto, la qualità del processo e
la qualità del lavoro.
Quando parlo di qualità del prodotto penso alla sostenibilità ambientale,
alla durata dell’opera, alla bellezza e
al costo di quanto costruito.
Quando parlo di qualità del processo
penso al cantiere come all’ultima fase,
penso ad un processo che parte con
la concezione dell’opera, con la sua
progettazione e realizzazione, penso
ai macchinari e ai materiali utilizzati.
Quando parlo di qualità del lavoro
penso alla qualificazione delle imprese, alla qualità formativa e professionale dei lavoratori, ad un settore in
grado di dare lavoro stabile e possibilità di carriera, penso alla regolarità
e alla sicurezza, all’organizzazione del
lavoro, al subappalto, ai noli a caldo
e a freddo.
Insomma, la cultura della sicurezza
deve occuparsi dell’intero processo,
dal concepimento alla realizzazione
dell’opera, non può solo verificare se
il lavoratore usi correttamente i DPI
che, sebbene importanti, sono soltanto l’ultimo anello di un processo più
ampio e stratificato.
Parlare di salute e sicurezza significa
parlare anche della salute dell’ambiente e dei cittadini.
Pensare che il cantiere e le opere si
possano progettare partendo dalla salute e dalla sicurezza, significa legare
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ad un fil rouge tutti i percorsi, riconoscendo che a volte ci limitiamo solo
all’ultima fase, mentre dovremmo partire dalla progettazione.
In passato abbiamo pensato fosse sufficiente intervenire sui cantieri e andare oltre la formazione con l’ausilio
di strutture tecniche e professionalità
specifiche. Così abbiamo pensato ai
coordinatori in fase di progettazione
e di realizzazione, a tutte le figure dei
responsabili, alle rappresentanze sindacali e imprenditoriali, ai vari piani
operativi di sicurezza e coordinamento, al documento di valutazione dei
rischi.
Quale è stato il risultato? Avere bellissimi cantieri virtuali, dove non succede niente, assolutamente perfetti, e
cantieri reali che vanno in una direzione diametralmente opposta. Allora
spetta a noi sanare questa frattura e
far sì che cantieri virtuali e reali procedano di pari passo.
Per fare questo abbiamo bisogno di
strumenti sia vecchi che nuovi, ma
innanzitutto è necessaria la nostra
presenza in cantiere e vedere cosa vi
succede realmente.
Abbiamo sempre detto che il nostro
settore è particolare perché, di fatto,
ogni opera è un prototipo, è una costruzione a se stante. Dobbiamo partire, con tutti i limiti del caso, proprio
da questo presupposto.
Ieri Paolo Pennesi chiedeva più ispezioni e maggiori sanzioni, lamentandosi del fatto che il sistema delle ASL
e del DPL riescono ad attuare in un
anno, solo con grande sforzo, 100.000
visite di cantiere.
Devo dire che il sistema dei CPT, pur
con tutti i problemi che ha, lo scorso anno ha effettuato 55.000 visite in
31.000 cantieri, riuscendo a fare quasi
quanto la metà del sistema pubblico.
Non è una cosa da poco, se pensate
che i CPT vengono finanziati mediamente con lo 0,30% della massa salari,
quindi una cifra irrisoria.
Si tratta di un dato che dovrebbe ren-

derci orgogliosi. Purtroppo c’è l’altra
faccia della medaglia. Su 106 CPT,
22 non effettuano visite nei cantieri.
Quindi, onore e ringraziamenti a tutti
coloro che hanno lavorato in questa
direzione, mentre gli altri, secondo il
Contratto Nazionale, dovrebbero essere commissariati e la mia non è una
provocazione. Cosa dovremmo fare?
Proporre alla Commissione Nazionale di fare l’elenco dei CPT che non
effettuano visite, inviare la lista alle
parti sociali e far partire la procedura
di commissariamento? Come diceva
qualcuno, “meditate, gente, meditate”.
Ma oltre i numeri, occorrono criteri di qualità. La presenza in cantiere
è solo il primo passo da cui partire.
Occorrono indicazioni che diano criteri e costi omogenei per le visite e,
da queste visite, si dovranno ricavare
indicazioni utili che ci permettano di
fare prevenzione.
Solo l’analisi delle visite può farci capire qual è la tendenza evolutiva della tecnologia, dell’organizzazione del
lavoro dell’impresa, cosa cambia negli strumenti e nelle metodologie di
lavoro.
Questo sarà uno dei compiti della
CNCPT, fare in modo che, partendo
dalle visite, si possa aumentare e migliorare il livello di prevenzione.
Un altro strumento sottovalutato riguarda le conferenze di cantiere, capaci di andare oltre la formazione.
La formazione teorica può essere tranquillamente lasciata alle Scuole. A noi
interessa la formazione in cantiere.
Penso che la conferenza di cantiere
assuma una valenza di formazione
quasi personalizzata di addestramento, perché parte da situazioni reali riscontrate e non dalla descrizione di
Decreti Legislativi che un lavoratore
dimentica appena uscito dall’aula.
E’ importante rivalutare il sistema
delle conferenze e mi sembra che lo
stiamo facendo. Infatti, se nel 2007 i
lavoratori coinvolti erano 1.500, l’anno
scorso sono stati 13.500. Questa attivi-
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tà viene svolta solo da 30 CPT su 106:
pensate se tutti i CPT facessero conferenze di cantiere, quanti lavoratori
potremmo coinvolgere!
Altro strumento, sul quale si sta focalizzando l’attenzione di tutti, è quello
dell’asseverazione.
A noi, però, non serve un altro documento da mettere sulla scrivania, peraltro dannoso. Infatti, sappiamo che
si tratta di uno strumento importante
per elevare la qualità delle imprese e
del lavoro, ma sappiamo anche che
saremo costantemente sotto osservazione una volta asseverate le imprese,
se poi dovessero rivelare infortuni,
comportarsi in modo scorretto, non
applicare quanto stabilito.
L’asseverazione che a noi serve deve
avere due obiettivi: il primo è che sia
in grado di cambiare la cultura dell’organizzazione del lavoro, il secondo è
che per attuare questo cambiamento
adotti di un sistema di gestione per la
sicurezza sul lavoro.
Su questo tema stiamo lavorando insieme all’UNI, definendo una paranormativa che dovrà, dopo una fase
sperimentale, divenire una vera e propria normativa UNI - CNCPT capace
di testimoniare che l’impresa sia dotata di un modello di gestione della
salute e della sicurezza e, contemporaneamente, che tale modello sia applicato in cantiere.
Se riusciremo davvero ad utilizzare il
meccanismo dell’asseverazione efficacemente, potremmo sanare la frattura fra cantiere virtuale e cantiere
reale, non ricorrendo alle sanzioni,
ma all’aumento della cultura della sicurezza di tutti i protagonisti, ovvero
quello che ora maggiormente serve
per modificare, in meglio, i comportamenti di tutti. E’ una partita che non
possiamo perdere, abbiamo iniziato a
giocarla con l’UNI, dobbiamo attrezzarci nel portarla avanti, definendo
la paranormativa, sperimentandola,
facendola divenire una normativa a
tutto tondo.
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Ma attrezzarsi è complicato. Ci sono
problemi e difficoltà da affrontare sia
politicamente che tecnicamente. Un
problema riguarda quali CPT possono
fare l’asseverazione. Se un CPT non
ha tecnici e non fa visite di cantiere,
potrà fare l’asseverazione? Se un CPT
ha un contributo di 20.000 euro annui potrà spenderli per l’asseverazione? Quindi bisognerà individuare CPT
idonei ad attuarla, smettendo però di
pensare ai confini territoriali in cui
operano oggi, e mettendosi al servizio
di tutti su aree più vaste.
Da questo deriverà un problema di
costi e di prestazioni per il sistema.
Infine, ci sarà anche un
problema di incompatibilità: chi assevera sarà
lo stesso CPT che opera
consulenze in cantiere?
Mi sembra difficile. Allora bisognerà pensare
a modalità operative
diverse. Ad esempio i
coordinamenti regionali potrebbero gestire
l’asseverazione, mentre
i CPT territoriali continuare con la loro attività. Ma le proposte
sui cui le parti sociali
dovranno lavorare potrebbero essere molteplici, tenendo sempre
presente le nostre indicazioni e le nostre proposte tecnico-pratiche.
L’ultimo problema riguarda chi formerà gli
asseveratori e quale tipo di formazione dovrà essere asseverata.
Pur avendo tutti questi nodi da sciogliere, mi sembra che stiamo iniziando a lavorare bene e con questa scommessa ci stiamo realmente giocando il
futuro del nostro sistema. Io continuo
a dire che l’asseverazione per i CPT è
come il DURC per le Casse Edili, ovvero lo strumento che consente di fare
un ulteriore salto di qualità al sistema.

Passando al tema della qualità e
dell’efficienza penso che occorra una
riorganizzazione del sistema dei CPT.
Marco Garantola affermava che per
farlo non si dovrebbe intervenire sui
costi. Ma è impossibile pensare ad un
sistema che lavori in maniera seria ed
efficiente sulla sicurezza senza alcun
finanziamento.
Penso comunque sia possibile rivedere la ridistribuzione dei costi interni e
cominciare a ragionare sul reperimento di finanziamenti esterni al sistema,
un aspetto importante soprattutto in
una fase in cui Pubblica Amministrazione ed istituzioni mettono a disposi-

zione i fondi per la sicurezza.
Se vogliamo attuare queste cose, dobbiamo definire delle soglie minime di
sopravvivenza per i CPT, un livello di
contribuzione e un livello di addetti
minimo affinché il CPT possa avere
un’attività completa.
Abbiamo bisogno di CPT che riescano
a monitorare ogni fase del processo
lavorativo e per fare questo bisogna
che vengano superati i confini tradi-
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zionali.
Secondo il mio punto di vista non è
percorribile la via presentata da Massimo Calzoni di un unico Ente, anche
se con funzioni diversificate.
Vi espongo un dato brutale: sapete
quante visite sono state effettuate nei
cantieri dai sistemi misti, ovvero composti da Scuole e CPT? Solo 8.000. E
questi sistemi rappresentano il 33%
dei CPT.
Se il sistema misto ha effettuato solo
8.000 visite su 55.000, tutto il resto
è stato condotto dagli altri CPT, ad
esclusione di quelli che non effettuano visite nei cantieri. Quindi abbiamo
l’assoluta necessità di avere CPT con
una funzionalità completa.
Unire più Enti sullo stesso territorio
comporterebbe ulteriori problemi.
Infatti, se ho un territorio in cui una
Cassa consta di 3.000 addetti, posso
anche pensare ad un Ente unico, ma
la contribuzione sarà sempre in capo
a quell’impresa e a quei 3.000 addetti,
i soldi che entreranno saranno sempre
gli stessi e quindi non riuscirò mai ad
incrementare le funzioni.
Se voglio salvaguardare la funzione della sicurezza, devo pensare ad
un’aggregazione che vada o in senso
regionale o verso il raggruppamento di grandi aree. Ma un conto è regionalizzare piccole realtà (Abruzzo,
Molise…), un altro pensare di farlo in
Lombardia dove, tra l’altro, andrò incontro a moltissime resistenze.
Quindi devo pensare ad un vestito
che non sia uguale per tutti, ma che si
possa tarare in modo diverso rispetto
alle differenti realtà e finalizzato a differenti obiettivi.
Un altro tema riguarda la necessità
di avere i coordinamenti regionali.
Nell’ultimo anno hanno visto la luce
quattro nuovi coordinamenti, siamo
arrivati a 14 e bisogna completare il
percorso.
Se il coordinamento regionale è quello che va a discutere, che va a reperire
i finanziamenti, che gestisce l’asseve| 93 |
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razione, che ragiona di riorganizzazione la sua presenza è imprescindibile.
Quando metteremo in atto la riorganizzazione e le funzioni verranno ridefinite, avremo bisogno di menti capaci di ragionare.
E’ facile parlare di aggregazione, ma si
tratta di un processo doloroso che ha
bisogno di essere guidato.
Per questo spero che entro la fine di
quest’anno si riescano a costituire tutti
i coordinamenti regionali.
Vorrei fare alcune veloci considerazioni sulla composizione del nostro
personale.
Abbiamo 1.474 persone che lavorano
per i CPT - alcuni assunti come dipendenti, altri come collaboratori - di cui
la metà sono docenti. Questo significa
che siamo ancora troppo sbilanciati
sulla formazione.
Un altro dato che ci dice che, tolti i 729
docenti, abbiamo 260 amministrativi e
54 dirigenti: un totale di 314 persone
che fanno lavorare le bellezza di 431
tecnici. Forse, in questo numero, c’è
qualcosa che non va, se vogliamo essere presenti nei cantieri. Ovviamente
conosco dirigenti che sono presenti
nei cantieri ed è chiaro che bisogna
fare le relative tare, ma è anche ovvio
che il personale sia sbilanciato e che
qualche riflessione debba essere fatta.
L’operatività, invece, mi permette di
sottolineare alcuni aspetti interessanti.
Ad esempio, l’incremento della sorveglianza sanitaria e delle visite ai lavoratori credo sia un dato positivo verso
la strada della salute, così come l’aumento dei lavoratori coinvolti. Oggi
solo 12 CPT su 106 effettuano visite
mediche. Questo significa che ogni
CPT ha visitato 1.900 lavoratori. Se
ogni CPT le effettuasse, riusciremmo
a visitare 200.000 lavoratori l’anno. Si
tratta di un dato molto interessante,
anche da un punto di vista clinico –
sanitario, per capire l’evoluzione delle malattie professionali e i rischi ad
esse connessi. Utilizzare la sorveglianza sanitaria in relazione alle malattie

professionali potrebbe scongiurare gli
effetti nocivi delle malattie nel futuro.
Lo stesso discorso vale per la rilevazione del rumore e delle vibrazioni.
Se pensiamo che una delle maggiori invalidità accusate dai lavoratori
in pensione riguarda l’ipoacusia o la
sordità da rumore, se i CPT facessero
delle rilevazioni in questo senso, riusciremo a dare una mano realmente
significativa. Ma i CPT che effettuano
queste rilevazioni sono ancora pochi
e gli interventi soltanto 1.600.
Per concludere la parte relativa all’operatività, vi ricordo che 32 CPT fanno studi e ricerche.
Se queste ricerche servissero a far partorire progetti simili a quello SISCA,
dovrebbero essere molte di più.
A tal proposito credo - e nel bilancio
c’era l’impegno della CNCPT - che
si dovrebbe cominciare a ragionare
maggiormente sul finanziamento di
progetti, studi e ricerche innovative
che abbiano una ricaduta veramente
positiva sul settore rispetto alla sicurezza.
L’operatività della CNCPT la conoscete bene: c’è un nuovo tecnico, il personale è strutturato e perfettamente
operativo, abbiamo un nuovo sito, ci
sono gruppi di lavoro che hanno iniziato ad occuparsi di asseverazione,
di procedura per le visite, di bollino
qualitativo.
Vi ringrazio per la pazienza, per la
partecipazione, per la voglia che mettete nel vostro lavoro. So che a volte ci
sono attriti e polemiche, ma so anche
che derivano dalla volontà di ciascuno
di far bene ed impegnarsi a fondo. Se
imparassimo a far vedere bene quello
che riusciamo a produrre in termini
di salute e sicurezza, se lo diffondessimo meglio, veramente riusciremmo
a cambiare l’immagine del cantiere e
del lavoro in edilizia. Abbiamo ovviamente qualche responsabilità su come
si lavora nel settore, ma anche tante
cose positive.
Ringrazio Napoli per l’ospitalità e per
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come siamo stati accolti, ringrazio tutti
coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo evento e, a questo
punto, passo a voi la parola.
Perché, come dicevo prima, mi piacerebbe che la CNCPT diventasse una
porta aperta a tutti e un luogo in cui,
soprattutto in questa fase di cambiamento, si possano depositare idee,
comunicare soluzioni e progetti. La
nostra Commissione vuole essere un
faro di coordinamento, indirizzo, ed
intervento, ma soprattutto di collaborazione, supporto e servizio per tutti.

»

Giuseppe Moretti: Come al
solito gli interventi di Franco Turri
sono sempre molto stimolanti. La
sua relazione evidenzia un aspetto
che anche io voglio recuperare.
Questa Conferenza Unitaria del
sistema bilaterale delle costruzioni
non vuole assolutamente mettere
in ombra il ruolo svolto dai Comitati
Paritetici, al contrario, nell’ambito
della consapevolezza che occorre
avere di quanto sta accadendo
nel Paese e nel nostro settore, vi
è tutta l’intenzione di confermare
la centralità e la prospettiva di
lavoro assolutamente interessante
dei temi di cui il nostro sistema
deve occuparsi e ha di fronte,
su cui è volontà politica della
presidenza del consiglio di
amministrazione, ma penso di
poter dire anche delle parti sociali,
volersi assolutamente impegnare.
Questo è un messaggio
importante che deve passare
dai nostri lavori. Non andiamo
disordinatamente al confronto con
le problematiche complessive che
sono in atto, ma con idee chiare.
Passo la parola al Presidente
Garantola per le conclusioni..
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Marco Garantola
Presidente CNCPT
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ingrazio tutti per la pazienza e per gli interventi forniti, ricchi di una valenza e di
un carica propositiva che da
tempo non sentivo.
Credo che tutti noi stiamo lavorando
bene e penso che dovremmo uscire
da questa Conferenza con una voglia
di fare ancora maggiore di quella che
avevamo quando siamo entrati, anche
perché gli obiettivi da affrontare sono
molteplici.
Prendiamo ad esempio il tema della
sorveglianza sanitaria. Ieri Paolo Pennesi ci ricordava che la maggiore causa di mortalità nei cantieri è dovuta
alle cadute dall’alto, quindi all’ABC

R

delle norme in materia di sicurezza.
Ecco uno dei principali problemi da
risolvere, quindi poniamoci in un’ottica rivolta alle cadute dall’alto, alla
sorveglianza sanitaria, alle visite di
cantiere. Queste ultime devono essere
misurate con dati omogenei, forniti da
tecnici esperti.
Il nodo da risolvere riguarda la qualità
delle visite e la soddisfazione che deriva al nostro utente dalla loro riuscita.
Attuare una sola visita non basta, serve solo a farsi un’idea approssimativa
di quanto avviene in quel cantiere.
Non importa con quale sistema ogni
Regione proverà a risolvere il problema, l’importante è misurare questo

sistema in maniera uniforme ed omogenea. Altrimenti i dati a nostra disposizione saranno disaggregati.
Quindi, poniamoci tutti un vero obiettivo, aumentiamo il numero delle visite e incrementiamo ancora di più i
risultati positivi che finora abbiamo
ottenuto.
Un accenno ai rapporti che abbiamo
con l’INAIL. Avete visto quanto Franco Lotito creda nel nostro sistema e
nel lavoro che stiamo portando avanti
e come alcune Regioni (Campania, Sicilia, Lombardia) abbiano avuto una
proficua collaborazione con l’Istituto.
Quindi l’INAIL è un canale che dobbiamo coltivare con molta cura, essen| 95 |
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do uno dei nostri fondamentali interlocutori. Esso non solo ci garantisce le
risorse, ma ci fornisce una visibilità e
una credibilità indispensabile.
Ma la credibilità è data anche e soprat-

do che dovremmo sviluppare quelle
a richiesta. Un’impresa che chiede la
nostra consulenza è un’impresa che
vuole collaborare e che mette sulla
bilancia i suoi problemi e le sue inef-

»

Lo slogan dello scorso anno era “Uniti insieme per lavorare”,
mentre quello di oggi pone l’accento sul valore del lavoro: credo
che se continueremo a lavorare in questo modo, potremo
raggiungere dei livelli che nessun altro sistema possiede

tutto dal buon lavoro che si svolge.
ficienze per avere una risposta.
Anche se nella nostra famiglia qualcoDobbiamo puntare sulle visisa non ha funzionato a pieno regime,
te a richiesta perché grazie ad
i dati che attestano il nostro lavoro
esse otterremmo un passapasono più che incoraggianti.
rola positivo, infatti chi rimarrà
Penso ai coordinamenti regionali e al
soddisfatto del nostro lavoro,
loro lavoro svolto in Campania, in Tooltre a farci pubblicità, ci darà
scana, Friuli che ha dato segnali verauna maggiore visibilità.
mente importanti.
Lo slogan dello scorso anno
Penso all’asseverazione e ai passi che
era “Uniti insieme per lavoradovremmo fare per farla lavorare al
re”, mentre quello di oggi pone
meglio.
l’accento sul valore del lavoro:
Come lavorare su questo tema? Purcredo che se continueremo a
troppo non ho una risposta, ma credo
lavorare in questo modo, potreche dovremmo prestare molta attenmo raggiungere dei livelli che
zione e far capire alle amministrazioni
nessun altro sistema possiede.
che l’asseverazione o si fa seriamente
La strada da percorrere è luno non si fa.
ga, ma i CPT stanno lavorando
Per quanto riguarda il discorso sugli
bene, il Consiglio di AmmiEnti unici ognuno ha le sue idee ed è
nistrazione e la Commissione
giusto che le esponga, ma io credo che
stanno facendo altrettanto, il siil punto centrale sia l’aggregazione dei
stema al suo interno è perfettanostri Enti (il che non comporta la loro
mente funzionante. E se ci sono
unione), stabilendo le ridei difetti, dobsorse a loro disposizione.
biamo metterli sul
» utilizziamo
A livello nazionale è statavolo, perché continuail
nostro sito
to stabilito l’1% per la
re a sbagliare non porta
per
lanciare
formazione e per la sida nessuna parte.
nuove proposte,
curezza, e le parti sociali
Il Progetto SISCA penso
mettendole
a
dovranno vedere come
sia uno dei nostri fiori
fattore comune,
ripartire questo 1%. A
all’occhiello e il filmato
per
ottenere
patto che la smettano
che avete visto oggi verquell’importanza
di affermare la divisiorà sicuramente messo
che il nostro
ne fra CPT e Scuole: si
sul nostro sito.
sistema
richiede
tratta di Enti di un’unica
Chi ha un mente un sifamiglia, di cui si deve
mile progetto, dovrebbe
decidere a chi andranno più investifare tesoro dell’esperienza di Napoli
menti.
e trasferirla nel suo territorio e ciò
Sul tema delle visite di cantiere crecomporterebbe anche un’ottimizza-
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zione delle spese.
Utilizziamo, quindi, queste utilità e,
allo stesso tempo, utilizziamo il nostro sito per lanciare nuove proposte,
mettendole a fattore comune, per ottenere quell’importanza che il nostro
sistema richiede.
Il CRESME ci ha fornito un’idea: fare
un’analisi delle visite in cantiere e
analizzare i dati che ne derivano.
Infatti i dati forniti dal’ANCE e dalle

Casse Edili non sono reali, i veri dati
sono quelli che emergono da una ricognizione sul campo. La loro elaborazione ci fornirebbe una fotografia
aggiornata di una situazione che muta
di mese in mese e ci consentirebbe di
capire in che modo utilizzarli.
Si tratta di un lavoro che dobbiamo
portare avanti unitariamente, con un
maggiore entusiasmo e una maggiore
voglia di credere in quello che si sta
portando avanti. Io credo nel mio lavoro e sono sicuro che anche per voi
sia lo stesso.
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Stefano Russo
Presidente FORMEDIL Campania

è indispensabile, anche in un periodo
difficile come quello attuale che impone austerità e rigore a tutti.
La crisi del sistema delle costruzioni
riverbera i suoi effetti anche nel sistema bilaterale ma, come si sente da

»

La crisi del sistema
delle costruzioni
riverbera i suoi
effetti anche nel
sistema bilaterale

uongiorno e benvenuti.
Ho il compito di aprire
questi lavori, pertanto rivolgo a voi tutti l’augurio di
svolgere proficuamente il lavoro che
ci attende e mi auguro che la città di
Napoli possa coniugare il fascino ed il
calore della sua rinomata accoglienza,
alle esigenze di una designazione di
lavoro così nutrita e qualificata.
Come sapete, infatti, il nostro appuntamento include non solo i rappresentanti del sistema FORMEDIL,
ma di tutto il sistema bilaterale delle
costruzioni.
E, come Presidente del FORMEDIL
Campania, rivolgo un sincero rin-

B

graziamento alla CNCE, alla CNCPT
e al FORMEDIL nazionale per avere
scelto questa sede, e parimenti ringrazio gli Enti bilaterali di Napoli per
l’impegno organizzativo riservato a
questo evento.
Cederò presto la parola all’architetto
Carmela Lamberti che, in qualità di
Presidente del centro di formazione
delle maestranze edili, farà gli onori
di casa e rivolgerà il suo saluto, come
già anticipato dal Presidente Calzoni.
Consentitemi solo di svolgere qualche
breve riflessione.
L’occasione offerta dalla nostra assise
nazionale per approfondire i progetti
e i temi propri del sistema FORMEDIL

tempo ripetere in Europa e nel contesto internazionale, da solo il rigore
non basta e occorre perseguire misure per la crescita che, per quanto ci
riguarda, sono rappresentate dal valore aggiunto dei progetti strutturali del
sistema FORMEDIL.
Non entro nel merito di argomenti che
saranno illustrati e approfonditi nel
proseguo dei lavori, ma vorrei citare,
come esempio, l’esperienza diretta del
FORMEDIL Campania e delle Scuole
Edili della nostra Regione.
Mi riferisco al Progetto Color, volto a
definire gli strumenti per il riconoscimento delle competenze emigranti in
ambito comunitario.
Tale progetto è finanziato con fondi
comunitari e oltre alla Regione Campania, capofila con la sua Agenzia per
il Lavoro, registra la partecipazione
dell’ISFOL, di numerosi Regioni italiane quali il Piemonte, la Toscana, la
Basilicata, la Calabria, andando anche
oltre i confini nazionali con la Scozia,
la Romania e Malta.
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Con l’intento di applicare il sistema
nostro sistema, nonché alla collabopossa evolvere positivamente rappreECVET per il riconoscimento delle
razione con le istituzioni interessate,
senta solo un piccolo esempio delle
competenze alla figura dell’operatoci auguriamo di ottenere un propotenzialità inserite nel nostro sistere edile, anche in riferimento ai percesso di certificazione delle compema. Potenzialità che possiamo realizcorsi di istruzione e formazione protenze che possa essere mutuato ed
zare appieno, incrementando la colfessionale definiti nell’Accordo della
esteso all’intero territorio nazionale,
laborazione e il coordinamento, nel
Conferenza Stato-Regioni del
rispetto delle caratteristiche e
27 luglio 2011, la capofila
delle peculiarità dei territori.
Grazie al lavoro già prodotto dal
»
Regione Campania e l’ISFOL
E’ proprio in occasioni come
nostro sistema, ci auguriamo di ottenere
stanno dando al settore l’opl’evento odierno che gli organi
un
processo
di
certificazione
delle
portunità di mettere a conpolitici del FORMEDIL naziocompetenze che possa essere esteso
fronto la metodologia della
nale, le sue articolazioni terriall’intero
territorio
nazionale,
superando
banca dati e del repertorio
toriali e, tramite gli stessi enti,
i limiti delle normative regionali che
delle competenze elaborale parti sociali, possono cona volte rendono troppo complesso e
ti dal FORMEDIL nazionale,
dividere obiettivi e politiche,
disomogeneo
il
quadro
nazionale
e
non
con il coinvolgimento, attramentre le strutture operative
facilitano la mobilità dei lavoratori
verso l’intervento del FORpossono accrescere le proprie
MEDIL Campania, dell’intero
competenze e la reciproca cosistema, dalla struttura nazionale alle
superando i limiti delle normative
noscenza per affinare gli strumenti atvarie articolazioni territoriali, per reregionali che a volte rendono troppo
tuali ed idearne di nuovi.
alizzare un modello da sottoporre a
complesso e disomogeneo il quadro
Non voglio sottrarre altro tempo presperimentazione.
nazionale e non facilitano la mobilità
zioso agli interventi che seguiranno e
Grazie al lavoro già prodotto e da
dei lavoratori.
nell’augurare a tutti buon lavoro cedo
approfondire ancora ad opera del
Questa esperienza che mi auguro
la parola al Presidente Lamberti.

| 99 |

speciale Conferenza » CARMELA LAMBERTI » Napoli 24 maggio 2012

w ork s h o p F OR M EDIL

Carmela Lamberti
Presidente Scuola Edile Napoli

necessario e doveroso ringraziare ancora i rappresentati
degli Enti bilaterali per avere
scelto Napoli come sede della
prima Conferenza nazionale del sistema. In questo momento di grave crisi
diventa sempre più difficile qualificare
il personale attraverso i corsi di formazione e fare investimenti in sicurezza
per garantire il corretto svolgimento
della vita in cantiere. Con la chiusura di
migliaia di aziende, purtroppo, viviamo
anche la riduzione delle risorse necessarie al mantenimento del sistema degli
Enti bilaterali e non possiamo rischiare
assolutamente, come si è più volte ribadito nella giornata di ieri, di perdere

è

il sistema bilaterale e tutto il valore aggiunto che la bilateralità ha dato al nostro comparto. Richiamando quanto affermato da Marco Garantola, Presidente
del CNCPT, dobbiamo, come parti sociali e come amministratori di questi
Enti, evitare ogni possibile spreco, avere
una gestione virtuosa, oculata e di coscienza di questi Enti, per ottimizzare i
servizi ed evitare le spese inutili. D’altra
parte gli Enti bilaterali hanno assunto
nel nostro Paese un valore riconosciuto anche a livello istituzionale, venendo
menzionati continuamente anche dal
legislatore: il DURC, nato come patto
tra le parti sociali, è diventato strumento indispensabile per il controllo della

legalità del lavoro e, anche con la Conferenza Stato-Regioni del dicembre 2011
che definisce la formazione per datori
di lavoro, preposti e lavoratori, secondo
gli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 81/2008, c’è ancora, da parte del
legislatore, il coinvolgimento degli Enti
bilaterali. Infatti, quando le aziende lo
richiedono, le Scuole Edili e i Comitati
Paritetici sono chiamati a pianificare e
a realizzare la formazione richiesta. La
scuola Edile di Napoli, anche se c’è tempo fino a dicembre 2012, già ha avuto
richieste da molte aziende e già si sta
organizzando, in collaborazione con il
CPT di Napoli, a pianificare e realizzare questa formazione. L’aiuto che la nostra Scuola dà alle aziende regolarmente
iscritte alla Cassa Edile in questo grave
momento di crisi è offrire a costo zero
tutti i costi obbligatori per la formazione.
Allo stesso tempo cerchiamo di portare
avanti la campagna di sensibilizzazione
rispetto ai temi della formazione. Ricopro la carica di Presidente dal 2010 e da
quella data ad oggi abbiamo formato circa 2.500 allievi. Mi auguro che in questo
momento di crisi il datore di lavoro, occupato da problemi contingenti quali il
costo della manodopera o il mancato pagamento delle amministrazioni, non perda di vista l’importanza della formazione
per i lavoratori. Infatti i lavoratori devono
essere in grado di riconoscere qualsiasi
rischio, perché solo riconoscendolo, sapranno evitarlo.

»

MAssiMo Calzoni: Passo la
parola a Piero Leoenesio per la
sua relazione introduttiva.
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Piero Leonesio
Vicepresidente FORMEDIL

RELAZIONE
INTRODUTTIVA
La formazione
in edilizia
e la buona
occupazione

i ringrazio per l’importante
lavoro che avete svolto in
questi due giorni. La scelta
di tenere a Napoli questa
prima Conferenza unitaria ha voluto essere emblematica: infatti, la crisi che ha colpito il Paese, si è fatta
sentire maggiormente nelle Regioni
del Mezzogiorno. Come emerso dagli
interventi di ieri, la formazione è uno
dei punti centrali, all’interno del sistema bilaterale, sui quali lavorare nei
prossimi anni. Con questa Conferenza
si è voluto portare avanti un processo,
iniziato negli anni passati, sicuramente non facile, obbligato da condizioni economiche e scelte inderogabili:

V

quello di rendere ancora migliore un
sistema che dovrà affrontare uno scenario preoccupante, partendo proprio
dalla sicurezza e dalla formazione.
Il rapporto FORMEDIL, di cui vi illustrerò sinteticamente una parte, dà
il senso compiuto del lavoro svolto e
degli ulteriori processi da concretizzare. L’analisi che abbiamo scelto di condurre in collaborazione con il CRESME dovrà essere consolidata, perché
attraverso di essa potremmo avere gli
strumenti adatti che ci indicheranno
le migliorie di cui questo sistema abbisogna.
Il Rapporto FORMEDIL è un adempimento contrattuale, uno strumento

per monitorare annualmente le attività svolte dal sistema delle Scuole Edili
facenti capo al FORMEDIL.
Il Rapporto 2012 è stato realizzato dagli uffici del FORMEDIL, avvalendosi
della collaborazione del CRESME e
del concorso delle Scuole Edili, segno
di un rapporto costruttivo dialettico.
Per la prima volta gli Enti rilevati superano il numero di 100, attestandosi
a 102, avendo il consiglio di amministrazione del FORMEDIL provveduto
ad ammettere nella rete di sistema
alcuni Enti di emanazione contrattuale artigiana. I dati generali del 2011
indicano per il sistema delle Scuole
Edili 11.845 corsi e 400.000 ore di for| 101 |
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mazione che hanno coinvolto 142.000
allievi circa: un dato rilevante che dimostra la capacità e la potenzialità del
nostro sistema bilaterale di settore.
Nel vivo della crisi del triennio
2009/2012, crisi non terminata ed ancora fortemente incisiva - le Scuole

quei lavoratori e quelle imprese che
Il tema della razionalizzazione e
ancora non lo sono.
dell’efficientamento del nostro sistema
La crisi per la formazione rappresenta
a rete resta un obiettivo per il presenun problema, ma anche una grande
te: infatti quasi 1/3 delle 102 strutture
occasione per migliorare la qualità
aderenti al FORMEDIL è rappresentadei servizi che offriamo. Un dato che
to da Enti unificati che nei territori si
viene ulteriormente rafforzato da un
occupano, contestualmente, di formaesame delle risorse finanzione e sicurezza.
ziarie messe in campo auSul tema della formazione mi trovo
» Da questi numeri emerge un
tonomamente, attraverso
pienamente d’accordo con quanto
sistema unico nel mondo del lavoro
la bilateralità di settore, o
detto ieri da Paolo Pennesi: la formaper dimensioni, qualità ed esigenze,
attivate attraverso finanzione deve essere condotta soltanto
con una struttura solida e una
ziamenti pubblici e risorse
da soggetti qualificati e non da qualsiquantità di soggetti interessati –
derivate dal mercato: 90
voglia struttura.
lavoratori ed imprese - che permette
milioni di euro nel solo
Si tratta di una presa di posizione deancora ampi margini di miglioramento
2011, il 60% dei quali dericisa che dobbiamo supportare e convanti da fondi contrattuali
trollare che sia messa in atto.
hanno erogato, attraverso 32.813 cordel settore e, nel triennio della crisi
Questo perché noi rappresentiamo la
si, quasi 1,2 milioni di ore di forma2009/2011, 260 milioni di euro, 160
giusta formazione, noi siamo coloro
zione, coinvolgendo 385.000 lavoratodei quali di derivazione contrattuale.
che hanno l’esperienza necessaria,
ri, un numero enorme pari a circa il
Pur di fronte ad una crisi che ha risolo noi possiamo mettere sul tavolo
30% dei lavoratori regolari dipendenti
dotto in modo strutturale le risorse
delle positività che altri non hanno.
del settore.
pubbliche destinate da Stato e ReSe proviamo ad entrare nel merito
Devo dire che si tratta di numeri veragioni, la formazione, nel triennio
del tipo di formazione erogata, al
mente importanti, al di sopra di qual2009/2011, ha attivato ed utilizzato
primo posto spicca l’attività di edusiasi altro settore lavorativo, in grado
per attività di sostegno alla professiocazione e formazione al compordi dimostrare la forza d’impatto del
nalità di settore ben
tamento
lavorativo
sistema bilaterale sul mercato edile.
80 milioni di euro.
corretto e sicuro, a
» Le 16ore hanno
Scendendo all’interno di questo maQuesti dati non pospartire dalle 16ore.
rappresentato una
cro dato, si evidenzia che nel triensono nascondere le
Le 16ore hanno rapcampagna
di
massa
nio 2009/2011 hanno passato almeno
difficoltà nelle quapresentato una camdi alfabetizzazione
una giornata in una Scuola Edile ben
li si sono trovate ad
pagna di massa di
professionale,
forse
84.000 lavoratori stranieri e – sebbene
operare in questi
alfabetizzazione prola più grande, in un
ci troviamo all’interno di un settore in
ultimi anni le Scuofessionale, forse la più
settore economicocui la presenza femminile è ridotta le Edili (soprattutto
grande, in un settore
industriale
le allieve che hanno frequentato un
le piccole e medie),
economico-industriaclassificato come
corso presso una delle nostre Scuole
a fronte di un calo
le classificato come ad
ad
alto
rischio
sono state oltre 26.000. Un dato, quedei contributi conalto rischio.
sto, che evidenzia un vero processo
trattuali, legato alla
Nel triennio 2009/2011
evolutivo delle figure professionali
diminuzione della produzione e degli
oltre 40.000 imprese si sono rivolte,
presenti all’interno dell’universo edile.
occupati, e un contestuale calo delsulla base di un progetto unitario,
Da questi numeri emerge un sistele risorse pubbliche messe in campo
condiviso dalle parti sociali, sostenuto
ma unico nel mondo del lavoro per
dalle istituzioni. Risorse che, se vedall’INAIL, alle nostre strutture terridimensioni, qualità ed esigenze, con
nissero ottimizzate, potrebbero darci
toriali, per formare, attraverso le 16ore
una struttura solida e una quantità
risposte migliorative.
Prima, oltre 60.000 lavoratori.
di soggetti interessati – lavoratori ed
Tuttavia il sistema ha generalmente
Un’iniziativa di spessore, non solo
imprese - che permette ancora ampi
retto, attraverso una generale capacità
quantitativo, basata su una filosofia di
margini di miglioramento.
di andare a cercare sul mercato risorse
intervento che vede le 16 ore come il
Dobbiamo continuare su questa straper la formazione e, al tempo stesso,
primo momento di contatto tra impreda e migliorare quello che stiamo faattraverso una razionalizzazione del
sa e lavoratore, e come un’opportunicendo, andando a rappresentare tutti
sistema.
tà per costruire un rapporto formativo
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e professionale con gli stessi attraverso la strumentazione.
Le 16ore Prima sono state ritenute
di grande valore, tanto che l’Accordo
Stato-Regioni per l’attuazione della
formazione obbligatoria dei lavoratori,
ai sensi del disegno di legge 81, le ha
individuate come pratica di riferimento del settore: un’affermazione politica
che sancisce la bontà del nostro lavoro.
Di pari passo, anche attraverso il
varo del sito dedicato 16oreMICS,
nel corso del 2011 è cresciuto l’impegno del sistema sull’intero Progetto
MICS, con uno sforzo nazionale e locale concentrato soprattutto nell’area
abilitazione macchine, sollevamento
e movimento terra, con circa 10.000
lavoratori formati.
Uno sforzo che andrà esteso e rilanciato nel 2012 anche nell’area formazione, con adempimenti obbligatori
rivolti a dirigenti e a preposti, introdotti dai recenti accordi Stato-Regione in materia.
Sul Progetto 16ore MICS la Presidenza ha anche inviato una lettera ad
ogni struttura, avendo notato un certo abbassamento di attenzione, invitandole a puntare su uno strumento
così importante, nel quale sono state
investite ingenti risorse economiche
e professionali.
Si tratta di un’offerta formativa di qualità, in linea con l’adempimento normativo prescritto, rivolta a professionalizzare il lavoratore, inserita in una
strategia più complessiva di formazione permanente, certificata, registrata
ed erogata in modo unitario nell’intero territorio nazionale.
Questa è la nostra risposta alle esigenze di imprese e lavoratori e ad
un mercato della formazione dove,
purtroppo, spesso prevale la corsa
al pezzo di carta attestante la formazione obbligatoria. In questo senso,
FORMEDIL e CNCPT, d’intesa con
le parti sociali, stanno lavorando e
sono in dirittura d’arrivo per definire
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un protocollo operativo che metta in
L’apprendistato presenta la forma assinergia Scuole Edili, Enti unificati e
sunzionale che può permettere, in
CPT all’interno di una più generale
parte, anche il superamento dell’irreetica formativa del sistema bilaterale
golarità.
delle costruzioni.
Un altro aspetto interessante è la diUn altro dei progetti strutturali su cui
versificazione dell’offerta formativa,
FORMEDIL ha lavorato negli ultimi
sul tema delle nuove domande di
anni, su mandato delle parti sociali, è
aggiornamento delle competenze dei
l’apprendistato.
lavoratori di area tecnica e di area
Negli ultimi tre anni il sistema delle
operaia.
Scuole Edili ha offerto formazione ad
Come si evince bene dall’analisi prouna media di 8.000 apprendisti edili,
posta dal CRESME nel Rapporto FORper un totale, nel triennio 2009/2011,
MEDIL, la crisi che ha colpito il settodi 24.000 apprendisti, in altri 21.000
re ne modifica anche ambiti operativi
corsi, l’80% dei quali indirizzati all’ape aree di mercato.
prendistato professionalizzante. Si
Ne derivano nuove domande di fortratta di un dato insufficiente rispetmazione su recupero e manutenzione
to alla totalità degli apprendisti che
del patrimonio edificato - unico comentrano nel settore e che, spesso, si
parto in controtendenza anche nel
disperdono dopo il primo semestre di
pieno della crisi - risparmio energeticontratto dell’apprendistato.
co e bioedilizia, posa di materiali con
Ma si tratta pur sempre di un dato
tecnologie e componenti innovativi.
rilevante in termini percentuali, in
In questo quadro, è da segnalare l’imquanto oltre il 40% di coloro che enpegno del FORMEDIL nazionale in
trano nel settore, transitano per le
alcuni progetti comunitari: ad esemScuole Edili.
pio il Building Up Skills Italia con
Questo dato dimostra
l’ENEA Leonardo Da
che il sistema delle
Vinci E-skill su temaIl
sistema
delle
»
Scuole Edili è struttiche come le nuove
Scuole Edili è
turalmente in grado
domande professionali
strutturalmente
in
di servire un servizio
derivanti dal cosiddetgrado di servire un
formativo sull’apprento Cri-Building.
servizio
formativo
distato, in termini di
E’ in questo quadro
sull’apprendistato,
capienza formativa e
che vanno collocate le
in
termini
di
in termini di qualità
collaborazioni attivacapienza formativa
delle offerte.
te, attraverso specifici
e in termini di
Questo sarà tanto
protocolli e convenqualità
delle
offerte
più utile e necessario
zioni, con associazioni
alla luce del rilancio
quali ATECAP, ASSIMdell’istituto dell’apprendistato, sancito
PRESA, AIDECO, AIF, IATT, CONFINnegli accordi tra le parti sociali conDUSTRIA CERAMICA, che hanno lo
federali e inserito all’interno del disescopo di rafforzare la capacità formagno di legge di riforma del mercato
tiva del nostro sistema e indirizzare
del lavoro.
linee di formazione specifica sul tema
Il FORMEDIL ha, a livello territoriale
del mestiere di operai specializzati su
nella formazione per gli apprendisti,
ambiti di professionalità legati all’inun lavoro di approfondimento e di
novazione del processo realizzato in
definizione dei profili professionali e
cantiere.
delle aree formative per l’apprendiSoprattutto in un settore come il nostato professionalizzante da mettere a
stro che oggi potenzialmente sviluppa
disposizione delle parti sociali.
sempre nuove tecnologie. In questo
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senso credo sia tempo di riflettere su
come sta cambiando il cantiere e domandarci quali siano le nuove tecnologie e quale tipo di formazione occorre dare affinché queste tecnologie
forniscano risposte esaurienti.
Alcuni progetti che abbiamo realizzato a Belluno e a Udine sull’escavazione si muovono proprio in questa
direzione.
Ma le iniziative e i progetti che stiamo
attuando devono essere frutto delle
discussioni fra il FORMEDIL nazionale e le strutture territoriali, perché
solo agendo sul territorio si possono
individuare le nuove esigenze formative, le nuove professionalità, i nuovi
macchinari.
Un dato che non è pienamente confortante e sui cui stiamo lavorando è
la capacità del nostro sistema di utilizzare risorse, derivanti dai fondi interprofessionali (penso alla collaborazione con Fondimpresa che, sebbene
abbia dato interessanti prospettive,
dovrebbe essere migliorata).
La banca dati formazione e costruzioni nell’ultimo anno ha ampliato il proprio bacino di utilizzazione, tanto in
numero di Scuole Edili che caricano
le proprie attività formative effettuate,
quanto in termini di lavoratori registrati e imprese che si servono delle
nostre Scuole.
Questo ci consente di ipotizzare il
rilascio ai lavoratori che frequentano
i nostri corsi del libretto formativo e
all’imprese di un registro formativo di
imprese sui cui alla singola impresa
sia possibile documentare la formazione erogata ai lavoratori di quell’impresa dalle nostre Scuole in un anno.
In questo quadro è stato programmato lo sviluppo ulteriore di uno strumento essenziale come il repertorio
delle competenze. Il 2011 è stato l’anno in particolare in cui FORMEDIL ha
messo in campo un’azione di sistema
finalizzata all’aggiornamento delle risorse umane impegnate all’interno
delle nostre strutture.
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Nel sistema delle Scuole Edili lavorafuturi. Il rapporto tra le Scuole territono, secondo i dati del Rapporto 2011,
riali e il livello centrale dovrà essere
661 dipendenti e 1.720 collaboratori,
maggiormente rafforzato, così come
in gran parte tecnici. Ad essi è rivolle scelte di ristrutturazione interna, da
to FORMEDIL con linee di aggiornaun punto di vista informatico e funmento professionale, coinvolgendo
zionale. Solo in questo modo la bilaoltre 300 dipendenti e collaboratori
teralità potrà fare quel salto in avanti
in specifiche giornate nazionali di forche tutti noi auspichiamo.
mazione.
Queste giornate dovrebbero
» La riunione di oggi è il modo
essere rivolte anche a chi dimigliore per rispondere ai
rige gli Enti bilaterali, spesso
bisogni della bilateralità, bisogni
sprovvisti, per i meccanismi
che spetterà alle parti sociali
con cui si arriva alla carica,
cogliere, cercando di capire quali
di formazione adeguata. Allo
strategie e quali innovazioni
stesso modo dovremmo capidovranno essere adottate
re in che modo sono cambiati
i giovani e gli immigrati appena entrati nel mondo del lavoro, che
Dimenticavo di parlarvi della Borsa
tipo di scolarizzazione hanno, quale
Lavoro Edile Nazionale.
approccio dimostrano.
A partire dalla primavera del 2011, il
Per questo, in collaborazione con la
FORMEDIL ha reso progressivamente
struttura di Bologna, il FORMEDIL
operativa l’indicazione contrattuale
sta realizzando un accurato lavoro di
delle parti, avviando concretamente la
analisi che ci farà capire come inserire
sperimentazione della Borsa Lavoro, a
nella maniera migliore possibile quepartire dal portale di settore blen.it su
sti giovani nel mondo del lavoro e che
cui abbiamo investito e continuiamo
tipo di formazione fornirgli.
ad investire, sia in energie professioLa riunione di oggi è il modo migliore
nali, sia in organizzazione. Ad oggi
per rispondere ai bisogni della bilate22 Provincie coinvolte nella sperimenralità, bisogni che spetterà alle parti
tazione, un bacino di riferimento di
sociali cogliere, cercando di capire
centinaia di migliaia di lavoratori e
quali strategie e quali innovazioni doimprese, decine di dipendenti formavranno essere adottate.
ti per gestire gli sportelli territoriali,
Ma soprattutto noi dobbiamo risponconvenzioni in atto con le istituzioni,
dere a questi bisogni, noi che lavoattività di promozione e sensibilizzariamo all’interno di questo sistema e
zione indirizzata agli operatori delle
abbiamo le conoscenze adatte per caparti sociali.
pire in che modo la bilateralità subirà
Un lavoro consistente ed arduo che
dei cambiamenti, la stessa bilateralità
nei prossimi mesi cambierà il modo
che ritengo l’unica esperienza avanzastesso di proporsi delle nostre Scuole
ta nel mondo del lavoro.
e del FORMEDIL, una maggiore attenLa bilateralità vive e prospera solo se
zione alle reali domande di imprese
è realmente bilaterale, ovvero se tute lavoratori, una maggiore e migliore
te le parti che hanno deciso di darle
capacità di intervenire sulle carenze
vita trovano una sintesi e una sinergia
professionali di lavoratori in cerca di
complessiva. Penso che questo sia il
occupazione per rendere più spendisegnale che emerga da questa Conbile la professionalità, una capacità
ferenza unitaria, un segnale che dobdi interlocuzione più efficace con le
biamo costruire insieme e che dovrà
strutture preposte al governo del mervederci impegnati negli appuntamenti
cato del lavoro. Vi ringrazio.
| 104 |
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RappoRto FoRMEDIL 2012 La Formazione edile per la buona occupazione

PRESENTAZIONE

Rapporto Formedil

Napoli 24 maggio 2012

2012

L’attIVItà FoRMatIVa 2011

La Formazione edile
per la buona occupazione

Il dato principale che emerge dal RappoRto FoRMEDIL 2012: il 2011 è il miglior anno della
formazione edile dell’ultimo decennio con 11.845 corsi, quasi 400.000 ore di formazione e
142.357 allievi formati, ben il +21,9% sul 2010.

Napoli, 24 maggio 2012

SCUoLE EDILI CoINVoLtE

102

N. CoRSI

Con il patrocinio di

11.845

oRE FoRMaZIoNE

399.616

aLLIEVI FoRMatI

142.357
2
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IL tRIENNIo 2009-2011

IL tRIENNIo 2009-2011

Il sistema delle scuole edili nell’ultimo triennio 2009-2011 ha formato, attraverso 32.813 corsi,
per quasi 1,2 milioni di ore, 385.212 allievi, in tre anni ha formato il 20% delle unità di lavoro
stimate dell’IStat e il 30% di quelle dipendenti.
Nel vivo della crisi del settore, il sistema FORMEDIL ha messo in campo un’azione imponente
che ha rappresentato un vero e proprio pezzo di welfare sussidiario.

aLCUNI DatI DI SINtESI DELL’attIVItà DELLE SCUoLE EDILI

2009
2010
2011
TOTALE
Var % 11/10

di cui

Corsi

Ore
formative

Allievi

10.633
10.335
11.845
32.813
14,6

413.759
386.287
399.616
1.199.662
3,5

126,121
116.734
142.357
385.212
21,9

operai

tecnici

100.406
94.230
116.539
311.175
23,7

rappresentanti

21.117
19.977
23.180
64.274
16,0

4.598
2.527
2.638
9.763
4,4

Fonte: elaborazione CRESME su dati FORMEDIL
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413.759
386.287
399.616
1.199.662
3,5
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116.734
142.357
385.212
21,9
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5.917
5.387
14.825
26.129
175,2

  






















Finanziamento

Totale

Importi ricevuti dalle casse edili

52.446

TOTALE











  








 



  

 









28.708
8.309
89.463

Valori %
100,0
31,5
Fonte: elaborazione CRESME su dati FORMEDIL








 




Altre tipologie di finanziamento
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LE FoNtI DI FINaNZIaMENto DELLE SCUoLE EDILI NEL 2011 (milioni di Euro)

donne

28.063
26.668
29.665
84.396
11,2



 

 





LE RISoRSE
attIVatE DaL SIStEMa
FoRMEDIL


 







di cui

Corsi
10.633
10.335
11.845
32.813
14,6

Fonte: elaborazione CRESME su dati FORMEDIL
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LE RISoRSE attIVatE DaL SIStEMa FoRMEDIL

L’attIVItà FoRMatIVa aUtoFINaNZIata

RaFFRoNto aNNI 2009-2011 in milioni di euro
Contributi
contrattuali di settore
2009
54.580.998
2010
53.734.721
2011
52.445.942
il triennio 2009/2011
160.761.661

Finanziamenti
pubblici
26.633.872
24.817.184
28.708.250
80.159.306

pERIoDo

RaFFRoNto aNNI 2009-2011 in milioni di euro

altre fonti
di finanziamento
6.103.366
5.981.982
8.308.961
20.394.309

pERIoDo
2009
2010
2011
il triennio 2009/2011

totali
87.318.236
84.533.887
89.463.153
261.315.276

attività formativa completamente autofinanziata
13.724.860
12.749.264
12.796.412
39.270.536
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IL pRoGEtto StRUttURaLE MICS

IL pRoGEtto StRUttURaLE MICS NEL SUo INSIEME
MICS totaLI NaZIoNaLI
CoRSI
oRE DI FoRMaZIoNE
aLLIEVI FoRMatI

LE 16oRE prima
Le “16ORE prima”:
• una vera e propria campagna di massa di alfabetizzazione professionale, un comportamento
lavorativo sicuro;
• la più grande iniziativa italiana di formazione di massa preventiva all'ingresso ad un settore economico.

16oRE prima

Nel triennio 2009 - 2011 oltre 60 mila lavoratori e più di 40 mila imprese si sono rivolte al sistema
bilaterale di settore per formare con le 16 ore lavoratori all'ingresso o al reingresso nel settore.

CoRSI
oRE DI FoRMaZIoNE
aLLIEVI FoRMatI

4.785
74.770
40.596

abILItaZIoNI MaCChINE
3.620
57.920
28.329

DIRIGENtI E pREpoStI
Dirigenti

Sollevamento
CoRSI
oRE DI FoRMaZIoNE
aLLIEVI FoRMatI

639
9.120
6.447

CoRSI
oRE DI FoRMaZIoNE
aLLIEVI FoRMatI

preposti

Macchine Movimento terra
CoRSI
oRE DI FoRMaZIoNE
aLLIEVI FoRMatI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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IL SIStEMa FoRMEDIL pER L’appRENDIStato

LE NUoVE DoMaNDE DI FoRMaZIoNE

L'offerta formativa relativa all'apprendistato: 2.187 corsi, per 125.881 ore formative e 24.604
allievi formati nel triennio 2009-2011, con un 2011 in forte crescita.

Le nuove domande di formazione:
• il recupero e la manutenzione del
patrimonio edificato
• la riqualificazione ambientale
• il risparmio energetico e la bioedilizia,
• la posa di materiali con tecnologia
e componenti innovativi.

L’attIVItà FoRMatIVa DELLE SCUoLE EDILI pER L’appRENDIStato
Diritto dovere

Professionalizzante operai
Allievi

Corsi

358

598

Ore
formative
35.184

Professionalizzante tecnici

Allievi

Corsi

7.656

40

Ore
formative
3.228

Totale

50

Ore
formative
2.712

2010

84

3.530

1.030

574

32.665

5.952

69

4.060

575

727

40.255

2011

148

5.123

1.484

559

35.174

6.461

65

4.205

745

772

44.502

8.645

Totale

282

11.365

2.872

1.731

103.023

20.069

174

11.493

1.708

2.187

125.881

24.604

76,2

45,1

44,1

-2,6

7,7

8,6

-5,8

3,6

29,6

6,2

10,6

14,4

Corsi

#4$,,(%,+

163
2.624
2.079
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338
4.692
3.492

25
414
249

Allievi

Corsi

388

688

Ore
formative
41.124

Allievi
8.402
7.557

Collaborazioni, protocolli operativi:
• aIF
• aNIpa
• aNIMa
• atECap
• aIDECo
• aSSIMp
• aSSoGESSo
• Iatt
• CoNFINDUStRIa CERaMICa

Fonte: elaborazione CRESME su dati FORMEDIL
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LE aZIoNI DI SIStEMa

LE aZIoNI DI SIStEMa

baNCa DatI FoRMaZIoNE CoStRUZIoNE
La Banca Dati Formazione Costruzioni (BDFC) consente di registrare la formazione erogata ai singoli lavoratori rilasciando
agli stessi il Libretto personale di formazione professionale
edile e all'impresa il Registro dell’Impresa Formativa. Ad oggi
in BDFC sono registati oltre 152mila utenti, oltre 176mila
esperienze formative, circa 24mila imprese.
Si tratta di una banca dati già molto rilevante, frutto del caricamento dei risultati dell’attività formativa degli ultimi anni, effettuata da numerose scuole edili, e dunque una risorsa
preziosa per conoscere e valutare le attività del sistema Formedil.

La boRSa LaVoRo EDILE NaZIoNaLE
bLEN.it
Una nuova frontiera per ripensare lo
stesso modo di essere e di porsi sul mercato degli enti bilaterali, una opportunità
di cooperazione con i poteri pubblici sul
terreno della formazione finalizzata alla
spendibilità professionale e alla crescita
di buona occupazione.

le sedi della
sperimentazione

www.blen.it
13
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LE RISoRSE UMaNE DEL SIStEMa FoRMEDIL

L’attIVItà FoRMEDIL pER LE RISoRSE UMaNE DEL SIStEMa

DIpENDENtI
Dirigenti
Quadri
amministrativi
tecnici
CoLLaboRatoRI
amministrativi
tecnici
totaLE NaZIoNaLE

661
51
40
382
188
1720
242
1478
2381

INIZIatIVE FoRMatIVE
GIoRNatE DI FoRMaZIoNE
oRE FoRMatIVE
RISoRSE UMaNE FoRMatE NEL 2011

17
33
250
314

Dato 2011

15
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Lorenzo Bellicini
CRESME

Rapporto
FORMEDIL 2012
evo dire che la relazione
di Piero Leonesio ha già
analizzato compiutamente le sintesi emerse nella
prima parte dal Rapporto. Ragion per
cui andrò a ripercorrere velocemente
i dati appena citati, soffermandomi
maggiormente su quelli relativi alla
seconda parte, dedicata a quello che
sta accadendo all’interno del mercato
e al ruolo delle Scuole Edili in questo

D

specifico scenario.
Il grafico che vedete alle mie spalle
riguarda gli allievi occupati, disoccupati ed inoccupati formati dalle Scuole Edili dal 2002 al 2011. Come vedete
emerge un dato di crescita importante
che, negli ultimi tre anni ha portato
a formare il 20% degli occupati edili
totali italiani.
Si tratta di una forza incredibile in
quanto nessun altro settore vanta simili dimensioni.
Il 30% dei dipendenti è passato dalle Scuole Edili negli ultimi tre anni.
I dati di riferimento utilizzati sono
quelli dell’ISTAT che stima in più di
1.900.000 gli occupati nel settore delle

costruzioni. Se al loro posto utilizzassimo i dati delle Casse Edili, questa
percentuale schizzerebbe inevitabilmente verso l’alto.
Sono aumentate le partecipazioni alle
Scuole Edili, un fenomeno dovuto
prevalentamente alla crescita che si è
registrata nel sud e nel centro del Paese. La vostra risorsa maggiore, infatti, risiede nella territorialità. Siete una
rete territoriale, ed avere una rete che
opera in maniera coordinata e strategica in Italia, comporta una capacità
di impatto sul settore veramente importante. Avete una capacità, rispetto
alle sfide strategiche del settore, rilevante.
I corsi erogati sono molteplici, basta
osservare la loro distribuzione territoriale: la totalità del Paese è quasi interamente coperta. Ovviamente, entrando nel dettaglio, troviamo specificità
diverse e, se avessimo tempo a disposizione, sarebbe interessante analizzare ogni segmento.
Ma scorrendo i dati relativi ai corsi
erogati negli ultimi tre anni, alle ore
di formazione, al loro numero medio
e agli allievi, emergono caratteristiche
diverse a seconda delle varie realtà
territoriali.
Molto interessante è leggere in serie
storica il quadro di finanziamento e soprattutto il ruolo di autofinanziamento
del 2011: abbastanza in controtendenza, forse perché premiate da una serie
di attività e riconoscimenti, le Scuole
Edili vedono crescere il contributo
pubblico, mentre le Casse Edili segnano il punto più critico della loro storia.
Successivamente trovate il quadro
degli allievi formati, le loro presenze
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medie, i percorsi formativi, la presenza di allievi femmine, di stranieri, di
operai e tecnici, le tipologie formative
e quello che accade nelle realtà territoriali. Insomma, si tratta di un’analisi
molto dettagliata che illustra analiticamente tutti i dati riguardanti le attività
svolte dalle Scuole Edili.
Una menzione particolare vorrei dedicarla alla banca dati formazione e
costruzione: uno strumento incredibile che deve essere messo a completo
regime dopo i primi passi già compiuti. Penso sia indispensabile uno sforzo per andare a chiudere i segmenti
deboli che questo strumento presenta
e portarlo alla sua completa efficienza. Infatti, le informazioni che questa
banca dati consente di elaborare sono
veramente incredibili.
Passiamo all’analisi più dettagliata di
quanto accade sul mercato ed andiamo ad analizzare la cappa che grava
su ognuna delle nostre teste. Non se
qualcuno di voi oggi ha avuto modo
di guardare la Borsa e capire cosa sta
succedendo. Il momento, veramente
grave, è dovuto alla crisi finanziaria. Molto probabilmente la Grecia
uscirà dall’Europa, mentre la partita
degli euro bond diventa sempre più
complessa. Il nodo della Germania è
emblematico: se andiamo a valutare
quanto sta accadendo alle imprese tedesche, vediamo che hanno domanda
interna, un costo del denaro bassissimo e un’ulteriore competitività dovuta
al crollo dell’euro. In più i principali competitor tedeschi, tra i quali ci
siamo anche noi e gli spagnoli, sono
sostanzialmente strozzati perché non
hanno accesso al credito e hanno una
situazione di domanda interna complicata: mi sembra evidente che la
situazione è complessa. Comunque,
senza considerare il crollo finanziario, dobbiamo aspettarci per il 2012
una recessione di circa il 2%, tenendo
anche presente che la manovra varata dal Governo Monti si basa su una
flessione del PIL del 1,2%. Quindi sia-

mo in recessione, lo saremo anche nel
2013, e vi ricordo che lo siamo stati
anche nel 2008 con il -1,3% e nel 2009
con il -5,5%.
Il problema più grave riguarda lo
smaltimento dei debiti accumulati che
riguardano tutti: famiglie, imprese,
Stati sovrani. Al debito si accompagna
sempre una sua scadenza. Quando
questa scocca (ed è prevista nel 2012,
nel 2014 e nel 2018) o il debito si
paga, o si rifinanzia o si fallisce. Questo è quanto.
Allora quello che veramente conta è
quanta disponibilità di denaro si ha
per rifinanziare, ma anche e soprattutto, il tasso di interesse. Nel gennaio 2012 lo spread della Grecia era
del 33,7% e il debito da saldare con la
Germania pari a 340 miliardi di euro.
La successiva riduzione del debito,
una sorta di semi default controllato,
ha portato lo spread al 20%, ma mi
sembra ovvio che la Grecia non riuscirà mai a risollevarsi. E l’Italia? Se
restiamo sotto il 6% forse abbiamo
ancora qualche speranza, se andiamo
sopra quella percentuale ci troveremo
in guai serissimi, basti pensare che
allo stato attuale paghiamo 75 miliardi
di euro all’anno di interessi.
Di questo momento drammatico il
settore delle costruzioni è solo spettatore passivo. La situazione è completamente diversa da quella dei sub-prime americani, quando il motore del
problema girava attorno al mercato
immobiliare. Oggi la crisi è finanziaria e la partita riguarda i derivati della
finanza stessa.
Purtroppo abbiamo una caratteristica
che ci fa male: questo Paese non sa
crescere. L’andamento del Prodotto
Interno Lordo italiano dagli anni ’70 al
2012 dimostra inesorabilmente questa
affermazione.
E, ovviamente, se il Paese non cresce
e, al contempo, si tagliano le spese e
si aumentano le tasse, i conti non riusciranno mai a tornare. Contrariamente a quanto afferma il Sole 24 Ore, il
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flusso di migrazione in Italia, malgrado la crisi, non si è ridotto e il boom
demografico non si sta arrestando.
L’unica cosa certa è che stiamo diventano poveri e questo è dimostrato dal
PIL pro capite che ha subito una diminuzione del 10% anche nelle aree più
ricche, come quelle del nord-est e del
nord-ovest.
Questo significa che qualcosa sta mettendo in discussione la stessa storia
del modello economico italiano.
Una simile problematicità non si dovrebbe misurare solo con il PIL pro
capite, ma con la capacità di reddito
delle famiglie italiane e delle piccole
imprese ad esse collegate, ovvero il
pilastro della nostra economia.
Senza contare che, in termini demografici, i prossimi anni vedranno una
caduta della popolazione italiana e
una maggiore tenuta dei flussi di migrazione, con effetti facilmente ipotizzabili sulla domanda.
Ovviamente la crisi colpisce tutti, ma
non allo stesso modo. Se analizziamo
l’andamento del reddito delle famiglie
italiane per classe di età vediamo che
il reddito della fascia dai 55 ai 64 anni
continua a crescere, mentre quello
delle fasce che vanno dai 19 ai 34 e
dai 35 ai 44 anni viene pesantemente
colpito dalla crisi.
La percentuale dei giovani disoccupati in età lavorativa non è distante
da quella della Grecia: 35% nel nostro
caso, 50% nella regione ellenica.
Analizzando i dati storici dell’Italia dagli anni ’50 ad oggi, ci rendiamo conto
di quanto il reddito delle famiglie e
il relativo risparmio crescesse. Questo
reddito, relazionato al mercato immobiliare, ci indica che nel 1995 quasi
l’80% della popolazione italiane aveva
una casa di proprietà, acquistata senza aver bisogno di nessun credito.
La fase successiva, quella che va dal
1996 al 2006, ha visto uno sconvolgente boom del mercato immobiliare,
incredibili tassi di crescita, un mercato
composto da soli vincitori. In questa
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fase il reddito degli italiani ha cominciato a stabilizzarsi, senza però avere
crescita. Sono stati anche gli anni del
credito facilissimo, per cui chiunque
investisse nel mattone, si trovava di
fronte ad uno scenario di alti rendimenti.
Ma con il credito facile, le famiglie
italiane hanno iniziato ad indebitarsi.
Nel 1995 la percentuale del debito per
i mutui era inferiore all’1% del PIL,
mentre oggi si attesta intorno al 66%:
un salto pazzesco.
Oggi il reddito e la capacità di risparmio delle famiglie è al lumicino e il
credito esiste solo a determinate condizioni. Mi sembra quindi ovvio che
se il Paese non torna a crescere, il
rischio di una profonda recessione è
più che reale. Senza contare l’ulteriore
rischio dello scoppio della bolla immobiliare.
Ci sono imbarazzanti componenti
strutturali del nostro Paese che non
possiamo più permetterci, ad esempio
la percentuale dei laureati con più di
24 anni la quale indica che solo Malta e
la Romania hanno fatto peggio di noi,
per tacere dei grafici che relazionano il
reddito con la percentuale dei laureati.
In questo scenario il settore edile versa in condizioni drammatiche, dalle
quali forse usciremo solo nel 2014,
crisi finanziaria permettendo. Abbiamo perso ¼ del fatturato totale del
mercato, circa il 48% delle nuove costruzioni residenziali, il 35% del non
residenziale (non abbiamo mai prodotto così poco in questo comparto),
mentre sulle opere del genio civile
siamo a -34%.
Le nuove abitazioni ultimate si sono
ridotte del 50% perché i cantieri sono
fermi, le compravendite hanno registrato un -32% e i prezzi sono scesi
del -17%, sebbene i dati dell’Agenzia
del territorio affermino il contrario.
Per quanto riguarda le abitazioni invendute, di cui una buona quota risiede nella pancia delle banche, stimiamo il loro numero intorno alle

350.000 unità, mentre il numero stimato dalla FIAI - Associazione degli
Agenti Immobiliari – indica 1.200.000
unità. Forse, su questo tema, la psicosi sta dilagando. In Spagna, dove
la crisi ha colpito più duramente, si
costruiscono 850.000 abitazioni all’anno e si hanno 1.500.000 unità invendute, mentre in Italia le costruzioni
sono 344.000 all’anno e l’invenduto si
attesta a 1.300.000 unità: si tratta di
numeri che, se confermati, indicherebbero che nel nostro Paese non si è
venduto niente! Quindi, bisogna stare
attenti alle iperboli, tenendo sempre
presente che comunque una quota di
invenduto esiste. Il problema è vedere
cosa sta accadendo adesso.
I prezzi sono fermi perché, nei conti
internazionali, la ricchezza italiana è
pari a 8.200 miliardi contro i 2.000 miliardi debito. Inoltre, una parte dell’invenduto di cui parlavo prima è in
pancia alle banche a prezzi precedenti
alla crisi, come nel caso delle banche
spagnole. E queste banche vogliono
diminuire de 20% il valore degli immobili, allineandosi con le stime reali
del mercato. Una cosa, comunque, è
certa: dal 2006 al 2011 abbiamo perso
circa 40 miliardi di euro.
Passiamo all’analisi dei cicli immobiliari dal 1958 ad oggi.
Il primo ciclo che va dal 1958 al 1969
presenta una situazione simile a quella dell’odierna Germania: crescono le
compravendite, ma non i prezzi.
Il secondo ciclo che va dal 1969 al
1978 vede un innalzamento del patrimonio edilizio italiano nel quale i
prezzi salgono e sono le compravendite a subire una diminuzione.
Il terzo ciclo che va dal 1978 al 1986
vede un altalenarsi dei due poli: ad
una crescita delle compravendite segue una crescita dei prezzi seguita, a
sua volta, da una nuova crescita delle
compravendite.
Il quarto ciclo che va dal 1986 al 1996
vede schizzare verso l’alto il patrimonio italiano.
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A questa impennata seguirà il quinto
e sesto ciclo di totale riflusso sia delle
compravendite che dei prezzi.
Il problema è che forse siamo saliti
troppo in alto negli alti passati e ora,
inevitabilmente, paghiamo una riduzione interna al settore, accentuata
dalla crisi economico-finanziaria. Senza contare che il settore è strutturato
su dimensioni riferite ancora alla fase
espansiva.
Gli ultimissimi anni hanno avuto un
andamento altalenante: alla caduta del
triennio 2007-2009 è seguita una ripresa nel 2010 e una successivo stop nel
2011. Questo andamento ha influito
pesantemente sulle richieste di mutuo,
basti pensare che oggi solo il 42% degli
acquirenti lo utilizza e negli ultimi mesi
la sua richiesta è scesa al -47%. Siamo
in una fase che il mercato anglosassone chiamerebbe double dip, ovvero
seconda caduta, molto simile a quella
degli anni ’30 (biennio 1929-1930 crisi,
ripresa a cavallo del 1931-1932; crollo
del mercato nel 1933).
La politica dei tassi di interesse comincia ad incidere: non solo il credito non viene concesso, ma anche i
tassi di inflazione sono cambiati. Se
le famiglie – soprattutto quelle giovani o straniere – non hanno reddito e
le loro prospettive sono negative, di
certo non andranno ad impegnarsi in
un mutuo, non riuscendo nemmeno a
pagare l’affitto.
Ma se la riduzione colpisce, dobbiamo
affrontare anche un altro problema,
quello della riconfigurazione del mercato. La formula è semplice: riduzione
+ credito difficile + riconfigurazione =
selezione.
Ci sono tre tipi di selezione: una selezione territoriale in quanto non tutti
i territori reagiscono alla crisi nello
stesso modo, essendoci aree in forte
crescita e aree in declino; una selezione sociale che vede crescere solo
la fascia più debole della domanda, in
quanto il 35% della popolazione italiana è in difficoltà; una selezione im| 110 |
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prenditoriale che ha colpito nel 2010
le imprese produttrici, nel 2011 le imprese legate alla distribuzione e oggi
fino al 2013 le imprese di costruzioni.
Nella selezione non c’è più spazio per
tutti e questo ci viene confermato dalla riconfigurazione del mercato.
Le opere pubbliche sono le sole opere
di esecuzione nel nostro Paese e stanno crollando: 34.000 gare e 20 miliardi di euro nel 2002, 13.000 gare e 10
miliardi di euro nel 2011 e si tratta di
valori correnti.
Tutto sembra essere in mano al partenariato pubblico e privato, al facility
management, all’esternalizzazione dei
servizi: il mondo del mercato edile è
completamente cambiato.
Quando inizierà il settimo ciclo quali saranno i driver di riferimento? Riqualificazione e rigenerazione urbana,
Gestione, Green Energy Technology.
Oggi il mercato della riqualificazione
sta tenendo, anzi cresce, rispetto al
mercato della nuova costruzione che
invece crolla. Questo anche perché
tutto il mercato della sostituzione vendo una casa per comprarne una
nuova – che prima si rivolgeva alla
nuova costruzione, oggi non vuole
spendere e invece di comprare, rimette a posto quello che già ha. Nell’indagine presentata per il Consiglio Nazionale degli Architetti e per l’ANCE al
Salone del Mobile, abbiamo chiesto a
2.500 famiglie se nelle loro case, o in
quelle dei vicini, fossero caduti negli
ultimi tre anni pezzi di cornicione o di
balcone. Bene, il 17% degli intervistati
ha risposto affermativamente a questa domanda. Quindi, siamo entrati
in una fase conservativa dello stock
edilizio esistente. Non si tratta di un
cambiamento congiunturale, ma strutturale, di cui tutto lo scenario odierno
è già impregnato. Il problema è che
questo mercato di riqualificazione è
composto di micro interventi, le cui
segmentazioni tipologiche abbracciano un bacino che va dai sanitari all’urbanistica.

Passiamo all’analisi dei driver. Penso
che l’Energy Technology si rivelerà un
fondamentale settore innovativo. Basti pensare che dal 2006 al 2011 sono
stati investiti 69 miliardi di euro nei
pannelli fotovoltaici che verranno ripagati con le bollette dagli italiani nei
prossimi venti anni.
Nel 2010 abbiamo importato 8,5 miliardi di euro di pannelli della Germania e della Cina e il contributo del
risparmio energetico al fotovoltaico
è stato di 60 miliardi di euro. E non
è vero che il nostro Paese non ha risposto in termini di imprenditorialità:
sono nati distretti industriali, stiamo
facendo innovazioni, il secondo produttore di inverter del nostro Paese
è ad Arezzo. Allora non dobbiamo
chiedere nuove risorse, ma dobbiamo
operare una riallocazione corretta di
quelle che già abbiamo, perché non
è vero che si sta spendendo poco, è
vero che si sta spendendo male.
Riqualificare attraverso il fotovoltaico
diventa preponderante visto che le
stesse banche non hanno problemi ad
erogare il credito quando si parla di
certi temi. La riqualificazione vale già
133 miliardi di euro sui 213 totali del
settore edile.
Allora dobbiamo ripensare al recupero e riallargare la piramide del mercato grazie alle politiche urbane e pensare ad una locazione più produttiva
delle risorse. I driver del cambiamento sono a nostra disposizione.
Tutto deve passare attraverso l’innovazione tecnologica e il building information modeling.
Le imprese devono riprendere in
mano l’ingegneria e la tecnologia, devono essere soggetti di know-how e di
innovazione, devono padroneggiare il
processo di innovazione tecnologica.
Chi sta fermo e pensa di poter fare
quello che faceva ieri, è destinato ad
uscire dal mercato.
Passando al partenariato pubblico e
privato, penso che gli Enti locali non
abbiano altre strade da percorrere: nel
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2011 il 68% dei bandi di gara dei comuni è stato di partenariato pubblico
e privato.
Allora devo decidere se questa strada
mi interessa o meno, se non mi interessa, devo ritirarmi in un segmento
di mercato molto piccolo, quello tradizionale, che presenta solo residui minimi delle caratteristiche passate.
Anche i costi di gestione diventano
fondamentali e non posso più progettare senza. Dobbiamo attuare una
progettazione unica ed integrata che
preveda l’architettura, gli impianti,
l’energia e i costi gestionali. Sapete
quanto incide su una rata di mutuo
o di affitto, il costo gestionale dell’immobile? Circa il 35%, se è costruito
male o presenta problemi di manutenzione. Esistono imprese che quando
comprano qualcosa in Italia, prendono il nostro progetto, lo ridisegnano
completamente e solo dopo lo fanno
mettere in cantiere: questo perché ritengono il costo di gestione centrale
per sopravvivere nell’attuale scenario
economico.
Un’altra partita fondamentale per rilanciare la nostra competitività riguarda il turismo. Un settore che ci vedeva
al primo posto negli anni ’70 e adesso ci vede annaspare fra il settimo e
l’ottavo posto della classifica europea.
Gli investimenti sul turismo toccano
inevitabilmente il settore delle costruzioni, girando sempre intorno ai temi
della qualità, dell’innovazione e della
riqualificazione.
Comunque per riuscire su tutti questi
punti il nodo della conoscenza e della
formazione diventa centrale.
Dobbiamo alzare una parte del livello
formativo, dotandoci delle consulenze giuste e aprire un’altra era di corsi,
grazie anche alla capillarità delle vostre strutture sul territorio.
Se la visione strategica verrà condivisa, potrà portare nel giro di un paio
d’anni ad un salto di scala della qualità della formazione e del settore delle
costruzioni nel nostro Paese.
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300 organismi
presenti sul territorio, al servizo delle
imprese e dei lavoratori per la regolarità,
la sicurezza, la formazione

Regolarità

sicurezza

Formazione

www.cnce.it 

www.cncpt.it 

www.formedil.it 
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