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Mentre il sindacato è impegnato nel rendere possibile un’idea di città e di qualità del 
vivere e del lavorare a partire dai bisogni delle persone, l’Antitrust  (l’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato - AGCM) -   nel presentare le proposte per il disegno di 
legge per la concorrenza - ha proposto la sospensione del Codice degli Appalti per i 
prossimi tre anni e di riportare all’80-20% i lavori in house delle concessionarie 
autostradali. 

Una presa di posizione sulla quale i sindacati sono pronti, unitariamente, ad opporsi con 
tutte le loro forze, mobilitando le lavoratrici e lavoratori del settore per evitare 
destrutturazioni delle regole e delle tutele. Sarebbe saggio, secondo Genovesi,  prima di 
ogni nuovo intervento normativo verificarne gli effetti, che vedono un aumento 
significativo di appalti assegnati, pur in presenza del Codice vigente. 

Il vero problema, secondo la Fillea, è la velocità di esecuzione delle opere. Anziché 
sospendere le norme attuali, bisognerebbe impegnarsi a ridurre i tempi morti, migliorando 
il Codice degli Appalti, semplificando alcuni iter autorizzativi (VIA, Conferenza dei Servizi, 
pareri delle Sovra intendenze, ecc.).
A tal proposito segnaliamo che l’Autorità nazionale anticorruzione ha dichiarato di essere contraria 
alla proposta dell’Antitrust. L’ANAC ha specificato che non si può immaginare una semplice 
sospensione, totale e immediata, del Codice, con il ricorso alle sole  direttive europee. Tale scelta, 
infatti, lungi dal portare un’accelerazione, rischierebbe di bloccare  le gare per l’improvvisa assenza di 
riferimenti certi. Secondo il Presidente dell’Anac, "non possiamo affidare a qualche slogan semplificatorio settori 
delicati e complessi come quello dei contratti pubblici, da cui dipende circa il 15% del PIL e parte essenziale della 
ripresa del Paese, anche grazie ai fondi Next Generation EU. Il congelamento tout court del Codice, ad esempio, 
avrebbe pesanti ricadute sulla qualificazione, appesantendo le procedure perché le imprese dovrebbero dimostrare gara per 
gara la propria capacità esecutiva, ora invece, la verifica è una tantum per tutte le gare svolte in un determinato periodo. 
Altri vuoti si avrebbero sulla programmazione e sulla progettazione, sulla contabilità dei lavori, sulla fase esecutiva e 
sulle  varianti. Dal punto di vista tecnico, appare molto più puntuale e strutturato il parere votato proprio ieri 
dalla Commissione ambiente della Camera, che valorizza, fra l’altro, le semplificazioni ottenibili ricorrendo alla Banca 
dati nazionale dei contratti pubblici, costituita dall’Anac.” L'ANAC sta proficuamente lavorando, nella stessa 
direzione, in un tavolo tecnico presso il ministero alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. Non 
contraria alla sospensione del Codice, invece, l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), la quale 
sostiene che “il Codice ormai è solo un simulacro ma dentro non c’è nulla”, il giudizio si basa sul fatto che 
sarebbero “almeno 7 i provvedimenti che oggi disciplinano i lavori pubblici” (decreto Sbloccacantieri, decreto 
Semplificazioni e il  Milleproroghe  che hanno modificato il Codice in varie parti oltre ad un 
Regolamento che avrebbe dovuto entrare in vigore a dicembre 2020).  
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La seconda criticità segnalata dal Segretario generale Fillea Cgil nel suo intervento è 
l’aumento esponenziale delle morti sul lavoro: 35 lavoratori, ad oggi, hanno perso 
la vita. Servono al più presto interventi concreti per fermare la strage di lavoratori, in 
particolare delle costruzioni, settore dove in questi primi mesi del 2021 si è riscontrato un 
incremento degli infortuni mortali di oltre il 180% rispetto al 2020. 

E’ necessario, sostiene il sindacato, "che  venga emanato subito il decreto attuativo della 
legge 120/2020 per introdurre la congruità, strumento fondamentale per maggiore 
trasparenza, tutela e sicurezza nei cantieri, così come chiesto da tutte le parti sociali del 
settore, sindacati ed imprese;  si attui la patente a punti prevista dal T.U per la sicurezza 
del 2009, per premiare le imprese che investono sulla salute e penalizzare chi risparmia 
sulla pelle dei lavoratori ed infine si introduca l’aggravante di omicidio sul lavoro al pari 
dell’omicidio stradale, garantendo la giusta pena ed intervenendo sui beni dei colpevoli a 
tutele di vedove e famiglie. Ogni morto in cantiere, ogni morto sul lavoro pesa sulla 
coscienza di tutti coloro che potendo fare, non fanno  - ha dichiarato Genovesi in una 
recente intervista -   che chiede di rompere “questa maledizione per cui ogni volta che il 
settore dell’edilizia riparte, tornano ad aumentare lavoro nero ed infortuni.”

Il Segretario generale della Fillea ha ribadito che vi è ancora molta strada da fare per 
poter parlare di rigenerazione urbana, per rimettere in gioco la qualità degli spazi fisici 
che sono sempre da considerarsi spazi sociali. La rigenerazione non è solo l’abitare, non 
è solo infrastrutturale, ma è l'idea di “città dei quindici minuti” di Carlos Moreno, docente 
alla Sorbona, che proponendo una nuova concezione dell’idea di prossimità all’interno 
delle città, orienta il loro sviluppo in termini sostenibili. Un programma politico che dopo 
Parigi, si sta cercando di sperimentare in altre città. La proposta pone al centro il 
cittadino, la sua l’abitazione e, nel raggio di un quarto d’ora, tutte le attività essenziali, 
che compongono gran parte della vita di ciascuno: studiare, lavorare, fare la spesa, stare 
all’aria aperta, fare attività fisica, avere le cure mediche necessarie, i servizi all’infanzia, 
ecc.

Le politiche che ha portato avanti, in particolare, in questo ultimo anno la Fillea 
Cgil, insieme alla Confederazione, vanno in questa direzione. In particolare Genovesi 
ne ha evidenziate tre:

- Superbonus 110%

- Abbattimento barriere architettoniche

- Fondo per la Qualità dell’abitare.
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Provvedimenti, fortemente voluti dai sindacati e rilanciati durante il Convegno del 12 
novembre 2020, organizzato dall’Associazione Nuove Ri-Generazioni, Fillea e Spi Cgil, 
Auser, Abitare Anziani.  

Limitandosi ad approfondire il tema del Superbonus 110%, Alessandro Genovesi ha fatto 
notare come il provvedimento non sia ancora  pienamente utilizzato dai ceti 
popolari, quelli che ne avrebbero più bisogno dato che spesso vivono in condizioni 
abitative degradate che richiedono, più di altre, un efficientemente e un risanamento delle 
strutture.

Per questo, egli ha ribadito, sono necessarie semplificazioni intelligenti della 
normativa, che superino gli ostacoli posti a oltre 3 ml di abitazioni oggetto di condoni di 
anni precedenti (strumenti fiscali sui quali il sindacato mantiene la sua contrarietà) per 
violazioni minori che, però, in mancanza dei riconoscimenti di conformità da parte dei 
Comuni non possono agire il 110%. E’ necessario intervenire anche sugli strumenti 
urbanistici applicati alle abitazioni fuori dal centro edificati prima del 1960 che, al 
momento, sono sottoposte a vincoli architettonici che impediscono il rifacimento delle 
facciate e, ad esempio, la possibilità di dotarsi di impianti con pannelli solari. Serve, 
infine, un fondo rotativo per le famiglie più disagiate affinché possano utilizzare la 
cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante da parte degli istituti di 
credito affinché tale cessione sia reale e copra il finanziamento al 100%.

In conclusione, egli ha messo in evidenza altri due aspetti molto importanti:

Il Testo unificato sulla Rigenerazione urbana (in cui sono confluiti 5 distinti ddl, 
attualmente in discussione in Commissione Ambiente al Senato) prevede che i Comuni 
individuino, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti ove si rendono 
opportuni gli interventi di rigenerazione tramite la ricognizione del territorio, mappino gli 
immobili lasciati inutilizzati, individuino le aree d’intervento e, quindi, mettano a punto il 
Piano comunale di rigenerazione urbana. L'approvazione del Piano costituisce, ad oggi, 
presupposto per l'accesso al bando regionale ed eventualmente all'assegnazione del 
Fondo. La Fillea ritiene indispensabile che, insieme alla banca dati sul riuso, si realizzi la 
banca dati che riguardi gli edifici del 110%, per una più puntuale approvazione del Piano 
comunale. 
Nel merito del Testo unificato, si segnala che in data 25 marzo, l'ANCI (Associazione nazionale 
comuni italiani) ha inviato alla Commissione Ambiente un documento nel quale si richiedono alcune 
importanti modifiche al ddl, che prevedono semplificazioni e  un Fondo pluriennale e stabile di 
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finanziamento diretto dei progetti di Comuni e Città Metropolitane. Oltre a ciò l’ANCI, mesi fa, ha 
presentato il “Manifesto Città Italia”  su edilizia verde, mobilità sostenibile, economia circolare, città 
digitali, scuola, casa, periferie, cultura e turismo, patti per lo sviluppo, innovazione amministrativa.  

Il Green Building, di cui la misura del 110% è solo una parte, ha necessità di 
professionalità che oggi il mercato del lavoro non offre. Un cambio di rotta nella 
progettazione degli edifici, dei quartieri e addirittura nel modo di intendere l’intera città 
comporta non solo l’utilizzo di particolari strumenti operativi (certificazione), di tecnologie 
e materiali, ma anche di un nuovo modo di progettare, costruire e gestire gli edifici e, 
quindi, in termini di maggior numero di occupati qualificati. 

Ad oggi, la Fillea stima che manchino 30/40mila tecnici di cantiere, esperti in nuovi 
materiali, carpentieri del legno, ecc. In sostanza, è innegabile che i nuovi modelli 
dell’abitare abbiano portato a nuovi modelli di costruzioni e riconversioni.  Lavorare in 
edilizia apre, dunque, a nuove professioni perché, sia l’edilizia residenziale sia le grandi 
infrastrutture, sono ormai coinvolte in profondi cambiamenti tecnologici che richiedono 
nuove figure professionali o nuovi modi di esercitare le vecchie professioni edili in totale 
sicurezza.

La strada da seguire è tracciata, ora è necessario fare concreti passi avanti.
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