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ALFREDO SIMONETTI
Direttore Generale CTP Roma

Buongiorno e benvenuti a tutti; ho l’o-

nore di presentare il convegno annuale

del CTP che, come consuetudine, si

svolge in primavera. 

Lo slogan del convegno di oggi è Lega-

lità e formazione per la sicurezza in

cantiere: un tema attuale e sempre

molto sentito.

Un tema di cui parleranno le parti so-

ciali del settore delle costruzioni, che

intanto ringraziamo per averci dato la

possibilità di realizzare questo conve-

gno, oggi intervenute e rappresentate

dal Presidente del CTP Carlo Nicolini,

dal Vicepresidente Sandro Grugnetti,

che riveste anche la carica di Segretario Generale della Fillea-Cgil di Roma e Lazio,

dal Segretario Generale della Feneal-Uil di Roma e Lazio Francesco Sannino, dal Se-

gretario della Filca Cisl di Roma Marco Federiconi.

Tra poco ci raggiungerà anche l’Avvocato Giancarlo Cremonesi, Presidente dell’Acer.

Prima di iniziare i lavori ho il doveroso obbligo di ringraziare di cuore tutti i parteci-

panti per la massiccia adesione, un’adesione che ci ha sorpreso, andando al di là

delle più rosee aspettative. 

Le istituzioni Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma, saranno rappre-

sentate dagli Assessori o dai delegati degli Assessori.

Saluto e ringrazio l’Onorevole Fabio Armeni, Presidente della commissione consi-

liare regionale per la sicurezza, l’Ing. Fabio Colombo in rappresentanza dell’Asses-

sorato alla Sanità della Regione Lazio, il Dottor Fabrizio Lella in rappresentanza

dell’Assessorato al Lavoro della Provincia di Roma, l’Ingegner Francesco Martinez in

rappresentanza dell’Assessorato alla Formazione della Regione Lazio.

Sono in arrivo l’Ing. Paolo Buzzetti, Presidente dell’ANCE e l’Assessore ai Lavori pub-

blici del Comune di Roma, Fabrizio Ghera.

Saluto e ringrazio per la presenza l’INAIL, l’INPS, le AUSL del territorio di Roma e

della regione, la Direzione Provinciale del Lavoro, l’ISPESL con il suo Presidente An-

tonio Moccaldi, i Vigili del Fuoco ed il loro comandante, l’Ordine degli Ingegneri, 3
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degli Architetti ed il Collegio dei Geometri, la Facoltà di Architettura Valle Giulia del-

l’Università “La Sapienza” di Roma, la Facoltà di Architettura di Roma Tre, gli Istituti

Tecnici per geometri “Leon Battista Alberti” e “Maria Luisa di Savoia”.

Ringrazio per la partecipazione gli Enti Paritetici del settore edile: la Cassa Edile, il

Cefme - Scuola di Formazione - ed il Formedil Lazio.

Un ringraziamento particolare agli Enti Locali – Comune di Roma, Provincia di Roma

e Regione Lazio - dai quali abbiamo avuto il patrocinio congiunto, a testimonianza

che il problema della sicurezza è trasversale, non riguarda di certo casacche politi-

che ed investe tutto lo scenario politico, soprattutto le amministrazioni locali.

Ringrazio tutti coloro che hanno seguito le attività svolte dal nostro ente e lo testi-

moniano oggi con la loro presenza; le migliaia di operatori del settore che hanno par-

tecipato ai nostri corsi di formazione (oltre duemila tra il 2007 e l’inizio del 2008) e

che oggi ritireranno l’attestato.

Ricordo che durante il convegno saranno consegnati simbolicamente, dalle persona-

lità presenti in sala, dieci attestati ad altrettanti corsisti in rappresentanza di tutti i par-

tecipanti.

Ringrazio il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, qui rappresentato dal

Colonnello Aniello Speranza.

Ultimi, ma non per questo meno importanti, i ringraziamenti a tutta la struttura e ai

funzionari del CTP che hanno permesso lo svolgersi questa manifestazione – e con

quali risultati.

Mi auguro che la presentazione sia stata esaustiva e nei tempi previsti.

Ringrazio ancora una volta il comitato di presidenza del CTP per l’attenzione e la

sensibilità avuta sul problema sicurezza e per l’oculata gestione del nostro ente.

Passo ora la parola a Sandro Grugnetti, Vicepresidente del CTP di Roma, cui spetterà

il compito di coordinare i lavori che ci accingiamo ad avviare.

Ringrazio e auguro buona giornata a voi tutti.

4

LEGALITÀ E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE

Alfredo
Simonetti

Atti 2:Layout 1  11-07-2008  12:05  Pagina 4



28 MAGGIO 2008 - EUR - SALONE DELLE FONTANE - ROMA

5

SANDRO GRUGNETTI
Vicepresidente CTP Roma e 

Segretario Generale della Fillea Cgil di Roma e Lazio

Buongiorno a tutti. 

Il “Corriere della Sera” di oggi riportava

la notizia di una “strana” morte avve-

nuta in un cantiere ad Ostia. Perché

“strana”? Perché l’operaio, un tunisino

di 38 anni, ha subito l’infortunio, rive-

latosi in seguito mortale, ben dodici

giorni fa, è entrato in coma il 22 mag-

gio ed è morto lo stesso giorno. 

Il luogo della sciagura doveva avere la

massima efficienza dal punto di vista

della sicurezza in quanto era un can-

tiere situato all’interno di una caserma

della Guardia di Finanza. 

Noi, però, abbiamo notizia del suo de-

cesso solo oggi, sei giorni dopo l’accaduto.

La cosa che mi sconcerta è il perché si sia sottaciuto. 

Perché non siamo stati informati di questo infortunio mortale in tempo reale? 

Mi dispiace che oggi non sia presente l’Assessore alla Sanità, l’onorevole Battaglia. 

Avrei girato a lui questa domanda. Perché la Usl di certo era a conoscenza dei fatti.

Non penso ci sia nulla da nascondere.

Anzi, credo che un’informazione corretta sia il metodo migliore per rendere legale la

battaglia contro l’insicurezza nei posti di lavoro. 

Un plauso, allora, al “Corriere della Sera” che, per fortuna, si fa carico di informare i

cittadini tutti di eventi che altrimenti rimarrebbero solo nelle statistiche dell’INAIL

(statistiche che spesso non menzionano il luogo dell’incidente). 

In primo luogo queste informazioni devono essere portate a conoscenza delle isti-

tuzioni, per consentire tutti quegli approfondimenti necessari che scongiurino si-

mili avvenimenti e ci costringano a ripensare, a mettere in discussione il nostro

modo di agire.

Voglio cominciare da me stesso. Ma questa è una riflessione che vorrei si facesse a

360° per portare avanti, sempre con maggiore convinzione, una battaglia per la le-

galità che noi, il CTP, stiamo portando avanti da tempo, unitamente alle associazioni
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imprenditoriali. E più tempo passa, più l’amalgama tra organizzazioni sindacali e im-

prenditori è più compatto. 

Forse manca un’attenzione maggiore da parte delle istituzioni. 

Perché affidare la gestione della sicurezza nei cantieri a società private quando abbiamo

un ente che non costerebbe nulla? Se vogliamo che la lotta per la legalità e la sicurezza

sia efficiente, credo che da tutte le parti sociali debbano arrivare segnali positivi. 

Prima di passare la parola a Carlo Nicolini, vi ricordo che stamattina avevamo invi-

tato sia il sindaco di Roma Alemanno che il presidente della provincia Zingaretti ma

tutti e due hanno declinato l’invito a causa di altri impegni. Peccato, poteva essere un

buon inizio di mandato parlare davanti ad una platea così numerosa. Se fossero stati

presenti, avrei ricordato ad entrambi che il protocollo appalti, l’Osservatorio per il

lavoro e la sicurezza impiantato al Comune di Roma deve andare avanti, che il sistema

di assegnazione degli appalti deve essere concluso attraverso un accordo che non

contempli un’assegnazione al massimo ribasso. Si tratta di lavori che devono indero-

gabilmente continuare ad esercitare il loro peso.

Oggi, in ambito europeo, l’Italia è il fanalino di coda: gli infortuni in Italia superano

quelli degli altri Paesi europei. ¼ degli infortuni totali dell’Europa è in Italia. Si tratta

di un vero e proprio record negativo di cui non andare fieri. Chi deve risolvere que-

sto stato di cose? Noi tutti: organizzazioni sindacali, associazioni imprenditoriali, isti-

tuzioni. Se tutti ci mettiamo in movimento, qualcosa sarà fatto. 

E’ compito dello Stato implementare le forze di controllo e i richiami del presidente

della Repubblica Napolitano devono essere presi con serietà. 

È anche arrivato il Testo Unico per la Sicurezza ma esso rimarrà solo un pezzo di

carta, se non verrà attuato e ovviamente mi auguro che questo non avvenga.

Voglio concludere il mio intervento con una nota positiva. 

A Roma e nel Lazio c’è stato un miglioramento, ma si deve fare di più.

Nel 2006 abbiamo avuto 23 decessi e nel 2007 siamo scesi a 19. 

Ovviamente non possiamo ritenerci soddisfatti di una simile riduzione.

Ogni morte è per noi fonte di dolorosa sofferenza. Nel 2008, compreso il decesso ap-

preso in mattinata dalle colonne del “Corriere della Sera”, abbiamo avuto 6 decessi. 

Nel 2006 15 decessi sono avvenuti a Roma, 3 a Frosinone e 5 a Latina. 

Nel 2007 Roma è diminuita (da 15 a 8) ma è stata Frosinone a subire un aumento:

da 3 a 7.

Altri decessi sono avvenuti a Latina (1), Rieti (1) e Viterbo (2). 

Nel primi cinque mesi del 2008 i decessi sono stati 6, concentrati a Roma (4) e Fro-

sinone (2). Questo è il dato che si presenta a Roma e nel Lazio. E su questo dato dob-

biamo riflettere per capire in che modo aggredire le sacche di illegalità, comunque

presenti, nel nostro territorio.6
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Stiamo lavorando, e voglio ringraziare sinceramente l’ANCE per l’aiuto fornitoci,

anche per mettere un freno alla realtà lavorativa del part - time (oltre 20.000 occupati

con questa tipologia contrattuale): dobbiamo mettere uno sbarramento a questi mezzi

volti a diminuire il costo del lavoro. Mezzi portati avanti da imprese poco virtuose che,

così facendo, danneggiano chi opera nella legalità, rispettando le leggi. 

Il CTP continuerà a combattere questa battaglia. La mia fiducia verso questo ente e

la voglia di collaborare con le istituzioni non verrà mai meno. Questo è il messaggio

che volevo lanciare. 

Vi ringrazio per l’attenzione e passo la parola a Carlo Nicolini, presidente del

CTP di Roma.

7
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CARLO NICOLINI
Presidente CTP Roma

Grazie di essere qui oggi. Un cordiale

benvenuto a tutti ed in particolare ai

rappresentanti delle Istituzioni per aver

aderito al nostro invito.

Consentitemi di dedicare un ringrazia-

mento specifico alla struttura del CTP

di Roma e Provincia che ha organiz-

zato quest’evento con l’abituale soler-

zia e con tanta dedizione.

Procedendo nel percorso intorno ai

principali temi che interessano la sicu-

rezza sul lavoro, arriviamo a parlare

quest’anno di quelle che riteniamo es-

sere le condizioni necessarie, anche se

non sufficienti, per ottenere più sicu-

rezza nei cantieri: vale a dire Legalità e Formazione.

Questo viaggio è stato contrassegnato da alcune tappe intermedie che possono essere

ben rappresentate proprio dai titoli dei nostri convegni più recenti.

Nel 2006 – anche con l’aiuto d’una indagine realizzata in collaborazione con altri enti

- dimostrammo la tesi secondo la quale “maggiore formazione equivale a più sicu-

rezza” e l’anno scorso che, per avere efficacia, “la sicurezza deve essere un impegno

di tutti”.

Proseguendo quest’itinerario, che dovrebbe indicare agli addetti ed alle imprese del

nostro settore le condizioni per raggiungere l’obiettivo “Qualità”, intesa come ge-

stione virtuosa, legale e trasparente del processo produttivo, vogliamo oggi ap-

profondire ulteriormente l’analisi di quel trinomio che, secondo noi, rappresenta il

presupposto per il raggiungimento di quell’obiettivo, vale a dire: “Sicurezza – Rego-

larità – Formazione”.

Principi che, del resto, sono alla base della costituzione dei nostri Enti Bilaterali: il CTP,

la Cassa Edile ed il Centro di Formazione.

Rivolgiamo allora oggi la nostra attenzione agli aspetti che concernono la legalità del

rapporto di lavoro e la sua corretta gestione.

9
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IL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
(COSIDDETTO TESTO UNICO)

In tema di legalità è d’obbligo un cenno al cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza, che

oggi distribuiamo in un’edizione compatta realizzata dal nostro Ente in collabora-

zione con la Tipografia DEI.

IL TESTO UNICO E GLI ORGANISMI PARITETICI
Con riferimento agli Organismi Paritetici, come il nostro CTP, il decreto sancisce la

loro definitiva consacrazione nell’ambito degli Enti, legalmente riconosciuti, prepo-

sti alla sicurezza sul lavoro.

Un completo recepimento di tutte quelle che furono le nostre richieste, insieme al pieno

riconoscimento della qualità del lavoro svolto in questi anni dal sistema dei CPT. 

I Comitati Paritetici Territoriali, com’è già stato fatto rilevare in altro ambito, diventano

la quarta gamba di un tavolo dove le altre sono rappresentate dal Comitato Regionale

di Coordinamento, dall’INAIL e dall’ISPESL.

La norma, andando anche oltre le nostre attese, ci offre una grande opportunità, che

si concretizza essenzialmente in tre aree d’intervento.

La prima è rappresentata dal dettato dell’articolo 51 del decreto, dove s’individua la

funzione strategica dell’organismo paritetico, quale interfaccia privilegiata delle im-

prese e del mondo del lavoro come sostegno tecnico e formativo.

E’ attribuito ai CPT il compito d’assistenza e di supporto alle imprese in materia di si-

curezza e relativa formazione, con riferimento alla quale ottengono la designazione

di “prima istanza di riferimento”.

Tutto ciò consentirà d’approfondire sempre più il legame di reciproca fiducia con la-

voratori e imprese, per riuscire ad accompagnarli per tutta la durata del cantiere.

Il nostro sistema integrato di enti bilaterali, proprio per com’è stato costituito, ci con-

sente di affermare che nessuno meglio può riuscirvi. 

La seconda area d’intervento, secondo quanto riporta l’articolo 2, fa riferimento al-

l’elaborazione ed alla raccolta delle così dette buone prassi.

Vale a dire la costruzione di linee guida operative da sottoporre all’omologazione

dell’ISPESL, per la loro programmazione nelle attività formative e l’implementazione,

nei cantieri, di pratiche omogenee ed ottimali ai fini della sicurezza.

Dovremo essere solleciti in questo, prima che altri le realizzino, magari male, al posto

nostro.

Abbiamo le carte in regola per farlo in quanto, rispetto alla tipicità del cantiere edile,

l’esperienza accumulata negli anni ci ha dotato di tali competenze grazie alle quali

i nostri tecnici sono ormai abituati a confrontarsi con problematiche sempre diffe-

renti, all’interno di contesti mutevoli.10
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La terza area d’opportunità riguarda il sistema informativo nazionale per la preven-

zione, regolato dall’articolo 8, grazie al quale la bilateralità nel suo complesso, cioè

Casse Edili, CPT e Scuole di Formazione, integrando il patrimonio immenso di ban-

che dati di cui questi enti dispongono, potrà svolgere un ruolo da protagonista, per il

settore edile, con informazioni riguardanti aspetti produttivi, occupazionali e della

sicurezza per orientare eventuali piani d’intervento.

IL TESTO UNICO E LE AZIENDE
L’argomento è delicato e vorrei trattarlo brevemente con un approccio possibilmente

laico, rifuggendo luoghi comuni ed espressioni demagogiche.

A parte l’apprezzamento per le intenzioni condivisibili che hanno ispirato l’emana-

zione del Testo Unico e per gli aspetti positivi, che riguardano principalmente il ten-

tativo di riordino della normativa vigente, di coordinamento delle competenze ed il

riconoscimento del ruolo degli enti paritetici, dobbiamo sollevare, purtroppo, più di

qualche riserva.

Con particolare riferimento all’aspetto della semplificazione delle regole, sono del-

l’avviso che si sia persa una grande occasione.

Infatti - forse per l’emotività provocata da alcuni gravi incidenti sul lavoro o per l’in-

combente conclusione anticipata della legislatura - da una prima lettura del provve-

dimento si riceve l’impressione che, in alcuni casi, si sia andati un po’oltre rispetto

all’obiettivo di sistemare organicamente norme valide, già esistenti, ottenendo l’effetto

contrario.

I numerosi adempimenti burocratici si sono stati addirittura appesantiti e, in taluni

casi, perfino duplicati.

Gli oltre 50 documenti che un’impresa deve tenere a disposizione in un cantiere,

anche piccolo, per evitare contravvenzioni sono perfino aumentati.

Preoccupa, poi, la riformulazione dell’apparato sanzionatorio, che appesantendo in

maniera esagerata le pene e il loro intreccio anche per reati formali e non gravi, fini-

sce per divenire un disincentivo ad intraprendere anziché un deterrente a delinquere. 

Sanzioni penali, interdittive ed amministrative di straordinaria entità, che si sommano

tra loro in maniera talmente perversa da poter facilmente condurre al fallimento l’a-

zienda che, malauguratamente, dovesse incapparvi.

Ciò vale in particolare per le imprese medie e piccole, che, essendo relativamente

strutturate e disponendo di risorse finanziarie limitate, rischiano di vedere compro-

messa la propria attività e quella dei propri dipendenti, a causa di un semplice errore

formale, ancorché censurabile.

Insomma il problema è sempre lo stesso: la proliferazione delle norme finisce per far

inceppare i meccanismi, divenendo così preludio e giustificazione per deroghe e 11
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successivi condoni. Vedremo se il Parlamento nel corso dei prossimi 12 mesi, riu-

scirà ad introdurre qualche valido correttivo.

In tal caso ci auguriamo si vorrà tenere conto sia dell’esigenza della semplificazione

delle regole che della realizzazione di una efficiente cabina di regia per coordinare

controlli nei cantieri, ma soprattutto della necessità urgente d’un riequilibrio nel costo

del lavoro, che renda meno convenienti le fughe verso l’illegalità.

LA LEGALITÀ PER LA SICUREZZA IN CANTIERE
I DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI

Concluso l’inciso dedicato all’attualità rappresentata dalla pubblicazione del cosid-

detto Testo Unico, torniamo al tema della legalità per la sicurezza in cantiere.

A questo scopo è utile partire dall’osservazione di alcuni dati che riguardano gli infor-

tuni sul lavoro verificatisi nel corso del 2007.

Nel complesso L’INAIL, con l’ultimo aggiornamento, stima che gli infortuni sul lavoro

in Italia nel 2007 siano stati circa 913.500, dei quali sono 1.147 quelli mortali, effet-

tivamente registrati.

Nel settore delle costruzioni, inteso nella sua accezione più ampia, l’INAIL calcola

che nel 2007, su scala nazionale, gli incidenti oscillino intorno ai 100.000 casi, dei

quali circa il 18% a carico di lavoratori stranieri. 

Secondo la rilevazione eseguita dalla Fillea CGIL, i decessi sono stati 235.

Nella nostra Regione, complessivamente, gli incidenti sono stati pari a 58.188. Circa

6.000 di questi si sono verificati nel nostro settore, con 8 vittime nella provincia di

Roma, mentre nel resto della regione se ne sono registrate 10 e di queste ben quattro

a seguito d’incidenti stradali. Per l’anno in corso, nel settore edile, secondo nostre

osservazioni su dati di fonte INAIL e sindacale, sembrerebbe registrarsi una sensibile

riduzione degli infortuni, in particolare di quelli più gravi, con punte fino al 20%

circa. Nonostante ciò, fino a ieri, nel solo settore edile, contavamo in Italia 75 vittime,

delle quali 6 nel Lazio.

I numeri, nella loro drammaticità, confermano il calo costante nel lungo periodo.

Siamo passati da 1.577.352 infortuni del 1963, dei quali 4.644 mortali, al dato attuale,

con riduzioni complessive di 1/3 degli infortuni e di 2/3 dei decessi.

Questo trend in discesa negli ultimi 6 anni è stato pari, rispettivamente, all’8% ed al

14,75%.

La tendenza calante degli incidenti assume ancora più rilievo se la rapportiamo al-

l’incremento occupazionale, superiore al 6%, registrato nel settore edile durante l’ul-

timo quinquennio.

Per rappresentare correttamente la realtà ma non per sottovalutarne i problemi, credo

vadano messi in evidenza alcuni elementi importanti.12

LEGALITÀ E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE

Carlo
Nicolini

Atti 2:Layout 1  11-07-2008  15:11  Pagina 12



Disaggregando i dati vediamo che circa la metà dei decessi, che la statistica attribui-

sce al settore, sono provocati dalla circolazione stradale. Ripartiti quasi equamente fra

quelli che avvengono nell’esercizio dell’attività lavorativa e quelli che si verificano in

itinere, cioè nel tragitto casa – lavoro.

La statistica, inoltre, finisce per penalizzare il settore anche quando si vanno ad ana-

lizzare, uno ad uno, gli incidenti denunciati. 

Noi lo abbiamo fatto.

Emerge, allora, che circa un quinto degli episodi registrati non avviene in cantiere, né

presso imprese di costruzione oppure sono attribuiti al settore edile in maniera, quanto

meno, generica, direi residuale.

Così leggiamo di incidenti che riguardano addetti a lavori potatura, privati che vanno

a sistemarsi il tetto della propria abitazione, stranieri utilizzati, da sfruttatori senza

scrupoli, nelle mansioni più varie, definite indistintamente edili e così via.

L’URGENZA DI STABILIRE UN CLIMA DI LEGALITÀ

Le considerazioni svolte consentirebbero allora di evidenziare un sensibile migliora-

mento del fenomeno infortunistico in edilizia.

Se non fosse però che al dato statistico sfugge completamente, almeno per ciò che ri-

guarda la nostra realtà locale, la vergogna rappresentata da un’economia sommersa

che, oltre a un giro d’affari di enormi dimensioni, presenta con ogni probabilità anche

una tragica contabilità di infortunati anonimi.

Vittime dimenticate, del tutto simili a fantasmi, come ricordava lo scorso anno un

amico del sindacato, poiché, trattandosi di clandestini, erano ignoti prima e purtroppo

lo restano anche dopo.

Non abbiamo l’esatta cognizione, in termini numerici, di questo mercato, ma ne ab-

biamo ben chiara la percezione, anche visiva.

Per cui presumiamo che i suoi numeri finiscano per assorbire tutti, o quasi tutti, i

buoni risultati ottenuti grazie alle molteplici attività di prevenzione esercitate, da sog-

getti diversi, in materia di sicurezza sul lavoro.

Ecco allora emergere la questione da affrontare in maniera prioritaria.

Vale a dire: stabilire con urgenza un clima di legalità nel settore edile, distinguendo

i delinquenti dalle imprese corrette.

IL CONTROLLO DEL TERRITORIO COME PRESUPPOSTO

I presupposti per combattere questa battaglia con qualche speranza di successo, lo ri-

petiamo da anni, sono: 

• il recupero del controllo del territorio da parte delle forze   dell’ordine;

• la possibilità, in cantiere, di gestire risorse congrue per la sicurezza;

• una corretta e competente conduzione del cantiere; 13
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• l’informazione e formazione degli addetti ai lavori.

Il controllo del territorio, in particolare, è divenuta ormai un’esigenza così sentita e

diffusa da determinare le scelte elettorali dei cittadini.

Lo è ancora di più per noi, perchè quei cantieri, dove vige l’illegalità, rappresentano

un malcostume che deturpa l’immagine dell’intero settore e di chi lavora nel rispetto

delle regole.

E’un malcostume che va stroncato sul nascere, con determinazione, partendo dai luoghi

dove si svolge questo mercato degli schiavi e andando a stanare il lavoro sommerso.

Evitando, al contempo, l’ipocrisia di una falsa tolleranza.

Tanto dannosa quanto inutile, essendo preludio di future tragedie e generatrice d’il-

legalità e concorrenza sleale.

Paradossalmente possiamo dire, citando l’ultimo libro di Loretta Napoleoni, che siamo

in qualche modo vittime di un virus globale che si chiama “democrazia”. 

L’apertura dei mercati dell’est e la rottura degli equilibri precedenti, hanno messo in

luce un’Economia Canaglia, dove – ed è questo il paradosso - democrazia e schiavitù,

non solo coesistono, ma risultano fortemente correlate fra loro, con un legame perverso.

Le economie industriali si scoprono incapaci sia di assorbire i flussi di questa nuova

forza lavoro a basso costo sia di gestirla secondo i canoni della legalità.

Gli effetti devastanti di queste trasformazioni si stanno ripercotendo pesantemente

anche sul nostro settore.

Questi saranno sempre meno arginabili se Istituzioni ed Autorità non si dimostreranno

capaci di contrastarli tempestivamente e in maniera risoluta, con provvedimenti orien-

tati alla tutela ed al rispetto della legalità.I sindacati e le imprese, se lasciati soli, pos-

sono ben poco.  

Su questo fronte, però, le Associazioni datoriali potrebbero lanciare un segnale forte,

provvedendo – ove esistesse – a togliere il marcio in casa propria, mettendo alla porta

chi non rispetta le regole.

Si può fare. Personalmente, credo, si debba fare!

Un cenno alla necessità di poter disporre in cantiere di somme adeguate per la sicurezza.

Credetemi è scandaloso ascoltare il rilievo espresso dall’Autorità di vigilanza, nel

corso di un nostro recente seminario, in merito al fatto che queste somme – attribuite

senz’alcuna analisi - sono sempre sottostimate dai Committenti, tanto è che alla si-

curezza viene destinato in media meno del 3,7% dell’importo dei lavori, indipen-

dentemente dalla loro entità e dalla loro tipologia.

Si ha un bel parlare di sicurezza, allora!!

Lo ripetiamo: si faccia un appalto in meno e si destinino cifre congrue alla sicurezza

dei lavoratori.

Il nostro è un appello ma è insieme una denuncia.14
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LA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE
L’impostazione del Testo Unico rispetto agli Organismi Paritetici, individuando le tre

aree d’intervento, prima rammentate, testimonia che il Legislatore ha colto, rilancian-

dola a sua volta, la sfida culturale e educativa che enti, quali il nostro, hanno propo-

sto in questi anni.

Mi riferisco a quanto più volte affermato, cioè che la lunga serie d’incidenti sul lavoro

non può essere contrastata solo sul piano normativo ma che occorre una svolta cultu-

rale che faccia della sicurezza un valore centrale in ogni fase del processo produttivo.

Questo concetto nel corso degli anni l’abbiamo tradotto in attività concrete.

E’ per questa ragione che il CTP di Roma e Provincia non avrà difficoltà ad assolvere

l’ampliamento di competenze scaturito dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

All’interno degli oltre 75 milioni di euro che ogni anno, in completo autofinanzia-

mento, il sistema bilaterale dell’edilizia investe per la sicurezza su tutto il territorio na-

zionale, il CTP è in posizione di preminenza per quantità e per qualità dei servizi resi.

LA FORMAZIONE

Per quello che concerne la formazione per la sicurezza, in un panorama provinciale

che vede iscritti alla nostra Cassa Edile 10.708 imprese e 60.615 lavoratori, dei quali

il 45,30% stranieri, abbiamo formato, negli ultimi anni, più di 12.000 fra operai e

tecnici, nelle diverse figure professionali previste dalla legge in materia di sicurezza.

Solo nell’anno appena trascorso sono state circa 60.000 le ore di formazione, svolte

in aula e in cantiere e 3.000 i corsisti sia italiani sia stranieri.

Per questi ultimi, con attività specifiche e con testi in lingua madre.

LA PREVENZIONE

IIn merito alla prevenzione nei cantieri, anche quest’anno, come in precedenza, sono

stati eseguiti circa 700 tra sopralluoghi e visite tecniche, in maniera completamente

gratuita, a favore delle imprese iscritte in Cassa Edile che ne hanno fatto richiesta.

E’ stato mantenuto costantemente a disposizione delle aziende lo sportello informa-

tivo, attivo presso la nostra sede.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Con riferimento alla sorveglianza sanitaria, le visite mediche, svolte con cadenza pre-

stabilita secondo un collaudato protocollo sanitario, sono state quest’anno pari a 8.200.

UNA SFIDA CULTURALE E EDUCATIVA

Sono questi i numeri che fanno del CTP di Roma uno dei centri di eccellenza, in Ita-

lia, per la formazione in tema di sicurezza. 15
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Quando parliamo di sfida culturale e educativa, lo facciamo, però, nella convinzione

che la questione sicurezza vada affrontata nella sua globalità.

La nostra attività, ormai da qualche anno, non si limita più, infatti, al semplice inter-

vento, bensì è svolta secondo una pianificazione organica che tende a coinvolgere

l’impresa e il cantiere nella sua interezza. 

A tale proposito, presenteremo fra qualche settimana i risultati di un’indagine cono-

scitiva che stiamo conducendo, basata sui dati raccolti nel corso della nostra attività

di prevenzione.

Dallo studio stanno emergendo tutta una serie di realtà e di problematiche che, oltre

a casi palesi di dolo, evidenziano l’ignoranza delle più elementari pratiche di pre-

venzione, la sottovalutazione dei pericoli che può innescare una procedura sbagliata

e infine la scarsa attenzione riservata alla salute dei lavoratori.

Ad esempio,secondo quanto rilevato negli 825 cantieri interessati dalle nostre cam-

pagne promozionali di vario genere degli ultimi 4 anni, si riscontrano ancora, nel

60% dei casi, carenze nella fornitura e nel corretto uso dei dispositivi di protezione

individuali, mentre 40 volte su cento, le carenze riguardano l’errata installazione del

ponteggio o l’allestimento del cantiere.

Vi sono poi tutta un’altra serie di carenze nella gestione e manutenzione di attrezza-

ture e macchinari oltre ad una costante sottovalutazione del rischio di caduta dall’alto.

Fa riflettere la sottoutilizzazione dei servizi messi a disposizione dal sistema parite-

tico, da parte delle imprese, anche quando queste sono a conoscenza delle agevola-

zioni loro riservate o del fatto che una parte di questi servizi li finanzino loro stessi,

attraverso una parte dei versamenti alla cassa edile, con le retribuzioni degli operai.

Crediamo non si tratti solo d’un problema di scarsa informazione delle imprese o di

lacune, pur presenti, del nostro sistema.

Alle volte, sono palesi i meccanismi posti in essere per eludere la norma, con la col-

laborazione di strutture compiacenti, dove si rilasciano attestati e certificazioni in ma-

niera superficiale, tanto per usare un eufemismo.

L’occasione di questo Convegno allora diventa utile per comunicare che il CTP di

Roma, dopo aver lanciato tutta una serie di campagne promozionali nei cantieri, farà

partire una nuova massiccia azione a tutto campo.

Abbiamo previsto così, anche sulla scorta di quanto indicato nel Testo Unico, un’in-

tensificazione dei sopralluoghi e delle visite tecniche nei cantieri, con particolare at-

tenzione al territorio della provincia.

Si provvederà alla divulgazione di un modello tipo, utile per la corretta compilazione

del documento per la valutazione dei rischi.

Sarà attivato sul nostro sito internet un forum, dove tecnici ed esperti risponderanno

ai dubbi ed alle domande riguardanti le novità introdotte dal Testo Unico, sulla base

di quanto già viene svolto giornalmente attraverso il nostro Sportello Imprese.16
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Verrà raddoppiato il numero dei corsi di formazione più richiesti.

Questi saranno tutti in autofinanziamento. 

Vale a dire gratuiti, in aggiunta a quelli finanziati dalla Regione Lazio, per offrire ai

lavoratori ed alle imprese regolari, che aderiscono alla Cassa Edile di Roma, un’oc-

casione unica di crescita.

Saranno riproposti i nostri incontri con le ASL.

Dove gli ispettori s’intrattengono, su temi specifici, con gruppi fino ad un massimo di

30 persone, fra operai, tecnici e titolari d’azienda.

Hanno avuto un grande riscontro. Ai 21 seminari organizzati hanno partecipato ben

1.342 persone.

Inaugureremo la collaborazione con gli Istituti per Geometri, attraverso ore di lezione

inserite nei programmi e con l’attribuzione di borse di studio; avvalendoci anche del-

l’esperienza, maturata in questi anni con la Facoltà di Architettura Valle Giulia, nel-

l’assistenza al corso di laurea in Gestione del Processo edilizio.

Proseguiremo lo studio avviato su un campione di 17000 visite mediche, da noi ese-

guite negli ultimi 3 anni, nel corso della nostra attività di sorveglianza sanitaria. 

Uno studio – su dati rigorosamente anonimi - con l’obiettivo di preservare l’integrità

psico-fisica dei nostri lavoratori.

S’è così instaurato un dialogo, abbastanza inedito ma essenziale, tra medici del lavoro e

medici di famiglia, allo scopo di accertare l’esistenza di correlazioni tra alcune patolo-

gie e determinate situazioni lavorative, per cercare di individuare le possibili correzioni.

Dopo le prime indicazioni abbiamo ritenuto fosse urgente lanciare una campagna per

la vaccinazione antitetanica preventiva, con siero sintetico che, a parte il rischio spe-

cifico, potesse salvaguardare gli operai dal pericolo di somministrazioni eseguite d’ur-

genza, magari con siero derivate da sangue umano. Contemporaneamente abbiamo

fatto partire una campagna di prevenzione contro le malattie cardiovascolari che, non

senza sorpresa, si sono evidenziate, secondo i nostri riscontri, tra le patologie in cre-

scita, subito dopo quelle osteoarticolari, per noi, purtroppo, abbastanza scontate.

Di tutto questo la Presidenza del CTP fornirà, tra breve, un’accurata informativa, me-

diante la convocazione d’un’apposita conferenza stampa.

LA SICUREZZA E GLI ENTI LOCALI

Va detto, però - per dare a Cesare quello che è di Cesare - che se l’attività del nostro

ente ha potuto espandersi in modo esponenziale, lo si deve - certamente a una ge-

stione avveduta - ma soprattutto alla scelta coraggiosa che l’Amministrazione Regio-

nale ha saputo fare, a partire dal 2002, individuando, con vera lungimiranza, l’Ente

Bilaterale quale punto di riferimento per la formazione in materia di sicurezza, sce-

gliendo in particolare il nostro CTP, anche in veste di coordinamento regionale e de-

dicando annualmente un apposito capitolo del bilancio per la sicurezza. 17
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Questo è accaduto sia con giunte di centro destra che con giunte di centro sinistra e

sempre col voto favorevole di chi si è trovato all’opposizione.

A testimonianza di quello che dovrebbe essere il ruolo della Politica e del fatto che i

buoni risultati delle scelte politiche dipendono, in gran parte, dal modo in cui le ri-

sorse vengono indirizzate.

Ci volle un po’di coraggio, all’epoca. Coraggio premiato, poiché il Legislatore ci è

venuto dietro.

Ce ne vorrebbe molto meno, ora che la strada è stata spianata dal Testo Unico, nel riu-

scire finalmente a rendere strutturali, nel bilancio regionale, i fondi destinati al CTP

per la sicurezza e la formazione. E’ una richiesta che rivolgiamo con la forza dei fatti.

Analoga richiesta indirizziamo all’Amministrazione Provinciale.

Su questo tema, si esca, una volta per tutte e con coraggio, dal precedente immobi-

lismo, puntando alla sostanza più che all’apparenza.

Avendo a disposizione la struttura leader del sistema bilaterale provinciale, si dimo-

stri la capacità di operare delle scelte politiche che orientino le risorse dove esistono

garanzie di competenza e di correttezza.

Inauguriamo una nuova stagione aprendo subito un tavolo di coordinamento per gli

interventi destinati alla prevenzione nei vostri cantieri.

Sulla scorta delle indicazioni del Testo Unico, si inserisca nei capitolati l’obbligo per

le imprese di richiedere le nostre visite tecniche sia al momento dell’installazione del

cantiere sia in corso d’opera.

Sono servizi che possiamo rendere a favore dei Committenti e delle Imprese, per le

quali – se regolari – sono a costo zero.

Facciamo in modo che la nostra certificazione divenga una delle modalità premianti

nelle gare d’appalto. Richieste identiche rivolgiamo anche all’Amministrazione Co-

munale, con la quale in realtà un’importante collaborazione è avviata sia con l’Os-

servatorio sia con la sottoscrizione d’un Protocollo destinato al monitoraggio della

congruità e dell’utilizzo delle somme destinate alla sicurezza negli appalti. 

Siamo fiduciosi che il Sindaco e i suoi Assessori vorranno confermare questa colla-

borazione, facendola crescere, in linea con quanto previsto dalle nuove norme.

Vogliamo augurarci, altresì, che le Amministrazioni sapranno operare le loro scelte de-

stinando risorse adeguate a un settore trainante come il nostro, che realizza il 40%

del Prodotto Interno Lordo regionale e ha identico peso anche in termini di occupati.

Vi attendiamo alla prova dei fatti e, statene certi, vi talloneremo continuamente.

CONCLUSIONE

Concludendo voglio dire, riprendendo un editoriale di Fernando Liuzzi, che l’esi-

genza primaria oggi non può che essere quella di ridurre progressivamente il numero

degli infortuni sul lavoro.18
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Farlo è possibile perché gl’incidenti sul lavoro non sono un universo sconosciuto.

Al contrario, in materia esiste un sapere sociale ampio e diffuso.

Ci sono però almeno due modi sbagliati di parlarne. 

Il primo sta nel dipingere i lavoratori come individui distratti o frettolosi, il secondo

sta nel prendersela col capitalismo e col dio denaro.

Perché, in primo luogo, errori individuali forse possono spiegare una singola disgra-

zia ma non un rilevante fenomeno sociale e, in secondo luogo, perchè se rinviamo il

problema a questioni ideologiche, non ci resta che preparare altri funerali.

Sarebbe molto più utile abbandonare la pratica consolatoria delle denunce indignate

e mettersi a lavorare intorno a un obiettivo.

Ad esempio: la costruzione d’un programma d’azione che, utilizzando le conoscenze,

si proponga di accelerare nei prossimi tre anni il trend positivo dell’ultimo quin-

quennio.

La circolazione dei saperi potrà esserci di grande aiuto.

Allora: scienza dell’organizzazione, medicina e ingegneria. 

Tanta ingegneria. Perché il cantiere fa storia a sé, in quanto, a differenza di uno sta-

bilimento, è difficile incanalarne in uno schema tutte le procedure.

I rischi, lo sappiamo, aumentano dove le capacità progettuali e di previsione sono

inferiori. 

Dunque, studiamo gli incidenti sul lavoro e prepariamo una cura mirata.

Coscienza e Conoscenza dei rischi, cioè Cultura della Sicurezza. Perché se l’insidia

è sempre dietro l’angolo, noi crediamo che l’intelligenza dell’uomo possa prevalere.

Consentitemi, lo faccio alla fine per evitare l’emozione, un ricordo di due amici che

tanto collaborarono con il CTP e che in pochi mesi ci hanno lasciato.

Nel tratto di strada che abbiamo percorso insieme ho condiviso con loro l’amore per

questa città, per i colori giallo-rossi e la passione per questo nostro mestiere.

Sto parlando di Dante Andresciani e di Mario Lugari.

19
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SANDRO
GRUGNETTI: Ringraziamo Nicolini per la esaustiva relazione che ha spiegato

al meglio il ruolo del CTP, il suo modo di operare all’interno del territorio.
Passo la parola ad Antonio Moccaldi, Presidente dell’Ispesl.
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ANTONIO MOCCALDI
Presidente Ispesl

Buongiorno a tutti. 

Intervenire oggi per me significa tastare

il polso del settore dopo l’emanazione

del Testo Unico sulla sicurezza. Posso

dirvi con assoluta certezza che il presi-

dente Nicolini vi ha illustrato in ma-

niera superba, eccezionale, mai sentita

da parte di altre strutture datoriali nel

nostro Paese – e non lo dico per plagio

nei riguardi del presidente Nicolini –

cosa significhi applicare la cultura della

sicurezza non in termini astratti ma

concreti, cosa significhi il sistema di ge-

stione integrato del rischio, cosa signi-

fichi promuovere la sicurezza sui

luoghi di lavoro, cosa significhi aumentare la prevenzione da parte dei lavoratori, del

sistema e in particolare dei piccoli datori di lavoro che spesso sono le prime vittime

del sistema, soffocati come sono da metri cubi di carte e adempimenti burocratici.

Aumentare la percezione del rischio, il modo di prevenirlo, comprendere la sua pre-

vedibilità sono gli elementi sostanziali su cui coloro che hanno collaborato alla ste-

sura del nuovo Testo Unico si sono soffermati.

L’Ispesl ha ospitato e promosso le 15 commissioni tecniche che hanno la dato la base

perché il sistema politico potesse varare in così breve tempo il Testo Unico.

Ebbene questa mattina ho sentito, dalla relazione del presidente, quello che si deve

fare o si dovrà fare per rispondere alla filosofia del nuovo Testo Unico. Una filosofia

che tende a introdurre degli elementi di grossa innovazione. 

Quando si parla di sistema di qualificazione dell’impresa abbiamo già di fatto rea-

lizzato un percorso che porta necessariamente alla sicurezza. 

Quando si introduce il concetto che il responsabile di cantiere deve valutare il ri-

schio complessivamente per tutti, si va a diminuire notevolmente il problema che

spesso si presenta di una ditta, in cui si è a conoscenza solo del rischio personale, ma

si ignora il rischio circostante. 

E lì che si annida, oltre che nel lavoro nero, la possibilità del rischio, anche mortale. 
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Ed ancora l’introduzione del tesserino di riconoscimento per il lavoratore o la parte-

cipazione alle gare pubbliche in cui non si accetta che solo il 3,7% sia destinato alla

sicurezza. 

Questo è in parole povere il nuovo Testo Unico. 

Un salto di qualità che viene fatto sia in termini di legalità che di formazione. 

Voglio fare un piccolo accenno riguardante il problema della legalità e delle sanzioni. 

Nicolini ha ragione quando afferma che, sull’onda dell’emotività di quanto accaduto

alla Thyssen o a Bari, sia stata calcata la mano sul problema delle sanzioni soprattutto

nel caso in cui essa non riguardi la possibilità che avvenga un fatto rilevante ai fini del-

l’incolumità del personale ma che riguardi invece una omissione. 

Ma credo che un’azienda a grande rischio nella quale il datore di lavoro non nomini

un responsabile della sicurezza sia molto più che una semplice omissione. 

Diverso è il caso della piccola e media impresa. Sono queste le imprese che dob-

biamo aiutare. 

Su di esse l’Ispesl punterà tutte le sue carte in termini di formazione e informazione. 

Nessuno in Italia aveva analizzato gli infortuni mortali degli ultimi tre anni andando

a valutare, non il settore o la città dove essi erano avvenuti, ma i singoli casi, come

si erano creati, quali erano state le condizioni scatenanti, le situazioni psicofisiche

della persona coinvolta. 

Questi dati, inseriti nel sistema informativo nazionale, saranno di aiuto a tutti coloro

che accedendo a tale sistema potranno ricavare informazioni utili per evitare che que-

sti decessi in futuro non avvengano più. 

Questa è la sfida che l’Ispesl, l’Inail, le regioni e lo stato devono portare a termine:

dare un’informazione che non sia meramente numerica ma che, da un punto di vista

merceologico, dia la possibilità che in futuro certe cose non si ripetano più. 

Questo è il salto di qualità che dobbiamo fare e per farlo chiedo al CTP, con il quale

collaboriamo assiduamente e proficuamente, di intensificare il nostro rapporto di col-

laborazione. 

Noi offriamo al CTP la possibilità di fare la formazione dei formatori, dei responsa-

bili, degli RLS.

Dobbiamo fare una formazione standardizzata per evitare che si parlino cento lingue

diverse, per scongiurare l’ipotesi di una babele linguistica. Un punto semplice ep-

pure ancora irrealizzato. 

Occorre standardizzare la qualità ed il livello della formazione perché tutti parlino lo

stesso linguaggio a cominciare dagli ispettori. Potremmo ridurre di 1/5 tutto il sistema

ispettivo se questo avesse una maggiore coordinazione. Questo deve fare lo stato:

anche se le forze a disposizione sono poche, esse devono avere una maggiore capa-

cità di coordinazione. 22
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Ringrazio Moccaldi e passo la parola a Fabrizio Lella in
rappresentanza di Massimiliano Smeriglio, Assessore al Lavoro della
Provincia di Roma, che non ha potuto partecipare ai nostri lavori.

E’ stato detto che la norma deve essere burocratizzata. Voi operate sul campo e solo

voi potete dare le ricette giuste affinché questo avvenga. Allo stesso tempo occorre una

maggiore severità nella localizzazione del rischio e del suo controllo. Solo così chi

lavora può credere nell’efficacia di chi controlla e non ritenerlo come qualcosa di

inutile, superfluo o dannoso per l’azienda.

Prima di concludere voglio ricordare tutte le novità che sono state introdotte nell’ar-

ticolo 26.

La verifica delle idoneità tecnico professionali, la cooperazione tra datore di lavoro

e subappaltatori, l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi inter-

ferenti, la responsabilità in solido tra committente, appaltatore e subappaltatore per

danni ai lavoratori non indennizzati dall’Inail. 

Si tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana in quanto indica che queste fi-

gure devono stare attente al problema sicurezza e non trascurarlo pensando che qual-

cun altro leverà loro le castagne dal fuoco in caso di incidenti, sia gravi che mortali. 

Non dimentico infine una valutazione più attenta nell’affidamento dei lavori pubblici

e il tesserino di riconoscimento per il personale gravitante in cantiere.

Insomma, come vedete ci sono una serie di nuove questioni da realizzare.

Concludo il mio intervento con un appello. Già abbiamo collaborato con il CTP, ora

non ci resta che aumentare questa collaborazione in quanto abbiamo strumenti ido-

nei (l’osservatorio per la sicurezza delle microimprese, il tavolo trilaterale tra istitu-

zioni, organizzazioni sindacali e associazioni imprenditoriali, l’accordo con il

Piemonte) dai quali è derivato un aumento della cultura della sicurezza e di livello

della formazione.

Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro buon lavoro.

23
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FABRIZIO LELLA
In Rappresentanza di Massimiliano Smeriglio,
Assessore al Lavoro della Provincia di Roma

Buongiorno a tutti e grazie per l’in-

vito. Porto i saluti di Massimiliano

Smeriglio, nuovo assessore al lavoro

e alla formazione professionale della

Provincia di Roma, impossibilitato,

come il Presidente Zingaretti, a parte-

cipare a questo incontro per motivi

istituzionali.

Posso dire che stiamo muovendo i

primi passi (in quanto siamo operativi

da una sola settimana), ma i passi fatti

sono importanti. Innanzitutto la no-

vità maggiore riguarda l’unione tra

l’assessorato alla formazione e quello

al lavoro. Nella precedente ammini-

strazione questi due assessorati erano separati, quindi la sinergia lavorativa risul-

tava maggiormente complicata.

Tale accorpamento si collega inoltre ad un ampliamento della delega che la Re-

gione Lazio ha concesso a tutte le province per la gestione dei fondi previsti dal

P.O.R. (Programma Operativo regionale) per il 2007 – 2013, ora programmati det-

tagliatamente nel P.E.T. (Piano esecutivo Triennale 2008 – 2010). 

In questo documento abbiamo previsto, da subito, una linea specifica riguardante

le azioni da apportare nell’ambito della tutela della sicurezza dei lavoratori sui

posti di lavoro. 

Abbiamo coinvolto il servizio I dell’assessorato al lavoro e approntato una bozza

di avviso pubblico, denominato “Sistema integrato di sicurezza e qualità del la-

voro”, dove andiamo a destinare oltre un 1.200.000,00 euro nell’ambito dell’atti-

vità formativa.

Insomma, stiamo lavorando e accettiamo di buon grado la sfida lanciataci da Ni-

colini, cercando di essere il più precisi possibile nella programmazione di queste

attività.

25
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Posso tranquillamente affermare che la collaborazione con il
vostro assessorato sarà continua e costante così come sempre è accaduto.
Ora passerei la parola all’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma
Fabrizio Ghera. Vorrei che ci fornisse qualche informazione circa il
protocollo sugli appalti, un’iniziativa ventilata e mai messa in cantier,e e
l’osservatorio sul lavoro e sulla sicurezza che, certamente va migliorato,
ma che comunque ha sempre dato riscontri positivi.

Proprio nella programmazione cercheremo di ampliare i processi partecipativi

chiamando ad un unico tavolo tutte le organizzazioni del settore ed ovviamente

il CTP sarà un interlocutore privilegiato. Come provincia ci auguriamo di avviare

un quinquennio di fattiva collaborazione. 

Le possibilità che la provincia di Roma può mettere in campo in questo settore

sono più che positive. Non ci resta altro che sfruttarle al meglio.

Vi ringrazio per l’attenzione.

26
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FABRIZIO GHERA
Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma

Buongiorno a tutti. 

Posso dire che questo per me è un

esordio e vi ringrazio di cuore per

l’invito. Sarò breve perché impegni

istituzionali urgenti mi impediscono

di trattenermi.

L’ultima campagna elettorale ha di

certo causato un rallentamento della

macchina amministrativa ma stiamo

facendo tutto il possibile per tornare

a completo regime e concludere i la-

vori lasciati in sospeso. L’amministra-

zione guidata da Alemanno vuole in

primis dare certezza ai lavoratori,

ascoltare le loro esigenze, ma per

fare questo ha bisogno di dialogare assiduamente con le organizzazioni sindacali

e gli operatori del settore.  

Siamo pronti a lavorare per tutto quello che riguarda l’osservatorio sulla sicurezza,

stiamo incontrando tutte le organizzazioni che vogliono collaborare e siamo pronti a

dire che il lavoro intrapreso in questi anni va continuato e potenziato.

Stiamo organizzando un importante incontro tra l’amministrazione comunale e il sin-

daco per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri. Un argomento che ad Alemanno sta

molto a cuore.

La nostra campagna elettorale è stata infatti improntata sulla sicurezza a 360°, la si-

curezza richiesta a gran voce dai cittadini, quella stradale, personale, lavorativa. 

Voglio darvi una certezza: siamo pronti ad ascoltare tutti, siamo a disposizione per

dare un segno di continuità inerente i lavori lasciati in sospeso a Roma, su tutte quelle

situazioni che nell’ultimo periodo hanno avuto un momento di impasse. 

Vogliamo che ci sia una ripartenza delle nostre città, un’occasione di sviluppo. 

Valorizzeremo quello che di buono è stato fatto, occupandoci di quei settori che

hanno segnato il passo durante a precedente amministrazione. 

Vogliamo recuperare il tempo perso, vogliamo che i romani vedano quanto la

nuova giunta stia lavorando per produrre risultati importanti.
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Ringrazio l’assessore per le promesse e gli impegni presi. 
La prossima settimana ci sarà l’incontro con le associazioni
imprenditoriali e penso che questo possa ritenersi un buon inizio e un
obiettivo ottimale per il futuro. 
Ora passo la parola al Presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti e lo invito a
proseguire il discorso su legalità, part – time e misure atte a  contrastare
questa forma di assunzione.

Vi ringrazio per quello che state facendo e penso che i risultati di questo conve-

gno verranno valorizzati in un’ulteriore sede, quando con l’amministrazione con-

vocheremo un tavolo di confronto per una fattiva collaborazione.

Grazie per l’attenzione.

28
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PAOLO BUZZETTI
Presidente ANCE

Vorrei innanzitutto fare i complimenti

alla presidenza del CTP e ai segretari

sindacali per tutto quello che stanno fa-

cendo. La sala è gremita: ciò significa

che l’iniziativa ha avuto una grande par-

tecipazione. Vorrei parlare di quello che

si è fatto, di quello che si sta facendo e

di quello che ci sarà da fare nel campo

della sicurezza. 

Abbiamo sempre detto che solo una vita

persa basterebbe a giustificare la nostra

presenza oggi qui. Purtroppo le vite

perse sono molte più di una e il pro-

blema sta diventando comune a tutta

l’attività industriale e non è più relegato

al solo campo dell’edilizia. 

Forse il lavoro che stiamo svolgendo tra organizzazioni sindacali ed imprenditoriali non

è ancora sufficiente. I dati Inail del 2007 affermano che gli incidenti mortali sono calati

del 10%. Spero che questo dato superi tale percentuale, ma dobbiamo aspettare che

l’Inail sviluppi perfettamente tutti i conteggi. Posso dire che pur non essendo contenti

stiamo sulla strada giusta. 

Agli operatori del settore, ai sindacati, agli imprenditori, alle istituzioni spetta il compito

di migliorare la situazione. Conosciamo l’impegno che ci vede uniti al sindacato e credo

che non esisti nessun altro settore industriale che si impegni con la stessa tenacia nel

campo della sicurezza. 

La fotografia della situazione è sotto gli occhi di tutti. Stiamo perdendo terreno non solo

rispetto all’economia globale, ma anche rispetto agli altri Paesi europei. Dobbiamo tor-

nare a paro con Francia, Germania, Spagna ed Inghilterra. Dobbiamo colmare il ritardo

infrastrutturale e di riqualificazione delle nostre città. Negli anni ’70 eravamo al primo

posto come chilometri di autostrade, strutture ferroviarie ed alta velocità. Nell’ultimo

ventennio Francia e Spagna ci hanno surclassato. Dovunque guardiamo ci accorgiamo

di essere in ritardo. Basti pensare anche al caso dei trasporti. Ogni oggetto prodotto in

Italia costa il 5% in più a causa del costo dell’energia e dei trasporti. Il turismo langue

anche nel sud che dovrebbe essere un vero e proprio bacino aurifero del settore. 
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Ci stiamo fermando e dobbiamo ripartire. 

Anche in edilizia c’è molto da fare: abbiamo avuto 9 anni di ciclo positivo, 1.955.000

occupati, due milioni e mezzo, se consideriamo l’indotto. Anche il 2007 è stato un

anno positivo ed ha sostenuto più del 10% del PIL economico. 

L’edilizia è quindi un’industria importantissima, vitale, che deve rimanere competitiva

e fare un salto di qualità. Se il Paese vuole essere competitivo, le opere edili, sia infra-

strutturali che di trasformazione urbana, dovranno continuare a proliferare. 

Noi, le piccole e medie imprese, l’anima di questo settore dell’economia italiana, chie-

diamo semplificazioni burocratiche, chiarificazioni fiscali, norme finalmente rispettate.

I cittadini chiedono una qualità migliore del costruire e una sicurezza ai massimi livelli

nei cantieri. 

Questi sono obiettivi conseguibili.

Sarebbe auspicabile che gli ispettori del CTP, delegati ad ispezionare le imprese asso-

ciate alla nostra associazione, diano un bollino giallo che garantisca una volta per tutte

la regolarità di quella impresa. Ciò consentirebbe agli ispettori di avere maggior tempo

per controllare le imprese sommerse che sfuggono, che statisticamente vengono igno-

rate, dove maggiormente si annida il lavoro nero e la mancata sicurezza. Si tratta in

poche parole di un’assunzione di responsabilità. Non vogliamo più difendere tutti, ma

solo quelle imprese che si comportano regolarmente. 

I comitati tecnici paritetici sono lo strumento adatto per fare questo. Ovviamente non

tutti i comitati sono uguali. Nel territorio esistono situazioni che funzionano meno. 

Allora bisogna fare uno sforzo, e rimboccarci le maniche. 

Sono troppi gli enti ispettivi: ne servirebbe uno solo, ma capace di funzionare al meglio. 

Spesso il piano della sicurezza è carta straccia. Devono essere controllate solo le cose

basilari. Esistono troppe norme inutili, una quantità di carte che non servono a niente. 

Dobbiamo affrontare il problema del costo del lavoro. 

Non è possibile che un operaio specializzato guadagni così poco. Abbiamo proposto il

10% in più sulla busta paga e attendiamo risposte in merito.

Per quanto riguarda il Testo Unico credo sia stata, in parte, un’occasione mancata: è un

testo che non ha semplificato la situazione, essendo nato, come si diceva prima, dal-

l’onda di sdegno generata dalla tragedia della Thyssen Krupp. Le forze politiche hanno

varato un incremento sanzionatorio e delle complicazioni procedurali che penso an-

dranno riviste in un momento di maggiore calma. 

Un accenno alla formazione che penso sia fondamentale. Credo che otto ore di for-

mazione non bastino, ci vorrebbe un sistema di formazione continua. 

L’errore degli imprenditori è stato quello di allontanarsi dal cantiere. Ed è lì che bisogna

tornare. 

Infatti se ci allontaniamo, perdiamo il senso del nostro lavoro. 

Penso inoltre che colui che lavora in cantiere deve essere la stessa persona dall’inizio30
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Ringrazio Buzzetti per l’interessante intervento e lo saluto
calorosamente. 
Dopo la voce imprenditoriale sentiamo quella sindacale, dando la
parola a Francesco Sannino, Segretario Generale Feneal Uil di Roma e
del Lazio e attualmente vicepresidente della Cassa Edile.

alla fine dei lavori. Ci sono cantieri che sono un continuo turn over di persone che

vanno e vengono, in cui non si riesce a fare squadra, non si riesce a mantenere quella

situazione di controllo che è fondamentale per la riuscita del risultati. 

La formazione deve riguardare anche gli imprenditori. Un imprenditore che vuole aprire

un’impresa edile deve, per forza di cose, superare un esame sulla sicurezza. 

Ricapitolando: semplificazione delle norme, diminuzione delle carte, più attenzione ai

problemi concreti, ruoli ispettivi maggiori, una formazione sempre più spinta. Questi i

punti nevralgici.

Voglio essere ottimista perché il nostro settore ha enormi potenzialità di miglioramento.

Concludo con una frase di Winston Churchill che mi sembra quanto mai appropriata:

“Pessimista è colui che davanti alle opportunità che la vita gli offre, comincia subito a

pensare alle complicazioni e ai rischi che da queste opportunità possono derivare; l’ot-

timista è colui che davanti alle cose che gli capitano durante la vita, vede subito gli

aspetti positivi da cogliere e i risultati positivi che si possono ottenere”. 

Penso che tutti, in questo momento, siamo obbligati ad essere ottimisti sul problema

della sicurezza, valutare con serenità il lavoro che stiamo facendo, forse ancora insuf-

ficiente, ma certamente ricco di promesse ed aspettative.

Grazie a tutti per l’attenzione e buon convegno.

31
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FRANCESCO SANNINO
Segretario Generale Feneal Uil di Roma e del Lazio

Buongiorno a tutti. Inizio con il dire che

sono completamente d’accordo con

quanto detto dal presidente dell’Ance,

soprattutto per quanto riguarda l’au-

mento salariale degli operai. 

A parte questo, penso che la relazione

introduttiva lasci spazio a molteplici ap-

profondimenti e riflessioni. Vorrei fare un

ragionamento di carattere diverso ri-

spetto alle cose finora emerse. 

Molti dei presenti avranno avuto la pos-

sibilità di seguire la trasmissione “Re-

port”, andata in onda il 4 maggio su Rai

3. Al di là del giudizio che ciascuno di

noi può dare sul tipo di informazione

che viene data da quella trasmissione, sulla condivisione o meno delle cose espresse,

forse parziali e distorte, premesso tutto questo, noi, che siamo addetti ai lavori possiamo

affermare senza problemi che laddove era prevista la realizzazione di tanto verde, di

tanti servizi pubblici e privati, in realtà delle promesse fatte niente è si è avverato.

Questa premessa vuole indicare che dove esistono part - time, e a Roma sono impiegate

13.000 persone con questa tipologia contrattuale, ovvero il 26% dell’intero comparto

edile, dove si realizzano opere residenziali da una miriade di piccole imprese subap-

paltatrici legate l’una all’altra, difficilmente riusciremo fare formazione per i lavoratori,

se non riusciremo prima a cambiare le regole del gioco. 

In verità noi abbiamo sempre segnalato all’amministrazione comunale capitolina l’esi-

genza di modificare le condizioni di sviluppo economico e occupazionale della capitale. 

Roma ha vissuto e vive un trend di crescita notevole ma noi abbiamo sempre sottoli-

neato che tale sviluppo era principalmente il frutto di un lavoro irregolare ed illegale. 

In risposta alle nostre richieste abbiamo avuto un Osservatorio sull’edilizia. Ben poca

cosa rispetto ai problemi che abbiamo di fronte. Un Osservatorio, sì importante come start

up iniziale, ma non risolutore dei problemi. 

Dobbiamo fare accordi seri, reali, non con le imprese e i grandi gruppi, ma con chi rap-

presenta effettivamente il settore delle costruzioni, con chi rappresenta i 60.000 lavora-

tori edili a Roma e le 10.000 imprese. Ovvero con le organizzazioni sindacali e le 33
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associazioni imprenditoriali. 

Penso che se oggi a Roma ci troviamo davanti ad un quadro politico diverso rispetto a

quello passato, forse uno dei motivi è legato proprio alla mancanza di questi accordi.

Certo, il centro sinistra ha vinto in provincia, ma la provincia non ha di certo lo stesso

peso che ha l’amministrazione capitolina, il comune di Roma o la Regione Lazio. 

Certo, c’è un accordo stipulato con le strutture confederali. Ma in esso manca il set-

tore edile. 

Manca l’Acer, la Feneal Uil, la Filca Cisl, la Fillea Cgil. Questo è il problema. 

I contributi a disposizione non sono mancati, ma allo stesso tempo sono diminuiti.

E se a questo aggiungiamo il fatto che sono aumentati gli addetti irregolari, il contri-

buto che riceve il settore è limitato rispetto a quanto il settore smuove in termini di oc-

cupazione e di fatturato delle imprese nel Lazio. 

Cosa occorre da un punto di vista politico? Un patto per la legalità che coinvolga le

associazioni del settore costituenti il sistema paritetico, le amministrazioni pubbliche

e la Regione Lazio. 

Concludo andando alle questioni che ci riguardano più da vicino: se le cose vanno

bene e sono migliorate è solo perché il settore si è dato negli anni un sistema che fun-

ziona, ovvero la bilateralità. 

Ora ci sono altre sfide: quelle contrattuali. 

Porteremo a casa la formazione per chi si inserisce per la prima volta all’interno del set-

tore. Dobbiamo far si che le imprese utilizzino i benefici previsti dalle leggi in relazione

all’apprendistato e da quanto stabilito dal nostro contratto integrativo rispetto alle assi-

stenze che forniamo alle imprese. Su questo dobbiamo essere stringenti e costruire un

coordinamento, non solo tecnicamente bilaterale, ma politicamente svelto e snello, ca-

pace di affrontare questi temi, anche contrattuali.

Vi ringrazio per l’attenzione.

34
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FABIO ARMENI
Presidente della Commissione Sicurezza della Regione Lazio

Buongiorno a tutti. 

E un piacere e un onore partecipare a

questo incontro annuale del CTP e vo-

glio sottolineare l’opera meritoria che

questo ente sta portando avanti in ter-

mini di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come Regione Lazio abbiamo precorso

i tempi, non abbiamo dovuto aspettare

il Testo Unico per vedere sanciti, come

interlocutori istituzionali, i comitati pa-

ritetici.

Dal 2002 abbiamo intrapreso questa

linea di dialogo e l’abbiamo riconfer-

mata, aldilà dei cambi di maggioranza,

perché pensiamo che un organismo pa-

ritetico tra forze sindacali e datori di lavoro sia una garanzia per le istituzioni. 

Oggi ho sentito tanti interventi che hanno sottolineato quello che dovremmo affron-

tare. Se mi permettete, vorrei dire quello che è stato fatto in questi anni dalla Regione

Lazio. 

Per la prima volta nella storia della regioni italiane abbiamo avuto il coraggio di in-

vestire 14 milioni di euro per la sicurezza, la formazione, per l’assunzione di nuovi

ispettori nelle Usl, per l’informazione. Queste sono state le tre grandi direttrici sulle

quali ci siamo voluti incamminare. 

Ho sentito i dati e le statistiche e penso che un dato sia certo: il calo degli infortuni e

delle vittime.

Questo calo, oltre ad essere frutto del lavoro svolto dalla Regione, dal Comune, dai

CTP, dalle associazioni imprenditoriali e dai sindacati, deriva da un approccio di-

verso nei confronti del problema, dalla pressione che abbiamo attuato affinché si fa-

cesse qualcosa nei confronti del problema sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Noi abbiamo idee per il futuro, non per raggiungere la completa estinzione del ri-

schio, forse un’utopia, ma per contribuire a ridurlo drasticamente. 

Ad esempio l’adozione della gestione del sistema integrato dei servizi di sicurezza

nelle aziende, la cosiddetta certificazione OHSAS. 

È importante che una presa di coscienza diversa possa portare ad una gestione più
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snella ed integrata dei servizi di sicurezza. 

Qualche tempo fa venni criticato quando dissi che ognuno doveva fare la propria

parte e sollecitai gli imprenditori e le associazioni di categoria a individuare al loro

interno le mele marce.

Oggi sono stato felice di ascoltare il presidente dell’Ance ribadire le mie posizioni.

Penso sia giusto mandare controlli ispettivi nelle aziende associate e espellere chi ag-

gira le regole. 

Questo significa che le mie parole non sono passate invano.

Non voglio arrivare ad una norma che imponga l’obbligatorietà della certificazione,

ma penso che uno degli obiettivi primari sia avere un registro delle imprese regolari,

capace di valorizzare le imprese virtuose, aiutandole con benefici a partecipare agli

appalti pubblici, penalizzando quelle che non rispettano le regole. 

Ultimi punti che vorrei sottolineare sono il subappalto ed il sommerso.

Il subappalto, utile da un parte, ma non controllabile in termini di sicurezza dall’altra. 

Dobbiamo cambiare l’assegnazione degli appalti. Non è giusto che un imprenditore

si sacrifichi allo stremo per raggiungere il massimo ribasso, altrimenti il rischio è di

ottenere l’appalto e, conseguentemente, di sacrificare i costi per la sicurezza.

Inoltre con la Regione abbiamo fatto una legge che aiuti a far scomparire il sommerso

e anche qui chiediamo la vostra collaborazione in modo che questa piaga venga

messa definitivamente da parte. Se affronteremo queste problematiche con quella col-

laborazione che da sempre ci contraddistingue, il prossimo anno non ci troveremo qui

a fare il conto delle vittime.

Vi ringrazio per l’ospitalità, rinnovo i complimenti al CTP per l’ottima riuscita del

convegno e concludo dicendo che per noi averlo come interlocutore è motivo di ga-

ranzia sicura. 
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Ringrazio l’onorevole Fabio Armeni per le belle parole spese
nei nostri confronti e per la sensibilità che sempre dimostra sul tema
della sicurezza. Prende ora la parola l’Avvocato Giancarlo Cremonesi,
Presidente dell’Acer.
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GIANCARLO CREMONESI
Presidente Acer

Buongiorno a tutti. 

Sarò breve in quanto mi sembra che già

molto sia stato detto sul tema della si-

curezza, con interventi ricchi di conte-

nuti e di spessore.

Mi preme sottolineare il rispetto che la

nostra associazione ha nei riguardi dei

problemi legati alla sicurezza e all’e-

mersione del lavoro nero. 

La dimostrazione di quanto vi sto di-

cendo è data dalla presenza del nostro

presidente nazionale Paolo Buzzetti,

del presidente dell’unione regionale

Stefano Petrucci e delle tante imprese

che sono presenti questa mattina per

discutere di queste tematiche che vivono sulla loro pelle.

Molte delle autorità presenti oggi ci hanno dato una dimostrazione forte del loro agire:

abbiamo ascoltato l’intervento di Fabio Armeni, sentiremo quello dell’onorevole Ca-

rapella che da anni si dedica a questo tipo di problemi, abbiamo avuto la visita Ghera

al quale abbiamo chiesto di dare un segnale immediato dell’importanza che la nuova

amministrazione tributa a questo tema.

Con la precedente amministrazione comunale avevamo concordato una sperimenta-

zione su alcuni cantieri pilota chiedendo che fosse stabilita la congruità e la quantità

di somme a disposizione per la sicurezza dei lavori pubblici e il loro monitoraggio si-

stematico per vedere se, come sostengono le parti sociali, dove le somme a disposi-

zione sono congrue c’è un innalzamento dei livelli di sicurezza. Noi denunciamo

che le somme a disposizione per i lavori pubblici, per gli appalti e per la sicurezza

sono sempre sottodimensionate in modo grave. E questo è uno degli elementi che

crea pericolo nei cantieri dei lavori pubblico. 

Proponiamo alla nuova amministrazione, anche a livello regionale, di continuare que-

sta sperimentazione precedentemente attivata. Il nostro impegno penso sia palese da

un punto di vista economico che di risorse umane.

Abbiamo investito somme ingenti tassando le nostre imprese e i nostri lavoratori.

Crediamo fortemente in questi capitali investiti. 
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Ringraziamo il presidente dell’Acer per il suo contributo e
diamo la parola a Giovanni Carapella, presidente della commissione
Lavori Pubblici della Regione Lazio

I consigli di amministrazione, le presidenze e vicepresidenze dei nostri enti penso

siano senza dubbio l’espressione lampante del lavoro e dell’imprenditoria. Non a

caso si riescono ad organizzare manifestazioni come queste: la punta dell’iceberg

dell’attività del CTP ma anche del Cefme (centro formazione maestranze edili). Due

enti che non possono scindersi in quanto sicurezza e formazione devono andare di

pari passo.

Non esiste solo formazione nella sicurezza ma formazione a tutto campo in quanto il

lavoratore, l’assistente e l’imprenditore formato rendono l’ambiente di lavoro più sicuro. 

Non voglio ovviamente dimenticare la Cassa Edile ovvero il centro dell’attività del si-

stema bilaterale dell’edilizia.

Concludo facendo mio l’ultimo appello del Ministro Sacconi, un appello che di fatto

riprende una circolare del precedente ministro a riprova che c’è una continuità su

questi temi: “Gli Enti Bilaterali sono strumento fondamentale di intervento sulla for-

mazione e sulla sicurezza; solo loro possono svolgere quella azione sussidiaria ri-

spetto alla pubblica amministrazione, fondamentale per portare avanti un’azione

sempre più incisiva in tema di sicurezza ed emersione del lavoro nero”.

Vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto cordialmente.
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GIOVANNI CARAPELLA
Presidente della Commissione Lavori Pubblici della Regione Lazio

Buongiorno a tutti. 

Vi ringrazio per l’opportunità conces-

sami di contribuire ad una causa così

importante.

Vi porto il saluto dell’Assessore Batta-

glia e penso che dopo ascolteremo l’in-

tervento dell’Assessore Tibaldi. Ho

ascoltato con attenzione l’intervento di

Sandro Grugnetti, quello di Nicolini e

le importanti riflessioni di Buzzetti. 

Mi sembra che ci sia materia di rifles-

sione e condivisione, e un insieme di

valori in grado di guidare una rotta

operativa su cui marciare, ciascuno

con le proprie competenze.

Nel nostro Paese c’è un abuso del massimo ribasso che porta a tagli nella qualità del

processo finale, a tagli in qualità del mestiere e della professione, a tagli sulla sicu-

rezza. E qui entra anche in gioco quanto si spenda poco e del mancato scorporo delle

cifre destinate alla sicurezza dei ribassi a base d’asta. La sicurezza e la salute dei la-

voratori sono punti cardine che devono ispirare il fare impresa e realizzare attività in

questo settore. 

Dobbiamo lavorare sempre più per una qualificazione del processo produttivo e della

fase progettuale, di utilizzo e gestione dei manufatti, di qualità delle risorse umane che

noi mettiamo in campo in un settore che, fate bene a ricordarlo con orgoglio, rap-

presenta il vero distretto industriale e produttivo della nostra regione, con oltre il terzo

del PIL per gli occupati e la stragrande quantità di imprese, che vanno dalle grandi

realtà, alla rete strutturata delle medie imprese, alla miriade di piccole imprese, che

sono il tessuto connettivo della produzione della nostra regione. 

Quando ragioniamo su questo settore, dobbiamo sapere che abbiamo bisogno di met-

tere in campo il contributo di tutte la parti in campo, per monitorare, controllare e go-

vernare i suoi processi qualificativi, perché dove si annida il lavoro nero e si abusa del

lavoro grigio vuol dire che esiste una terra di conquista dove prospera un dumping im-

prenditoriale che consente ai più furbi di mettere in difficoltà le imprese regolari.

Sono queste ultime che dobbiamo favorire, nell’interesse del mondo imprenditoriale,
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Ringrazio Giovanni Carapella per il suo intervento e per gli
impegni presi.
Passiamo ora la parola all’ingegner Luigi Abate, direttore Generale dei
Vigili del Fuoco del Lazio.

come ribadisce l’Ance, ma anche per dare garanzia ai lavoratori. 

Forse come Regione potremmo fare di più, eppure non siamo stati con le mani in

mano: penso al nostro contributo economico, vero e proprio volano, sorta di start up

che ha consentito di dare il via a molteplici attività.

Anche dal punto di vista legislativo abbiamo fatto passi importanti.

Nella Finanziaria dello scorso anno abbiamo introdotto una norma che propone di

creare un livello e un ufficio di coordinamento fra i differenti servizi Spresal delle Usl

e un potenziamento delle risorse tecniche che intervenga non con la logica della re-

pressione ma con quella della prevenzione. 

Abbiamo approvato la Legge 11 del 2007 e in questi giorni abbiamo pubblicato sul

BUR il regolamento di attuazione della legge sull’emersione del lavoro irregolare e del

contrasto al lavoro nero. Prendo un impegno su questo tema: proporrò una convo-

cazione straordinaria della commissione dedicata al settore delle costruzioni, invi-

tando oltre alle parti sociali, anche il CTP e le Casse Edili per aiutarci nell’applicazione

di queste nuove norme. 

Voglio inoltre ricordare la Legge sull’Apprendistato. Purtroppo tanti giovani entrano

nel settore delle costruzioni per poi andarsene subito. 

Noi abbiamo una buona legge sull’apprendistato; ma siamo pronti a migliorarla e ad

accogliere richieste di cambiamento.

Infine abbiamo approvato la legge sull’architettura sostenibile e la bio - edilizia. 

Chiudo ringraziando il CTP e le parti sociali. Oggi abbiamo ascoltato le vostre ri-

chieste: sarà nostro impegno portarle ai tavoli aperti, accogliendo le vostre istanze.

Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.

40

LEGALITÀ E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE

Giovanni
Carapella

SANDRO
GRUGNETTI:

Atti 2:Layout 1  11-07-2008  12:06  Pagina 40



28 MAGGIO 2008 - EUR - SALONE DELLE FONTANE - ROMA

41

LUIGI ABATE 
Direttore Generale dei Vigili del Fuoco del Lazio

Buongiorno a tutti. Sono contento di

poter intervenire in quanto con il mio

comando siamo particolarmente attenti

ai temi della sicurezza, in particolare

quelli legati ai rischi d’incendio.

Quando il corpo umano deve essere

sottoposto ad un controllo per prima

deve fare delle analisi. 

Lo stesso vale per un cantiere. Quando

un cantiere deve iniziare una cura per

prima cosa la ditta dovrebbe fare un’a-

nalisi e confrontarsi con i valori medi

nazionali.

Qualunque cantiere dovrebbe verifi-

care la sua posizione in un indice di

gravità: questo per capire se, rispetto alla media nazionale, c’è poca o molta prevenzione:

se sono al di sotto della media, un evento luttuoso potrebbe collocarsi in un indice di

mera fatalità, in caso contrario l’intervento deve essere repentino. Questa verifica mi per-

mette, inoltre, di non dilapidare i soldi messi a disposizione per la sicurezza. Se questi soldi

sono spesi male, ciò significa che sto aumentando l’attività di protezione, un’attività che

potrebbe essere ridotta in maniera considerevole, intervenendo maggiormente sulla pre-

venzione ed evitare a monte la presenza di infortuni mortali. 

Quindi penso che il problema debba essere analizzato sotto un aspetto analitico. 

Nel cantiere c’è un forte pericolo di incendio, un aspetto che spesso viene sottovalutato. 

Nel corso tenutosi a Marino la scorsa settimana, si è affermato che il rischio incendio, ri-

spetto ad altre tipologie di rischio continuativo, cambia di giorno in giorno, perché di

giorno in giorno è il cantiere stesso che cambia, che subisce una trasformazione continua.

Il cantiere parte dai fili fissi e si conclude con la copertura; nel cantiere non esiste com-

partimentazione, non esistono vie di fuga o di esodo e non c’è una situazione che possa

essere controllata dagli ispettori, in quanto essi possono vedere solo la situazione al mo-

mento stesso dell’ispezione, ma non prevedere la trasformazione dell’opera. 

Infatti, non è un caso che il legislatore abbia riconosciuto due rischi sempre presenti: il ri-

schio di incendio e quello di infortunio. 
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Ringrazio l’ingegner Abate e passo la parola a Marco
Federiconi, segretario della Filca-Cisl di Roma.

Basti pensare che la formazione antincendio e quella sanitaria è obbligatoria in tutte le at-

tività lavorative, dalle più semplici alle più complesse. 

Spesso, nei medi e piccoli cantieri, dove il rischio incendio è continuamente presente,

non si dà molta attenzione al problema. Spetta agli imprenditori, ai sindacati, agli organi

preposti alla sicurezza far presente quanto questo rischio sia realmente presente. 

Il CTP in questo senso si sta muovendo benissimo ed io partecipo, con questo ente,

come docente. 

Purtroppo ho riscontrato che molti imprenditori formano la loro squadra antincendio

solo su carta e queste persone non sono presenti materialmente in cantiere. 

Si tratta di un’irregolarità enorme. Infatti, una volta formata, la squadra antincendio

deve essere sempre presente nel luogo di lavoro cui è stata assegnata. 

Per fortuna una novità legislativa ha stabilito che la formazione antincendio deve es-

sere continuativa e ricorrente e non fermarsi alle poche ore del corso preposto.

Altra novità riguarda il piano di emergenza, non più verificato solo in apertura di can-

tiere, ma modificato giornalmente in quanto la struttura edilizia si modifica nel tempo. 

L’articolo 46 prevede inoltre l’istituzione, presso le direzioni regionali d’Italia, di un

apposito nucleo di esperti antincendio che faranno formazione e consulenza alle at-

tività produttive. 

Credo che questo servizio potrà accrescere molto la sensibilità sul rischio incendio,

un rischio reale, sempre presente, che non può essere disatteso e che va affrontato in

modo diverso: occorrono aziende che diano compiti specifici a squadre di controllo

che segnalino al responsabile di cantiere potenziali fonti di pericolo e che non inter-

vengano a giochi ormai fatti.

Ricordate sempre che la sicurezza antincendio deve essere garantita e modificata di

volta in volta. Le tipologie che possono far scaturire un incendio sono molteplici e

cangianti, quindi l’attenzione al rischio deve essere massima.

Vi ringrazio per l’attenzione.
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MARCO FEDERICONI
Segretario Filca Cisl Roma

Buongiorno a tutti. 

Intervengo sostituendo il segretario ge-

nerale della Cisl di Roma, Stefano Ma-

cale, di cui vi porto il saluto, che oggi

non poteva essere presente a causa di

impegni inderogabili. 

Vorrei fare alcune considerazioni sulla

base della relazione introduttiva e degli

interventi che mi hanno preceduto.

Credo che il tema di questo convegno

debba avere la priorità rispetto a tutte

le altre problematiche di settore perché

è francamente insostenibile assistere a

così tante tragedie quotidiane, come

quelle che avvengono in edilizia, uno

dei settori più colpiti dagli infortuni e dalle morti sul lavoro. E’ dunque indispensabile

trovare soluzioni adeguate ed efficaci e collaborare in sinergia tra istituzioni, forze im-

prenditoriali e sindacato, per limitare il più possibile questa piaga.

Credo che in primo luogo sia giusto dare atto alla sensibilità e alla disponibilità che

la Regione e la Provincia hanno dimostrato in questi ultimi anni incontrando le parti

sociali e, soprattutto, riconoscendo il ruolo del CTP come organo competente in ma-

teria di sicurezza sul lavoro in edilizia. Grazie anche a questa disponibilità il CTP ha

potuto ampliare la sua opera di formazione ed informazione dei lavoratori sulle norme

relative alla sicurezza, raggiungendo e formando un numero sempre maggiore di per-

sone che lavorano in questo settore. Questa è una delle strade da seguire, dobbiamo

continuare su questa opera di sensibilizzazione quotidiana e creare un sistema di for-

mazione e informazione continua che raggiunga il maggior numero di persone. 

Questo però non basta: infatti il problema che ci troviamo di fronte è estremamente

complesso.

Infatti la formazione e l’informazione possono essere fatte solo con le imprese che gra-

vitano nell’orbita del sistema Casse Edili e che conoscono il CTP, mentre ce ne sono

moltissime altre completamente al di fuori di questo sistema, che non rispettano mi-

nimamente le norme legislative e contrattuali sui versamenti contributivi e fiscali né,

tanto meno, le norme sulla sicurezza. E queste sono le situazioni dove avvengono
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maggiormente gli infortuni gravi e i decessi. A tal proposito è indispensabile affian-

care alla formazione e all’informazione un sistema di controllo adeguato, nei confronti

di quelle imprese che pensano soltanto a guadagnare, fregandosene della vita delle

persone. Come Filca abbiamo fatto alcune proposte che vanno ad aggiungersi a quello

che oggi abbiamo sentito. La prima è quella di stabilire una norma che preveda una

sorta di patente a punti anche per le imprese edili, ovvero dei criteri di rispetto della

sicurezza che le imprese devono garantire per poter operare in edilizia e partecipare

alle gare d’appalto. 

Questo consentirebbe di espellere dal settore quelle imprese che non rispettano i cri-

teri minimi di sicurezza e consentirebbe alle stazioni appaltanti pubbliche di non far

partecipare quelle imprese che, in precedenza, sono state condannate dalla magi-

stratura in cause di incidenti gravi o, addirittura, mortali sul lavoro. 

Questo tipo di soluzione servirebbe anche alle imprese sane che avrebbero così meno

problemi di concorrenza sleale nell’aggiudicazione degli appalti, perché quando si

parla di sicurezza, si parla anche di costi per la sicurezza e, sicuramente, imprese

che applicano quanto previsto per il rispetto delle norme in materia, si trovano a fron-

teggiare costi maggiori rispetto a quelle imprese che, pur conteggiando formalmente

i costi della sicurezza nell’offerta, puntualmente non concretizzano quello che ave-

vano stabilito al riguardo. Su questo ultimo passaggio vorrei aggiungere che non ci

aiuta nemmeno il metodo del massimo ribasso utilizzato per l’aggiudicazione del-

l’appalto. Sarebbe opportuno intervenire sostituendo il massimo ribasso con un altro

metodo maggiormente efficace e trasparente. 

Devo dire che, nonostante la trattativa sia stata lunga e complicata, siamo riusciti ad

arrivare ad un accordo con il Comune di Roma che prevede l’utilizzo del metodo

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel frattempo però la Giunta Comunale

è cambiata, speriamo quindi che la nuova Giunta non cestini questo accordo e sia di-

sponibile a svilupparlo e a portarlo avanti. 

Su questo mi conforta la disponibilità nel valorizzare le cose fatte dell’Assessore al Co-

mune di Roma che è intervenuto prima. 

Accanto alla proposta della patente a punti, abbiamo pensato a forme premiali, a ca-

rattere contrattuale o normativo, per le imprese che applicano la normativa sulla si-

curezza e partecipano alle attività degli enti paritetici sul versante della regolarità

contributiva e della sicurezza stessa.

Quindi formazione e informazione continua, accanto a meccanismi di controllo ade-

guati, ad un servizio ispettivo ed istituzionale determinato e a forme premiali per le

imprese regolari possono essere dei tasselli da inserire all’interno di un sistema forte

ed articolato che possono aiutarci a ridurre gli incidenti sul lavoro e aiutare quei la-

voratori che devono andare a lavorare per vivere e non morire per andare a lavorare

e che hanno il diritto di salutare i familiari la mattina. potendoli riabbracciare quando44
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tornano a casa la sera.

Concludo il mio intervento proprio dalle famiglie di questi lavoratori: oltre alla tra-

gedia inerente la perdita di un familiare, chi rimane deve subire anche l’interminabile

iter burocratico di quello che segue; le cause tra passaggi di incartamenti, compe-

tenze e cavilli giudiziari possono durare anche una decina di anni. Anche su questi

temi dovremmo fare delle riflessioni su come intervenire e far pressione affinché i ter-

mini interminabili della giustizia e, a volte, le impunità delle responsabilità azien-

dali, non restino tali.

Vi ringrazio per l’attenzione.
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Ringrazio Marco Federiconi per l’ottima esposizione. Prima di
prendere la parola per l’ultimo intervento, Alessandra Tibaldi, Assessore al
Lavoro della Regione Lazio, consegnerà dieci attestati, in forma simbolica
per tutti gli altri 1.000 che verranno consegnati alla fine della mattinata.
Diamo la precedenza al gentil sesso e chiamiamo cinque donne: Aurora
Camen, ingegnere rumeno che ha seguito il corso per Formatore, Flaminia
De Rossi, Coordinatore per la sicurezza, proveniente dall’Università Roma
Tre, Daniela Gallo, anche lei ha frequentato il corso per formatore, Claudia
Caratelli e Dora Quinti.
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�Aurora Camen

�Flaminia De Rossi 
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�Daniela Gallo

�Claudia Caratelli  

�Dora Quinti
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Diamo adesso altri cinque attestati ad altrettanti partecipanti:
dottor Fabrizio Zaccaria (attestato che verrà ritirato dal fratello, Stefano),
l’ingegner Fabio Colombo, l’ingegner Enrico D’Agostino, l’ingegner Luca
Mancini e l’ingegner Marcello Colasanti.
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�Fabrizio Zaccaria - attestato ritirato dal fratello Stefano

�Fabio Colombo 
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�Enrico D’Agostino 

�Luca Mancini 

�Marcello Colasanti 
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ALESSANDRA TIBALDI
Assessore al Lavoro Pari Opportunità e
Politiche Giovanili della Regione Lazio

Buongiorno a tutti. 

Vi ringrazio per l’invito e per avermi

dato la possibilità di attribuire questi at-

testati.

Penso che queste siano occasioni pre-

ziose e che abbiano grande rilevanza

per tutta la Regione. 

Voglio riferirvi degli impegni e della vo-

lontà di dare corso ad una pratica inau-

gurata con l’amministrazione regionale

di condivisione con le parti sociali. 

Io ho sempre pensato che la cura delle

relazioni sociali fosse la via maestra per

passare da una condizione in cui siamo

obbligati a denunciare tragici eventi, ri-

scontrando enormi difficoltà di intervento, ad una condizione in cui ciascuno si fa ca-

rico delle competenze che gli spettano, raggiungendo risultati più che soddisfacenti.

Immagino che il Presidente Armeni vi abbia riferito gli impegni che abbiamo assunto in

merito ad una proposta di legge specifica di carattere regionale.

Per quanto riguarda il CTP e le parti sociali devo dire che abbiamo lavorato molto bene

in questi tre anni: è uscita da pochi giorni la legge riguardante l’emersione e il contra-

sto al lavoro nero. Vorrei però soprattutto parlare delle cose che ci vedono in ritardo e

penso che molti punti abbiano bisogno di una accelerata. Tutti insieme dobbiamo fare

uno sforzo per superare questi limiti evidenti. 

Noi avevamo assunto un impegno rispetto al Testo Unico in materia di appalti e penso

che questo sia uno dei nodi su cui intervenire. 

Nella Legge 16 abbiamo provato a delineare, con un grande sforzo, dovuto anche ai forti

momenti di dissenso sia con le parti imprenditoriali che sindacali, una griglia per la

quale il passaggio dal massimo ribasso all’offerta economicamente più vantaggiosa fosse

legato agli appalti. 

Sappiamo che è stato fatto un ottimo lavoro dal Comune di Roma con le parti sociali. 

Non ho ascoltato l’intervento del neo - assessore capitolino, ma ritengo che la continuità

amministrativa, il portare avanti le buone prassi, il continuare sulla strada di assunzione
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di responsabilità (penso al protocollo sugli appalti pubblici e al lavoro fatto dall’osser-

vatorio) sia la strada che debba essere imboccata.

Due amministrazioni si sono avvicendate ma hanno deciso di continuare il percorso in-

trapreso.

Dobbiamo però sbrigarci. Invito quindi anche il CTP a costruire un ambito di discussione

rispetto al Testo Unico che spetterà a noi mettere in campo e alle forze sociali stimolare

in quanto su questo tema abbiamo serie difficoltà, come il dumping che le imprese re-

golari subiscono da parte di chi le regole non le rispetta. 

Noi abbiamo l’obbligo, come istituzioni, di avere a cuore la tutela e la cura della qua-

lità della vita e del lavoro. Dobbiamo fare in modo che al sistema delle imprese, quello

che si impegna, paga e si fa carico dei costi della formazione e di mettere in campo una

idea corretta di cantiere, vengano riconosciuti dei finanziamenti e delle forme premiali. 

Su questa direzione terremmo al più presto alcune audizioni in commissione regionale

per l’emersione del lavoro nero e redigeremo un piano annuale e triennale in materia

di emersione. 

Immaginiamo un intervento specifico, non solo nel settore edile, un progetto che auspico

vada subito in cantiere, ovvero un intervento strutturale intermini di sicurezza nei porti. 

Quindi vogliamo abbracciare tutta l’attività cantieristica all’interno dei presidi presenti

nella Regione Lazio. Ieri, parlando con il sottosegretario al Lavoro, ho presentato inol-

tre la necessità di valutare in maniera appropriata una serie di proposte che contemplino

una diversa allocazione delle competenze istituzionali in materia di sicurezza, ispe-

zione e prevenzione. 

Dico questo perché non mi piacciono schemi organizzativi intoccabili.

Penso ci sia un grande elemento di innovazione quando si parla di costruire un grande

sapere diffuso e collettivo sui temi della sicurezza. Penso che questo sia il terreno su cui

tutti dobbiamo impegnarci aldilà delle attività e degli impegni che ci siamo assunti e che

abbiamo l’imperativo etico di attuare. 

Un sapere diffuso che parta dalla scuole, che preveda incontri in ognuno dei 378 co-

muni della Regione, penso sia il terreno su cui lavorare.

Quando parlate delle necessità di riscoprire ingegneri e di implementare una nuova or-

ganizzazione del lavoro penso che alludiate ad un elemento di innovazione interes-

sante in quanto ci permette di intervenire su un livello più alto, di raccogliere le sfide

che altrove già sono partite e collocarci su un terreno più maturo, avanzato ed europeo

rispetto a questi temi. 

Offriamo la massima disponibilità per tutte queste iniziative e credo che il CTP sarà un

punto di riferimento, così come lo è sempre stato dal 2002. 

Vi assicuro che non mancheremo di portare a termine gli impegni presi in questa sede.

Vi ringrazio per l’attenzione.52

LEGALITÀ E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE

Alessandra
Tibaldi
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SANDRO GRUGNETTI
Vicepresidente CTP Roma e

Segretario Generale Fillea Cgil di Roma e Lazio

Il CTP continuerà ad essere in prima

linea, come ha sempre fatto, per colla-

borare con tutte le istituzioni. Noi ci

stiamo spingendo sempre più avanti e

vorrei che le istituzioni raccogliessero

questa volontà, la stessa delle organiz-

zazioni sindacali e delle associazioni im-

prenditoriali. Vorremmo che le imprese

irregolari emergessero, divenendo rego-

lari, per usufruire dei nostri servizi e che

i lavoratori venissero a formarsi nell’am-

bito della sicurezza presso di noi.

Siamo un ente paritetico che gratuita-

mente mette a disposizione corsi di for-

mazione. Il nostro ente è trasparente,

non persegue scopi di lucro, e dà la massima garanzia. Vogliamo essere interlocutori pri-

vilegiati della Regione Lazio e raccogliamo volentieri l’invito dell’assessore Tibaldi, vo-

gliamo esserlo della Provincia e del Comune, vogliamo che si continui, come si è fatto

in passato, con l’osservatorio del Comune di Roma su lavoro e sicurezza, vogliamo che

si concluda il protocollo appalti, vorremmo continuare a collaborare, ancora di più e

meglio, con l’osservatorio. Insomma, siamo pronti a dare il nostro contributo per venire

utilizzati al meglio e per essere tenuti nella considerazione che meritiamo. 

Come ultima cosa vorrei ricordare che il CTP sta facendo un excursus storico sugli infor-

tuni, una vera e propria raccolta, presa dagli archivi, che studia dettagliatamente l’anda-

mento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Facciamo questo perché pensiamo che la sicurezza debba essere vista come un feno-

meno sociale e non interpretata come una fatalità. 

Uno studio che pensiamo servirà anche per la formazione futura, che ci consentirà di stu-

diare la casistica degli infortuni, capirne le cause e correggerle. 

La nostra promessa è quella di continuare a fare formazione nei cantieri per tutti i sog-

getti che operano all’interno di questo mondo. 

Vi ringrazio per la massiccia partecipazione e vi aspetto numerosi al prossimo ap-

puntamento. 53
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�

CARTELLINA CONTENENTE ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE AI CORSI SVOLTI DAL CTP
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LEGALITÀ E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE

�

BANNER PVC 100X200 CM

�

BUSTA PERSONALIZZATA
CON L’IMMAGINE DEL CONVEGNO

�BADGE CON COLLARINO
PERSONALIZZATO
CON LOGO CTP

�

TESTO UNICO PER LA SICUREZZA
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�N.4 QUADERNI PER LA 
SICUREZZA IN EDILIZIA:
- lavori di scavo, sbancamento 

e movimento terra
- il cemento armato
- murature
- il montaggio delle gru a torre
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