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EDITORIALE

 

 

 
Soluzioni e servizi assicurativi 

per ogni progetto e opera di edilizia 
 
ASSITECA, grazie alla pluriennale esperienza maturata nel mondo dell’edilizia, è in grado di 
soddisfare tutte le esigenze assicurative delle imprese del settore. 

Dalla fase progettuale a quella esecutiva, il servizio offerto comprende l’analisi e la realizzazione 
delle All Risks dei cantieri civili e industriali, include le polizze Guasti Macchine e le speciali coperture 
A.L.O.P. (Advanced Loss of Profits), tipiche delle operazioni in Project Financing. 

L’analisi dei risvolti assicurativi legati alla normativa vigente (D.Lgs. 231/2001, Legge 210/2004, 
T.U. Sicurezza e Lavoro) e alle disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 163/06) hanno 
consentito l’identificazione delle migliori soluzioni a tutela dei rischi connessi. Tra le altre: polizza 
C.A.R. (Contractor All Risks), Postuma Decennale Risarcitoria e Indennitaria, R.C. attività e 
dipendenti, Garanzie Fidejussorie di offerta, esecuzione e fornitura, svincolo. 

Per costruire al riparo da ogni rischio. 

 

 

 
 

www.assiteca.it - assiteca@assiteca.it 
 

Milano • Ancona • Bologna • Cagliari • Catania • Cesena • Conegliano Veneto (TV) • Firenze • Foggia 
Genova • Lecco • Livorno • Manzano (UD) • Modena • Napoli • Pavia • Pescara • Prato • Piacenza 

Roma • Salerno • Taranto • Torino • Varese • Verona • Vicenza 

Claudio De Albertis alla guida dell’ ANCE

L’ imprenditore milanese Claudio De Albertis, Presidente della 
Triennale di Milano e già alla guida dell’Associazione dal 2000 al 
2006, succede a Paolo Buzzetti alla carica di Presidente dell’ANCE. 
Nella squadra di Presidenza sono presenti Gabriele Buia, Edoardo 
Bianchi, Alessandro Cherio, Filippo Delle Piane, Rodolfo Girardi, 
Giuliano Campana, Gianluigi Coghi e Vincenzo Di Nardo.

Prestigioso incarico anche per il geometra Paolo Valvassore, Vice 
Presidente di ANCE Alessandria, che entra a far parte del Comitato 
di Presidenza di ANCE nazionale.
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FOCUS

Autostrade: 
qualche domanda sulle concessioni

a cura di Romano Mutti

Individuando, all’art.1, comma 1, lettera aaa) 
(in appresso: lettera aaa), anche le modifi che 
che il legislatore delegato (alias, il Governo) 
sarà di fatto (non potendo trasgredire i principi 
e i criteri direttivi individuati dal delegante) 
obbligato ad apportare a taluni rapporti 
contrattuali già in essere, il disegno di legge 
delega approvato, in prima lettura, dal Senato 
non sembra fi nalizzato al mero recepimento 
delle nuove direttive comunitarie in materia 
di appalti e concessioni.
Secondo detta lettera, infatti, il decreto 
legislativo di recepimento di tali direttive 
(che, per il principio del tempus regit actum, 
non dovrebbe potersi applicare a contratti 
già in essere) dovrà contenere l’obbligo “…..
per i soggetti pubblici e privati, titolari di 
concessioni di lavori o di servizi pubblici già 
esistenti …, di affi  dare tutti i contratti di lavori, 
servizi e forniture relativi alle concessioni di 
importo superiore a 150.000 euro mediante 
procedura ad evidenza pubblica …(omissis)”. 
Se risulta corretto – essendo le esigenze 
di brevità da soddisfare incompatibili con 
la quantità di dati che sarebbe, a tal fi ne, 
giusto riportare – astenersi da qualsiasi 
giudizio circa la giustezza o meno del fi ne 
(ennesima riduzione, se non azzeramento, 
della possibilità per gli attuali concessionari 
di eseguire lavori “in house”) cui tende detta 
disposizione, sembra però utile – almeno 
per tentare di prefi gurarne i potenziali eff etti 
– analizzare il contesto normativo in cui la 
stessa (ancorché, essendo tuttora all’esame 
della Camera, solo “in nuce”) sta per essere 
collocata.
Quando, nella prima metà del secolo 
scorso, ebbe inizio la costruzione della rete 
autostradale italiana, l’unica disciplina di 
riferimento era quella di cui alla legge n.1137 
del 24 giugno 1929 (recante “Disposizioni 

sulle concessioni di opere pubbliche” e rimasta 
in vigore sino al 2000) che, a causa (forse) 
dell’ostracismo allora praticato nei confronti 
di ogni “anglicismo”, nulla disponeva riguardo 
ai lavori cc.dd. “in house”.
Parimenti “silente”, al riguardo, risultava 
anche la disciplina (sulla cui base furono 
assentite e  regolate le principali concessioni 
di “costruzione ed esercizio”) recata dai tre 
“mirati” provvedimenti (le leggi n.463/1955, 
n.729/1961 e n.287/1971) sotto il cui 
impulso il sistema autostradale registrò il 
suo massimo sviluppo (nel 1980, quando era 
stato realizzato quasi l’80% dell’attuale rete, 
l’insieme del sistema autostradale italiano e 
tedesco rappresentava quasi il 50% della rete 
autostradale europea), arrestatosi solo nella 
seconda metà degli anni ‘70 per eff etto della 
sospensione ex lege disposta – a causa (ma 
non solo, essendo la stessa dipesa, in parte, 
anche dai notevoli problemi fi nanziari che il 
mancato adeguamento dei pedaggi, deciso 
per fi ni antinfl azionistici, fi nì per creare ai 

concessionari) della crisi petrolifera e della 
conseguente “austerity” – dall’art.18-bis del 
DL 376/1975 (che, ex abrupto, recitava:“…è 
sospesa la costruzione di nuove autostrade o 
tratte autostradali e di trafori di cui non sia 
stato eff ettuato l’appalto, ancorché assentiti 



5

amministrativamente…”).
Comprensibilmente ignorato fi nché non 
sono iniziate a scadere le prime (trentennali) 
convenzioni e, a fortiori, fi nché la stragrande 
maggioranza della rete autostradale è stata 
gestita da un’impresa “pubblica”, il tema 
dei “lavori in house” inizia, altrettanto 
comprensibilmente, a essere trattato solo al 
termine del processo di privatizzazione del 
settore (o, quantomeno, della proprietà del 
principale concessionario), seppur non tanto 
per eff etto di tale pubblica “dismissione” 
quanto per le particolari condizioni alle 
quali questa è avvenuta (essendo, in eff etti, 
più ragionevole ritenere che la necessità di 
limitare l’in house sia emersa allorché si trattò 
di accordare, anche agli altri concessionari, la 
proroga della convenzione concessa, in detta 
occasione, al “privato subentrante”) 
E’, infatti, solo nel ‘98 che il legislatore - 
imponendo ai “… titolari di convenzioni 
già assentite ovvero rinnovate e prorogate 
ai sensi della normativa vigente…” l’obbligo 
di appaltare a terzi almeno il 40% dei lavori 
oggetto della concessione (art.2, comma 4, 
della 109/94, come modifi cato dalla legge 
415/98) – dà il via a quella progressiva 
riduzione della quota di lavori in house che, 
con la lettera aaa), sembrerebbe intenzionato 
a completare.
Pur sostanziandosi entrambe in una modifi ca 
ex lege (parimenti derogatoria al principio del 
tempus regit actum) dei rapporti concessori 
vigenti, la disposizione del ‘98 e la lettera aaa) 
(quindi, l’on-off  della serie di disposizioni 
delimitanti i “lavori in house”) non sembrano, 
tuttavia, perfettamente sovrapponibili, 
difettando  l’ultima del presupposto logico 
(e cronologico) che aveva invece giustifi cato, 
legittimandola, l’introduzione della prima.
Contrariamente alla prima – destinata a 
collocarsi nell’ambito di quell’organico 
processo revisionale dei rapporti concessori 
che “…nel rispetto delle procedure previste 
dalla vigente normativa…” avrebbe di lì a poco 
(seppur non entro il termine - originariamente 
stabilito dalla delibera CIPE 319/1996 – del 
31 dicembre 1997) condotto all’approvazione 
“…dei nuovi atti convenzionali con le società 
concessionarie” -  l’ultima di tali disposizioni 
appare, infatti, più diffi  cilmente collocabile 

nell’attuale contesto normativo.
Ciò in quanto la modifi ca dei rapporti 
concessori, in essa recata, sembra contraddire, 
in gran parte, quella prevista dall’art.5 
del DL 133/2014, con cui il legislatore 
- al dichiarato fi ne “…di assicurare gli 
investimenti necessari per gli interventi di 
potenziamento, adeguamento strutturale, 
tecnologico e ambientale delle infrastrutture 
autostradali nazionali…” ha sostanzialmente 
(a voler seguire l’interpretazione resa, nel 
Dossier n.177, dal Servizio studi del Senato) 
imposto un termine perentorio entro cui i 
concessionari di tratte autostradali nazionali 
avrebbero dovuto - “…per la stipulazione di 
un atto aggiuntivo o di apposita convenzione 
unitaria…” - presentare richieste di modifi ca 
del rapporto concessorio (debitamente 
corredate di “…un nuovo piano economico-
fi nanziario”) “...fi nalizzate a procedure di 
aggiornamento o revisione anche mediante 
l’unifi cazione di tratte interconnesse, contigue 
ovvero tra loro complementari, ai fi ni della 
loro gestione unitaria”.
Nonostante  siano entrambe, per ragioni diverse 
(la lettera aaa, perché ancora “in nuce”, l’art.5 
perché in attesa dell’assenso dei competenti 
organi dell’Unione europea), tuttora 
ineffi  caci - sicché la loro contraddittorietà, 
pur palesando (a tacer d’altro) una certa qual 
ondivaghezza del legislatore (che, essendo tra 
le due norme trascorsi solo sei mesi, dovrebbe 
potersi presumere esser sempre il medesimo), 
non è ancora tale da compromettere la 
coerenza del vigente ordinamento – è tuttavia 
indubbio come le disposizioni in argomento, 
se e quando dovessero divenire effi  caci (e che 
l’effi  cacia di entrambe sia davvero voluta è, 
ancora una volta, da presumersi, dovendosi 
rifi utare l’eventualità che una norma possa 
esser stata approvata con la riserva mentale 
di ostacolarne la futura effi  cacia), non 
potrebbero agevolmente coesistere.
Quali saranno, in tale evenienza, i lavori 
non più eseguibili in house dagli attuali 
concessionari? Tutti quelli d’importo 
superiore a 150mila (anche se relativi alle 
concessioni in essere), come prevede la lettera 
aaa), o solo gli “…ulteriori rispetto a quelli 
previsti dalle vigenti convenzioni…” di cui 
all’art.5, comma 3, dello sblocca Italia?
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FOCUS

Casale, un modello sperimentale 
per la bonifi ca dell’ amianto

Il protocollo rappresenta per 
Casale Monferrato un obiettivo 
importante per assicurare il 
proseguimento della bonifi ca da 
parte dei privati

a cura di Eleonora Scafaro

Con la fi rma dei Protocolli d’intesa tra 
Comune di Casale Monferrato, associazioni 
di categoria, sindacali e Ordini professionali, 
per il contenimento dei costi delle bonifi che 
e le iniziative di formazione professionale, è 
stato aggiunto un altro tassello al modello 
di gestione delle bonifi che da amianto che 
rappresenta una importante innovazione a 
livello nazionale.  Nel campo dell’intervento 
sulle coperture in cemento - amianto, il 
documento defi nisce in modo dettagliato 
i punti intorno ai quali si sviluppa il 
rapporto tra operatori economici e pubblica 
amministrazione.
Per la realtà casalese il Protocollo costituisce 
anche l’esempio di come l’innovazione 
tecnico - normativa si possa declinare 
dall’emergenza ambientale a modello di 
effi  cienza sul fronte imprenditoriale. Il 
tutto proiettato a garantire il cittadino in 
relazione alla qualità dell’azienda chiamata 
ad intervenire per le operazioni di bonifi ca 
e ai costi da sostenere. Quello di Casale 
è un esempio che può essere riferimento 
nazionale per tutti gli ambiti di intervento 
e riqualifi cazione. Il Protocollo d’intesa 
tra Casale Monferrato e gli ordini tecnici 
professionali del territorio intende infatti 
anche promuovere iniziative di formazione 
e qualifi cazione sulla bonifi ca dell’amianto, 
uno strumento ideale per stabilire un 

percorso condiviso con tutti gli operatori 
coinvolti.
Il programma, che interessa quarantotto 
Comuni del Casalese, consente l’erogazione 
di contributi ai privati, con rimborso parziale 
delle spese sostenute per un importo di 

trenta euro per metro quadrato di copertura 
bonifi cata e nel limite del cinquanta per 
cento delle fatture di spesa presentate dai 
cittadini.
Il Protocollo rappresenta per Casale 
Monferrato un obiettivo importante per 
assicurare il proseguimento della bonifi ca da 
parte dei privati con ogni iniziativa possibile 
che possa agevolare l’utente.

Più bene� ci e vantaggi per l’economia
La collaborazione con i settori economici, 
imprenditoriali, commerciali, professionali, 
gli Ordini, i Collegi e le associazioni di 
categoria, potrà portare maggiori benefi ci 
e vantaggi attraverso la formazione di 

I Protocolli tra Comune, associazioni di categoria e ordini 
professionali puntano alla sicurezza dei cittadini e alla 
salvaguardia ambientale.
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professionisti. Il documento costituisce, 
infatti, uno strumento attuativo per la 
realizzazione di iniziative di formazione 
di tecnici professionisti nell’ambito delle 
procedure di bonifi ca da cemento  - amianto.
I soggetti coinvolti, perciò, dovranno 
procedere periodicamente alla verifi ca 
del Protocollo e proporre eventuali 
aggiornamenti ritenuti necessari per 
il raggiungimento dell’obiettivo del 
programma, oltre ad attivare procedure 
di misurazione dei risultati raggiunti sul 
territorio delle attività svolte.
Compito degli Ordini, dei Collegi 
e delle associazioni è quello  di 
programmare seminari di formazione  
per  il perfezionamento dei propri iscritti 
nell’ambito di  un percorso di  specializzazione 
professionale in questo specifi co settore di 
intervento e riqualifi cazione ambientale.
L’elenco delle aziende qualifi cate per la 
bonifi ca dell’amianto sono state selezionate 
dal Comune di Casale Monferrato. 
Attraverso questo elenco, l’Amministrazione 
intende fornire ai cittadini interessati alla 
bonifi ca, la possibilità di ottenere condizioni 
economiche favorevoli e trasparenza nelle 
procedure.
Le candidature sono esaminate dal Comune 
e dovranno rispettare precisi requisiti fra 
cui l’iscrizione della ditta all’Albo nazionale 
gestori ambientali, mentre il personale deve 
possedere specifi ci titoli di abilitazione 
professionale.
Le ditte idonee sono inserite in un elenco 
pubblicato sul sito del Comune di Casale 
Monferrato, dove  è anche disponibile 
l’elenco degli Ordini, Collegi e Associazioni 
aderenti alle iniziative formative.
Il Protocollo casalese contiene una serie di 
punti fi ssi rispetto alla gestione di un mercato 
delle bonifi che che la stessa Amministrazione 
comunale quantifi ca in oltre un milione e 
duecentomila metri quadrati di coperture, 
inserite nelle graduatorie dei bandi. A queste 
si aggiungono oltre ottocentomila metri 
quadrati di nuove denunce, per un totale di 

impegni per le imprese e garanzie 
per i cittadini. Le ditte, per esempio, 
si impegnano ad applicare ribassi sui 
prezzi del Prezzario regionale delle opere 
pubbliche da concordare tra le stesse ditte 
e le associazioni di categoria che hanno 
sottoscritto il Protocollo”. La stessa intesa 
prevede, poi, la possibilità di “formulare 
preventivi utilizzando uno specifi co 
stampato defi nito insieme al Settore Tutela 
ambiente del Comune di Casale, in cui 
sono specifi cate quantità e voci di prezzo. 
In questo modo - concludono al Collegio 
Costruttori - vengono garantite trasparenza 
e chiarezza sia ai cittadini, sia alla pubblica 
amministrazione”.

La lunga storia processuale 
Due processi, uno concluso con un colpo di 
spugna e il secondo che, in realtà, non è mai 
partito. Quello che è stato defi nito ‘Eternit 
bis’ a carico di Stephan Schmidheiny, 
il magnate svizzero ex proprietario di 
Eternit, si è bloccato alla prima udienza 
quando Federica Bompieri, gup (giudice 
dell’udienza preliminare) di Torino, ha 
sollevato la questione di costituzionalità per 
il principio del ‘ne bis in idem’, in base al 
quale non si può essere processati due volte 
per lo stesso fatto. 
Il tribunale ha accolto la richiesta dei legali 
dell’imprenditore (assolto per prescrizione 

almeno due milioni di metri quadrati. Una 
cifra doppia rispetto alla previsione di dieci 
anni fa che ipotizzava un milione di metri 
quadrati da bonifi care sul territorio.
“Quella raggiunta è una intesa - commentano 
i vertici del Collegio Costruttori Ance 
Alessandria - che costituisce un importante 
strumento attuativo che contiene precisi 

Le candidature sono esaminate 
dal Comune e dovranno 
rispettare precisi requisiti



8

di disastro ambientale nei precedenti gradi di 
giudizio; i danni hanno avuto drammatiche 
conseguenze soprattutto per la salute degli 
operai che lavoravano negli stabilimenti 
Eternit di Casale Monferrato, Bagnoli e 
Rubiera. La decisione della Cassazione ha 
suscitato le proteste dei numerosi familiari 
delle vittime dell’amianto presenti in aula. 
“Vergogna, vergogna” hanno detto in tanti, 
urlando subito dopo la lettura del verdetto. 
“Eternit, ingiustizia è fatta” hanno scritto 
i familiari delle vittime su uno striscione 
esposto davanti alla Cassazione dopo il 
verdetto. Per le organizzazioni sindacali Cgil, 
Cisl e Uil e per l’Associazione familiari vittime 
amianto (Afeva) è una decisione che “non 
corrisponde alla realtà tanto storica quanto 
processuale della vicenda dell’Eternit: infatti 
il procedimento conclusosi a novembre con 
la sentenza di Cassazione ha visto dichiarare 
prescritto il reato di disastro ambientale, 
mentre sappiamo tutti che le cause e gli 
eff etti del disastro sono ancora in corso. Vale 
la pena ricordare - proseguono sindacati 
confederali e Afeva - che la stessa Corte di 
Cassazione, all’indomani della sentenza 
aveva precisato che quel procedimento 
non riguardava i decessi delle persone ma, 
appunto, solo il disastro ambientale, non 
giungendo quindi ad un giudizio assolutorio. 
Pur non concordando con la decisione 
assunta, a volte non tutti i mali vengono per 
nuocere: questo periodo di sospensione del 
procedimento consentirà alla Procura di 
presentare 94 nuovi casi, prevalentemente 
di cittadini di Casale, purtroppo deceduti 
di recente. Inoltre l’accoglimento della 
questione di legittimità costituzionale in 
questa fase evita che essa sia riproposta nelle 
fasi successive del procedimento; in altre 
parole si può sperare che una volta risolta 
questa questione di diritto il procedimento 
possa proseguire spedito senza interruzioni 
fi no alla conclusione. Da parte nostra - 
concludono - continueremo ad avere piena 
fi ducia nella giustizia e nella lotta fi no 
all’aff ermazione della verità attraverso un 
giusta sentenza”.

FOCUS

dalla precedente accusa di disastro 
ambientale doloso) e imputato per omicidio 
volontario di 258 persone, morte per le 
malattie contratte a causa dell’esposizione 
all’amianto. La difesa di Stephan 
Schmidheiny contesta 186 casi sui 258 morti 
per mesotelioma, già inseriti nel precedente 
processo. Ribadisce, poi, la strategia secondo 
la quale il magnate di Eternit non può essere 
processato per la stessa condotta. Ora spetta 
alla Corte Costituzionale esprimere l’ultima 
parola.
Il primo processo Eternit ha, invece, fatto 
i conti con un colpo di spugna quando 
la prima sezione penale della Cassazione 
ha annullato senza rinvio, dichiarando 
prescritto il reato, la sentenza di condanna 
per Stephan Schmidheiny, annullando anche 
i risarcimenti per le vittime. La prescrizione 
è maturata al termine del primo grado. 
Francesco Iacoviello, sostituto procuratore 
della Cassazione,  aveva chiesto di dichiarare 
prescritto il maxi - processo Eternit per 
disastro ambientale e, di conseguenza, di 
annullare la condanna a diciotto anni di 
carcere per l’unico imputato che era stato 
condannato dalla corte d’appello di Torino 

il 3 giugno 2013.
Il maxi processo Eternit è stato defi nito “la 
più grande causa mai intentata in Europa 
e al mondo sul fenomeno dei danni alle 
persone e alle cose provocati dall’amianto”. 
Le parti lese erano un migliaio, tra malati 
-soprattutto di mesotelioma -, eredi dei 
defunti e amministrazioni locali. 
Schmidheiny era stato ritenuto responsabile 
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elementi di copertura, ma già nel 1912 dalla 
Eternit casalese iniziano a uscire uscirono i 
primi tubi a pressione in cemento - amianto, 
largamente utilizzati negli anni seguenti 
per la costruzione della rete idrica. Dagli 
anni Trenta il materiale è utilizzato per le 
coperture dei capannoni attraverso l’uso 
delle lastre ondulate, che trovano larghissima 
diff usione in molti  ambiti. Nel secondo 
dopoguerra l’utilizzo dell’amianto registra 
un boom quasi mondiale. Dalle applicazioni 
tradizionali in campo edilizio e idraulico, 
si affi  ancarono oggetti di uso comune e 
di design come le poltrone realizzate in 
cemento - amianto. E’ nella seconda metà 
degli anni Sessanta che iniziano a emergere 
le prime prove di tossicità delle polveri di 
amianto. Nel frattempo il materiale era 
stato utilizzato largamente anche in campo 
ferroviario, con la progressiva sostituzione 
delle vecchie coperture dei vagoni con 

il fi brocemento che assicura importanti 
prestazioni in termini di isolamento. 
Negli anni successivi, intanto, si delinea in 
maniera sempre più stretta il legame fra le 
polveri di amianto e il mesotelioma, oltre 
all’asbestosi, cronica malattia polmonare. 
Il mesotelioma a oggi non è curabile. La 
caratteristica è di avere una incubazione 
estremamente lunga che può arrivare anche 
a trent’anni.

Materiale molto comune e dalle grandi 
prestazioni
L’asbesto, o amianto, è un insieme di 
minerali del gruppo degli inosilicati e dei 
fi llosilicati. E’ presente in natura ed è un 
materiale molto comune, caratterizzato 
da prestazioni fi siche quasi uniche. La 
resistenza al calore e la struttura fi brosa lo 
rendono infatti adatto a utilizzi svariati, da 
materiale per indumenti fi no a quello per 
arredamenti a prova di fuoco. Oltre che per 
tessuti ignifughi è stato usato per coperture 
di edifi ci (il cemento-amianto), per isolare 
le tubature dell’acqua, per realizzare 
asfalti - cementi con amianto, cartoni 
incombustibili, isolanti elettrotecnici, 
rivestimenti diversi, fi ltrazioni anche 
enologiche, materiali per freni e frizioni 
delle auto. L’amianto è stato utilizzato fi no 
agli anni Ottanta per la coibentazione di 
edifi ci, tetti, navi (ad esempio, le portaerei 
della classe Clemenceau), treni; in edilizia 
sotto forma di composito fi bro - cementizio 
per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, 
vernici, canne fumarie. La fi brosità e le 
caratteristiche intrinseche conferiscono 
all’amianto alcune caratteristiche uniche: 
indistruttibilità, resistenza agli acidi, non 
infi ammabilità, fonoassorbenza, facile 
fi labilità, fl essibilità e altre ancora. 
Una fi bra di amianto è 1300 volte più sottile 
di un capello umano. E non esiste una 
soglia di rischio al di sotto della quale la 
concentrazione di fi bre di amianto nell’aria 
non sia pericolosa. Infatti un’esposizione 
prolungata nel tempo o a elevate quantità 
aumenta esponenzialmente le probabilità di 
contrarne le patologie associate.

Una storia lunga oltre un secolo
Registrato nel 1901 dall’austriaco Ludwig 
Hatschek con un brevetto rivenduto l’anno 
dopo allo svizzero  Alois Steinmann, 
l’eternit inizia a essere  commercializzato dal 
1903 dalla società elvetica Schweizerische 
Eternitwerke Ag. La fabbrica Eternit viene 
fondata a Casale nel 1906: lo stabilimento 
si sviluppa su 94.000 metri quadrati di cui 
50.000 coperti. Ha occupato mille persone 
negli anni Cinquanta, salite a duemila nel 
1965, per tornare al migliaio negli anni 
Ottanta. La scelta della sede è caduta sul 
Monferrato per la posizione strategica 
rispetto alle aree estrattive di maggiore 
consistenza: val Malenco, val d’Aosta, 
val di Lana, val di Susa, val di Lanzo. La 
produzione iniziale si concentra sugli 

È nella seconda metà degli anni 
Sessanta che iniziano a emergere 
le prime prove di tossicità delle 
polveri di amianto
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Rapporto congiunturale 
sull’industria delle costruzioni 
nella provincia di Alessandria

Dal “Rapporto congiunturale sull’industria 
delle costruzioni nella provincia di 
Alessandria”, presentato dal Collegio 
Costruttori ANCE Alessandria, è emerso 
uno scenario ancora molto negativo ma 
con la prospettiva, per il 2015, se non di 
una nuova crescita, di una certa stabilità. 
Nell’ambito del campione rilevato dal 

a cura di Cinzia Capelli

centro studi di ANCE Alessandria, infatti, 
è ancora elevato il numero delle imprese 
che prevedono un’ulteriore riduzione di 
fatturato per il 2015, mentre rispetto ai 
lavori eseguiti fuori provincia si è registrata 
un’inversione di tendenza, essendo la 
percentuale delle imprese associate che 
hanno assunto commesse fuori della 
provincia di Alessandria (il 45% delle quali 
vi ha sviluppato oltre la metà del proprio 
fatturato) quasi raddoppiata (passando dal 
40% circa a più del 70%) rispetto al 2008.   
Sempre dal 2008 al 2014, il numero 
degli addetti iscritti alla Cassa Edile 
di Alessandria è calato del 42,90% (da 
5.982 a 3.416), per poi lievemente risalire 
(3.987) nel primo semestre 2015, mentre 
il numero delle imprese si è ridotto, nel 

messo in gara, nel 2014, circa 45Mln€ 
di lavori (degli appalti pluriennali si è 
considerata la sola quota 2014), per un 
importo “aggiudicato” di circa 38Mln€, cui 
devono tuttavia aggiungersi i circa 55mln€ 
(sub)affi  dati (nell’ambito della quota - 
del 40% del totale dell’opera - affi  dabile 
“privatisticamente”) dal Consorzio COCIV 
(che, per quel che attiene al 60% di lavori 
da affi  dare con procedura di evidenza 

Il 40% dell’incremento 
registrato a livello provinciale 
risulta “imputabile” agli eventi 
alluvionali dell’autunno scorso

È ancora elevato il numero 
delle imprese che prevedono 
un’ulteriore riduzione di 
fatturato per il 2015

medesimo periodo, del 41,51% (-49% per 
le piccole aziende artigiane e -25% per 
quelle industriali). 
Nel comparto degli appalti pubblici, 
pur essendosi registrato, a livello sia 
regionale sia provinciale, un signifi cativo 
incremento (46%), i valori risultano ancora 
inferiori (- 50% circa rispetto al 2008) 
a quelli ante crisi, circostanza tutt’altro 
che trascurabile ove si pensi che circa il 
40% dell’incremento registrato a livello 
provinciale risulta “imputabile” agli eventi 
alluvionali dell’autunno scorso.
Con specifi co riferimento alla provincia di 
Alessandria, le stazioni appaltanti hanno 
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tempestivo, detto meccanismo rischia 
invece di rivelarsi fatale nel nostro Paese, 
in cui l’impresa, per ottenere il rimborso, 
deve invece attendere in media circa 470 
gg. (e, peraltro, nell’ipotesi più favorevole 
in cui possa accedere alla procedura 
di rimborso trimestrale) dalla data di 
emissione della fattura (circostanza che ha 
comportato l’apertura di una procedura 
d’infrazione europea, tuttora in atto, nei 
confronti dell’Italia).
Dovendo, per la stessa fattura, attendere 
almeno 6 mesi per il corrispettivo dovuto 
per la prestazione eff ettuata (dal 78% al 

cui la Pubblica Amministrazione (per una 
molteplicità di cause, la principale delle 
quali, secondo il 73% del campione rilevato, 
è il c.d. Patto di stabilità interno) suole 
pagare il corrispettivo dovuto (anziché 
entro i 30gg “comunitariamente” previsti, 
i pagamenti avvengono “normalmente” 6 
mesi dopo l’emissione del SAL, con punte 
di ritardo che superano l’anno), le imprese 
che realizzano lavori pubblici hanno 
dovuto subire l’ulteriore colpo infl itto del 
c.d. “split payment”, ossia del meccanismo 
(introdotto con la Legge di Stabilità 
2015) che pone a carico delle pubbliche 
amministrazioni il versamento dell’IVA 

pubblica, ha messo in gara, sempre nel 
2014, circa 120Mln aggiudicati però solo 
nel 2015). 
Già fortemente penalizzate dai ritardi con 

relativa alle cessioni di beni e prestazioni di 
servizi eff ettuate nei confronti delle stesse.
Indolore, in astratto, ove il rimborso 
dell’IVA da parte dell’Erario fosse 

REPORT 2015 elaborazione ANCE

La tassazione sugli immobili
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90% dell’importo “totale” della fattura) e 
quasi 16 mesi per il recupero dell’IVA (pari 
al 22% o al 10% del corrispettivo fatturato), 
le imprese del comparto stanno ormai 
fronteggiando una crisi di liquidità senza 
precedenti, ulteriormente aggravata dalle 
perduranti diffi  coltà ad accedere al credito.  
Anche l’edilizia privata si trova in una 
fase di stallo attribuibile tanto alle note 
diffi  coltà legate alla generale assenza di 
liquidità quanto al prelievo fi scale sugli 
immobili. IMU, TASI, IRPEF, IRES, IVA 
e le altre imposte sui trasferimenti e sulle 
locazioni, hanno fruttato alle casse dello 
Stato nel 2014 ben 42,1 miliardi di euro 
di gettito, corrispondenti a un incremento 
di 3,8 miliardi rispetto al 2013 (+9,8% in 
termini percentuali).
Nel territorio provinciale, le compravendite 
di immobili residenziali avvenute nel 2014 

sono rimaste pressoché costanti rispetto 
al 2013 (-3% nel comune di Alessandria), 
mentre è da evidenziare un deciso 
incremento delle compravendite degli 
immobili strumentali (+ 63% terziario; 
+18 % commerciale; +54% produttivo).
Come già rilevato negli ultimi anni, nel 
settore privato il dato positivo riguarda le 

manutenzioni straordinarie che dal 2011 
hanno avuto un’impennata del 130%, ma 
sono mini-opere di rado oltre i 25 mila euro 

L’85% del campione intervistato 
ha dichiarato di non voler 
procedere ad investimenti nel 
corso del prossimo esercizio 
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Ai Comuni della nostra provincia servono (almeno) 20 milioni di euro per 
opere immediatamente cantierabili 

Benché il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2015 formuli, per la prima volta 
dopo molti anni, una previsione di spesa, per investimenti � ssi lordi della Pubblica 
Amministrazione, in crescita - ipotizzando per questo aggregato (costituito per la 
maggior parte da opere pubbliche) aumenti tendenziali in valori correnti dell’1,9% nel 
2015, del +4,5% nel 2016 e del +2,4% nel 2017 (contro il -6% del 2014) – la circostanza 
che tale  previsione risulti fondata su tre provvedimenti (Decreto “Sblocca-Italia”, “Piano 
Juncker” e modi� ca del Patto di stabilità interno degli enti locali) di dubbia e�  cacia, 
almeno nel breve periodo, ha indotto l’ANCE a e� ettuare, tramite le proprie territoriali, 
una ricognizione presso gli enti locali delle opere rapidamente cantierabili, prive di 
� nanziamento o il cui avvio è bloccato a causa del Patto di stabilità interno.
Considerata l’inidoneità del DL Sblocca Italia (le cui risorse risulteranno, all’88%, 
disponibili solo a partire dal 2017) e della ride� nizione degli obiettivi del patto di stabilità 
(avendo, il DL Enti territoriali, liberato risorse assai limitate per consentire l’esclusione 
delle spese relative ad eventi calamitosi, alla messa in sicurezza degli edi� ci scolastici e del 
territorio) ad assicurare la prevista ripresa, l’iniziativa dell’ANCE risponde all’esigenza di 
avviare rapidamente (e, pertanto, sin dall’anno in corso) un importante piano di rilancio 
degli investimenti locali che comprenda misure di immediata attuazione, attraverso il 
tempestivo � nanziamento di quelle opere che mostrano un livello progettuale avanzato, 
sì da garantire quell’e� etto positivo sul settore delle costruzioni e, soprattutto, sull’intera 
economia, che il protrarsi della crisi economica richiede con urgenza.
L’ elenco dei circa 5.300 interventi (per un importo complessivo di quasi 10 miliardi di 
euro) elaborato dall’ANCE – peraltro, particolarmente apprezzato dal MIT, che nella 
persona del Ministro ha pubblicamente de� nito l’elenco messo a disposizione da ANCE 
“un elemento di grande interesse in relazione alle iniziative assunte dalle amministrazioni 
locali e alla disponibilità di progetti per l’avvio di un sistema di interventi di� usi sul 
territorio” – contiene anche i 58 interventi (per un importo di circa 20Mio€) segnalati da 
taluni Comuni della provincia ad ANCE Alessandria.
L’auspicio è che l’avvio dei progetti così individuati (che nel primo anno dovrebbe 
comportare una spesa di circa 4Mrd€) possa imprimere - dopo otto anni in cui gli enti 
locali si sono trovati costretti a progettare solo l’ordinaria amministrazione - la spinta 
necessaria alla ripresa degli investimenti in costruzioni.

che certamente non possono da sole ridare 
“vita” al mercato immobiliare. I permessi 
per nuove costruzioni sono invece calati 
del 47% e praticamente inesistenti sono le 
«sostituzioni urbane», cioè gli abbattimenti 
per costruire nuovi palazzi. Ben l’85% del 
campione intervistato ha dichiarato di 
non voler procedere ad investimenti nel 
corso del prossimo esercizio (il restante 
15% realizzare investimenti di carattere 
non immobiliare). Dopo anni di calo, il 
livello delle compravendite di immobili 
residenziali nel 2014 è rimasto pressoché 
invariato rispetto al 2013 mentre c’è 
una ripresa in quello non residenziale: 

sedi d’uffi  ci e banche, di negozi e centri 
commerciali, capannoni per industrie, 
probabilmente indotto anche dall’elevato 
numero di fallimenti e procedure 
concorsuali. 
Risultato dell’ennesimo anno di crisi: il 
51% delle imprese intervistate dichiara 
di aver ridotto il personale in forza (solo 
il 5% dichiara un aumento); l’85% non 
procederà ad investimenti nel prossimo 
anno (il restante 15% farà investimenti 
prevalentemente di carattere non 
immobiliare); i tempi di pagamento ai 
fornitori sono aumentati (in media 134 
giorni contro gli 83 dichiarati nel 2014).
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LAVORO E PREVIDENZA

Mansioni e forme contrattuali: 
cosa cambia?
Analisi delle novità introdotte dal Testo Unico sui contratti

a cura di Cristiano Zanardi

Il Testo Unico sulle forme contrattuali è 
diventato realtà con la pubblicazione in 
Gazzetta Uffi  ciale del D.Lgs. 15 giugno 2015 
n. 81, ma la riforma epocale annunciata in 
pompa magna dal Governo ha, in realtà, 
assunto connotazioni diverse: quelle di 
un – pur sempre apprezzabile – riordino 
delle innumerevoli forme di lavoro atipico 
in grande quantità presenti nel panorama 
lavoristico italiano. Questo perché la riforma 
operata dal D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23, 
stemperando il regime di tutele previste in 
caso di licenziamento illegittimo aveva già 
ridotto – in sostanza - la distinzione tra le 
forme contrattuali a tempo indeterminato 
e quelle a carattere temporaneo a una mera 
questione di carattere formale.
L’intervento attuato sulle collaborazioni – 
ad esempio - con il tentativo di ricondurle 
al lavoro dipendente, appare piuttosto 
sconclusionato. Se l’introduzione di un 
rilevante numero di deroghe appare già un 
chiaro segnale di quanto, in realtà, l’intervento 
normativo sia concretamente poco incisivo, 
lo stesso fatto di poter – attraverso il 
meccanismo della certifi cazione dei rapporti 
di lavoro – superare la presunzione di 
subordinazione di cui all’articolo 2, comma 
1, del decreto, rende più semplice aggirare le 
nuove regole. Questo intervento così debole 
sulle forme contrattuali fl essibili fa un po’ da 
contraltare alla blanda promozione attuata 
con riferimento al lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, proclamato forma comune del 

rapporto di lavoro ma poi non adeguatamente 
incentivato (se non con un temporaneo 
esonero contributivo previsto con legge di 
stabilità). Rimangono comunque in vita le 
collaborazioni coordinate e continuative (co.
co.co.), che seppur limitate a ipotesi specifi che 
permarranno nel nostro ordinamento.
L’argomento centrale del testo normativo è 
comunque rappresentato dalla stabilizzazione 
delle forme di lavoro precario. Ecco allora che 
“i datori di lavoro privati che procedano, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016, alla assunzione 
con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato di loro collaboratori (anche 
a progetto) e di soggetti titolari di partita 
IVA” potranno benefi ciare di una sanatoria 
riguardante “l’estinzione degli illeciti 
amministrativi, contributivi e fi scali connessi 
all’erronea qualifi cazione del rapporto di 
lavoro”. 
E’ stato abrogato il lavoro ripartito (job 
sharing, in assoluto la forma contrattuale 
meno utilizzata nei suoi dodici anni di 
vigenza) mentre rilevanti modifi che hanno 
riguardato l’associazione in partecipazione 
con apporto di lavoro – tipologia contrattuale 
di cui si era a lungo abusato generando 
numerosi contenziosi tra le parti - con 
riferimento alla quale è ora previsto che nel 
caso in cui l’associato sia una persona fi sica, 
l’apporto non possa consistere, nemmeno 
in parte, in una prestazione di lavoro ma 
lasciando di fatto la libertà, alle società, di 
continuare a utilizzare la tipologia di lavoro 
in commento.
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vengono ricondotte all’interno delle clausole 
elastiche, che ora ricomprendono entrambe 
le variazioni della prestazione lavorativa. Nel 
caso in cui la contrattazione collettiva non 
contenga una specifi ca disciplina, le “nuove” 
clausole elastiche potranno ora essere pattuite 
per iscritto dalle parti avanti alle commissioni 
di certifi cazione ex legge Biagi. Altre rilevanti 
modifi che al contratto part-time sono 
quelle attinenti la sfera delle trasformazioni, 
possibili unilateralmente in specifi ci casi 
(malattie oncologiche ed altre malattie 
gravemente invalidanti) e quelle relative alle 
specifi che sanzioni previste per le omissioni 
di carattere formale – mancanza della durata, 
della collocazione temporale – riguardanti la 
prestazione lavorativa.
Le modifi che operate nei confronti delle 
ulteriori forme contrattuali sono marginali, 
comprese quelle in materia di apprendistato, 

che appaiono di diffi  cile contestualizzazione. 
Se infatti è ben noto che l’apprendistato sia 
ormai pacifi camente considerato – anche per 
espressa defi nizione normativa - un contratto 
a tempo indeterminato, non si comprende 
per quale motivo sia stato ricompreso nel 
novero delle forme contrattuali atipiche. 
Ciò, peraltro, ha comportato l’abrogazione e, 
di fatto, lo smantellamento del Testo Unico 
sull’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) e 
dell’importante lavoro che era stato posto 
in essere, a suo tempo, per assegnare una 
regolamentazione a sé stante dell’istituto 
che, nel nostro ordinamento, avrebbe dovuto 
facilitare l’incontro tra domanda e off erta di 
lavoro. Appare, invece, ancora lontano dal 
divenirlo. 
Va tuttavia sottolineata l’importanza 
dell’intervento normativo a disciplina delle 
mansioni, una vera rivoluzione che va a 
riformulare l’articolo 2103 del codice civile. 
Viene sostituita la storica dicitura che voleva 
il lavoratore adibito alle mansioni per le quali 
è stato assunto o a quelle corrispondenti alla 
categoria superiore acquisita oppure a mansioni 
equivalenti alle ultime eff ettivamente svolte – 
all’origine del proliferare di interpretazioni 
e contenziosi – spostando il riferimento, da 
soggettivo che era, ad aspetti oggettivi quali 
il livello contrattuale e la categoria legale. 
Pertanto, il prestatore di lavoro potrà essere 
assegnato – in forma scritta a pena di nullità 
- a mansioni diff erenti purché corrispondenti 
allo stesso livello contrattuale e alla stessa 
categoria legale di appartenenza. Il decreto va 
inoltre a prevedere due specifi che ipotesi di 
demansionamento: una legata alla modifi ca 
degli assetti organizzativi aziendali incidente 
sulla posizione del lavoratore e un’altra in sede 
protetta, legata alla fi nalità di conservazione 
dell’occupazione, all’acquisizione di una 
diversa professionalità o al miglioramento 
delle condizioni di vita del lavoratore. Ad 
eccezione delle ipotesi elencate dal decreto, 
ogni patto contrario è nullo ed il lavoratore 
potrà ottenere il ritorno alle mansioni di 
origine, le diff erenze retributive e l’eventuale 
risarcimento del danno.

Con riferimento al lavoro a tempo parziale, 
perde rilievo – a fi ni giuridici – la classica 
distinzione tra le tipologie orizzontale, 
verticale e misto, ferma restando la 
necessaria indicazione della durata della 
prestazione lavorativa e della esatta 
collocazione temporale della stessa. Vengono 
inoltre defi niti precisi limiti, anche in 
assenza di regolamentazioni da parte della 
contrattazione collettiva, all’utilizzo delle 
cc.dd. clausole elastiche (che prevedono cioè 
una variazione in aumento della durata della 
prestazione), fl essibili (che determinano una 
variazione della collocazione oraria della 
prestazione) e al lavoro supplementare, 
per le quali è pur sempre necessario il 
consenso del lavoratore. Tuttavia, da un 
punto di vista formale, le clausole fl essibili 

L’ argomento centrale del 
testo normativo è comunque 
rappresentato dalla 
stabilizzazione delle forme di 
lavoro precario
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URBANISTICA E TERRITORIO

Processo edilizio di costruzione e processo 
di produzione industriale: due mondi 
apparentemente distanti, basati su regole, 
linguaggi e dinamiche molto diff erenti. 
Diffi  cilmente, però, si può discordare sul fatto 
che entrambi vivono un rapporto di reciproca 
necessità: l’uno vive dell’attività dell’altro. 
Finstral è un’azienda multinazionale leader 
nel settore italiano dei serramenti e delle 
chiusure tecniche che dal 2014 ha insediato 
a Castellazzo Bormida (AL) un Centro 
specialistico dedicato all’esposizione e alla 
formazione. Dall’anno passato fa parte del 
sistema ANCE: quanto basta per permetterci 
di conoscerla un po’ più da vicino.
Con questo intento, una nostra delegazione 
ha fatto visita ai suoi stabilimenti trentini 
e in Alto Adige, per un’esperienza che - 
tecnicamente e culturalmente - si discosta, 
ovviamente, dalle realtà operative di cantiere 
cui siamo avvezzi. Uno spaccato che vale la 
pena conoscere e raccontare, se non altro con 
l’auspicio di trarre qualche spunto laddove 
possono emergere punti in comune con 
l’attività di costruzione in senso stretto. Sin 
dai primi momenti in cui ci si avvicina agli 
stabilimenti Finstral si intuisce che non si ha 
a che fare con il solito schema di “fabbrica” 
sedimentato nei nostri immaginari collettivi. 
Mentre si fa visita alle linee di produzione, 
agli innovativi edifi ci industriali, ai magazzini 
automatizzati lo sguardo non può fare a meno 
di traguardare, sullo sfondo, i pendii alternati 
dai pascoli, dalle pareti rocciose, dai vigneti 
e dagli edifi ci tradizionali che segnano la 
valle che da Trento porta a Bolzano. Anche 
se in apparenza può sembrare strano, ma 
questo contrasto ha un fascino tutto suo: in 
qualche modo sembra voler ridefi nire l’icona 
standard di sede produttiva propria di una 
multinazionale. 

Oltre 45 anni di attività, 14 sedi produttive, 
1.450 collaboratori, stabilimenti e fi liali 
dislocate tra Italia, Germania, Spagna, 
Francia, Paesi Bassi e Svizzera e un gran 
numero di serramenti prodotti ogni 
settimana. La storia della Finstral sembra 
rappresentare il modello di crescita aziendale 
che non si dimentica della centralità del tema 
dello sviluppo del territorio su cui è insediata. 
Nonostante i numeri citati, l’azienda ha 
mantenuto fede a scelte coerenti con la 
natura delle persone e dei luoghi da cui è 
partita: il suo sviluppo, avvenuto nel corso di 
circa mezzo secolo, non è stato immaginato 
come un’espansione concentrica di un unico 
polo industriale, ma tramite la creazione 
di una rete di stabilimenti interconnessi 
di “medie” dimensioni e di poli logistici 
dislocati su una pluralità di territori in 
dialogo tra loro. Ne consegue il rispetto delle 
proporzioni dimensionali degli stabilimenti 
(non dimentichiamoci che il paesaggio 
vuole la sua parte…) e la loro dislocazione 
sui territori: quest’ultima è, ovviamente, 
una condizione che facilità la vicinanza e 
la sostenibilità logistica dei tragitti casa-
luogo di occupazione e, di conseguenza, 
la condizioni di vita di chi vi spende la 
propria vita lavorativa (discriminante spesso 
essenziale nel contenere i fenomeni di 
abbandono di un territorio in vista di nuove 

Finstral: storia di uno sviluppo 
industriale tra le montagne 

a cura di Stefano Ponzano I profi li in PVC estrusi
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Nell’ambito della nostra visita allo 
stabilimento di Cortaccia (dove avviene 
l’estrusione dei profi li in PVC), ci è stato tra 
l’altro consentito di assistere al funzionamento 
dell’avveniristico impianto di riciclaggio dei 
profi li in PVC non più utilizzabili (provenienti 
da serramenti dismessi e da sfridi di 
lavorazione), che vengono polverizzati e resi 
nuovamente idonei a far parte della materia 
prima di nuovi prodotti. 
Il cantiere edile per la costruzione di un 
edifi cio o di una infrastruttura ha un fascino 
non paragonabile al ciclo produttivo di un 
singolo prodotto industriale destinato al 
mercato: la costruzione è unica, visibile e, in 
genere, rimarrà lì per decenni a manifestare 
se stessa e gli sforzi e le intenzioni di chi 
l’ha concepita e vi ha prestato le sue fatiche 
fi siche e intellettuali. Il prodotto industriale 
in serie non vanta, in genere, questa sottile 
seduzione. Per contro, sono sbalorditivi il 
coordinamento e la sincronicità con cui tutte 
le attività e le lavorazioni hanno luogo. Tutto 
sembra essere ottimizzato nei tempi, nei costi 
e nel risultato. Una ricerca della perfezione, 
sia del processo, sia del prodotto fi nito. Sotto 
questo profi lo, l’edilizia in senso stretto ha, 
mediamente, ancora molto da imparare.
Sempre a Cortaccia abbiamo assistito 
all’attività del modernissimo magazzino 
automatizzato per lo stoccaggio dei profi li, 
un gioiello di robotica e tecnologia, un 
investimento mirato a ridurre i tempi e i 
costi logistici, tramite un sistema complesso 
di monitoraggio di nuovi ordini, giacenze e 
materiale in produzione: per i profani, appare 
come un enorme e scenico volume chiuso 
sui due lati da scaff alature meccanizzate e 

e migliori possibilità).
L’antefatto risale alla metà degli Anni ’40 
quando Franz Oberrauch diede inizio ad 
un percorso di evoluzione della sua piccola 
falegnameria di Auna di Sotto in una vera 
e propria azienda operante nell’ambito 
dell’edilizia e del mobilio. 
L’intuizione vera e propria si manifestò alla 
fi ne degli anni ‘60, quando il fi glio Hans 
Oberrauch, in visita alla fi era dell’artigianato a 
Monaco, scoprì il “nuovo prodotto”: la fi nestra 
in PVC. Hans ne presagì le potenzialità e 
fondò nel 1969 insieme a Max Lintner la 
Finstral s.n.c. ed iniziò, così, la produzione di 
fi nestre e porte in PVC. 
La costruzione sull’altipiano del Renon 
dell’edifi cio in cui tuttora si trova la sede 
principale di Finstral iniziò nel 1972. Qualche 
anno più in là, nel 1979, l’espansione verso 
la Germania con la prima fi liale produttiva 
all’estero e l’insediamento dello stabilimento 
di Scurelle.  Nel 1980 sorse lo stabilimento 
a Weber im Moos sul Renon e nel 1982 lo 
stabilimento per l’estrusione dei profi li a 
Cortaccia (BZ), nella Bassa Atesina. Nel 1984 
venne inaugurato l’impianto produttivo di 
Naz Sciaves e nel 1991 a Funes (entrambi in 
provincia di Bolzano). Nel 1994 fu avviato un 
nuovo stabilimento di produzione nella zona 
artigianale di Barbiano in Alto Adige. Nel 
1995 FINSTRAL costruì uno stabilimento 
produttivo integrato a Gochsheim nella 
Baviera del Nord, nel 2000 lo stabilimento di 
Borgo Valsugana (TN) e nel 2002 a Cortaccia 
sorse un nuovo, modernissimo magazzino 
automatizzato. Nel 2008, l’inaugurazione 
di uno stabilimento di produzione di 
vetricamera ad Oppeano, a sud di Verona.
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URBANISTICA E TERRITORIO

Siamo poi passati a visitare lo stabilimento 
di assemblaggio di Scurelle e l’annesso 
nuovissimo centro di lavorazione dei 
vetricamera e dei vetri temprati di sicurezza. 
L’esperienza di comprendere direttamente 
la complessità di tali processi, rende onore 
al lavoro che eff ettivamente viene prestato 
da tutte le persone che vi gravitano intorno 
e al coraggio imprenditoriale necessario per 
sviluppare e dar vita a tali sistemi.
Questo sforzo “culturale” aiuta a comprendere 
che ciò che Finstral propone attraverso il 
suo centro di Castellazzo Bormida arriva da 
lontano (sia geografi camente sia in termini 
di processo) ed è frutto di una complessità 
altrimenti non facilmente percepibile. Il 
centro espositivo/formativo è l’ultimo tassello 
di una fi liera produttiva che non vuole 
rischiare di perdere il suo valore solo per 
colpa di un eventuale errore da commettersi a 

fi ne processo. Durante quasi mezzo secolo di 
esperienza maturata, Finstral ha constatato 
che le risorse e il tempo investito in studi sui 
materiali all’avanguardia, sui nuovi sistemi 
costruttivi, test di laboratorio e certifi cati 
di prova, possono essere vanifi cati a causa 
di una semplice posa “non a regola d’arte”. 
Lo stesso vale per la scelta progettuale della 
tipologia di serramento in relazione al 
contesto in cui verrà installato.
Nella primavera dello scorso anno è stato 
inaugurato a Castellazzo Bormida (in località 
Micarella, alle porte di Alessandria) il 
Centro specialistico dedicato all’esposizione 
e alla formazione. Perché Alessandria? 
Perché il nostro territorio vanta ancora il 
pregio di trovarsi in una posizione strategica 
rispetto a quello che fi no a qualche anno 
fa era considerato il triangolo industriale a 
cavallo tra Piemonte, Liguria e Lombardia e, 
di conseguenza, risulta ubicato in posizione 
strategica e facilmente raggiungibile, per 
i clienti e gli operatori del Nord-Ovest 
dell’Italia. 
Finstral ha cercato sin da subito di 
instaurare un dialogo con il nostro territorio 
promuovendo, tra l’altro, azioni formative 
con ordini professionali, associazioni di 
categoria (tra cui ANCE Alessandria) e 
network sensibili ai temi della sostenibilità 
e della riqualifi cazione del patrimonio 
edilizio esistente. Oltre ai corsi fi nalizzati 
a garantire un’effi  cace gestione della posa 
dei serramenti e migliorarne performance 
e tempistiche, il centro Finstral collabora 
all’organizzazione di una pluralità di eventi 
formativi rivolti ai professionisti e che 
abbracciano tematiche più ampie: soluzioni 
tecnologiche applicate all’involucro opaco e 
trasparente, case passive, requisiti, soluzioni 
tecnologiche per le costruzioni in legno, 
effi  cienza energetica e acustica in generale. 
Il nuovo Centro di Castellazzo aspira, così, 
a divenire un punto d’incontro, un luogo 
dove realtà diverse, tecnici, commerciali, 
professionisti, imprenditori e clienti 
fi nali hanno la possibilità di confrontarsi 
direttamente riguardo quelle che sono le 
esigenze, i cambiamenti e le tendenze che si 
sviluppano nel settore. 

informatizzate, in cui si muove con rapidità 
e precisione un robot elevatore di dimensioni 
impressionanti a cui qualche progettista ha 
affi  dato la mansione di estrarre e riporre 
con delicatezza i profi li sui ripiani. Per ovvie 
ragioni di sicurezza, nessun operatore può 
entrare. Uno spazio smisurato e surreale in 
cui il movimento continuo dell’imponente 
robot all’opera e il ritmo cadenzato dei 
rumori meccanici e degli avvisatori sonori 
descrivono un ritmo quasi ipnotico, un 
luogo circoscritto in cui la macchina pare 
abbia preso il sopravvento sulle intenzioni 
dell’uomo.

Il magazzino automatico



Per migliorare la qualità della tua vita puoi cambiare casa. Oppure cambiare finestre. Con il  
sistema FINSTRAL è semplice: le nuove finestre vengono installate utilizzando il telaio  
esistente, in poco tempo e senza interventi sulla muratura. Porta in casa tua i più elevati 
standard in materia di efficienza energetica. FINSTRAL, stile e tecnologia per vivere meglio. 

È FACILE, È FINSTRAL.
Sostituzione finestre senza opere murarie. Semplice, veloce, pulita.

FINSTRAL S.p.A. . Centro esposizione e formazione Alessandria  
Via Carlo Mussa 914 . Zona Industriale Micarella . 15073 Castellazzo Bormida (AL) . ITALIA
finstral@finstral.com . www.finstral.com



20

ENTI PARITETICI

Il processo di razionalizzazione 
degli enti paritetici in edilizia: 
un passo obbligato

In tempi di crisi come quello che da anni 
purtroppo stiamo vivendo, la parola d’ordine 
sembra essere quella di “razionalizzare”. 
Infatti, oltre alle iniziative del nostro 
Governo orientate verso un percorso di 
contenimento dei costi, che dovrebbe 
essere prioritariamente attuato attraverso 
l’eliminazione degli sprechi ed un seria 
politica di riduzione del cuneo fiscale, 
stiamo assistendo a importanti processi di 
accorpamento aziendale, necessari oggi, per 
rendere più competitive le nostre imprese 
sia nel contesto nazionale sia in quello 
internazionale. 
Il comparto dell’edilizia, da sempre settore 
trainante dell’economia italiana e non solo, 
ha risentito notevolmente degli “scossoni” 
della crisi economico – finanziaria, con 
forti ripercussioni non solo sugli operatori 
economici, ma anche sugli enti paritetici di 
settore. 
Occorreva pertanto intervenire in maniera 
risoluta al fine di salvaguardare un patrimonio 
faticosamente costruito nel corso degli 
anni e che rischiava di essere polverizzato. 
La sede di discussione è stata, ovviamente, 
il contratto collettivo nazionale, primaria 
fonte costitutiva di tali enti. Contratto, tra 
l’altro, fortemente contestato e criticato per 
la durezza delle linee assunte in materia di 
gestione degli enti bilaterali, ma che oggi, alla 
luce della drammatica situazione che stenta 
a dare segni di miglioramento, potranno 
certamente portare alla salvaguardia di 
un sistema ancora più coeso e strutturato, 

a cura di Marco Massone

aggiungerei anche più credibile e al passo 
con i tempi.   
Ma vediamo di ripercorrere brevemente le 
motivazioni che hanno portato nel nostro 
settore alla creazione degli enti paritetici e 
quali sono le sfide future che ci attendono. 
L’edilizia è sicuramente stato il primo 
comparto in Italia a costruire e consolidare 
un sistema di relazioni sindacali autonome 
e specifiche basate sul principio della 
bilateralità, intesa come forma di 
estrinsecazione delle relazioni industriali. 
Infatti con il termine bilateralità si intende 
proprio quel principio attraverso il quale 
le parti sociali decidono di affrontare e 
risolvere particolari questioni oggetto di 
confronto — e, in alcuni casi, causa di 

conflitto — individuando sedi e strumenti 
al di fuori della contrattazione che vengono 
partecipate e gestite congiuntamente 
dai rappresentanti delle organizzazioni 
imprenditoriali e dei lavoratori.
È evidente che, nel corso degli anni, lo 

L’ edilizia è sicuramente stato 
il primo comparto in Italia 
a costruire e consolidare un 
sistema di relazioni sindacali 
autonome e specifi che basate sul 
principio della bilateralità
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sviluppo e l’affermazione del principio della 
bilateralità e degli strumenti che ne sono 
derivati è stato fortemente condizionato 
dall’evoluzione del contesto economico, 
politico e sociale.
Nell’ambito delle diverse riforme del mercato 
del lavoro e della formazione professionale 
succedutesi nel tempo sono state infatti 
introdotte norme che, nel sostenere il 
principio della bilateralità, hanno assegnato 
agli enti bilaterali ulteriori ed innovative 
materie di intervento.
Fondamentali a tal proposito, soprattutto 
per il nostro settore, sono le tutele in 
materia di ambiente e sicurezza sul  
lavoro e la formazione professionale, 
entrambe indispensabili per valorizzare 
la stabilizzazione del lavoratore nel ciclo 
produttivo, importante fonte di vantaggio 
competitivo per le nostre aziende.  
I servizi di formazione e sicurezza, 
programmati ed erogati dagli enti bilaterali, 
sono quindi estremamente utili sia per 
i lavoratori – nell’edilizia, infatti, sono 
spesso richieste abilità manuali del tutto 
particolari – sia per i datori di lavoro che 
hanno la possibilità di utilizzare lavoratori 
appositamente formati per il settore di 
appartenenza. Quindi importanti punti 
di forza sul ruolo ricoperto dagli enti 
bilaterali, valorizzati e confermati di recente 
dalla circolare ministeriale n. 12319/2015 
con la quel è stata diffusa una sentenza del  
Tar Lazio dove viene ribadito che possono 
definirsi organismi paritetici – legittimati 
quindi all’attività formativa - solo gli 
“enti bilaterali di emanazione delle parti 
sociali dotate del requisito della maggiore 
rappresentatività, in termini comparativi” 
tra cui si annovera il Contratto collettivo 
sottoscritto da Ance, Feneal-Uil, Filca-Cisl e 
Fillea-Cgil.
Nell’ambito di tale disegno e nella 
convinzione delle necessarie sinergie tra 
formazione e sicurezza, da intendersi 
importanti strumenti per combattere la 
crisi viene proprio previsto l’obbligo per le 
organizzazioni territoriali di costituire un 

unico ente per la formazioni e la sicurezza, 
contenendo altresì gli oneri di finanziamento 
del medesimo. 
Il Sistema edile di Alessandria, che aveva già 
iniziato un processo di razionalizzazione dei 
costi e delle attività già con la sottoscrizione 
del contratto integrativo provinciale del 
2012, ha colto immediatamente in tale 
previsione una importante opportunità 
di perseguire gli obiettivi prefissati, ed è 
pervenuta, nonostante le notevoli incertezze 
in materia, anche sotto l’aspetto di un testo 
unitario di statuto tipo – ad oggi, peraltro 
non ancora disponibile – in tempi brevi alla 
creazione del Sistema edile per la formazione 
e la sicurezza della provincia di Alessandria 
– SISTEDIL - oggi già attivo sul territorio.
Con la costituzione del nuovo ente, come 
evidenziato anche dal Presidente Boido 
nell’intervista pubblicata di seguito, si è 
cercato dare impulso a nuovi target di attività 
a cui dovrà orientarsi l’impegno dell’ente, al 
fine di meglio rispondere alle mutate esigenze 
settoriali, in continua evoluzione. Tra 
queste, la necessità di svolgere anche attività 
di natura commerciale, quali, tra le più 
importanti quella di asseverazione. Attività, 
quest’ultima, promossa dalla CNCPT con 
il sostegno di INAIL e regolamentata da 
UNI – peraltro derivante da una scelta 
volontaria dell’impresa edile – attraverso la 
quale viene attestata l’adozione e l’efficace 
attuazione di un modello di organizzazione 
e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 
Per tali motivazioni, può avere efficacia 
esimente della responsabilità amministrativa 
(D.Lgs. 231/2001) ed offre altresì vantaggi 
economici in termini di riduzione dei premi 
INAIL con possibilità per gli organi di 
vigilanza di tenerne conto ai fini delle loro 
attività ispettive.
Proprio in un’ottica di questo tipo, gli enti 
bilaterali sono da considerarsi sedi negoziali 
privilegiate per coniugare esigenze di 
giustizia sociale ed esigenze di competitività 
delle imprese. 
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APPROFONDIMENTO

Il vigente accordo collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese edili ed affi  ni, siglato 
nel  2014 da ANCE e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, prevede l’unifi cazione del CPT 
(Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro 
per le attività edilizia ed affi  ni) con la Scuola Edile che, per la nostra provincia, assume, 
contestualmente, la denominazione di “Sistema Edile per la formazione e la sicurezza della 
provincia di Alessandria” o, in breve, SISTEDIL. 
Nel campo della formazione, l’ente, secondo gli scopi statutari, ha per fi ni istituzionali la 
promozione, l’organizzazione e l’attuazione, nel proprio ambito territoriale, di iniziative 
di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di 
formazione continua, qualifi cazione, riqualifi cazione, specializzazione ed aggiornamento per 
operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri, dirigenti, datori di lavoro, professionisti e 
ogni altra fi gura inerente o affi  ne al settore dell’edilizia e al mondo del lavoro e dell’istruzione 
e formazione in generale, secondo le esigenze del mercato del lavoro.
“La creazione di un unico ente per la gestione della formazione e della sicurezza nel settore 
edile – sottolinea l’architetto Nino Boido, che ne è stato designato presidente – è sicuramente 
un passo importante che le parti sociali hanno voluto aff rontare, tra le prime in Italia, per 
rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle imprese del mondo delle costruzioni”.
“Il Sistema Edile derivante dall’unifi cazione della Scuola Edile e del Comitato Paritetico 
Territoriale (CPT) – aff erma la vice presidente Tiziana Del Bello, della Feneal-UIL – realizza 
le attività di orientamento e di formazione rivolte a giovani non occupati o disoccupati, a neo 
diplomati e laureati, a giovani titolari di contratti di apprendistato, a personale dipendente da 
imprese (operai, impiegati tecnici, quadri e dirigenti), manodopera femminile per facilitarne 
l’inserimento nel settore, lavoratori in mobilità”. 
Nel campo della sicurezza, l’attività formativa è rivolta, fra l’altro, allo svolgimento dei corsi di 
prevenzione per chi è preposto all’attuazione della normativa antinfortunistica, all’introduzione 
e allo sviluppo dell’insegnamento delle discipline di prevenzione, all’attuazione di interventi 
informativi e formativi in materia di sicurezza e salute. “L’ente non è stato fatto solo per 
contenere i costi gestionali, aspetto comunque molto importante – aff erma l’architetto Boido 
– ma soprattutto per creare le opportune sinergie che consentano di essere sempre aggiornati 
e propositivi in tema di formazione e sicurezza, soprattutto in un momento storico così 
complicato”.
Per quanto riguarda ancora la sicurezza, la vice presidente Tiziana Del Bello aff erma che “l’ente 
avrà lo scopo di promuovere le iniziative inerenti la prevenzione degli infortuni, l’igiene del 
lavoro e il miglioramento dell’ambiente di lavoro”, oltre a sviluppare ogni attività di ricerca e 
di formazione e a fornire consulenze alle imprese.
Sul lavoro, ma in edilizia in particolare, la sicurezza è un aspetto essenziale. “Per questo 
– sottolinea il presidente Boido – gli operatori necessitano di formazione adeguata, di 
aggiornamenti continui e di consulenza mirata. Per far questo, la nostra struttura è l’unica che 
abbia le fi gure professionali adatte e di provata esperienza, nonché gli spazi e le attrezzature 
necessarie”.
La razionalizzazione del settore formativo e di aggiornamento in edilizia rappresenta un punto 
di partenza per le nuove sfi de che attendono un settore che opera per un nuovo sviluppo. 
“Personalmente sono convinto – sottolinea il presidente Nino Boido -  che il cammino 
intrapreso dalle associazioni datoriali e sindacali consentirà al settore e edile della provincia di 
Alessandria di essere ancora una volta al passo con i tempi e di concreto supporto ai lavoratori 
e alle imprese”.
Il Consiglio di amministrazione paritetico dell’ente, che dura in carica tre anni, è composto 
da dodici membri nominati dalle organizzazioni sindacali (6) dal Collegio Costruttori ANCE 
Alessandria (5) e da CNA e Confartigianato Alessandria congiuntamente (1).
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SICUREZZA E FORMAZIONESICUREZZA E FORMAZIONE

GRU MOBILE (AUTOGRU)

MODULO TECNICO 6H

MODULO GIURIDICO 1H 
NORMATIVO 

ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE GRU

Per informazioni: www. alessandria.ance.it - formazione@cce.al.it

MODULO PRATICO 7H

Quali sono le gru per cui è necessaria un’abilitazione?

Gru a torre:  gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte 
superiore di una torre che sta  approssimativamente in verticale nella 
posizione di lavoro.
Si distinguono in gru con rotazione in alto e gru con rotazione in basso a 
seconda del zona in cui avviene la rotazione del braccio della gru

Gru per autocarro:  gru a motore comprendente una colonna, che ruota 
intorno ad una base ed un gruppo di bracci che è applicato alla sommità 
della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente 
su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed e progettata per 
caricare e scaricare il veicolo

Gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza 
carico senza bisogno di vie di corsa  fisse e che rimane stabile per effetto 
della gravità

Chi stabilisce l’abilitazione per l’utilizzo delle gru?
L’art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. mentre l’Accordo Stato Regioni del 22 
febbraio 2012 definisce le modalità di svolgimento dei corsi.
Chi deve frequentare il corso di abilitazione?
Chiunque utilizzi l’attrezzatura.
Entro quando si deve frequentare il corso di abilitazione?
Entro il 12 marzo 2015.
Chi non deve frequentare il corso di abilitazione?
Chiunque abbia effettuato prima del 12 marzo 2013 un corso di formazione 
per la tipologia di attrezzatura soggetta ad abilitazione. Deve essere data 
evidenza documentale del corso già effettuato (attestato di frequenza, 
registro delle presenze) e si devono verificare le caratteristiche del corso 
per definire il termine entro il quale è necessario effettuare il corso di 
aggiornamento entro il 12 marzo 2015.
Com’ è organizzato il corso di abilitazione?
Il corso è organizzato in una parte teorica comprensiva del modulo 
giuridico normativo e del modulo tecnico e di una parte pratica differente 
per ogni attrezzatura per la quale si richiede l’abilitazione. Se si frequenta 
un corso per l’abilitazione contemporaneamente di più attrezzature la parte 
pratica è unica.
Al termine del modulo teorico e dei moduli pratici specifici sono previste 
delle prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa 
vigente e le competenze tecnico professionali.
Cosa viene rilasciato al termine del corso?
Attestato di abilitazione all’utilizzo dell’attrezzatura (i contenuti minimi 
dell’attestato sono definiti al punto 5.3. dell’Accordo del 22/02/ 2012).
Quanto dura l’abilitazione?
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato con la partecipazione ad un 
corso di aggiornamento.
Com’è organizzato il corso di aggiornamento?
Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei 
moduli pratici

GRU PER AUTOCARRO

MODULO TECNICO 3H

MODULO GIURIDICO 1H 
NORMATIVO 

MODULO PRATICO 8H

GRU A TORRE

MODULO TECNICO 7H

MODULO GIURIDICO 1H 
NORMATIVO 

MODULO PRATICO 6H

DURATA CORSO



Qualifichiamo solide realtà

Scarica gratuitamente le schede tecniche dal nostro sito 
e vieni in una delle nostre sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

Grazie alla fiducia ed alla collaborazione reciproca 
potremo fare grandi cose.

LEADER NEL SETTORE DELLE ATTESTAZIONI
OLTRE 6.500 IMPRESE HANNO GIÀ SCELTO CQOP SOA


