
 

 

FINCO associa 37 categorie industriali specialistiche che operano 
prevalentemente nelle costruzioni e nelle infrastrutture, settori nei quali la 
crisi economica si è abbattuta in modo devastante, sia nei grandi che nei 
piccoli lavori. 

La ripresa di una stagione di LLPP, pertanto, oltre che costituire un volano per 
l’intera economia, per noi costituisce una necessità vitale. 

A noi, in particolare, interessano di più i piccoli e medi lavori che impegnano la 
manutenzione di opere esistenti, siano esse costruzioni o infrastrutture, 
consci, tuttavia, che anche i grandi lavori creano attività complementari 
connesse. 

Su questo punto ci pare vi sia accordo sia in ambienti di Governo che nelle 
Associazioni del settore: le divergenze si registrano su come si arrivi al 
risultato della ripresa dei LLPP, per i quali da precedenti Governi, sono state - 
destinate e non spese - risorse per circa 150 mld di euro. 

Ci sembra corretto che il Premier Conte accentri sulla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri il governo strategico di questo maxi-intervento e che si preveda di 
redigere con urgenza un inventario delle opere da fare e di quelle che, negli 
anni, hanno perso parte della loro utilità o che risultino ad oggi del tutto 
obsolete. 

Noi riteniamo che quanto possa residuare da questa cernita, per la parte di 
sua competenza Sig. Ministro, potrebbe essere utilmente impiegato nella 
gestione delle opere esistenti, segnatamente nelle infrastrutture viarie e per la 
messa in sicurezza del territorio. 

Per operare, tuttavia, questo trasferimento di risorse dalla costruzione alla 
gestione delle infrastrutture occorre un piano industriale organico che si 
articoli nel territorio coinvolgendo gli enti locali di riferimento. 

Tale piano deve fare i conti con le leggi assai frastagliate in materia di 
infrastrutture, con l’innovazione tecnologica che incalza (esigenze di creare 
smart road in vista della guida automatica delle autovetture) e con i 
finanziamenti disponibili. 



 

 

Su questi tre versanti, giuridico, tecnico e di risorse finanziarie, noi abbiamo 
elaborato una Piattaforma volta a dare unicità alla manutenzione 
programmata delle infrastrutture unitamente alla difesa attiva contro i grandi 
rischi che affliggono il Paese (sismico e idrogeologico). 

Se questo percorso fosse condiviso e costruito con tempestività, si porrebbe 
l’obiettivo di realizzare analoga speditezza nei procedimenti di gara. 

Noi riteniamo profondamente sbagliata una pesante deregulation del Codice 
degli Appalti, come da più parti richiesta (particolarmente dal comparto delle 
opere generali): trattasi di una scorciatoia che rischia di sortire effetti peggiori 
del male. 

Ci riferiamo, in particolare, alla eliminazione di alcuni vincoli su vari istituti dei 
LLPP, fra i quali spicca il subappalto, porta d’ingresso della delinquenza 
organizzata nei LLPP, oltre che fonte incontrollata di lavoro nero, infortuni sul 
lavoro e opere tecnicamente non all’altezza dello stato dell’arte. 

Insomma, FINCO, in quanto rappresentante di aziende specialistiche 
“d’eccellenza” nel settore riterrebbe un vero danno al Paese oltre che alle 
imprese serie percorrere fino in fondo il percorso della deregulation, mentre 
concorda in pieno sulle volontà espresse dal Governo di un uso politico dei 
LLPP come volano della ripresa. 

Questo è il nostro pensiero che non dista molto da quanto da Lei espresso in 
più occasioni, fuorché sul punto della deregulation delle procedure del Codice 
degli Appalti che tocchi obiettivi sensibili del sistema. 

Alleghiamo, al riguardo, una nostra nota tecnica che illustra, nei dettagli, la 
nostra posizione in punto di modifica del Codice degli appalti, e confidiamo 
che il Governo possa respingere le richieste della Commissione Europea volte 
a scardinare la regolamentazione nazionale su subappalto e avvalimento.       
Anche il tema della sicurezza stradale e della connessa riforma del Codice 
della Strada sono punti di forte attenzione della Federazione ed anche su di 
essi auspichiamo una costante interlocuzione con il Ministero (visto che il 
Parlamento sta lavorando al tema). 

 

 



 

 

Un’ultima notazione di dettaglio: noi abbiamo apprezzato la sua severità nei 
controlli della Società Autostrade in occasione del crollo del Ponte Morandi, 
ma non comprendiamo come ancora si tenda, sia in sede parlamentare che 
governativa, a dare ulteriori vantaggi alle concessionarie alzando la soglia 
europea dei lavori concessi in house senza obbligo di gara. 

Roma, 7 marzo 2019 

 

 

 La Presidente 
  Carla Tomasi 

 

 

 

 

All. nota Finco su Codice appalti  
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