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Art.177 del codice appalti
Decreto semplificazioni: stralciata la modifica richiesta.
Situazione grave per i Lavoratori.
L’articolo 177, comma 1, del cosiddetto Codice degli Appalti, che non trova alcun
fondamento nella normativa europea di riferimento, stabilisce che i titolari di
concessioni già in essere al 18 aprile del 2016, che abbiano ricevuto l’affidamento
“senza gara”, dovranno affidare una quota pari a l’80% dei propri contratti relativi alle
concessioni, di importo pari o superiore a 150.000 euro, mediante procedura di
evidenza pubblica, per il restante 20% potranno ricorrere a controllate/collegate.
Riassumiamo gli aspetti principali:
 La norma recepita dagli altri Paesi Europei non ha modificato l’organizzazione
del lavoro. Tema presente solo in Italia
 Le concessioni della rete elettrica di distribuzione, che scadranno nel 2029, sono
state assegnate in funzione della privatizzazione avvenuta nel 2000 con la
trasformazione da Enti Pubblici a Società per azioni. Dobbiamo precisare che a
fronte di tale scelta anche gli azionisti potrebbero subire un grave danno ...
 Già ora le attività legate a nuovi manufatti (nuove linee, cabine, stazioni, posa
nuovi contatori ecc..) sono assegnate con appalti alle imprese ben oltre 80%.
 Il servizio elettrico dà la certezza al cittadino, che anche se vive in realtà rurali,
montane, isole ecc., degli stessi trattamenti di chi vive in città. Interventi legati
alle alte professionalità utilizzando anche mezzi speciali e con una forza lavoro
adeguate, che opera in sicurezza, non potrà mai essere garantita dalle attuali
imprese che operano in appalto.
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Per fare un esempio è come se gli interventi dei vigili del fuoco dovessero per
80% andare in appalto. ASSURDO!!
Se la norma dovesse applicarsi alle cosiddette partecipate pubbliche,
significherebbe che Società come e-Distribuzione, Hera, Iren, A2a, Acea
Distribuzione (Areti), (sono 43 le Aziende interessate) si trasformerebbero in un
sol colpo in semplici adesivi da incollare a quelle miriadi di piccole e medie
società appaltatrici che dequalificherebbero servizi essenziali per la comunità,
senza

poter

fare

quegli

investimenti

necessari

per

modernizzare

le

infrastrutture energetiche.
I concessionari sarebbero sostanzialmente espropriati delle attività inerenti la
concessione, divenendo delle mere stazioni appaltanti prive di ruoli operativi e
gestionali, e si determinerebbe una polverizzazione a favore di terzi.
Utilitalia dichiara che il processo di esternalizzazione avrebbe un costo
economico e sociale elevato con la perdita di circa 145.000/170.000 posti di
lavoro nel breve periodo.
Enel vedrebbe la sua e-distribuzione con 15.783 addetti (anno 2017), dei quali
circa 7.000 operai e 8.500 tecnici/impiegati/staff andare in …pezzi!
La stessa sorte subirebbero anche le altre società ex Multiutility.
Stiamo agendo con la CISL e le altre Federazioni per riprendere il confronto con il
Governo che, dopo i nostri interventi, risultava propenso alla modifica.
Comunque, se a breve non avremo risposte riprenderemo le iniziative di lotta.
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