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I

l mondo dei servizi è in fibrillazione per le conseguenze assai gravi che si
verrebbero a determinare
con la piena attuazione delle
disposizioni previste dal nuovo Codice degli Appalti.
Il settore elettrico ne è direttamente investito e questo crea
una situazione complessa sia
nelle aziende del settore, sia
soprattutto tra i lavoratori.
Abbiamo intervistato a questo
proposito il segretario generale della Flaei Cisl Carlo Meazzi.
Cosa temete con l’articolo
177 del codice degli appalti?
Questo articolo al comma uno
stabilisce che i titolari di concessioni già attive alla data del
18 aprile 2016, che abbiano ricevuto un affidamento senza
gara, dovranno destinare una
quota pari all’80% dei propri
contratti di importo pari o superiore ai 150.000 euro mediante procedura di evidenza
pubblica, mentre solo per il restante 20% potranno ricorrere
a società controllate o lavoro
in house. L’applicazione di
questa norma alle società partecipate pubbliche tipo Enel distribuzione, Iren, A2A, Acea,
per citarne solo alcune, ma sarebbero almeno 43 le aziende
interessate, produrrebbe una
crisi strutturale delle aziende
perché finirebbe per trasformarle in soggetti appaltatori.
Verrebbe meno, in questo modo, una vasta gamma di servizi
essenziali per le comunità, le
imprese e i territori, senza disporre della capacità di generare investimenti per modernizzare le infrastrutture, soprattutto quelle a carattere energetico. I concessionari sarebbero ridotti, in sostanza, solo a
stazioni appaltanti prive di ruoli operativi e gestionali, determinando una polverizzazione
a favore di imprese medie e
piccole, sulle cui capacità professionali e operative si potrebbero avanzare ragionevoli
dubbi. Altro elemento da tenere ben presente, nell’ipotesi
di questo intervento destrutturante è quello dell’efficacia
dei servizi, sia in condizioni di
particolare criticità, si pensi ad
eventi atmosferici o altre cause impreviste, sia su territori di
difficile accesso o di contenuta
antropizzazione. Le società appaltatrici potrebbero, infatti,
non disporre di mezzi propri,
idonei ad intervenire immediatamente in situazioni di particolare complessità. Si perderebbe così la capacità e l’effi cienza costruita in 60 anni di
organizzazione del pronto intervento su tutto il territorio
nazionale, che rappresenta il
fiore
all’occhiello
sia
dell’Enel sia delle multiutility.
Dobbiamo sottolineare come
attualmente queste grandi
aziende ricorrano a mezzi e
personale proprio in caso di interventi specifici su aree geografiche ben delimitate. Qualità e professionalità non altrimenti reperibili nell’immedia to sul mercato.
Quanti lavoratori e società
sono interessate dal provvedimento?
Utilitalia, l’associazione che
raggruppa la maggior parte
delle multiutility operanti in
Italia, ha recentemente scritto

Il caso. Con l’ articolo 177 a rischio circa150mila lavoratori

CodiceAppalti,
lepreoccupazioni
delsettoreelettrico

di assicurare, nel lungo periodo, efficacia ed efficienza ed alta professionalità degli addetti. Cosa sino ad oggi realizzata,
sebbene vi siano ancora ampi
spazi di miglioramento nella
organizzazione e nella gestione dei lavoratori. Il servizio
elettrico, a titolo di esempio,
prevede che cittadini e imprese abbiano gli stessi livelli di
trattamento sull’intero territorio nazionale e ciò è legato
esclusivamente alle alte professionalità e all’ampiezza dei
mezzi e della forza lavoro utilizzata da società così importanti
o addirittura leader mondiali
nel settore. Una polverizzazione di queste capacità oltre che
incidere pesantemente sui livelli occupazionali rischierebbe una depauperizzazione delle professionalità, che è l’esat to contrario di ciò che è indispensabile per competere oggi nel mondo nell’ambito delle economie avanzate. D’altro
canto è bene sottolineare come già ora sia Enel sia le multiutility attribuiscano con appalti alle imprese oltre l’80%
delle attività legate al nuovi
manufatti come possono essere la realizzazione di linee elettriche, cabine, stazioni, posa
dei contatori o altro.
Cosa proponete ad Anac e
Governo?
Pensiamo sia necessario procedere con grande cautela per i
diversi segmenti merceologici. Riteniamo indispensabile
una immediata sospensione,
affinché si proceda ad una analisi approfondita delle diverse
tipologie di servizio a rete interessate
dall’applicazione
dell’articolo 177. Successivamente potranno essere adottate soluzioni mirate, settore
per settore, affinché qualità
del lavoro, specializzazione
delle professionalità, solidità
delle imprese e la qualità dei
servizi non debbano essere
messe in discussione. Potremmo avanzare, a mero titolo
d’esempio, per il settore elettrico una moratoria sino alla
termine della attuale concessione previsto nel 2029. Sarà
quella l’occasione per stabilire nuove regole sulle quali costruire una gara nazionale e internazionale. I lavoratori con
le più alte professionalità sono
infatti impiegati proprio nelle
grandi aziende delle multiutility e dell’energia.
Finora come sono andati gli
incontri?

al Ministro dello Sviluppo Economico sottolineando come il
processo di esternalizzazione,
conseguente all’applicazione
attuale dell’articolo 177,
avrebbe un costo economico e
sociale assai rilevante, capace
di produrre nel breve periodo
la perdita di un considerevole
numero di posti di lavoro oscillante tra i 145.000 e i 170.000,
per tutte le entità che fanno capo alla filiera, cioè il settore
elettrico, il gas e la gestione
dei rifiuti. Stessa valutazione riguarda Enel che, d’altro can-

to, vedrebbe andare in pezzi la
propria struttura di Enel distribuzione, per la quale lavorano
15.780 addetti dei quali 7.000
operai e 8.500 tecnici. Analoga sorte potrebbe riguardare
altre società a capitale locale
attive in questi segmenti merceologici.
Quali rischi si corrono?
È bene sottolineare come queste indicazioni intervengono
su concessioni pubbliche affidate già da molti anni, che vedranno la loro scadenza entro

il prossimo decennio. La norma europea alla base del provvedimento, d’altro canto, negli altri paesi europei non ha
modificato minimamente l’or ganizzazione del lavoro. Questo tema esiste drammaticamente solo in Italia. Conviene
ricordare, a titolo di esempio,
che la concessione della rete
elettrica, assegnata in seguito
alla liberalizzazione e privatizzazione del settore, scadrà nel
2029. È stato in quegli anni
messo a punto un modello societario costruito in funzione

Stiamo agendo in stretto raccordo con la Cisl e tutte le altre
federazioni interessate al provvedimento, affinché si possa
riannodare il filo del confronto
con il Governo. Vi sono state,
in passato, alcune generiche
assicurazioni che tuttavia non
hanno sino ad oggi trovato efficace riscontro. Confidiamo
che si possano adottare soluzioni intelligenti ed efficaci capaci di prevenire i grandi rischi
sino ad ora prospettati. Abbiamo, tuttavia, bisogno di risposte certe e di iniziative immediate per scongiurare le fosche nubi che si addensano sul
mondo del lavoro, ma al contempo su cittadini e imprese.
Ubaldo Pacella

