
Esposto all autorità di vigilanza sui LL.PP.   

Le organizzazioni sindacali Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL: 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

VISTA la legge 22 febbraio 1994, n. 146; 

VISTA la direttiva 92/57/CEE, del consiglio del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni 
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva 
particolare, ai sensi dell articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE); 

VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 
marzo 1999, n. 242; 

ed in particolare: 

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con riferimento all art. 3 comma 1, all art. 4 
comma 1 lettere a) e b), all art. 5 lettere a), b), e), f), all art. 12 comma 1, nonché all art. 13 comma 
1 lettera s); 

VISTO l art 31 comma 2 della legge quadro sui Lavori pubblici 109/94 così come modificata dalla 
Merloni-ter; 

CONSIDERATI gli inquietanti dati emersi dalla ricerca effettuata su 200 bandi di gara pubblicati in 
dieci città campione, in cui si evidenzia come solo la metà dei bandi censiti (49,5%) riporti l 
indicazione dell importo destinato alla sicurezza, nonché l estrema differenziazione di tali oneri che 
variano tra percentuali di poco superiori allo 0% fino al 20%, appare evidente come il settore delle 
costruzioni stia vivendo un periodo di estrema confusione e incertezza sullo stato di applicazione 
della più recente normativa tesa alla tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza nei cantieri, e 
pertanto 

DENUNCIANO 

uno stato di colpevole disinteresse e perniciosa disattenzione da parte delle stazioni appaltanti 
rispetto alla normativa vigente in tema di sicurezza nei cantieri che trova conferma nella parziale o 
addirittura mancata applicazione del succitato D.lgs 494/96, che prevede, al fine di preservare la 
salute e la sicurezza dei lavoratori edili nei cantieri temporanei o mobili, la redazione di un piano di 
sicurezza che stimi i costi (non suscettibili di ribasso d asta) necessari al rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute. 

Tale situazione potrebbe essere considerata come la "cartina tornasole" dell inadeguata modalità di 
conduzione e pianificazione degli interventi: l assenza dell indicazione relativa agli oneri da 
destinare alla sicurezza, infatti, deriva dal fatto che manca alla base del processo di 
programmazione una vera e propria progettazione esecutiva che definisca nel dettaglio gli interventi 
previsti, nonché una valutazione puntuale dei costi generali, indispensabili per indicare con 
chiarezza quale sia l effettivo importo necessario alla esecuzione dei lavori. 

Questo stato di precarietà ed inefficienza porta inevitabilmente all incapacità effettiva di redigere 
unconcreto piano per la sicurezza disapplicando così quanto previsto dal D.lgs 494/96, e 
disattendendo le aspettative dei lavoratori edili che continuano a rischiare la vita nei cantieri. 



I dati INAIL sono a tal proposito molto eloquenti: negli ultimi cinque anni, infatti, gli infortuni 
censiti sono stati sempre molto superiori ai centomila e hanno causato la morte di oltre 300 persone 
l anno. 

Nel periodo gennaio aprile 1999 sono stati denunciati 28.000 infortuni di cui 45 mortali; non appare 
dunque fuori luogo parlare di "bollettino di guerra" nel citare questi dati, che appaiono tanto più 
inaccettabili in considerazione degli enormi rischi che i lavoratori edili sono costretti a correre per l 
applicazione di un diritto sancito e garantito dalla nostra Costituzione. 

Preoccupa altresì, come testimoniano i dati emersi dalla ricerca, il grado di estrema differenziazione 
tra il valore degli importi per la sicurezza evidenziati. 

A tal proposito è significativo osservare come la media degli oneri destinati alla sicurezza sia 
estremamente sperequata tra le province prese in considerazione con gli estremi di Roma 6,54% e 
Cagliari 1,79%, e come la forbice, nelle 200 gare censite per la ricerca, vari tra lo 0,21% e il 20%. 

Una probabile spiegazione di questo fenomeno potrebbe essere individuata nell utilizzo di difformi 
criteri di valutazione degli oneri destinati alla sicurezza. 

Se, infatti, un metodo di calcolo va a considerare esclusivamente i costi aggiuntivi determinati dall 
applicazione delle procedure dettate dal D.lgs 494/96, un secondo metodo prende in considerazione 
la totalità dei costi di sicurezza contenuti nei singoli interventi e quindi già compresi nelle 
lavorazioni stesse. 

Appare, dunque, evidente come nel secondo caso gli importi per la sicurezza possano lievitare in 
modo più significativo che nel primo. 

In considerazione, pertanto, dell evidente situazione di crisi strutturale in cui versa attualmente il 
settore edile 

CHIEDONO un azione finalmente tempestiva ed efficace da parte dell Autorità di vigilanza (in 
base all art.4 comma 4 della legge 109/94 e successive modifiche) affinché le inadempienze, le 
manchevolezze e soprattutto la perseverante disapplicazione della normativa da parte delle stazioni 
appaltanti siano opportunamente perseguite e sanzionate, considerando gli obblighi previsti dalla 
normativa vigente in capo al committente o al responsabile dei lavori, nonché del coordinatore per 
la progettazione. 

Si richiede dunque un deciso intervento da parte dell Autorità mirato alla rimozione di quei fattori 
che impediscono l effettiva applicazione della normativa, al fine di indurre le stazioni appaltanti a 
prestare la dovuta attenzione alle problematiche relative alla sicurezza e tentare, così, di ridurre i 
rischi connessi alla cantierizzazione dei lavori edili. 


