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Un avviso comune tra imprese e sindacati dà attuazione alle previsioni del Testo unico sicurezza

Edilizia, arriva la patente a punti
La certifi cazione corsia preferenziale negli appalti pubblici

DI SIMONA D’ALESSIO

Una patente a punti ob-
bligatoria per l’impren-
ditore edile, corsia pre-
ferenziale per ottenere 

appalti pubblici, decurtata in 
caso di «accertate violazioni in 
materia di salute e sicurezza 
sul lavoro». E che sarà sottopo-
sta, ogni tre anni, ad una verifi -
ca di alcuni paletti necessari al 
momento del rilascio: il «requi-
sito di onorabilità» (assenza di 
procedimenti in corso a carico 
degli operatori), la corretta de-
signazione di un responsabile 
del servizio di prevenzione, di 
un altro a capo del servizio tec-
nico (personale in possesso di 
attestati che ne certifi chino le 
competenze) e la sussistenza di 
una «capacità tecnico-fi nanzia-
ria» adeguata a garantire il ri-
spetto delle regole. A prevederla 
è un avviso comune, fresco di 
presentazione al ministero del 
welfare, fi rmato dalle associa-
zioni di categoria (datoriali e 
sindacali), che recepisce il det-
tato dell’art. 27 del Testo unico 
sulla salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro (decreto legislati-
vo 81/2008); per far diventare 
operativo il documento, dovrà 
essere quanto prima emanato 
un decreto ministeriale che lo 
recepisca. 

Potranno ricevere la paten-
te professionale (che parte dai 
25 punti per il lavoratore au-

tonomo e cresce in relazione 
ai dipendenti dell’impresa, ar-
rivando alla soglia di 120 per 
un organico di 200 addetti), gli 
operatori nel settore dell’edili-
zia che risponderanno ai para-
metri sul personale qualifi cato, 
l’onorabilità e la consistenza 
fi nanziaria: a consegnare l’at-
testato (che, si legge nel testo, 
«costituisce elemento essenziale 
ai fi ni dell’esercizio delle attivi-
tà» nel settore) sarà la sezione 
speciale dell’edilizia, istituita 
presso la camera di commercio 

della località in cui risiede ed è 
domiciliato l’imprenditore. 

L’organismo incaricato di 
concedere la speciale tessera 
sarà composto da un membro 
della camera di commercio, uno 
dell’Inail, uno della Asl, uno 
della Direzione provinciale del 
lavoro, un esponente di ogni or-
ganizzazione sindacale e uno di 
ogni organizzazione datoriale, 
seguendo il criterio della mag-
giore rappresentativa dei sog-
getti sul piano nazionale del 
comparto; la sezione si avvarrà 

anche del contributo di un comi-
tato tecnico, di cui faranno par-
te componenti delle casse edili 
territorialmente competenti.

Entro 30 giorni dal ricevi-
mento della domanda, verrà 
rilasciata la patente o rifi utata 
(adducendone il motivo) e in 
nessun caso di operazione so-
cietaria sarà possibile cederla 
o rilevarla; il sistema non è di 
poco conto, poiché nelle inten-
zioni dei promotori potrà costi-
tuire «elemento preferenziale 
per l’aggiudicazione delle gare 
relative ad appalti e subappal-
ti pubblici, e per l’accesso ad 
agevolazioni, finanziamenti 
e contributi a carico della fi -
nanzia pubblica, sempre se 
correlati ai medesimi appalti 
o subappalti».

Mantenere il punteggio di 
partenza diventa, pertanto, un 
valore da salvaguardare: la ri-
duzione partirà da un minimo 
di due punti per la mancata 
elaborazione del documento 
di valutazione dei rischi e per 
una serie di inadempienze sul 
fronte della protezione dei lavo-
ratori (assenza del dispositivo 
per cautelarsi in caso di cadute 
dall’alto, nessuna formazione di 
chi per lo svolgimento delle pro-
prie mansioni effettua accessi al 
cantiere ecc.), e nell’eventualità 
si verifi chino uno o più infortuni 
mortali, al di là della violazione 
del codice penale per la quale 
l’imprenditore verrà perseguito, 

dalla patente saranno sottratti 
dieci punti. 

Al fi ne di recuperare il pun-
teggio perduto, il datore di lavo-
ro o, per suo conto, il responsa-
bile tecnico o il direttore tecnico 
designato, dovrà prendere parte 
a specifi ci corsi di formazione, 
allestiti da enti bilaterali del 
settore edile. 

L’avviso comune porta in cal-
ce la fi rma di Ance, Ancpl Lega-
coop, Federlavoro-Confcoopera-
tive, Psl-Agci, Aniem Confapi, 
Claai, Feneal Uil, Filca Cisl e 
Fillea Cgil, mentre non è stata 
sottoscritta da Anaepa Confarti-
gianato, Cna costruzioni e Fiae 
Casartigiani. Soddisfatto Do-
menico Pesenti, segretario ge-
nerale della Filca-Cisl, convinto 
che «riuscire a trovare un’intesa 
tra le parti sociali del settore su 
un argomento spinoso come la 
patente a punti sia un segnale 
della maturità che il sistema 
dell’edilizia ha raggiunto. Que-
sto strumento rivitalizzerà la 
cultura della sicurezza, la qua-
lità dell’impresa di costruzioni 
e di tutti coloro che operano 
nel cantiere». Ma l’aspetto più 
importante, ha concluso il sin-
dacalista, «è l’essere riusciti a 
condividere l’idea che rappre-
senta lo strumento giusto per 
rendere il cantiere più sicuro, 
strutturato e regolare, privile-
giando l’aspetto preventivo, e 
non quello repressivo». 
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Uno staff di consulenti che vi affianca ogni giorno, dedicandovi la massima attenzione.
Assieme ai nostri software di gestione contabilità e paghe, rilevazione presenze
e gestione aziendale vi aiuteranno a svolgere al meglio il vostro lavoro. Senza
errori e risparmiando tempo.

C’È DI CHE STARE ALLEGRI.

www.dataservices.it - Tel + 39 0422 70 54 72

TREVISO info@dataservices.it
VERONA infodsverona@dataservices.it  
FOGGIA infodsfoggia@dataservices.it

DENTRO I NOSTRI GESTIONALI C’È MOLTO DI PIÙ.
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soluzioni per persone che contano

Commercialista? Consulente del lavoro?


