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Roma, 17 giugno 2020      
 

Alla cortese attenzione del 
Prof. Giuseppe Conte 
Presidente del Consiglio 

ns PRT/4/a 
 

Oggetto: FIAS Stati Generali dell’Economia – 17 giugno 2020 - ROMA 
 
Buongiorno Sig. Presidente del Consiglio, 
 
La FIAS è una Federazione che raggruppa diverse Associazioni in rappresentanza delle 
imprese specializzate nei lavori di consolidamento dei terreni, indagini geognostiche, pozzi 
per emungimento acqua e geotermia (cat. SOA OS21 e OS20b). 
Le nostre istanze rappresentano una moltitudine di piccole realtà imprenditoriali che 
operano sul territorio nazionale sia in qualità di subappaltatori (prevalentemente) che come 
appaltatori. 
 
Trattasi di realtà adeguatamente strutturate con un numero di dipendenti medio di 20/50 
addetti che quotidianamente, con ritmi di lavoro ai limiti dell’umana follia, navigano nella 
giungla delle piccole, medie e grandi opere pubbliche. 
 
Realtà operative, strutturate che investono quotidianamente in personale e attrezzature e 
che fanno del loro lavoro e della loro diretta produttività l’unica fonte di reddito. 
 
Rappresentiamo quindi, senza nessuna falsa modestia, la categoria produttiva delle piccole e 
medie imprese in nome della cui salvaguardia il Suo governo (così come tutti quelli che 
l’hanno preceduta) si erge a paladino per giustificare una ennesima modifica del Codice degli 
Appalti. Modifica che, nella realtà, sotto la influenza delle grandi realtà imprenditoriali 
chiamate Imprese Generali tende ad eliminare le poche difese a nostra disposizione 
limitando i requisiti reali di qualificazione ed estendendo (nel nome dell’appartenenza 
all’Europa) la possibilità del subappalto. 
 
La asfissiante esaltazione del Modello Genova che, anziché produrre come figlio naturale 
una immediata modifica delle regole esistenti, partorisce la incostituzionale figura del 
“Commissario” che con pieni poteri di scelta e deroga delle attuali normative risolve 
brillantemente nel nome della efficienza e della qualità la possibilità di affidare al di fuori di 
tutti i criteri di trasparenza e correttezza Appalti milionari. 
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A questo proposito non sfugge certamente agli addetti ai Lavori la contemporanea nascita di 
Progetto Italia, raggruppamento di realtà rigenerate (e munite di una nuova verginità) di 
grandi imprese, per lo più decotte, fallite o sotto concordato, che con l’applicazione del 
modello Genova acquisiranno enormi commesse senza regole e troveranno così soluzione a 
molti dei loro problemi finanziari dimenticando, è ovvio, quelli creati ai subappaltatori che 
hanno lavorato per loro e che vengono quotidianamente sbeffeggiati dai curatori 
fallimentari, dai gestori dei concordati e dagli stessi committenti che invocano l’orrenda 
legge fallimentare (altro problema di cui la politica di ogni tipo è stata nel tempo 
pesantemente responsabile e sulla quale la invito a riflettere) per evitare di intervenire 
nell’onorare direttamente  gli enormi debiti lasciati sul campo. 
 
Non so se a Lei Sig. Presidente qualche tecnico del Ministero ha mai fatto notare come ad 
esempio…la media del numero di dipendenti delle imprese iscritta all’Ance (maggiore 
Associazione del settore ) vari fra i 5 e 7 addetti e che da questo si deduce razionalmente 
come da un lato la realtà produttiva del Paese sia fatta da medie e piccole Imprese e 
contemporaneamente, come il Nostro mondo sia pieno di scatole vuote piene 
esclusivamente di titoli e onorificenze a vario titolo possedute più o meno legalmente. 
 
Per mettere ordine in questo settore Sig. Presidente servono veramente poche cose: 
 

 Una rivisitazione dei criteri di attribuzione delle qualifiche SOA con la consapevolezza 
che solo il possesso di mezzi propri, l’assunzione a tempo indeterminato di 
maestranze e la diretta esecuzione di lavori analoghi costituiscono elementi oggettivi 
di qualificazione; 
 

 Riduzione o quanto meno mantenimento dei limiti attuali per i lavori subappaltabili; 
 

 Istituzione di un contratto tipo per il subappalto che garantisca il trasferimento 
dall’impresa appaltante al subappaltatore degli oneri contrattuali impedendo 
condizioni vessatorie sia di carattere tecnico che economico; 

 
 Garanzia di pagamento diretto dell’amministrazione al subappaltatore anche nel caso 

di insolvenza legate a procedure concordatarie e/o fallimentari dell’appaltatore 
lasciando all’ente appaltante l’onere di inserirsi nella procedura fallimentare. 

 
Un’applicazione organica dei criteri suddetti e la conseguente eliminazione dal mercato dei 
puri intermediari economici restringerebbe la competizione tra soggetti qualificati strutturati 
ed attrezzati. 
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Peraltro Sig. Presidente, ci rendiamo conto come sia difficile tradurre le istanze in modifiche 
della complessa normativa vigente, ma le assicuro che è possibile oltre che necessario ed 
urgente ed a tale proposito ci rendiamo sin da ora disponibili a collaborare con i vostri uffici 
per il raggiungimento dell’obiettivo. 
 
In mancanza di un costruttivo dialogo tra la parte Legislativa ed il reale operatore del 
mercato (media e piccola impresa) continueremo ad assistere a puri dannosi esercizi di 
ipocrisia. 
 
Nel ingraziarla per la opportunità di espressione che Lei ci ha concesso le auguriamo buon 
lavoro. 
 
 
 

Ing. Massimo Poggio 
    PRESIDENTE FIAS  
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