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                                                                                      Roma, 01 Febbraio 2021 

 

 

Alla c.a. delle Segreterie Regionali   

Alla c.a. delle Segreterie Territoriali  

 

FILLEA CGIL  

 

                        

 

       Oggetto: Delibera CIPE 62/2020 – Nuovi schemi di protocollo legalità per infrastrutture ed         

insediamenti prioritari. 

 

Care compagne e cari compagni, 

 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29/01/2021 la delibera CIPE n. 62/2020 contenente i 

due nuovi schemi di “Protocolli di legalità” per le opere pubbliche di infrastrutture e insediamenti 

prioritari (definite dal Decreto Intermin. 21/03/2017 art. 6) e le relative linee guida per prevenire il 

pericolo di ingerenza della criminalità organizzata e mafiosa.  

 

Si aggiornano così, con importanti novità dal punto di vista sindacale, i precedenti protocolli 

legalità  già approvati dal Cipe con le delibere n.58/2011 e n. 62/2015. Si tratta di un risultato 

importante ed un avanzamento nelle procedure a tutela della legalità, dei lavoratori, 

dell’applicazione dei CCNL di settore, della promozione della corretta concorrenza tra 

imprese, che recepiscono a livello normativo le procedure sperimentate e da noi sostenute, per 

la legalità e regolarità nella ricostruzione dell’Area sisma 2016 con le relative Terze Linee 

guida antimafia. Una strategia sindacale che compie e raggiunge i suoi obiettivi nel settore 

dell’edilizia con i recenti accordi sul Durc di Congruità e i modelli di gestione delle grandi opere 

(accordo Mit e Fillea-Filca-Feneal). 

 

I “Protocolli di legalità” riguardano le fattispecie delle opere affidate al Contraente Generale o 

Concessionario e a quelle affidate con Appalto. Si prevedono una serie di procedure “virtuose” che 

accompagnano la realizzazione dell’opera ed in caso di inosservanza e/o gravi inadempienze 

comportano sanzioni fino alla risoluzione del contratto. In particolare sottolineiamo positivamente il 

rafforzamento delle previsioni relative alla tracciabilità delle imprese presenti nei cantieri articolate 

nell’”Anagrafe degli esecutori” (Art.4), dei lavoratori impiegati con i “Settimanali di cantiere” (Art. 

5)e la registrazione degli orari di lavoro di tutte i lavoratori dipendenti con il tesserino di 

identificazione (Art. 5). Tali informazioni saranno connesse ad un Sistema di Monitoraggio delle 

Grandi opere attivato a livello nazionale dal C.A.A.S.I.I.P. del Ministero degli Interni, con 

l’obiettivo intercettare anomalie e reati spia per il rischio di infiltrazioni criminali e mafiose. 

 

I bandi di gara pubblicati dopo la pubblicazione in G.U. della delibera CIPE 62/2020 dovranno 

prevedere l’obbligo, per il contraente generale/concessionario/appaltatore, che risulterà 

aggiudicatario dell’opera, di stipulare con la Prefettura competente e la stazione appaltante i 

protocolli di legalità. 
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Sottolineiamo inoltre che è prevista l’attivazione da parte del Prefetto del territorio 

interessato del  Tavolo dei Flussi di manodopera (mutuato dalla l. 189/2016 sulla ricostruzione 

per il Sisma 2016) con il coinvolgimento delle oo.ss. del settore edile - FILLEA FILCA e 

FENEAL - e della cassa edile/edilcassa per il Tavolo che deve riunirsi periodicamente per 

esaminare le criticità riguardanti l’impiego di manodopera (Art. 11), l’applicazione corretta 

dei contratti di lavoro dell’edilizia, l’ingresso di manodopera nei cantieri e la sua regolarità. 

Inoltre dovrà occuparsi della regolarità contributiva dei lavoratori. 

 

Chiediamo a tutte le strutture la massima collaborazione e di inviare tutti gli accordi di 

legalità che verranno sottoscritti nei territori al Dipartimento Legalità e Politiche del 

Territorio, costituendo così una cabina di regia a livello nazionale per monitorare 

l’applicazione e l’efficacia dei protocolli ed affrontare eventuali criticità nei luoghi 

istituzionali competenti. 

 

Il Dipartimento Legalità e Politiche del Territorio predisporrà al più presto uno specifico manuale 

della “Cassetta degli attrezzi Fillea”, con indicazioni di politica sindacale sul tema, tenendo conto di 

eventuali note applicative che potrebbero seguire dalle istituzioni competenti. 

 

 

Buon lavoro, 

 

 

 

    p. la Segreteria Nazionale                        p. il Dip. Legalità e Politiche del Territorio                           

                      (Graziano Gorla)                                           (Marco Benati)          
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