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LA CO
OLLERA
A
La crisi eco
onomico-finan
nziaria che ha
h investito iil nostro Pae
ese ha trascinato il settorre delle costtruzioni nella
a
recessione più grave da
al dopoguerra ad oggi. La
a perdita prroduttiva tra
a il 2008 e il 22012 ha orm
mai raggiunto
o
il 26% in terrmini reali, ovvero
o
43 miliardi di eurro in meno, e ha riportatto i livelli di pproduzione a quelli di 40
0
anni fa. Dallla fine del 2009, 40mila imprese ha
anno chiuso
o e moltissim
me sono sull’’orlo della ch
hiusura o dell
fallimento; i professionisti anticipan
no il pension
namento e no
on vengono sostituiti
s
dai ggiovani per mancanza
m
dii
prospettive.. Nel 2012 glli investimenti in costru
uzioni registtrano una flessione dell 7,6% in term
mini reali e a
fine 2013 il settore delle
e costruzioni avrà perso , in sei anni, circa il 30
0% degli inveestimenti. So
offrono tutti i
comparti, da
alla produzio
one di nuove
e abitazioni, cche in questii sei anni (da
al 2008 al 20013) avrà perso il 54,2%,,
all’edilizia n
non residenzziale privata
a, che segna
a già una riduzione del 31,6%, allee opere pub
bbliche, che
e
registrano u
una caduta del
d 42,9%. Solo
S
il comp
parto della riqualificazion
ne degli imm
mobili residen
nziali mostra
a
una tenuta d
dei livelli pro
oduttivi (+12,6
6%).
Gli effetti su
ulle imprese
e e sull’occupazione son
no pesantissimi: le costruzioni hannoo perso, dall’inizio della
a
crisi ad ogg
gi, 360.000 posti di lav
voro. La pe
erdita occupa
azionale sup
pera i 550.0000, se si considerano
c
o
anche i setttori collega
ati e senza te
ener conto de
egli studi pro
ofessionali co
ostretti a riduurre i collaborratori.
Per compre
endere appie
eno le potenz
zialità della fifiliera delle costruzioni, va
a tenuto pressente che un
na domanda
a
aggiuntiva d
di 1 miliardo nelle costruz
zioni genera una ricadutta compless
siva nell’inteero sistema economico
o
di 3.374 m
milioni di euro ed un au
umento di 17
7.000 occup
pati (di cui 11.000
1
nelle costruzioni e 6.000 neii
settori collegati).
Di fronte a tale scenario, emerge in
n modo evid
dente la nece
essità di mis
sure struttu
urali in grado
o di invertire
e
nell’immedia
ato le tendenze in atto per
p rilanciare
e il settore, per
p stimolare
e la crescita economica del Paese e
per dare rissposte alla do
omanda sia abitativa che
e infrastrutturale e di qua
alità urbana. Servono politiche rivolte
e
in particolare al merca
ato residenziale, che de
eterminino im
mportanti effe
etti non soloo economicii, ma anche
e
sociali, sop
prattutto atttraverso intterventi riv
volti al miglioramento
o della qu
ualità abita
ativa ed all
contenimen
nto energettico degli edifici.
e
La p
politica dell’U
Unione Europ
pea ha ben chiara l’imp
portanza dell
settore costtruzioni e il ruolo strateg
gico, sociale ed econom
mico che esso può svolgeere: è infatti il comparto
o
industriale cche fornisce
e più posti dii lavoro e ch
he contribuis
sce in manie
era determinnante agli inv
vestimenti in
n
Europa. Pe
er questo la UE in più di
d un’occasio
one ha postto il settore tra quelli chhe, più di alltri, possono
o
contribuire a
allo sviluppo.

LA GIO
ORNAT
TA DEL
LLA CO
OLLER
RA
Imprese, op
peratori, proffessionisti de
el mondo dellle costruzion
ni hanno pro
oclamato a M
Milano, per il 13 febbraio
o
2013, la Gio
ornata della
a Collera, un
n’occasione p
per dichiararre la volontà di fermare uun inarrestab
bile declino e
per rilanciarre un settore
e fondamenta
ale per la ten
nuta sociale ed
e economic
ca dell’intero Paese.
Perché a M
Milano? Percché questo contesto
c
mettropolitano è sempre statto un grandee cantiere a cielo aperto,,
perché quessto territorio ospiterà l’Es
sposizione U
Universale de
el 2015 e sarà quindi la vvetrina del nostro
n
Paese
e
in tutto il mo
ondo, perché
é qui ha sede
e la maggior parte delle imprese
i
della
a filiera dellee costruzioni e degli studii
professiona
ali, perché qu
ui è concenttrato il più a
alto numero di lavoratori delle costruuzioni, perch
hé in questo
o
territorio opera il motore
e economico del Paese.
à del PIL mo
ondiale e Miilano, intesa come metroopoli allarga
ata di oltre 8
Perché nellle città si forma la metà
milioni di pe
ersone, che oggi è l’unica realtà ita
aliana con rillevanza mon
ndiale, sta raapidamente perdendo le
e
posizioni accquisite.

IL MAN
NIFEST
TO PER
R LE C
COSTRUZIONI
Il comparto
o italiano delle
d
costruzioni chied e che si ric
conosca e si restituiscca all’edilizia un ruolo
o
determinan
nte per la rip
presa del siistema Italia
a, ben consa
apevole che qualsiasi az ione e richie
esta non può
ò
prescindere
e da una pressa di coscien
nza dei ritard
di accumulatti dal settore in termini dii capacità co
ompetitiva, dii
innovazione
e, di ammod
dernamento dei processsi organizzattivi delle sing
gole impresee e della filiera nel suo
o
insieme. E’ un comparto ampio, div
versificato e frammentato
o in cui, inuttile nascondeerlo, coesisto
ono imprese
e
profondame
ente diverse sotto il profilo etico, qual itativo e strutturale.
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Ma la filiera
a delle costtruzioni, que
ella rapprese
entata dalla professione
p
più
p consapevvole, dalle im
mprese sane
e
e storicame
ente radicate
e nei territori,, da tempo ha avviato un’importan
nte riconfig urazione, puntando su
u
innovazion
ne, qualità, tecnologia, estetica. A queste strrutture proffessionali, a queste az
ziende deve
e
essere rico
onosciuto il diritto di viv
vere e di co ntinuare a fare
f
impresa
a in Italia.
La filiera de
elle costruzzioni è la chiiave di volta
a per la sosttenibilità economica, so
ociale e ambientale dell
nostro Pae
ese e per rip
proporlo qua
ale esempio
o di qualità e di bellezza.
Le imprese che hanno investito nellle loro azien
nde, il mondo
o delle profes
ssioni che haa promosso il know-how
w
tecnologico e formativo,, gli operatorri che hanno fatto della qualità e affidabilità un reqquisito reputa
azionale, chii
rispetta il la
avoro nelle regole e nellla trasparen
nza dei conttratti, chi ogg
gi è in ginoccchio perché
é subisce le
e
ricadute negative di un rischio di settore
s
a cui non ha con
ntribuito, tutte queste im
mprese e pro
ofessionistii
vogliono un patto con il Paese che riconosca
a il valore de
el loro lavorro e la dignittà del fare im
mpresa.

 BA
ASTA AN
NNUNCI. SERVON
NO PIU’ RISORS
SE E INV
VESTIME
ENTI
Da anni i Governi che
e si sono avvicendati
a
h
hanno attua
ato una polittica fatta dii annunci dii programmii
d’investimen
nto ambiziossi, ma mai accompagna
a
ati da un’effe
ettiva dispon
nibilità di rissorse. Noi vo
ogliamo una
a
politica di risultati concrreti, in grado di consentirre il progress
sivo recupero
o del gap inffrastrutturale italiano e dii
migliorare la qualità de
elle nostre ciittà e della vvita degli ita
aliani, mantenendo alta lla qualità de
el loro primo
o
bene, la cassa. Occorre:

accelerrare l’utilizzo
o delle risorse
e stanziate e liberare que
elle per gli investimenti d isponibili nei Comuni;

modificcare le regole
e del Patto di
d stabilità inte
erno, che rappresenta la principale ccausa di ritard
do e di freno
o
alla rea
alizzazione di opere nec
cessarie a g
garantire la qualità della
a vita e introodurre criteri in grado dii
premia
are le spese in
i investimen
nti;

rivederre il meccanismo di conttabilizzazione
e delle spes
se, considera
ando il momeento dell’imp
pegno e non
n
quello del pagamen
nto;
e una politica
a strutturale per
p la casa, che operi in forma organica e non atttraverso interventi spot;

attivare

liberalizzzare e qua
alificare seco
ondo criteri iinternazionali: il mercato
o ha bisognoo di essere liberato perr
crescere. Gli investtimenti nel se
ettore immob
biliare sono congelati
c
perché mai com
me ora non c’è
c certezza::
bisogna sostenere
e la valorizzazione d
del patrimon
nio costruito
o anche aattraverso il ricorso all
perfezionamento di strumenti finanziari idon
nei.

 BA
ASTA MORIRE
E DI RITARDATI PA
AGAMEN
NTI. BISOGNA
A
GA
ARANTIR
RE UN AC
CCETTA
ABILE CIC
CLO DEI PAGAM
MENTI
L’inaccettab
bile fenomen
no dei ritard
dati pagamen
nti dei lavorri da parte della
d
Pubblicca Amministrazione (19
9
miliardi di e
euro solo perr il nostro se
ettore) è un e
elemento di estrema critticità, che haa concorso a decimare ill
numero di im
mprese nel nostro
n
Paese
e, generando
o ricadute su tutta la filiera e bloccanddo qualsiasi pagamento.
Vogliamo:
ma di emerrsione e sm
maltimento del debito pregresso, peer superare la finzione
e

un verro programm
contab
bile, nota a tu
utti, che pena
alizza forteme
ente le impre
ese;

che da
al 1° gennaiio 2013 gli effetti della nuova diretttiva europea
a sui ritardaati pagamenti siano resii
trasparrenti e sia mo
onitorato il miglioramento
m
o delle condizioni di paga
amento alle i mprese;

che le misure in materia
m
di locazione passsiva contenute nella sp
pending revieew vengano interpretate
e
come disposizioni con caratte
ere di ecce zionalità e urgenza, e come tali ccon efficacia
a temporale
e
circosccritta.

 BA
ASTA MO
ORIRE DI
D CRED
DITO. BIS
SOGNA RIDARE
E FIDUCIA AGLII
OP
PERATO
ORI E ALLE FAMIIGLIE
Le piccole e medie imp
prese, che hanno
h
semp re avuto nellle banche un
u partner chhe dava valore alla loro
o
reputazione
e e affidabilità
à, sono ora in ginocchio . Le imprese
e si sentono ostaggio dell sistema bancario: sono
o
gli istituti di credito che decretano la vita o la m
morte delle im
mprese, prollungando o ttogliendo i fiinanziamentii
concessi. N
Non si può parlare
p
di “interventi per la crescita” e di “tutela delle PMI” ssenza un inttervento che
e
richiami il siistema banca
ario al suo ru
uolo.
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Bisogna:
hio verso gli investimenti del settore;

contrasstare l’avverssione al risch

riattivare il circuito
o del credito
o anche perr i privati, consentendo
c
o agli investtitori istituzio
onali (Cassa
a
Depositi e Prestiti, finanziarie regionali, fon
ndi pensione)) di intervenire sugli strum
menti di finanziamento a
medio--lungo termin
ne per finanziare mutui a favore de
elle famiglie per l’acquistto di immob
bili, come ad
d
esemp
pio la prima
a casa, forn
nendo miglio
ori condizio
oni in funzio
one della qqualità abita
ativa (classe
e
energe
etica, acusticca o altre prestazioni);

istituire
e un Fondo di garanzia dello Stato che garantis
sca i rischi dei
d mutui peer l’acquisto di abitazionii
erogatii dalle banch
he alle famiglie appartene
enti a catego
orie disagiate.

 BA
ASTA CO
ON UN FISCO C
CONTRA
ADDITTO
ORIO E IINSOSTE
ENIBILE..
BIS
SOGNA ALLEGG
GERIRE LA PRESSIONE FISCALE
E
Sul fronte d
della fiscalità
à immobiliare
e serve un prrogetto politiico basato su una visionne integrata del
d settore e
del suo indotto. Serve una norma orientata alle
e agevolazio
oni fiscali e tributarie peer la ristrutturazione e la
a
costruzione di abitazion
ni, una legge speciale leg
gata alle dina
amiche di cre
escita demoggrafica dei te
erritori che sii
no da qui al 2016.
2
registrerann
I Comuni n
non possono
o guardare solo
s
alla me
era necessittà di incrementare il prooprio gettito tributario: ill
federalismo
o fiscale può e deve rapp
presentare lo
o strumento per varare politiche fisccali capaci di attrarre sull
territorio invvestimenti im
mmobiliari pe
er il rilancio
o dell’econom
mia e dell’oc
ccupazione, anche med
diante regimii
tributari age
evolati. Occo
orre:

modificcare il regime IMU vigen
nte, che asso
oggetta a trib
buto i fabbric
cati costruiti per la vendita e le aree
e
bili in corso di
edificab
d edificazion
ne. L’edilizia è l’unico tra i settori indu
ustriali a subbire una pesa
ante forma dii
tassazione sulla pro
oduzione nel momento in
n cui il merca
ato non asso
orbe tutto il p rodotto;
nsabilità solid
dale fiscale, quantomen
no per l’IVA, in modo dda riavviare i pagamentii

rivederre la respon
bloccatti;

introdu
urre una norm
ma orientata alla stabilizzzazione delle
e agevolazion
ni fiscali per lla ristrutturaz
zione (50%),,
la riqua
alificazione energetica
e
(5
55% e Conto Termico) e la
l costruzion
ne di abitaziooni.

 BA
ASTA CO
ON GLI IMPEGN
NI A SE
ENSO UNICO.
U
L
LE IMPR
RESE SII
EV
VOLVONO E LO STATO?
S
Rischiamo il collasso delle econom
mie locali, co
on depaupera
amento e pe
erdita di com
mpetitività de
ei territori. E’’
indispensab
bile che sia dato
d
ascolto all’enorme n
numero di pic
ccole e medie imprese ddel settore e che sia data
a
loro l’opporrtunità di cre
escere e di migliorarsi.
m
B
Bisogna finanziare ricerc
ca e sviluppoo dando alle
e imprese la
a
alificate.
possibilità d
di formarsi e diventare se
empre più qua
In un’econo
omia aperta come quella
a milanese d
deve essercii posto per tutti,
t
purché tutti rispettin
no le stesse
e
regole e operino nelle stesse
s
condiz
zioni di legal ità, trasparenza e qualità
à. Un mercaato ridotto e riconfigurato
o
porta ad un
na selezione
e esasperata
a, purtroppo non sempre
e premiante le imprese migliori: la Costituzione
e
garantisce e tutela il lavvoro, vogliam
mo che sia riispettato que
esto principio
o imprescinddibile anche del lavoro dii
noi imprend
ditori, operato
ori e professiionisti.
La crisi di im
mpresa da evento
e
singollo si sta trassformando in problema diffuso e geneeralizzato. In
n un’ottica dii
reale soste
egno alle im
mprese in sittuazione di crisi aziend
dale, bisogna apportaree ulteriori mo
odifiche alla
a
disciplina in
n materia di procedure concorsuali.
c
La legge su
ul fallimento e sulle proccedure concorsuali deve
e
essere vista
a come il natturale approd
do per risolvvere i problem
mi, non come
e l'evento ulttimo, così co
ome previsto
o
anche dall'A
Azione chiavve 7 nella Co
omunicazione
e della Comm
missione Eurropea del 3 oottobre u.s. "Insieme
"
perr
una nuova ccrescita".
Vogliamo in
noltre uno Sttato in grado
o di vigilare e controllare sugli effetti delle sue noorme e dispo
osizioni, uno
o
Stato che garantisca tra
asparenza ne
el raggiungim
mento degli obiettivi.
o
.

 BA
ASTA IM
MPROVV
VISAZION
NE. RE
EGOLE
DE
ELL’AZIO
ONE AMM
MINISTR
RATIVA

CERTE

E

CERTEZZA
A

L’attività edile è conside
erata attività libera, chiun
nque può fare
e l’imprendito
ore in questoo settore, sem
mplicemente
e
presentando
o alla Camerra di Comme
ercio una carrta d’identità e un codice fiscale.
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E’ imprescin
ndibile intervvenire affinch
hé vi sia una
a disciplina sull’accesso e sulla quaalificazione delle imprese
e
anche nel m
mercato priva
ato, e non so
olo nel settore
e degli appalti pubblici.
a garanzia ddel cittadino in presenza
L’attività pro
ofessionale deve
d
poter svolgere
s
il prroprio ruolo pubblicistico
p
a
di regole ch
hiare, semplici e non pe
enalizzanti i n termini di tempo, ince
ertezza e dissparità interrpretative. E’’
imprescindibile interven
nire sulla disc
ciplina di acccesso e sullla qualificazione dei proffessionisti, adeguando
a
e
combinando
o la preparazzione scolasttica alle tecn
nologie ed es
sigenze del mercato
m
del laavoro.
La qualità d
dell’edilizia deriva dalla qualificazione
q
e di chi vi op
pera: produttori, artigiani,, imprese di costruzione,,
progettisti, p
professionistti. Senza qua
alità non si crea valore e non si ma
antengono rrisorse in un comparto
o
fondamenttale come qu
uello delle costruzioni.
c
Ma attenzio
one: qualificcare il setto
ore deve vo
oler dire vallorizzare e far cresceree le impres
se sane e i
professionissti che opera
ano nel rispe
etto delle reg
gole, e non deve invece
e significare vincoli e barriere che sii
traducono in
n rigidità e in
ncapacità di un
u controllo p
pubblico reale.

DALLA
A COLLERA ALL’IM
A
MPEGN
NO
La società, oggi, si trovva ad affronttare un nume
ero incredibile di sfide: cambiamenti
c
i demografic
ci e climatici,,
globalizzaziione, declino
o delle risors
se naturali, ccrisi economiiche mondiali, sfide che richiedono un
u approccio
o
innovativo e un crescen
nte utilizzo dii nuove tecn ologie. Il me
ercato delle costruzioni,
c
qquindi, vede avviarsi una
a
nuova stagione, con una domanda
a sempre p iù esigente ed attenta alle caratterristiche prestazionali deii
prodotti ed a
alla loro sosttenibilità amb
bientale.
La società d
desidera luog
ghi costruiti e infrastruttu re, che siano
o accessibili a tutti e conffortevoli, sicu
uri e protetti,,
godibili a lu
ungo, flessib
bili, energeticamente effficienti, rispe
ettosi dell’am
mbiente e caapaci di risp
pondere alla
a
domanda in
n continuo ca
ambiamento, e, non ultim
mo, economic
ci.
In questo co
ontesto, l’ind
dustria delle costruzioni rrappresenta un nodo cruc
ciale ed è prronta a fare la sua parte,,
investendo in qualità, innovazione, patrimonia
alizzazione e con il mondo delle pprofessioni, che
c
coagula
a
simbioticam
mente conosccenza e cap
pacità d’ecce
ellenza, può rendere più efficiente il mercato, se
empre che vii
sia un proge
etto vero di riconfigurazio
r
one del peso
o del sistema
a burocratico
o.
Uno dei prim
mi impegni concreti di tuttti i candidati Premier perr il prossimo Governo devve essere sa
alvaguardare
e
l’esistenza d
del settore delle
d
costruzioni e traccia
arne lo svilup
ppo, fermand
do quella chee appare una
a inesorabile
e
riduzione de
elle imprese,, dei fatturati e degli adde
etti impiegati.
In questo senso, il sisttema italiano
o delle costtruzioni ha inteso trasfformare la C
Collera in un
n Manifesto
o
programma
atico sul qua
ale chiede da
a subito il co
onsenso di tu
utti coloro che si candidaano alla guida
a del Paese,,
e sul quale instaurerà un dialogo co
ostante nel te
empo con il nuovo
n
Esecu
utivo e con tuutti i Gruppi Parlamentari
P
i
della XVII Legislatura, per
p trasforma
are in azioni llegislative co
oncrete ogni punto del Maanifesto stes
sso.
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