
 
ADNKRONOS  
 
      COSTRUZIONI: BUIA, 'SIAMO ANCORA A -35%, IN 3 ANNI VOGLIAMO TORNARE A LIVELLI PRECRISI' = 
      Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Dall'inizio della crisi del 2008, siamo  
stati travolti da uno tsunami che ci ha portato, nel 2016, a un crollo 
complessivo del 38%. Oggi siamo ancora a - 35%. E adesso occorre  
risalire la cima rapidamente se vogliamo tornare in soli 3 anni ai  
livelli precrisi". E' l'obiettivo che indica il presidente dell'Ance  
Gabriele Buia, nella relazione all'assemblea annuale  
dell'associazione. "Ci siamo. Siamo pronti a correre, ma le regole del 
gioco devono essere fortemente rinnovate sia dal punto di vista della  
politica industriale di settore che da quello finanziario e fiscale",  
sottolinea. 
      "Sembra di stare sulle montagne russe", denuncia Buia. "Per ripartire  
dobbiamo accelerare il ritorno alla normalità. Che significa rimuovere 
definitivamente le criticità strutturali che gravano ancora sul  
settore. Intervenire, quindi, sulle cause scatenanti che hanno portato 
all'impoverimento del tessuto imprenditoriale di questo Paese". 
 
 
MATERIE PRIME: BUIA, 'AUMENTO PREZZI SMISURATO, ATTENDIAMO INTERVENTO IN L. BILANCIO' = 
Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Il Pnrr rischia di essere rallentato da  
alcune emergenze che occorre affrontare. A cominciare dall'aumento  
smisurato delle materie prime e di conseguenza dalla difficoltà di  
reperirle: l'acciaio è aumentato del 243%, l'energia del 225%, le  
plastiche del 100%. A rilanciare il nuovo allarme è il presidente  
dell'Ance, Gabriele Buia, nella sua relazione all'assemblea annuale  
dell'associazione. "Il Governo ha dato una prima risposta con  
l'introduzione nel decreto Sostegni-bis di una norma che si applica  
solo al settore pubblico per il primo semestre 2021. Ci aspettiamo che 
nella Legge di Bilancio, che il Governo si appresta a varare in queste 
ore, ci sia un'estensione della misura per i lavori pubblici e spazio  
per il mercato privato consentendo, comunque e in ogni caso, alle  
imprese di poter rinegoziare tempi e condizioni per le esecuzioni dei  
lavori", sottolinea. 
      "Questo - evidenzia ancora il presidente dell'Ance - è l'ennesimo  
esempio di come siamo costretti a intervenire in emergenza per  
riparare una carenza strutturale del nostro sistema, visto che nel  
Codice Appalti non è previsto alcuno strumento di revisione dei  
prezzi. Se i prezzi aumentano a livello mondiale non è certo colpa  
delle imprese! Bene quindi che ora si corra ai ripari, ma bisogna  
prevedere fin da subito nel nuovo Codice una norma per l'adeguamento  
automatico dei prezzi, come avviene in Europa". 
 
      **SUPERBONUS: BUIA, 'SENZA CONFERMA AL 2023 A RISCHIO IMPEGNI CONTRATTUALI PRESI'** = 
      Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Basta proroghe che sistematicamente  
arrivano all'ultimo minuto e chiariamo la durata e le modalità di  
utilizzo di tutti i bonus edilizi. Dobbiamo poter programmare gli  
interventi, non si può vivere alla giornata" Lo dice il presidente  
dell'Ance, Gabriele Buia, nella sua relazione all'assemblea annuale  
dell'associazione. In particolare per il Superbonus 110% deve essere  
chiaro che senza una conferma degli attuali incentivi a tutto il 2023  



molti impegni contrattuali presi non potranno essere rispettati. Tanti 
cantieri, soprattutto quelli più complessi dei condomìni, rischiano di 
bloccarsi, con un conseguente aumento del contenzioso". 
      "Né mi pare opportuno contestare gli indubbi benefici del Superbonus.  
Il nuovo incentivo permette, infatti, di ridurre le emissioni di Co2  
di circa il 28% in più rispetto al vecchio Ecobonus sul singolo  
immobile. In meno di un anno sono stati effettuati interventi su 6.000 
condomini contro 1.000 in sei anni. Certo - chiosa Buia - questa  
operazione non è a costo zero. Ma se è vero che il 40% delle emissioni 
di Co2 proviene dagli immobili allora pare davvero miope, in un'ottica 
di transizione ecologica, tagliare misure che vanno in questa  
direzione. Occorre poi confermare al 2023 anche gli incentivi previsti 
per la demolizione e ricostruzione, unico vero strumento per avere  
finalmente edifici al top dell'efficienza energetica e della sicurezza 
sismica". 
 
      COSTRUZIONI: BUIA, 'MANCA MANODOPERA, CALCOLATO FABBISOGNO ALMENO 265 MILA ADDETTI'  
      Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Nel settore delle costruzioni mancano  
manodopera e figure professionali necessarie per realizzare le opere  
del Pnrr: si tratta di un fabbisogno di almeno 265 mila unità, tra  
operai, impiegati, professionisti e tecnici specializzati, da  
immettere velocemente nel settore se non vogliamo fermare i cantieri.  
E' una delle urgenze indicate dal presidente dell'Ance, Gabriele Buia, 
nella sua relazione all'assemblea dell'associazione. "Venite a  
lavorare da noi", è l'appello che lancia ai giovani. 
      "Il nostro è, per sua natura, un settore accogliente che può offrire  
una possibilità a moltissimi giovani che, oggi, restano ai margini del 
mercato del lavoro. Sono 2 milioni i ragazzi tra i 15 e i 29 anni che  
non cercano lavoro e non sono più inseriti in un percorso di  
formazione. Possiamo offrire loro - assicura Buia - una nuova  
opportunità in un ambiente professionale stimolante e tutelato. Le  
nostre scuole edili sono strumenti unici per formare giovani operai e  
professionisti. Bisogna farglielo sapere. Il cantiere è un luogo  
altamente stimolante dove tante professionalità si mettono in gioco.  
Dove ci si sporca le mani, ma si vede crescere qualcosa. Il gioco  
delle costruzioni è quello più amato dai bambini. Come mai poi da  
adulti non facciamo che denigrarlo?", chiede infine Buia. 
 
      **COSTRUZIONI: BUIA, 'PNRR OCCASIONE PER IMPRESE, NO ACCORPAMENTI FORZOSI'** = 
      Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo appena cominciato a risalire la  
china. Le occasioni ci sono. Il Pnrr prevede la realizzazione di  
centinaia di interventi di tutti i livelli: grandi infrastrutture,  
manutenzione, messa in sicurezza di città e territori". Lo dice il  
presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nella relazione all'assemblea  
annuale dell'associazione. "Opere che possono essere affidate ognuna  
in base al proprio grado di complessità e di specificità senza  
accorpamenti forzosi. Quelli - avverte - che rischiano di snaturare il 
mercato, di svilire competenze e di impedire la crescita delle  
imprese". 
 
      **INFORTUNI: BUIA, 'SICUREZZA NON E' OPTIONAL, PRONTI A PATTO DI CANTIERE'** = 
      Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Sul tema della sicurezza non possono  
esserci ambiguità. I morti sul lavoro sono una ferita inaccettabile  
per il Paese e per ognuno di noi. La sicurezza non può essere un  



optional, ma deve essere un diritto/dovere per tutti. Come settore  
tanto è stato fatto con risultati importanti in termini di prevenzione 
e di formazione, ma ancora non basta! Mi rivolgo quindi alle  
organizzazioni sindacali: noi ci siamo, siamo Pronti ad accogliere  
proposte e a valutare insieme nuove soluzioni e processi per rendere  
ancora più sicuri i nostri cantieri". E' la proposta che lancia il  
presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nella relazione all'assemblea  
annuale dell'associazione. 
      "Ma qualunque accordo in tal senso - dice Buia - deve coinvolgere  
imprese, lavoratori e istituzioni. Nessuno escluso. La battaglia  
contro gli infortuni si vince solo in tre, diffondendo la cultura  
della sicurezza e promuovendo la formazione, insieme a scuole e  
Università, non certo introducendo ulteriori sanzioni o patenti. Per  
questo proponiamo un Patto di cantiere nel quale imprese e lavoratori  
si impegnano ad adottare comportamenti adeguati e a seguire  
scrupolosamente le misure di prevenzione con la collaborazione delle  
istituzioni, degli organismi di controllo e degli enti bilaterali di  
settore". 
      "Ci vuole il contributo di tutti gli operatori e la piena  
consapevolezza dell'importanza di prevenire ogni giorno il rischio di  
infortuni. Come sappiamo infatti, spesso i pericoli maggiori si  
annidano proprio nei luoghi abituali, che conosciamo meglio, dove  
abbassiamo la guardia convinti che le disgrazie capitano sempre agli  
altri. Solo insieme possiamo vincere anche questa sfida. Abbiamo  
dimostrato di saperlo fare nell'emergenza. Grazie ai protocolli per la 
sicurezza che insieme al sindacato abbiamo adottato, tra i primi, in  
pieno lockdown, il nostro settore è stato uno di quelli a più basso  
tasso di contagio nei luoghi di lavoro", sottolinea ancora Buia. 
 
      RECOVERY: BUIA, 'SOCI AL 50%, 108 MLD IMPATTANO SU COSTRUZIONI' = 
      Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il Pnrr rappresenta finalmente la svolta  
attesa. Dei 222 miliardi a disposizione, infatti, ben 108 impattano  
sul settore delle costruzioni. Possiamo dire di essere soci al 50% del 
Pnrr. Una scelta importante che ci rende protagonisti di una nuova  
stagione di investimenti nel settore delle costruzioni, tornati ad  
essere, finalmente, l'asse portante della crescita italiana". Lo  
sottolinea il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nella sua  
relazione. "Non più zavorra, ma volano di crescita e occupazione.  
Siamo quindi chiamati a svolgere un ruolo determinante per la ripresa  
del nostro Paese. Siamo Pronti a farlo con la determinazione, la  
responsabilità e l'orgoglio di chi ha a cuore lo sviluppo e il  
benessere della collettività. Dai blocchi di partenza possiamo già  
intravedere il traguardo, ma ad alcune condizioni. Quelle che ci  
servono per realizzare le opere in sicurezza, con tempi, costi  
adeguati e dando lavoro a tantissimi giovani. Possiamo farlo, ma tutti 
insieme dobbiamo avere a cuore questo obiettivo", dice Buia. 
 
  RECOVERY: FIORANI, 'SIAMO GRANDE STAZIONE APPALTANTE, IMPRESE SI PREPARINO A GARE' = 
      Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Noi siamo una delle più grandi stazioni  
appaltanti e le gare partiranno in fretta. Le imprese facciano la loro 
parte, sia associno perché dovranno rispondere alle sollecitazioni del 
mercato'". Lo sottolinea l'Ad di Rfi, Vera Fiorani, in occasione  
dell'assemblea dell'Ance. 
 



INFRASTRUTTURE: GIOVANNINI, '102 OPERE SBLOCCATE GRAZIE COMMISSARI' = 
Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo sbloccato 102 opere grazie ai  
Commissari. Bisognava partire per poi cambiare le norme. Certo il  
Commissario non risolve tutti i problemi, perché alcuni blocchi dei  
cantieri riguardano la progettazione''. Lo sottolinea il ministro  
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini,  
in occasione dell'assemblea dell'Ance. 
 
      RECOVERY: GIOVANNINI, 'AGGIUSTAMENTI CONTINUI FONDAMENTALI' = 
      Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "La filosofia è un aggiustamento continuo  
perché i tempi per la realizzazione delle opere del Pnrr sono  
strettissimi. Si tratta di opere che devono essere sostenibili, devono 
rispettare la sicurezza e sono un cambiamento di paradigma per tutte  
le aziende". Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità  
sostenibili, Enrico Giovannini, lo afferma in occasione dell'assemblea 
dell'Ance. 
 

ANSA 
 
++ Ance, c'e' prospettiva di crescita, occorre fare squadra ++ 
Buia in assemblea, dopo anni di sacrifici, delusioni e promesse 
   (ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Dopo anni di sacrifici, delusioni e 
promesse vane finalmente ci troviamo di fronte la prospettiva 
concreta di un percorso di crescita. Ma per arrivare al 
traguardo e' necessario l'impegno di tutti, remando nella stessa 
direzione. Dobbiamo essere pronti a questa importante sfida e 
per farlo occorre fare squadra". Lo ha detto il presidente 
dell'Ance Gabriele Buia all'assemblea dei soci richiamando anche 
le immagini dei successi sportivi conseguiti dall'Italia 
quest'anno grazie "all'impegno e al fare squadra". (ANSA). 

 
++ Ance, duro colpo da pandemia, ha evidenziato immobilismo ++ 
Buia,inefficienza amministrativa. Emergenza mai affrontata  
   (ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Sono stati quattro anni difficili, 
non e' stato facile arrivare fino a qui" e "la pandemia ci ha 
colpito duramente, non solo perche' in Italia e' arrivata prima ma 
perche' ha messo in evidenza il nostro immobilismo, la 
complessita' del nostro sistema decisionale, l'inefficienza della 
macchina amministrativa". Lo ha detto il presidente dell'Ance 
Gabriele Buia all'assemblea annuale aggiungendo che la pandemia 
"ha ampliato il divario tra chi ha goduto di garanzie e 
stabilita' e chi il lavoro deve costruirlo ogni giorno" e che "in 
questi anni c'erano sempre altre emergenze da affrontare. Mai la 
nostra". (ANSA). 
 
++ Ance, soci al 50% del Pnrr, a edilizia meta' finanziamenti ++ 
Buia, mala burocrazia ormai e' obiettivo condiviso 
   (ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Se oggi il settore delle costruzioni 
e' protagonista di quasi la meta' dei finanziamenti del Pnrr", 
"dei 222 miliardi 108 impattano sul settore delle costruzioni", 
e "se il contrasto alla mala burocrazia e' un obiettivo condiviso 
e' evidente che i Governi hanno compreso che avevamo ragione. 



Possiamo dire di essere soci al 50% del Pnrr". Cosi' il 
presidente dell'Ance Gabriele Buia parlando all'assemblea 
annuale ricordando le denunce fatte negli anni passati relative 
al "taglio degli investimenti, il non fare, la Pubblica 
Amministrazione ingessata, le centinaia di opere bloccate e il 
degrado delle nostre citta'". (ANSA). 
 
Ance, 60% dei nostri 108 mld Pnrr a ecotransizione 
Buia, sostenibilita' e' via maestra, serve cura citta' e territori 
   (ANSA) - ROMA, 28 OTT - "La sostenibilita' e' la via maestra", 
"dei nostri 108 miliardi, circa il 60% sono destinati alla 
transizione ecologica". Lo ha detto il presidente dell'Ance 
Gabriele Buia all'Assemblea aggiungendo che "alcune scelte 
importanti per favorire la transizione ecologica si stanno 
compiendo ma manca ancora una decisa azione di semplificazione". 
"Abbiamo dimenticato per tanti anni il dissesto idrogeologico e 
le manutenzioni che invece devono essere al centro 
dell'interesse del governo" ha detto ancora Buia secondo cui 
bisogna "far lavorare le imprese in opere di messa in sicurezza 
di citta' e territori sempre piu' colpiti drammatici eventi 
atmosferici". (ANSA). 
 
Ance, contro aumento materie prime serve norma strutturale 
Buia: come avviene in Europa 
   (ANSA) - ROMA, 28 OTT - L'Ance denuncia alcune emergenze a 
cui far fronte "che rischiano di rallentare il Pnrr, a 
cominciare dall'aumento smisurato delle materie prime e di 
conseguenza dalla difficolta' di reperirle: l'acciaio e' aumentato 
del 243%, l'energia del 225%, le plastiche del 10%". Lo ha detto 
il presidente dell'Ance Gabriele Buia all'assemblea auspicando 
che "nella Legge di Bilancio, che Governo si appresta a varare 
in queste ore, ci sia un'estensione della misura per i lavori 
pubblici e 
spazio per il mercato privato consentendo, comunque 
e in ogni caso, alle imprese di poter rinegoziare tempi 
e condizioni per le esecuzioni dei lavori". 
In relazione all'aumento dei prezzi, Buia chiede di prevedere a 
livello strutturale "da subito nel nuovo Codice una norma per 
l'adeguamento automatico dei prezzi, come avviene in Europa". 
(ANSA). 
 
Pnrr: Fiorani (Rfi), in corso tutte le progettazioni, 22 mld 
Serve spazio economico per evitare litigiosita' con appaltatori  
   (ANSA) - ROMA, 28 OTT - "In questo momento sono in atto tutte 
le progettazioni", dice l'a.d. di Rfi, vera Fiorani, parlando 
degli investimenti legati al Pnrr all'assemblea dell'Ance: tra 
progetti da portare avanti e progetti del tutto nuovi "in questo 
momento c'e' in progettazione un paniere di 22 miliardi di euro", 
sottolinea. I progetti "tra dicembre e gennaio saranno 
completamente finiti. Da quel momento partono le procedure 
autorizzative e cominceremo a  mettere sul mercato i lavoro che 
dovranno essere eseguiti, un portafoglio variegato". 
L'ad di Rfi accenna anche all'esigenza di avere "uno spazio 
economico adeguato" per gestire ogni problema che possa nascere 



con gli appaltatori nell'esecuzione dei lavori: per centrare 
tempi e obiettivi del Pnrr, dice, una "litigiosita' con gli 
appaltatori non possiamo permettercela". (ANSA). 
 
Pnrr: Giovannini, investimenti a 3% Pil per prossimi 10 anni 
Guardiamo anche a secondo tempo partita. Attendete qualche ora  
   (ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Non tutto e' Pnrr", dice il ministro 
delle infrastrutture, Enrico Giovannini, cogliendo, 
all'assemblea dell'Ance, le sollecitazioni a guadare anche oltre 
. "Mi verrebbe da dire: attendete qualche ora?. ", sottolinea, 
senza spiegare a cosa si e' riferito. 
"Parliamo anche del secondo tempo della partita, della seconda 
parte del decennio in cui, vi assicuro, non ci sara' lo 
svuotamento degli investimenti. 
Per i prossimi dieci anni - garantisce il ministro - il rapporto 
tra investimenti pubblici e Pil torna ai livelli del 2008, 
supera strutturalmente il 3%, livelli che non vediamo da molti 
anni". (ANSA). 
 
Pnrr: Giovannini, investimenti a 3% Pil per prossimi 10 anni (2) 
   (ANSA) - ROMA, 28 OTT - La manovra, ha precisato Giovannini a 
margine dell'assemblea Ance, "vedra' un forte impegno per gli 
investimenti pubblici, infrastrutture e mobilita' per tenere il 
tasso di investimenti pubblici superiore al 3% del pil per molti 
anni, cosa che purtroppo dalla crisi del 2008-2009 non abbiamo. 
Quindi - ha proseguito - c'e' un progetto di trasformazione del 
Paese che durera' 10 anni e non solo i 5 coperti dal Pnrr". 
(ANSA). 
 
Manovra: Giovannini, guardare ogni aspetto,non solo pensioni 
'Abbiamo bisogno di mostrarne al Paese la cifra complessiva' 
   (ANSA) - ROMA, 28 OTT - E' "una legge di bilancio espansiva. 
Le linee su cui ci stiamo muovendo contengono investimenti di 
cui questo Paese ha parlato per molto tempo. Il mio invito e' 
quello di riuscire a dare spazio a tutti i diversi aspetti di 
questa manovra che e' ad ampio spettro", dice il ministro Enrico 
Giovannini, all'assemblea dell'Ance, invitando a non concentrare 
il dibattito solo su singoli aspetti. Come le pensioni e quota 
102? "Si'", conferma, sottolineando poi ancora che "abbiamo 
bisogno di mostrare al paese la cifra complessiva di questa 
manovra". (ANSA). 
 

ASKANEWS 
 
*Pnrr, Buia: fare squadra per essere pronti a sfida crescita 
 "Per arrivare al traguardo è necessario l'impegno di tutti" 
 
Roma, 28 ott. (askanews) - Fare squadra per essere pronti alla 
sfida per la crescita innescata dal Pnrr. Lo ha detto il 
presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nella sua relazione 
all'assemblea annuale dell'associazione nazionale dei costruttori 
edili. 
"Dopo anni di sacrifici, delusioni e promesse vane - ha detto 



- ci troviamo di fronte alla prospettiva concreta di un percorso 
di crescita. Ma per arrivare al traguardo è necessario l'impegno 
di tutti, remando nella stessa direzione". 
"Dobbiamo essere pronti a questa importante sfida - ha 
aggiunto - e per farlo occorre fare squadra". 
 
*Pnrr, Buia: con 108 mld settore costruzioni socio al 50% 
 "Scelta importante che ci rende protagonisti nuova stagione" 
 
Roma, 28 ott. (askanews) - Il Pnrr, su un totale di 222 miliardi, 
impatta per ben 108 miliardi sul settore delle costruzioni, 
"possiamo dire di essere soci al 50% del Pnrr". Lo ha detto il 
presdiente dell'Ance, Gabriele Buia, nella sua relazione 
all'assemblea annuale. 
"Una scelta importante - ha aggiunto - che ci rende 
protagonisti di una nuova stagione di investimenti nel settore 
delle costruzioni, tornati a essere, finalmente, l'asse portante 
della crescita italiana". 
Del resto, dall'inizio della crisi del 2008, ha proseguito 
Buia, il settore delle costruzioni è al collasso, con il 2016 che 
ha segnato il punto minimo dei livelli produttivi, crollati del 
38%. "Oggi - ha continuato Buia - siamo ancora a -35%". 
"Aver spento per lungo tempo il motore del nostro settore è 
costato a tutta l'economia italiana, non solo a noi, un prezzo 
altissimo, in termini di mancata crescita e degrado di territori 
e infrastrutture. I ritardi accumulati hanno dimensioni 
terribili: in 20 anni il nostro Pil è cresciuto solo del 4% 
contro il 36% della Spagna, il 27% della Francia e il 26% della 
Germania". 
 
*Pnrr, Buia: allarme manodopera per edilizia servono 265mila unità 
 "Se non vogliamo fermare i cantieri" 
 
Roma, 28 ott. (askanews) - Al settore edile "servono almeno 265 
mila unità tra operai, impiegti, professionisti e tecnici 
specializzati, da immettere velocemente nel settore se non 
vogliamo fermare i cantieri". Il presidente dell'Ance, Gabriele 
Buia, nella sua relazione all'assemblea annuale lancia l'allarme 
sulla carenza di manodopera per il comparto per la realizzazione 
delle opere previste dal Pnrr. 
Altro allarme riguarda il rialzo dei prezzi delle materie 
prime, con l'acciaio aumentato del 243%, l'energia del 225$ e le 
plastiche del 100%. "Se i prezzi aumentano a livello modiale - ha 
aggiunto Buia - non è certo colpa delle imprese. Bene quindi che 
ora si corra ai ripari, ma bisogna pèrevedere fin da subito nel 
nuovo Codice una norma per l'adeguamento automatico dei prezzi, 
come avviene in Europa". 
 
Fisco, Buia (Ance): necessaria proroga Superbonus 110% al 2023 
 Emissioni CO2 ridotte del 28% rispetto a vecchio incentivo 
 
Roma, 28 ott. (askanews) - E' necessaria un proroga del 
Superbonus 100% a tutto il 2023 altrimenti "momti degli impegni 
contrattuali presi non potranno essere rispettati". Lo ha detto 



il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nella relazione 
all'assemblea annuale dell'associazione. 
"Tanti cantieri, soprattutto quelli più complessi - ha 
aggiunto -, rischiano di bloccarsi, con un conseguente aumento 
del contenzioso". 
"Il nuovo incentivo - ha proseguito Buia - permette di ridurre 
le emissioni di CO2 di circa il 28% in più rispetto al vecchio 
Ecobonus sul singolo immobile. In meno di un anno sono stati 
effettuati interventi su 6mila condomini contro mille in sei 
anni". 
 
Pnrr, Buia (Ance): formidabile banco di prova per nostra PA 
 "Sua efficienza elemento fondamentale per competitività" 
 
Roma, 28 ott. (askanews) - "Il Pnrr rappresenta un formidabile 
banco di prova per la nostra amministrazione". Lo ha detto il 
presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nella relazione 
all'assemblea annuale dell'associazione, aggiungendo che 
"l'efficienza della PA è elemento fondamentale per crescere al 
livello dei paesi Ue più competitivi". 
"Acceleriamo sull'acquisizione di nuove professionalità - ha 
concluso - per poter riaccendere il motore dell'efficienza della 
PA ed esprimere le nostre potenzialità" 
 
Giovannini: commissariamento impulso importante sblocco opere 
 Entro fine anno confermati fine lavori per 19 cantieri 
 
Roma, 28 ott. (askanews) - Lo strumento del commissariamento è 
uno strumento che dà un impulso importante per lo sblocco delle 
opere. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo 
all'assemblea annuale dell'Ance. 
"E' uno strumento - ha detto - che non risolve tutti i 
problemi ma che dà un impulso importante. Abbiamo indicato 21 
cantieri da fare entro quest'anno, di cui 19 sono confermati in 
termini di consegna lavoro entro la fine dell'anno". 
 
 
Giovannini: prossimi 10 anni per opere investimenti/Pil sopra 3% 
 "Un livello che non si vedeva da anni" 
 
Roma, 28 ott. (askanews) - Per le infrastrutture, "i prossimi 10 
anni il rapporto tra investimenti pubblici e Pil sarà sopra il 
3%, un dato che non vedevamo da anni". Lo ha detto il ministro 
per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico 
Giovannini, all'assemblea annuale dell'Ance. 
"Non stiamo parlando solo del 2021-2026 - ha aggiunto - ma 
anche della seconda parte del decennio in cui non ci sarà uno 
svuotamento degli investimenti". 
 

 
 



RADIOCOR 
 
(ECO) Costruzioni: Ance, investimenti giu' del 35% rispetto al 2008 
  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 ott - Nonostante  
le attese legate al Pnrr c'e' ancora da molto da fare per  
recuperare il terreno perso dai cantieri italiani prima a  
causa della crisi e poi per la pandemia. Gli investimenti in  
costruzioni viaggiano ancora a un livello del meno 35%  
rispetto al 2008. Lo ha sottolineato il presidente  
dell'Associazione nazionale costruzioni (Ance) Gabriele Buia,  
nel corso dell'assemblea annuale dell'associazione a Roma.  
Per i costruttori il Pnrr e' un segnale di svolta ma non deve  
essere solo 'una fiammata'. Dei 222 miliardi a disposizione,  
108 impattano sul settore delle costruzioni. 'Positivi i  
risultati di alcune amministrazioni, in particolare il Mims -  
ha spiegato Buia - che ha territorializzato il 92% delle  
risorse in quattro mesi. Ma senza efficienza della Pa non  
riusciremo mai a crescere come gli altri Paesi europei'. 
 
(ECO) Costruzioni: Ance, con caro-materiali e poca manodopera Pnrr a rischio 
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 ott - 'Se non  
vogliamo pregiudicare le opere del Pnrr bisogna far fronte  
all'aumento smisurato del costo delle materie prime e alla  
loro carenza. Un fenomeno che Ance segnala da un anno'. Cosi'  
il presidente dell'Ance, Gabriele Buia nel corso  
dell'assemblea dell'associazione oggi a Roma. L'Ance segnala  
che il costo dell'acciaio ha subito negli ultimi mesi  
un'impennata di prezzo del 243%, le plastiche sono aumentate  
del 100%, l'energia del 225 per cento. Altra urgenza da  
affrontare per i costruttori e' la scarsita' di manodopera e  
di figure professionali con un fabbisogno di almeno 265mila  
unita' tra operai, professionisti e tecnici specializzati. 
 
(ECO) Costruzioni: Ance, necessaria proroga Superbonus al 2023 
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 ott - Serve 'la  
proroga al 2023 per il Superbonus del 110%, compresi gli  
incentivi per la demolizione e ricostruzione, e almeno al  
2022 per tutti gli altri bonus edilizi'. E' quanto ha chiesto  
il presidente dell'Ance Gabriele Buia, nel corso  
dell'assemblea dell'associazione in corso a Roma, guardando  
alla legge di Bilancio cui sta lavorando in queste ore il  
governo. 'Serve chiarezza sulla durata e la modalita' di  
utilizzo di tutti i bonus edilizi - ha rimarcato Buia -.  
Dobbiamo poter programmare gli interventi'. In un solo anno,   
ha ricordato Buia, 'sono stati effettuati interventi su 6mila  
condomini contro i mille effettuati in sei anni di ecobonus'  
al 65%. Rispetto al vecchio ecobonus il 110% 'permette di  
ridurre le emissioni di Co2 di circa il 28% in piu' sul  
singolo immobile'.  Richiesta anche una soluzione per far  
fronte al caro materiali e la riduzione del cuneo fiscale:  
'Ridurre il costo del lavoro in edilizia e' necessario per  
contrastare il dumping contrattuale e favorire l'assuzione  
dei giovani', ha spiegato Buia. 



 
(ECO) Costruzioni: Ance, morti sul lavoro ferita inaccettabile, serve patto di cantiere 
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 ott - Un 'patto  
di cantiere' per garantire i massimi standard di sicurezza  
nei cantieri. E' quanto propone l'Ance, per bocca del  
presidente Gabriele Buia, nel corso dell'assemblea annuale  
dell'associazione. 'Sul tema della sicurezza non possono  
esserci ambiguita' - dice Buia -. I morti sul lavoro sono una  
ferita inaccettabile per il Paese e per tutti noi'. Per  
questo, ha detto Buia, 'proponiamo un patto di cantiere nel  
quale imprese e lavoratori si impegnano ad adottare  
comportamenti adeguati e a seguire scrupolosamente le misure  
di prevenzione, con la collaborazione delle istituzioni,  
degli organismi di controllo e degli enti bilaterali di  
settore'. 
 
(ECO) Costruzioni: Ance, morti sul lavoro ferita inaccettabile, serve patto di cantiere -2- 
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 ott - 'Siamo  
pronti ad accogliere proposte e a valutare insieme nuove  
soluzioni e processi per rendere piu' sicuri i nostri  
cantieri', ha continuato Buia rivolgendosi ai sindacati. Ma,  
avverte il presidente dell'Ance, qualunque accordo in tal  
senso deve coinvolgere imprese, lavoratori e istituzioni.  
Nessuno escluso'. Al contrario, 'gli accordi sui cantieri che  
vedono escluse le imprese - ha sottolineato Buia - mi tocca  
ribadirlo, minano la qualita' dei rapporti industriali'. 
 
Appalti: Buia (Ance), codice snello e basta presunzione di colpevolezza 
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 ott - 'Snellire  
le procedure, ridurre i centri di potere e accorciare la  
filiera decisionale'. E' al ricetta che propone il presidente  
dell'Ance Gabriele Buia, per realizzare le opere, ma anche  
per prevenire e contrastare l'illegalita'. Guardando al Ddl  
di Delega appalti in discussione al Senato Buia chiede che  
sia approvato rapidamente per riscrivere 'un codice snello,  
con un regolamento unico'. Ma poi basta con la corsa alle  
modificare le leggi: 'In 25 anni abbiamo contato oltre 500  
modifiche normative'. Un quadro 'ideale per il proliferare  
del malaffare - attacca Buia -. Lo segnala da tempo anche  
l'Anac, stranamente inascoltata, guarda un po', proprio su  
questo tema a tutela delle imprese'. Per Buia, allora, 'il  
nuovo codice non deve piu' basarsi sul pregiudizio e sulla  
presunzione di colpevolezza' delle imprese. 'L'articolo 80  
del codice appalti sull'illecito professionale' che lascia  
alle stazioni appaltanti ampia discrezionalita' per valutare  
le eventuali macchie sul curriculum degli imprenditori che  
partecipano alle gare pubbliche ('gravi illeciti  
professionali'), per Buia, 'e' proprio l'emblema di questo  
modo di legiferare'. 
 
(ECO) Recovery plan: Fiorani (Rfi) a gennaio completati progetti per 22 miliardi di opere 
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 ott - Sara'  
completata 'tra dicembre e gennaio' la progettazione di opere  
ferroviarie del Pnrr 'per 22 miliardi di euro'. Lo ha  



annunciato l'amministratrice delegata di Rfi Vera Fiorani,  
nel corso dell'assemblea dell'Ance in corso a Roma. 'Abbiamo  
progetti in corso per 22 miliardi di euro', ha detto Fiorani.  
Di questi '12,5 miliardi riguardano opere di nuova  
realizzazione'. Un'operazione che ha richiesto 'uno sforzo  
enorme', ha continuato l'Ad della rete ferroviaria. Ma 'tra  
dicembre e gennaio saranno tutti completati: poi partiranno  
gli iter autorizzativi che il governo si e' impegnato a  
semplificare', anche con il decreto sull'accelerazione del  
Pnrr varato ieri in Consiglio dei ministri. A seguire sara'  
la volta delle gare. Su questo punto, guardando al tema del  
caro-materiali che sta flagellando i cantieri, Fiorani ha  
sottolineato che bisogna capire 'come affrontarlo'. 'Non  
possiamo permetterci contratti con le imprese che non abbiano  
un certo "comfort" economico - ha spiegato Fiorani -. Si  
aprirebbe uno scenario di litigiosita' insostenibile per  la  
quantita' di opere che dobbiamo con concludere entro il  
2026'. 
 
(ECO) Appalti: Giovannini, attenzione a tempi riforma per rischio impatto Pnrr 
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 ott - Il Governo  
'prestera' grande attenzione ai tempi di attuazione della  
riforma dei contratti pubblici' per evitare un impatto con la  
realizzazione degli investimenti previsti dal Pnrr. Lo ha  
fatto capire il ministro per le Infrastrutture e la mobilita'  
sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo all'assemblea  
annuale dell'Ance a Roma. 'Abbiamo presentato il disegno di  
legge delega in Parlamento con sei mesi di anticipo', ha  
spiegato Giovannini. 'Questo passaggio era previsto a  
dicembre e invece lo abbiamo fatto a giugno', ha continuato  
il ministro. 'L'esperienza passata con il vecchio codice  
appalti - ha spiegato - ci ha dimostrato che le modifiche  
normative possono avere un grande impatto sull'attivita'  
delle Pa, rallentandola'. Il ministro ha anche ricordato 'che  
le obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli  
investimenti del Pnrr vanno prese entro il 2023'. Per questo  
'prestiamo grande attenzione ai tempi di attuazione' della  
riforma. 
 
(ECO) Anas: Giovannini, rinnovo dei vertici a valle del Dl Infrastrutture 
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 ott - Il rinnovo  
dei vertici dell'Anas avverra' dopo la conversione del  
decreto legge Infrastrutture (Dl 121/2021) da parte del  
Parlamento. Lo ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e  
della mobilita' sostenibili Enrico Giovannini, al termine  
dell'assemblea annuale dell'Associazione nazionale  
costruttori (Ance). 'Con il decreto sulle infrastrutture - ha  
spiegato Giovannini - abbiamo proposto una riforma  
complessiva dell'Anas. A valle delle conversione di quel  
decreto saranno rinnovati anche i vertici della societa''. 
 
(ECO) Infrastrutture: Giovannini, 19 opere commissariate finite entro l'anno 
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 ott - Con i  
commissari il governo sta provando a sbloccare '102 opere'.  



'In base ai cronoprogrammi 21 di queste prevedono la consegna  
dei lavori entro la fine dell'anno', ha detto il ministro  
delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Enrico  
Giovannini all'assemblea dell'Ance a Roma. Piu' nel  
dettaglio, Giovannini ha chiarito che '19 cantieri saranno  
completati come previsto entro fine anno', mentre 'altri due,  
relativi a opere di pubblica sicurezza vedranno uno  
slittamento a gennaio'. Molti altri cantieri, ha concluso il  
ministro, 'saranno portati a termine tra il 2022 e il 2023'. 

 
AGI 
 
== Ance: Buia, soci al 50% del Pnrr, protagonisti della crescita = 
(AGI) - Roma, 28 ott. - "La pandemia ci ha colpito duramente" ma 
"il Pnrr rappresenta finalmente la svolta attesa". Lo ha detto 
il presidente dell'Ance Gabriele Buia, intervenendo 
all'assemblea pubblica dell'Associazione nazionale dei 
costruttori edili spiegando che "dei 222 miliardi a disposizione 
ben 108 impattano sul settore delle costruzioni. Possiamo dire 
di essere soci al 50% del Pnrr". Una scelta "importante" secondo 
Buia che "ci rende protagonisti di una nuova stagione di 
investimenti nel settore delle costruzioni, tornati ad essere, 
finalmente, l'asse portante della crescita italiana. Non piu 
zavorra, ma volano di crescita e occupazione". 
Buia ha ricordato, inoltre, le denunce portate avanti dall'Ance 
sul "taglio degli investimenti, il non fare, la Pubblica 
Amministrazione ingessata, le centinaia di opere bloccate e il 
degrado delle nostre citta. Se quindi oggi il settore delle 
costruzioni e protagonista di quasi la meta dei finanziamenti 
del Pnrr e se il contrasto alla mala burocrazia e un obiettivo 
condiviso e evidente che i Governi hanno compreso che avevamo 
ragione". Secondo il presidente di Ance, "finalmente ci troviamo 
di fronte la prospettiva concreta di un percorso di crescitaper 
arrivare al traguardo e necessario l'impegno di tutti, remando 
nella stessa direzione. Dobbiamo essere pronti a questa 
importante sfida e per farlo occorre fare squadra". (AGI)Rmv/Gav 
            
== Ance: Buia, rischio aumento materie prime rallenti Pnrr = 
(AGI) - Roma, 28 ott. - "Occorre far fronte ad alcune emergenze 
che rischiano di rallentare il Pnrr. A cominciare dall'aumento 
smisurato delle materie prime e di conseguenza dalla difficolta 
di reperirle: l'acciaio e aumentato del 243%, l'energia del 
225%, le plastiche del 100%". Lo ha detto il presidente 
dell'Ance Gabriele Buia, intervenendo all'assemblea pubblica 
dell'Associazione nazionale dei costruttori edili. "Ci 
aspettiamo che nella Legge di Bilancio, che il Governo si 
appresta a varare in queste ore, ci sia un'estensione della 
misura per i lavori pubblici e spazio per il mercato privato 
consentendo, comunque e in ogni caso, alle imprese di poter 
rinegoziare tempi e condizioni per le esecuzioni dei lavori", ha 
spiegato. Secondo Buia si deve quindi "correre ai ripari, ma 
bisogna prevedere fin da subito nel nuovo Codice una norma per 
l'adeguamento automatico dei prezzi, come avviene in Europa". 



            
== Ance: Buia, manodopera scarseggia, mancano 265.000 unita = 
(AGI) - Roma, 28 ott. - "Altra urgenza da affrontare e la 
scarsita di manodopera e di figure professionali necessarie per 
realizzare le opere del Pnrr. Abbiamo calcolato un fabbisogno di 
almeno 265 mila unita, tra operai, impiegati, professionisti e 
tecnici specializzati, da immettere velocemente nel settore se 
non vogliamo fermare i cantieri". Lo ha detto il presidente 
dell'Ance Gabriele Buia, intervenendo all'assemblea pubblica 
dell'Associazione nazionale dei costruttori edili che lancia un 
appello ai giovani: "venite a lavorare da noi".   
"Siamo pronti ad accogliere migliaia e migliaia di nuovi 
lavoratori", ha aggiunto Buia sottolineando pero la necessita 
della "riduzione del cuneo fiscale/contributivo" e, inoltre,  
"e ora di dare un segnale chiaro per contrastare il lavoro 
sommerso e il dumping contrattuale". (AGI)Rmv/Gav 
            
= Ance: Buia, senza conferma Superbonus 2023 a rischio contratti = 
(AGI) - Roma, 28 ott. - "Per il Superbonus 110% deve essere 
chiaro che senza una conferma degli attuali incentivi a tutto il 
2023 molti impegni contrattuali presi non potranno essere 
rispettati. Tanti cantieri, soprattutto quelli piu complessi 
dei condomini, rischiano di bloccarsi, con un conseguente 
aumento del contenzioso". Lo ha detto il presidente dell'Ance 
Gabriele Buia, intervenendo all'assemblea pubblica 
dell'Associazione nazionale dei costruttori edili. "Basta 
proroghe che sistematicamente arrivano all'ultimo minuto e 
chiariamo la durata e le modalita di utilizzo di tutti i bonus 
edilizi. Dobbiamo poter programmare gli interventi, non si puo 
vivere alla giornata", ha proseguito. Per Buia non e "opportuno 
contestare gli indubbi benefici del Superbonus. Il nuovo 
incentivo permette, infatti, di ridurre le emissioni di Co2 di 
circa il 28% in piu rispetto al vecchio Ecobonus sul singolo 
immobile. In meno di un anno sono stati effettuati interventi su 
6.000 condomini contro 1.000 in sei anni". (AGI)Rmv/Gav 
            
== Ance: Buia, morti lavoro inaccettabili, serve Patto cantiere = 
(AGI) - Roma, 28 ott. - "I morti sul lavoro sono una ferita 
inaccettabile per il Paese e per ognuno di noi. La sicurezza non 
puo essere un optional, ma deve essere un diritto/dovere per 
tutti". Lo ha detto il presidente dell'Ance Gabriele Buia, 
intervenendo all'assemblea pubblica dell'Associazione nazionale 
dei costruttori edili che, rivolgendosi alle Organizzazioni 
sindacali ha affermato che "noi ci siamo, siamo Pronti ad 
accogliere proposte e a valutare insieme nuove soluzioni e 
processi per rendere ancora piu sicuri i nostri cantieri". 
Secondo Buia, "qualunque accordo in tal senso deve coinvolgere 
imprese, lavoratori e istituzioni. Nessuno escluso" e per questo 
propone "un Patto di cantiere nel quale imprese e lavoratori si 
impegnano ad adottare comportamenti adeguati e a seguire 
scrupolosamente le misure di prevenzione con la collaborazione 
delle istituzioni, degli organismi di controllo e degli enti 
bilaterali di settore". (AGI)Rmv/Gav 
 



Infrastrutture: Giovannini, commissariamento impulso importante = 
(AGI) - Roma, 28 ott. - "La prima azione che abbiamo compiuto e 
stato quello di commissariare 102 opere, perche bisognava 
partire e nel frattempo cambiare le norme. Commissariamento che 
e uno strumento che non risolve tutti i problemi ma che 
certamente sta dando impulso importante". Lo ha detto il 
ministro delle Infrastrutture e mobilita sostenibili, Enrico 
Giovannini, intervenendo all'Assemblea pubblica di Ance. 
"La prima cosa che abbiamo fatto una volta nominati i commissari 
e stato di definire dei cronoprogrammi da cui emerge che in 
molti casi i blocchi riguardavano la progettazione e non i 
cantieri. Abbiamo indicato 21 cantieri da consegna lavori da 
fare entro quest'anno, 19 di quei 21 cantieri sono confermati in 
termini di consegna lavori entro la fine dell'anno", ha 
spiegato. (AGI)Rmv/Mau 
 
Recovery: Giovannini, in prossimi 10 anni investimenti al 3% Pil = 
(AGI) - Roma, 28 ott. - "Nella seconda parte del decennio, non 
ci sara lo svuotamento degli investimenti. Nei prossimi 10 anni 
il rapporto tra investimenti pubblici e Pil torna ai livelli del 
2008, supera strutturalmente il 3%, un dato che non vediamo da 
molti anni". Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e la 
mobilita sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo 
all'assemblea annuale dell'Ance spiegando che "i fondi 
configurano 10 anni di trasformazione del nostro Paese". 
                  

ITALPRESS 

 
PNRR: BUIA "FINALMENTE SVOLTA, PROTAGONISTI NUOVA STAGIONE" 
ROMA (ITALPRESS) - "Il Pnrr rappresenta finalmente la svolta 
attesa. Dei 222 miliardi a disposizione, infatti, ben 108 
impattano sul settore delle costruzioni. Possiamo dire di essere 
soci al 50% del Pnrr. Una scelta importante che ci rende 
protagonisti di una nuova stagione di investimenti nel settore 
delle costruzioni, tornati ad essere, finalmente, l'asse portante 
della crescita italiana. Non piu' zavorra, ma volano di crescita e 
occupazione. Siamo quindi chiamati a svolgere un ruolo 
determinante per la ripresa del nostro Paese". Cosi' il presidente 
dell'Ance, Gabriele Buia, nella sua relazione all'Assemblea 
pubblica 2021 dell'Ance. "Siamo Pronti a farlo con la 
determinazione, la responsabilita' e l'orgoglio di chi ha a cuore 
lo sviluppo e il benessere della collettivita'. Dai blocchi di 
partenza possiamo gia' intravedere il traguardo, ma - ha aggiunto 
- ad alcune condizioni. Quelle che ci servono per realizzare le 
opere in sicurezza, con tempi, costi adeguati e dando lavoro a 
tantissimi giovani. Possiamo farlo, ma tutti insieme dobbiamo 
avere a cuore questo obiettivo". 
(ITALPRESS). 
 
LAVORO: BUIA "SICUREZZA NON E' OPTIONAL, E' DIRITTO E DOVERE DI TUTTI" 
ROMA (ITALPRESS) - "Sul tema della sicurezza non possono esserci 
ambiguita'. I morti sul lavoro sono una ferita inaccettabile per 
il Paese e per ognuno di noi. La sicurezza non puo' essere un 



optional, ma deve essere un diritto/dovere per tutti. Come settore 
tanto e' stato fatto con risultati importanti in termini di 
prevenzione e di formazione, ma ancora non basta". Cosi' il 
presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nella sua relazione 
all'Assemblea pubblica 2021 dell'Ance. "Mi rivolgo quindi alle 
Organizzazioni sindacali: noi ci siamo, siamo Pronti ad accogliere 
proposte e a valutare insieme nuove soluzioni e processi per 
rendere ancora piu' sicuri i nostri cantieri", ha aggiunto. 
(ITALPRESS). 
 
FISCO: BUIA "PER SUPERBONUS SERVE PROROGA AL 2023" 
ROMA (ITALPRESS) - "L'attenzione deve essere massima, soprattutto 
ora, con l'apertura di tanti cantieri come quelli del Superbonus 
110%. La piu' potente misura di crescita e sviluppo sostenibile 
pensata in questa legislatura e sostenuta, una volta tanto, da 
tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione. Ci sono pero' 
dei nodi che ci aspettiamo siano sciolti gia' nella Legge di 
Bilancio per evitare che gli effetti positivi dello strumento 
siano vanificati". Cosi' il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, 
nella sua relazione all'Assemblea pubblica 2021 dell'Ance. "Per 
prima cosa basta proroghe che sistematicamente arrivano all'ultimo 
minuto e chiariamo la durata e le modalita' di utilizzo di tutti i 
bonus edilizi. Dobbiamo poter programmare gli interventi, non si 
puo' vivere alla giornata. In particolare per il Superbonus 110% 
deve essere chiaro che senza una conferma degli attuali incentivi 
a tutto il 2023 molti impegni contrattuali presi non potranno 
essere rispettati", ha spiegato.  
 
ANCE: BUIA "PROSPETTIVA DI CRESCITA, ORA FARE SQUADRA" 
ROMA (ITALPRESS) - "Dopo anni di sacrifici, delusioni e promesse 
vane finalmente ci troviamo di fronte la prospettiva concreta di 
un percorso di crescita. Ma per arrivare al traguardo e' 
necessario l'impegno di tutti, remando nella stessa direzione. 
Dobbiamo essere pronti a questa importante sfida e per farlo 
occorre fare squadra". Cosi' il presidente dell'Ance, Gabriele 
Buia, nella sua relazione all'Assemblea pubblica 2021 dell'Ance. 
"E' chiaro che stiamo utilizzando il treno del Pnrr per salire in 
corsa e cercare di accelerare processi di cambiamento e di spesa 
che erano incagliati da anni. Dobbiamo ora usare il nostro talento 
per tornare a essere un Paese normale. Il Pnrr non puo' pero' 
essere visto come la carrozza di Cenerentola che a Mezzanotte 
torna a essere una zucca. Deve essere la molla per una crescita 
che dopo il 2026, grazie ai tanti strumenti messi in campo, potra' 
essere ancora piu' propulsiva. Non ci accontentiamo di una 
fiammata", ha aggiunto. 
 
ANCE: BUIA "PROSPETTIVA DI CRESCITA, ORA FARE SQUADRA"-2- 
"Un'urgenza da affrontare - ha spiegato - e' la scarsita' di 
manodopera e di figure professionali necessarie per realizzare le 
opere del Pnrr. Abbiamo calcolato un fabbisogno di almeno 265 mila 
unita', tra operai, impiegati, professionisti e tecnici 
specializzati, da immettere velocemente nel settore se non 
vogliamo fermare i cantieri. Voglio fare un appello ai giovani: 
venite a lavorare da noi. Il nostro e', per sua natura, un settore 



accogliente che puo' offrire una possibilita' a moltissimi giovani 
che, oggi, restano ai margini del mercato del lavoro. Sono 2 
milioni i ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non cercano lavoro e 
non sono piu' inseriti in un percorso di formazione. Possiamo 
offrire loro una nuova opportunita' in un ambiente professionale 
stimolante e tutelato", ha concluso. 
 
RECOVERY: FEDRIGA "CREARE DA SUBITO PERCORSO CONDIVISO" 
ROMA (ITALPRESS) - "Tutte le istituzioni devono mettersi in gioco, 
la cosa fondamentale e' cercare da subito di creare un percorso 
condiviso. Le Regioni pretendono di essere informate e partecipare 
al percorso, noi abbiamo mandato sollecitazioni al governo perche' 
ci troviamo in un momento dove abbiamo alcuni ministeri virtuosi 
nel rapporto con le regioni con una interlocuzione continua e 
altri no. La pandemia ci ha insegnato che l'alleanza istituzionale 
tra regioni e governo e' stata totale, e sempre in un'ottica 
costruttiva e collaborativa, questo esempio dobbiamo portarcelo 
dietro". Cosi' il presidente della Conferenza delle Regioni e 
governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel 
corso dell'Assemblea pubblica 2021 dell'Ance. 
 
RECOVERY: GIOVANNINI "COMMISSARIAMENTO STA DANDO IMPULSO IMPORTANTE" 
ROMA (ITALPRESS) - "Bisognava partire e cambiare le norme e i 
commissariamenti sono stati il primo strumento che non risolvono 
tutti i problemi, ma che sta dando un impulso importante. Abbiamo 
definito i cronoprogrammi pubblici, abbiamo indicato 21 cantieri 
da fare entro quest'anno e 19 sono confermati in termini di 
consegna lavori entro la fine dell'anno, due saranno a gennaio". 
Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Mobilita' 
sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso dell'Assemblea pubblica 
2021 dell'Ance. "Questo vuol dire che il meccanismo di 
commissariamento sta sbloccando ma in molti casi a monte del 
processo. Ma accanto a questa operazione abbiamo fatto i decreti 
per il Pnrr, il dl di ieri da il senso di una filosofia e un 
aggiustamento continuo, un governo che di fronte alle difficolta' 
ed eventualmente ai risultati delle sperimentazioni - ha spiegato 
- fa aggiustamenti perche' sappiamo che i tempi sono strettissimi". 
 
MANOVRA: GIOVANNINI "SARÀ ESPANSIVA E AD AMPIO SPETTRO" 
ROMA (ITALPRESS) - "Io credo che sia una legge di bilancio 
espansiva, le linee sulle quali ci stiamo muovendo contengono 
investimenti di cui questo paese ha parlato per molto tempo. Il 
mio invito e' riuscire a dare spazio a tutti i diversi aspetti in 
questa manovra che e' ad ampio spettro, perche' il paese ha 
necessita' di capirne la portata". Lo ha detto il ministro delle 
Infrastrutture e Mobilita' sostenibili, Enrico Giovannini, nel 
corso dell'Assemblea pubblica 2021 dell'Ance. 
(ITALPRESS). 
 
== PER ANCE PROSPETTIVA DI CRESCITA, MA ALLARME MANODOPERA == 
di Francesca Tana 
ROMA (ITALPRESS) - "Dopo anni di sacrifici, delusioni e promesse 
vane finalmente ci troviamo di fronte la prospettiva concreta di 
un percorso di crescita. Ma per arrivare al traguardo e' 



necessario l'impegno di tutti, remando nella stessa direzione. 
Dobbiamo essere pronti a questa importante sfida e per farlo 
occorre fare squadra". Cosi' il presidente dell'Ance, Gabriele 
Buia, nella sua relazione all'Assemblea. "E' chiaro che stiamo 
utilizzando il treno del Pnrr per salire in corsa e cercare di 
accelerare processi di cambiamento e di spesa che erano incagliati 
da anni. Dobbiamo ora usare il nostro talento per tornare a essere 
un Paese normale. Il Pnrr non puo' pero' essere visto come la 
carrozza di Cenerentola che a Mezzanotte torna a essere una zucca. 
Deve essere la molla per una crescita che dopo il 2026, grazie ai 
tanti strumenti messi in campo - ha spiegato - potra' essere 
ancora piu' propulsiva. Non ci accontentiamo di una fiammata. Il 
Pnrr rappresenta finalmente la svolta attesa".  
 
== PER ANCE PROSPETTIVA DI CRESCITA, MA ALLARME MANODOPERA ==-2- 
"Dei 222 miliardi a disposizione, infatti, ben 108 impattano sul 
settore delle costruzioni. Possiamo dire di essere soci al 50% del 
Pnrr. Una scelta importante che ci rende protagonisti di una nuova 
stagione di investimenti nel settore delle costruzioni, tornati ad 
essere, finalmente, l'asse portante della crescita italiana. Non 
piu' zavorra, ma volano di crescita e occupazione. Siamo quindi 
chiamati a svolgere un ruolo determinante per la ripresa del 
nostro Paese", ha aggiunto. Buia ha poi passato in rassegna alcuni 
temi fondamentali come la sicurezza sul lavoro, il superbonus, ma 
anche alcune problematiche legate alla manodopera nel settore 
delle costruzioni. "Sul tema della sicurezza non possono esserci 
ambiguita'. I morti sul lavoro sono una ferita inaccettabile per 
il Paese e per ognuno di noi. La sicurezza non puo' essere un 
optional, ma deve essere un diritto/dovere per tutti. Come settore 
tanto e' stato fatto con risultati importanti in termini di 
prevenzione e di formazione, ma ancora non basta", ha spiegato.  
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
 
== PER ANCE PROSPETTIVA DI CRESCITA, MA ALLARME MANODOPERA ==-3- 
Il Superbonus 110% "e' la piu' potente misura di crescita e 
sviluppo sostenibile pensata in questa legislatura e sostenuta, 
una volta tanto, da tutte le forze politiche, maggioranza e 
opposizione. Ci sono pero' dei nodi che ci aspettiamo siano 
sciolti gia' nella Legge di Bilancio per evitare che gli effetti 
positivi dello strumento siano vanificati. Per prima cosa basta 
proroghe che sistematicamente arrivano all'ultimo minuto e 
chiariamo la durata e le modalita' di utilizzo di tutti i bonus 
edilizi. Dobbiamo poter programmare gli interventi, non si puo' 
vivere alla giornata. In particolare per il Superbonus 110% deve 
essere chiaro che senza una conferma degli attuali incentivi a 
tutto il 2023 molti impegni contrattuali presi non potranno essere 
rispettati". Buia ha infine lanciato l'allarme: "c'e' la scarsita' 
di manodopera e di figure professionali necessarie per realizzare 
le opere del Pnrr. Abbiamo calcolato un fabbisogno di almeno 265 
mila unita', tra operai, impiegati, professionisti e tecnici 
specializzati, da immettere velocemente nel settore se non 
vogliamo fermare i cantieri".  
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
 



== PER ANCE PROSPETTIVA DI CRESCITA, MA ALLARME MANODOPERA ==-4- 
"Voglio fare un appello ai giovani: venite a lavorare da noi. Il 
nostro e', per sua natura, un settore accogliente che puo' offrire 
una possibilita' a moltissimi giovani che, oggi, restano ai 
margini del mercato del lavoro. Sono 2 milioni i ragazzi tra i 15 
e i 29 anni che non cercano lavoro e non sono piu' inseriti in un 
percorso di formazione. Possiamo offrire loro una nuova 
opportunita' in un ambiente professionale stimolante e tutelato", 
ha concluso. L'evento e' iniziato con un saluto di apertura del 
presidente de Coni, Giovanni Malago', che si e' detto "felice di 
aver dato un contributo psicologico a 60 milioni di italiani; nei 
terrazzi e nei balconi vediamo esposto ancora il nostro tricolore 
in uno spirito di squadra che e' una delle componenti fondamentali 
che abbiamo voluto trasmettere". Le conclusioni sono state 
affidate al ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' 
sostenibili, Enrico Giovannini, che ha ricordato come "i 
commissariamenti sono stati il primo strumento che non risolve 
tutti i problemi ma che sta dando un impulso importante. Abbiamo 
definito i cronoprogrammi pubblici - ha proseguito - abbiamo 
indicato 21 cantieri da fare entro quest'anno e 19 sono confermati 
in termini di consegna lavori entro la fine dell'anno, due saranno 
a gennaio".  
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
 
== PER ANCE PROSPETTIVA DI CRESCITA, MA ALLARME MANODOPERA ==-5- 
"Ma accanto a questa operazione abbiamo fatto i decreti per il 
Pnrr, il dl di ieri da' il senso di una filosofia e un 
aggiustamento continuo, un governo che di fronte alle difficolta' 
ed eventualmente ai risultati delle sperimentazioni, fa 
aggiustamenti perche' sappiamo che i tempi sono strettissimi". 
Infine il ministro, poco prima del Cdm che varera' la Legge di 
Bilancio, ha annunciato: "Credo che sia una legge di bilancio 
espansiva, le linee sulle quali ci stiamo muovendo contengono 
investimenti di cui questo Paese ha parlato per molto tempo. Il 
mio invito e' riuscire a dare spazio a tutti i diversi aspetti in 
questa manovra che e' ad ampio spettro, perche' il Paese ha 
necessita' di capirne la portata. Nei prossimi 10 anni il rapporto 
investimenti pubblici e Pil torna ai livelli del 2008 e supera il 
3%, un dato che non vediamo da molti anni". 
(ITALPRESS). 

 
PRINCIPALI COMMENTI 
 
Ance: Bellanova, rimettere al centro la crescita del Paese 
   (ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Ho ascoltato con molto interesse la 
relazione del Presidente Buia all'odierna Assemblea. Molti gli 
spunti di riflessione e di attenzione da parte di Ance su 
diversi temi importantissimi per la ripartenza del nostro 
tessuto imprenditoriale. Dal caro materie prima alla difficolta' 
di reperimento della manodopera, dalla mancanza di politiche 
attive strutturali alla capacita' di rafforzare la formazione  
dei lavoratori che e' anche un tassello fondamentale per la 
sicurezza degli stessi sui luoghi di lavoro: questioni serissime 



che stiamo affrontando al Governo con serieta' e per tempo. IV e' 
sempre stata molto attenta ai temi degli investimenti, della 
sostenibilita' economica, sociale e ambientale, del lavoro, e 
della concorrenza. La delegazione di IV presente oggi 
all'Assemblea ne certifica la sensibilita'.  Oggi piu' che mai e' 
momento della ripartenza. 
Abbiamo la straordinaria possibilita' di riaccendere i motori 
dopo una pandemia durissima, anche aiutati dalle risorse a 
disposizione nel PNRR. 
Il Paese non si puo' consentire alcuna sbavatura.  La nostra 
attenzione e' costante, il nostro lavoro per sbloccare i cantieri 
nasce con il Piano shock. 
Sono certa che il confronto costante con le parti datoriali e 
sindacali ci permettera' di raggiungere i giusti risultati per 
rimettere al centro la crescita del Paese". Cosi' la Presidente 
di Italia Viva Senatrice Teresa Bellanova, Viceministra alle 
Infrastrutture e Mobilita' sostenibili. (ANSA). 
 
Ance: Salini, ora remare tutti nella stessa direzione 
Paese ha bisogno di infrastrutture, di far partire il Pnrr 
   (ANSA) - ROMA, 28 OTT - "E' un momento in cui bisogna remare 
tutti nella stessa direzione. Il Paese ha bisogno di 
infrastrutture, ha bisogno di far partire il Pnrr". L'a.d. di 
Webuild, Pietro Salini, commenta cosi' la decisione di rientrare 
nell'Ance, arrivando all'assemblea annuale dell'associazione dei 
costruttori. 
"Noi siamo il piu' grande gruppo italiano, uno dei piu' grandi 
gruppi del mondo, mi sembrava opportuno - dice - mettere anche 
le nostre forze a disposizione del sistema per far si' che la 
filiera, le piccole, piccolissime, medie imprese, possano avere 
tutti uno stesso obiettivo. Il Paese ha bisogno di energie, 
dobbiamo trovarle. abbiamo un problema di manodopera, abbiamo un 
problema di materiali, dobbiamo lavorare tutti insieme per 
superarli, per riuscire a fare infrastrutture che rinnovino il 
nostro Paese e lo facciano diventare un Paese competitivo nel 
mondo". (ANSA). 
 
Manovra, Legnini: auspico che Governo proroghi Superbonus 110% 
 Leva molto importante per ricostruzione post sisma 2016 
 
Roma, 28 ott. (askanews) - "I Superbonus 110% rappresentano una 
leva molto importante per la ricostruzione nelle quattro Regioni 
del Centro Italia: interromperla o dargli un orizzonte troppo 
limitato nel tempo costituirebbe un grave problema che certamente 
rappresenterebbe un fattore di rallentamento di un processo che 
da poco tempo è decollato. Auspico che il Governo e il Parlamento 
vogliano considerare che nell`Appenino centrale, territorio ad 
altissimo rischio sismico, gran parte del patrimonio edilizio e 
non solo quello danneggiato dai terremoti è costituito da case 
singole o fabbricati bifamiliari. È necessario quindi garantire 
un orizzonte temporale più lungo per portare avanti ricostruzioni 
molto complesse, che richiedono maggiore sicurezza sismica e 
sostenibilità, evitando accolli a carico dei cittadini, che solo 
i Superbonus, aggiunti al contributo, possono garantire. Serve 



dunque non solo prorogare questa importante misura ma 
possibilmente prevedere termini più lunghi per i territori più 
colpiti dal terremoto e ad alto rischio sismico, anche prevedendo 
se necessario un décalage per il futuro che consenta di 
programmare i prossimi impegnativi anni di ricostruzione". Lo ha 
dichiarato il Commissario alla Ricostruzione post sisma 2016, 
Giovanni Legnini, a margine dell`assemblea annuale dell`Ance. 
 
      ANCE: SINDACATI, 'PRIMO PASSO SOTTOSCRIVERE BUON RINNOVO CONTRATTUALE' = 
      Roma, 28 ott. (Adnkronos) - ''Se ci sono contenuti importanti, merito 
e risorse a favore di un lavoro di qualità, ben pagato e sicuro, per  
qualificare anche imprese e settore, patto è anche una bella parola.  
Un primo passo per un Patto di Cantiere è quello di creare le  
condizioni per tutelare sempre di più la salute e la sicurezza dei  
lavoratori, insieme al rinnovo dei contratti collettivi territoriali  
fermi da anni per contrarietà delle imprese e dello stesso Ccnl,  
scaduto da mesi''. Così rispondono alla proposta lanciata oggi dal  
Presidente Buia, durante l'assemblea annuale dell'Ance, i Segretari  
generali di FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Vito Panzarella, Enzo  
Pelle, Alessandro Genovesi. 
      ''A fronte di una crescita a doppia cifra del settore e di previsioni  
rosee anche per i prossimi anni, grazie ai vari bonus, incentivi e  
alle stesse risorse del Pnrr destinate a opere pubbliche e  
riqualificazione - continuano i sindacati - vi sono tutte le  
condizioni per affrontare le grandi distorsioni ed ingiustizie  
presenti nei cantieri, a partire dal fatto che siamo il settore che ha 
il più alto tasso di sotto inquadramento in assoluto (il 76% degli  
operai con decenni di esperienza sono inquadrati al 1 livello come  
semplici manovali, contro una media del 26% negli altri settori  
privati)''. 
      ''Servono significativi investimenti su formazione e sicurezza, per  
rilanciare scuole edili e Cpt e per introdurre sempre più innovazione  
e sostenibilità nelle stesse professionalità operaie, tecniche ed  
impiegatizie. Servono infine - concludono Panzarella, Pelle e Genovesi 
- aumenti salariali importanti per riconoscere il grande contributo  
che stanno dando i lavoratori oggi e per attrarre più giovani  
possibili, consapevoli anche della gravosità e fatica del lavoro in  
cantiere''. 
 
FI:Giacomoni, serve gioco squadra governo-imprese-lavoratori 
   (ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Come ha detto questa mattina il 
presidente dell'Ance, Gabriele Buia: 'Tutti ci dobbiamo mettere 
in gioco per tornare a crescere?'. Usiamo il nostro talento per 
tornare ad essere un Paese normale.  La sfida e' a tre: 
imprese-lavoratori-governo. Serve un gioco di squadra, un patto 
di cantiere per ripartire. Forza Italia, c'e'!". Cosi' sui social 
il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del 
coordinamento di presidenza del partito azzurro. (ANSA). 
                       
      FISCO: GASPARRI, 'FI CON ANCE PER PROROGA BONUS EDILIZIA AL 2023' = 
      Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Ha ragione il presidente dell'Ance Buia  
quando sottolinea la necessità di prorogare i bonus per l'edilizia a  
tutto il 2023. È una scelta fortemente sostenuta da Forza Italia,  
perché crea lavoro, valorizza il patrimonio immobiliare, consente di  



avvicinarsi con meno emissioni di CO2 agli obiettivi della transizione 
ecologica. Andiamo avanti decisi in questa direzione. Investire in  
attività che creano lavoro vero e porre fine allo sperpero  
assistenzialista del reddito di cittadinanza". Così il senatore  
Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza  
Italia. 
 
ANCE: FIORINI "EDILIZIA E COSTRUZIONI SETTORE STRATEGICO" 
ROMA (ITALPRESS) - "La ripresa economica non si misura solo 
attraverso i grafici, ma anche nei luoghi di lavoro e vivendo 
concretamente ogni giorno la reale produttivita'. Siamo un paese 
che ha bisogno di tornare a crescere, soprattutto nel settore 
delle costruzioni e dell'edilizia. Per questo stiamo lavorando 
affinche' vengano messe in campo tutte le misure necessarie che 
aiutino l'occupazione e incentivino l'imprenditoria. Misure che 
riducano il costo del lavoro, superbonus edilizia e riduzione 
dell'aumento dei prezzi dei materiali. E' necessaria una 
programmazione di misure e di incentivi nel medio periodo che 
consenta di controllare fenomeni speculativi e alle imprese e ai 
professionisti del settore di organizzarsi e crescere in modo 
solido e costante. Questi mesi saranno un banco di prova 
strategico, che dovra' vedere l'Italia protagonista nella ripresa 
di questo importante comparto fondamentale per tutta l'economia 
del paese e di tutta la filiera". Cosi' la deputata della Lega 
Benedetta Fiorini, segretario commissione Attivita' Produttive, 
durante l'assemblea Ance a Roma. 
(ITALPRESS). 
 
Manovra: De Poli, Governo elimini vincolo Isee per Superbonus 
   (ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Il Governo stralci il vincolo 
dell'ISEE sui 25.000 euro riferito al Superbonus 110 per le case 
unifamiliari. Bisogna correggere la rotta. Lo stop rischia di 
tradursi in un grave colpo per tutta la nostra economia". Lo 
afferma il senatore UDC Antonio De Poli che aggiunge: "Accolgo 
le preoccupazioni espresse dall'ANCE e del presidente Gabriele 
Buia. Senza la proroga degli attuali incentivi almeno a tutto il 
2023 molti impegni contrattuali rischiano di non essere 
rispettati e si bloccano un circolo positivo che sta rimettendo 
in moto la nostra economia. Come ci chiedono le categorie 
economiche, il bonus facciate al 90% va assolutamente rinnovato: 
si tratta di un provvedimento che va a scadere e di esso non c'e' 
traccia nel Documento di programmazione economico redatto dal 
Governo. In manovra dobbiamo porre rimedio a questi due errori. 
Non si puo' fare marcia indietro cancellando, con un colpo di 
spugna, due misure che stanno favorendo la ripartenza del 
sistema dell'edilizia e del comparto dell'artigianato", conclude 
De Poli. (ANSA). 
 
 
 
  
 
 


