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Oggetto: Resoconto quarta riunione dell’Osservatorio Edilizia e Legalità 
     del 18 maggio 2012 
 
 
 
 
  Il 18 maggio u.s. si è svolta la quarta riunione dell’Osservatorio 
Nazionale Edilizia e legalità. 
 
  Nel corso dell’incontro si sono affrontati i temi posti all’O.d.G relativi 
a: 
 
- Valutazione sulle iniziative svolte; 
- Risoluzione sulla criminalità organizzata nell’Unione Europea approvata dal   
Parlamento Europeo nella seduta del 6.10.2011; 
- Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti 
pubblici e sulle concessioni; 
 
La riunione è stata introdotta da Salvatore Lo Balbo che riferisce: 
‐ sull’andamento dei corsi nazionali sui protocolli di legalità e le linee guida 
antimafia e sull’attività sindacale  nelle aziende  sequestrate o confiscate 
tenutisi rispettivamente a  Roma il 27 gennaio 2012 e a Napoli il 20-21 
febbraio 2012. Comunica inoltre che è stata inviata una nota a tutte le 
strutture regionali per programmare gli stessi corsi a livello regionale; 
‐ sulla conferenza stampa tenutasi a Palermo il 30 aprile u.s., dove sono 
presentate le proposte  della Fillea e dell’Osservatorio  di modifica del Testo 
Unico Antimafia; 
‐ sull’attività di presentazione dell’Osservatorio, evidenziando quella delle 
Marche, tenutasi l’8 maggio c.a., dove si è affrontato il tema della 
prevenzione delle infiltrazioni mafiose e di contrasto all’attività dei caporali. 
In particolare, nel corso della presentazione è stata sottolineata una 
iniziativa della CGIL di Pesaro, su indicazione della Fillea, di denuncia di 



  
precisi fatti di caporalato. Con questa iniziativa si è voluto anche sollecitare 
la magistratura ad intervenire su questa denuncia.    
‐ sull’attività di raccolta delle firme che oggi sono più di due mila e che 
attorno ad esse si è aperto un dibattito e un forte interesse da parte dei 
soggetti interessati all’argomento. 

  Prende la parola Mercedes Landolfi che illustra la proposta di 
risoluzione discussa dal Parlamento Europeo in ordine alla presenza della 
criminalità in Europa.  Dopo aver rilevato l’importanza di questa iniziativa e 
sottolineato che essa rappresenta un importante passo in avanti nella lotta 
alle criminalità e alle mafie, ritiene che bisogna approfondire le nostre 
conoscenze in merito all’attività del nostro sindacato di categoria europeo e 
sviluppare un’iniziativa verso  i gruppi parlamentari europei, la commissaria 
europea, la commissione antimafia europea. 
 
  Prende la parola Ivan Cicconi che illustra la proposta di direttiva su 
appalti e concessioni, delineando sia lo scenario che si svilupperà nel 
momento in cui la proposta di direttiva verrà ufficializzata, sia le possibili 
criticità che in Italia si possono determinare alla luce anche della confusa 
situazione esistente che comunque  non garantisce legalità, rispetto 
temporale e finanziario degli appalti e qualità dell’opera. 
 
  Dopo ampio dibattito, i componenti dell’Osservatorio convengono: 
‐ di proseguire nell’attività di promozione dell’Osservatorio a livello 
territoriale con il coinvolgimento di tutti i  componenti dello stesso; 
‐ di proseguire l’azione per la modifica del T.U.A., e in particolare per 
rendere più efficiente ed efficace l’azione dell’Autorità Nazionale per i Beni 
sequestrati e Confiscati; 
‐ nello sviluppare i due pacchetti formativi negli ambiti regionali della Fillea; 
‐ nel predisporre una serie di proposte sul fronte della legalità e della 
prevenzione della presenza mafiosa negli appalti in ordine all’attività 
nazionale di recepimento della nuova direttiva comunitaria sugli appalti; 
‐ di attivare un’azione per un incontro con il Presidente della Commissione 
Antimafia Europea al fine di approfondire i temi della proposta di risoluzione 
del Parlamento Europeo contro le mafie e l’illegalità; 
‐ di procedere alla pubblicazione dei primi due quaderni sull’attività 
sindacale nelle aziende sequestrate o confiscate e sui protocolli di legalità e 
sulle linee guida antimafia. 

  Nel ringraziare i presenti la prossima riunione verrà convocata a fine 
anno per predisporre il programma attività 2013. 
 
 
       p.la Segreteria Nazionale 
          Salvatore Lo Balbo 
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