
CAPITALE E LAVORO sono le 
due principali criticità che il 
settore edile deve affrontare 

oggi in Terra di Lavoro. “Da un lato – 
spiega l’ing. Enrico Landolfi, Presiden-
te di Cassa Edile Caserta - c’è sempre 
maggiore difficoltà a reperire manodo-
pera, soprattutto, qualificata, dall’altra 
c’è un’endemica carenza di credito alle 
imprese e, più in generale, in termi-
ni di supporto finanziario. Sul nostro 
territorio permangono, poi, alcune 
criticità legate al rispetto delle regole 
agevolate dalla zona grigia costituita 
dall’applicazione di contratti diversi 
dall’edilizia, e dal fenomeno dei distac-
chi di personale irregolari”.

***

Sicuramente l’effetto del superbonus 
per tutto il 2021 e parte del 2022 ha ga-
rantito una forte spinta alla crescita del 
settore. “Secondo i numeri rilevati dal 
Dossier ANCE nell’ultimo convegno na-
zionale giovani di Positano dello scorso 
4 e 5 novembre – prosegue Landolfi - il 
superbonus ha generato un valore pari 
al 7,5% del PIL, e ha permesso, in due 
anni, l’efficientamento energetico di oltre 
35.000 condomini rispetto ai 1.443 re-
alizzati con i bonus ordinari nei 7 anni 
precedenti. Questo, nonostante la norma 
sia cambiata varie volte e non sia di facile 
interpretazione!”

Secondo il Presidente della Cassa 
Edile di Caserta l’attuale crisi energetica 
impatta due volte sul settore: “la prima 
– sottolinea - come costo diretto dell’e-

nergia, triplicato dall’inizio della guerra 
in Ucraina. La seconda come principale 
fattore dell’impennata dei costi di tutti 
i materiali impiegati in edilizia: cito ad 
esempio ferro, +44% dall’inizio dell’anno 
e bitume +45%”.

Il quadro che si è venuto a delineare è 
divenuto ormai assai complesso da gesti-
re per indicare delle ricette anticrisi sicu-
re. “Penso, però – aggiunge l’ing. Landolfi 
- che vadano messi in campo strumenti 
per mantenere bassi i prezzi delle materie 
prime e dell’energia”. 

Importanti, inoltre, le opportunità per 
edilizia e opere pubbliche che possono 
venire dal PNRR…

“La ricaduta mi sembra evidente – re-
plica il Presidente della Cassa Edile -: dei 
222 miliardi di euro del PNRR ben 108 
impattano sul settore delle costruzioni. 
In particolare, in provincia di Caserta le 
opere pubbliche principali riguardano i 
lavori di raddoppio della linea ferroviaria 
Cancello–Frasso Telesino, quelli alla cen-
trale elettrica di Presenzano ed il policli-
nico di Caserta, con le prime due, però, 
ormai quasi al termine e la terza che pro-
cede a rilento. Occorre fare molto di più 
e per questo confidiamo nell’attuazione 
del PNRR”. 

A Positano si è chiuso da qualche 
giorno il convegno dei Giovani Costrutto-

ri ANCE: quali indicazioni sono emerse e 
quali le richieste al Governo?

“Da un lato – risponde Landolfi - c’è 
la preoccupazione che la PA non abbia 
in organico personale sufficiente a gesti-
re nei tempi previsti le risorse del PNRR, 
dall’altro c’è bisogno di certezza delle 
regole. Da giorni circolano voci su una 
riduzione della percentuale del superbo-
nus già a partire dal 2023. E’ ovvio che 
ragionare in questi termini vanifica e ri-
schia di pregiudicare la programmazione 
e gli investimenti già avviati”.

Determinante, per la tenuta del setto-
re, il Sistema della bilateralità che negli 
anni si è sempre più evoluto per garan-

tire ai lavoratori gli istituti contrattuali. 
“Oggi – dice il Presidente - probabilmen-
te rappresenta un unicum nel panora-
ma nazionale. Il CNLL edilizia industria, 
attraverso le casse edili, garantisce ai 
lavoratori del settore una serie di presta-
zioni contrattuali ed extracontrattuali di 
natura retributiva, contributiva e sanitaria 
assistenziale non riscontrabili in nessun 
contesto lavorativo: la gratifica natalizia e 
ferie e l’anzianità professionale edile da 
una parte ma anche l’assistenza sanita-
ria fornita a livello nazionale, ormai, dal 
Sanedil dall’altra. Vi sono, poi, tutta una 
serie di prestazioni fornite a livello locale 
quali borse di studio, sostegni una tan-
tum, etc…, per le quali invito i lavoratori 
e le imprese a consultare il nostro sito 
internet ed i nostri uffici”.

La Cassa Edile, dunque, rappresenta 
un riferimento importante per aiutare tut-
ta la filiera delle costruzioni a superare i 
momenti di crisi. 

“Mi lasci dire – conclude Landolfi - che 
la Cassa Edile quando serve c’è sempre! 
Durante la pandemia ci siamo adoperati 
affinché in un periodo di blocco totale 
del settore gli operai arrivassero, comun-
que, a percepire gli istituti contrattuali 
previsti, concedendo, al contempo, alle 
imprese termini più ampi per i versamen-
ti contributivi. Ugualmente, nell’attuale 
periodo, ci stiamo adoperando insieme 
alle Parti Sociali per garantire a lavoratori 
e imprese un supporto maggiore. Sono 
ad esempio in dirittura d’arrivo il nuovo 
regolamento sulle assistenze extracon-
trattuali e sulla premialità alle imprese 
virtuose”.

Il sistema della bilateralità
per il rilancio della filiera edile
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