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S.O.S. EDILIZIA. SI RISPETTI IL COLLEGATO AL 
BILANCIO APPROVATO IN CONSIGLIO E SI 
SBLOCCHI LA DISOCCUPAZIONE IN DEROGA 
PER GLI OPERAI EDILI. 
 
Grazie all’ufficio legale di un’importante associazione di settore, avevo protocollato l’allegato 
emendamento alla legge finanziaria per recepire nel nostro ordinamento il Decreto Legislativo n. 
192 del 9 novembre 2012 recante “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 213, per 
l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali”. 
Con questa disposizione le stazioni appaltanti venivano autorizzate ad aprire un conto corrente 
dedicato, inamovibile ed impignorabile, superando gli obblighi della Tesoreria Unica ed evitando 
che le somme messe a disposizione di un qualsiasi ente pubblico (comune, provincia, regione, ecc.) 
per realizzare un’opera, un’infrastruttura o un intervento di manutenzione e ristrutturazione, 
potessero essere utilizzate per sopperire ad altre necessità o peggio essere oggetto di pignoramento 
per altre pendenze di quell’amministrazione. 
Sono molteplici le imprese che hanno realizzato una strada, una scuola, un edificio o altre opere 
pubbliche, che non sono state pagate perché i finanziamenti erogato dallo Stato sono stati stornati 
per altra finalità. 
Col Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012 l’Italia ha recepito la Direttiva Europea 
2011/7/UE ed autorizzato ad istituire un conto corrente dedicato e inamovibile sancendone 
l’impignorabilità. 
Questa norma nazionale rende applicabile l’obbligo di pagare le imprese entro tempi europei 
introdotto con altra misura di legge dal 1° gennaio. 
Purtroppo le resistenze formali dell’Assessore al Bilancio hanno impedito l’approvazione 
dell’emendamento che è stato adottato solo come atto deliberativo collegato alla manovra 
finanziaria con l’impegno della Giunta di accertarne l’applicabilità e introdurlo successivamente 
nell’ordinamento legislativo regionale. 
L’emergenza che assilla le imprese edili molisane sprona tutte le istituzioni ad adoperarsi con 
somma urgenza in ogni direzione per sbloccare una situazione di crisi allarmante e senza 
precedenti. A tal proposito la modifica della Determina Dirigenziale n. 625 del 26.06.2012 adottata 
dal Direttore Generale della Regione Molise, Antonio Francioni, che nega il diritto di accedere alla 
disoccupazione in deroga agli operai edili và fatta con la massima tempestività possibile. 
Non è giusto che il settore economico che conta il maggior numero di addetti venga discriminato da 
un atto della Regione Molise in una fase così difficile per le aziende e per i lavoratori. 
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