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Cara Paola, 

nell’esprimerti tutto il mio personale supporto e quello dell’Associazione che presiedo 

per il difficile compito che come Governo siete chiamati a svolgere in questo momento, 

desidero condividere con te le fortissime preoccupazioni delle imprese di costruzioni, 

che mi sono state rappresentate dai colleghi di tutta Italia, a seguito dell’emanazione 

del DPCM di ieri sera. 

Ovviamente comprendiamo tutti le ragioni di sicurezza e di salute dei cittadini che 

hanno spinto a prendere misure così drastiche, ma come immaginerai sono altrettanto 

urgenti misure per garantire la sopravvivenza del settore, già gravato da una crisi 

decennale, che rischia di subire il colpo di grazia. 

Come sai, insieme alla filiera delle costruzioni, abbiamo espresso ieri la piena 

disponibilità delle imprese ad offrire il proprio contributo in questa fase acuta 

dell’emergenza sanitaria. 

Lo stiamo facendo con grande impegno e massima collaborazione, attenendoci 

scrupolosamente a tutte le disposizioni delle Autorità. 

Ma a seguito del predetto Dpcm, da tutta Italia mi stanno arrivando segnalazioni di 

grandi difficoltà operative nel conciliare la prosecuzione dei lavori con le nuove 

disposizioni: impossibilità di reperire dispositivi di protezione individuali e conseguente 

impossibilità di organizzare i cantieri, impossibilità di assicurare servizi di trasporto, vitto 

e alloggio ai nostri operai per effetto delle chiusure operate e delle altre disposizioni 

sulle distanze di sicurezza, respingimenti ai posti di blocco del personale diretto verso i 

cantieri, subappaltatori e fornitori che non si presentano in cantiere, chiusure di cantieri 

disposte dalle forze dell’ordine ed altro ancora. 

Questo anche perché non ci sono indicazioni dedicate al nostro settore che, come ben 

sai, ha nel cantiere, e non nella fabbrica, il proprio luogo di produzione, con 

caratteristiche ed esigenze del tutto proprie. 

Ci troviamo quindi di fatto nell’impossibilità di applicare concretamente il DPCM e di 

assicurare il rispetto delle misure di sicurezza indispensabili per la tutela della salute 

dei lavoratori nei nostri cantieri. 
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Di fronte a queste difficoltà, questo pomeriggio, ho convocato una riunione urgente del 

Consiglio di Presidenza dell’Ance. All’unanimità, abbiamo condiviso che è necessario 

chiarire in modo univoco e preciso l’ambito di applicazione delle nuove misure al nostro 

settore, eliminando l’ambiguità che sta fortemente penalizzando l’attività di lavoratori e 

imprese, esponendoci a gravissimi rischi e danni, sotto il profilo penale ed economico. 

Per queste ragioni, data l’assenza di determinazioni chiare e per senso di 

responsabilità nei confronti delle persone con cui lavoriamo ogni giorno, siamo 

costretti a chiedere un provvedimento che consenta di sospendere i cantieri. 

Tutti, in tutta Italia, fatti salvi ovviamente quelli urgenti o emergenziali. 

E’ una situazione senza precedenti che, come tale, richiede immediate tutele con 

l’inserimento, già nel decreto-legge all’esame del Consiglio dei Ministri di domani, di 

misure straordinarie a sostegno di imprese e lavoratori del settore, affinché 

all’emergenza sanitaria non si aggiunga un’emergenza economica che rischia di 

portare l’intero settore al collasso. 

Ecco le azioni immediate da compiere: 

1. Ampliare i limiti e le possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali ai lavoratori 

del settore di tutto il territorio nazionale per l’anno in corso; 

2. Sospendere tutti gli adempimenti e versamenti tributari, previdenziali, assistenziali 

e di qualsiasi altro genere (es. ambientali) in scadenza; 

3. Garantire liquidità alle imprese con una moratoria effettiva e automatica di tutti i 

debiti, il pieno e reale utilizzo della liquidità che la BCE sta immettendo, e 

immetterà, nel sistema a vantaggio del capitale circolante delle imprese di 

costruzioni, e l’attivazione immediata, entro marzo, nonché l’ampliamento del 

raggio di azione della sezione edilizia del Fondo di garanzia Pmi, bloccata da quasi 

un anno; 

4. Sospensione dei cantieri pubblici, con immediata emissione del SAL 

corrispondente allo stato dell’arte dei lavori, e con rapido pagamento delle relative 

somme, nonché riconoscimento automatico all’impresa dei costi derivanti da fermo 

cantiere, se del caso con fondi dedicati, nell’ipotesi in cui lo stanziamento del 

quadro economico risultasse insufficiente; 

5. Per i cantieri privati, sospensione dei termini contrattuali di esecuzione delle opere 

e diritto dell’appaltatore alla liquidazione dei lavori eseguiti sino all’atto della 

sospensione. Proroga di tutti i termini (pagamento oneri, durata concessioni, 

previsioni degli strumenti urbanistici, scadenza dei permessi di costruire, dei titoli 

abilitativi e delle convenzioni edilizie, ecc) che riguardano il mondo di chi costruisce 

per la rivendita e si vede anch’esso costretto ad interrompere i propri cantieri. 

Questo è l’ossigeno che serve immediatamente al settore. 

Se non agiamo subito, gli effetti collaterali dell’emergenza sanitaria saranno tali che 

imprese e lavoratori del settore non saranno più in grado di riprendere la loro attività, 

una volta superata l’emergenza, come speriamo tutti avvenga nel più breve tempo 

possibile. 

Cordiali saluti 

 


