
 

 

Richieste di ANCE Lombardia per la sospensione dell’attività dei 
cantieri edili 

 

 

Ribadendo la disponibilità di ANCE Lombardia a procedere alla sospensione 
dell’attività dei cantieri, allo scopo di contribuire a risolvere la grave criticità 
che si sta registrando in Lombardia, si ritiene fondamentale mettere in campo 
le seguenti misure: 

1. È necessario prevedere un congruo periodo di tempo (almeno 48 ore) 
per la messa in sicurezza dei cantieri e per l’adozione dei necessari 
apprestamenti per garantire una veloce ripresa delle attività alla fine 
dell’emergenza. 

2. Deve essere assicurato lo svolgimento degli interventi edili atti a 
garantire i servizi e le attività di indifferibile necessità. Mentre, laddove 
l’impresa abbia specifiche necessità produttive può essere consentita 
la prosecuzione delle attività in conformità alle raccomandazioni 
contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo deve essere garantito lo 
svolgimento delle seguenti attività:  

- di manutenzione delle reti infrastrutturali (ad es. idriche, del gas 
naturale, delle fognature, elettriche e delle telecomunicazioni); 

- di manutenzione stradale, ivi compreso lo sgombero neve e lo 
spazzamento strade; 

- di guardiania a sicurezza dei cantieri; 

- di manutenzione e ristrutturazione delle infrastrutture strategiche 
(ad es. ospedali, caserme, edifici pubblici in genere); 

- di messa in sicurezza degli edifici colpiti da eventi straordinari o in 
situazioni di pericolo; 

- delle associazioni di categoria che garantiscono servizi essenziali 
per l’assolvimento degli obblighi inerenti alla richiesta delle misure 
a sostegno delle imprese e dei lavoratori. 

3. Occorre assicurare la liquidità e quindi mettere in circolo in modo 
adeguato risorse in conto corrente per rifinanziare, in particolare, 
alcune misure di sostegno al circolante che già hanno mostrato di ben 
funzionare e di essere molto efficaci, come CREDITO ADESSO 
(misura gestita da Finlombarda in accordo con la BEI). Al riguardo 
occorre prevedere, per gli strumenti di messa a disposizione di 
liquidità alle imprese, che i tempi di istruttoria si concludano in tempi 
ridotti, certamente inferiori ai 90 giorni previsti per Credito Adesso. 
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4. Sempre a livello regionale è indispensabile potenziare in termini di 
risorse il bando che incentiva l’adozione del lavoro agile. 

Altre misure necessarie a supporto del settore, rispetto alle quali 
chiediamo a Regione Lombardia un significativo supporto 
nell’interlocuzione con il Governo riguardano: 

- la previsione di differimenti di termine riguardanti gli adempimenti 
fiscali, societari e previdenziali; 

- il potenziamento degli ammortizzatori sociali attuali, Cassa 
Integrazione Guadagni Ordinaria, Cassa in deroga e Cassa 
Integrazione Straordinaria e altri istituti di sostentamento salariale per 
singoli lavoratori impossibilitati a raggiungere i luoghi di lavoro e che 
per tipologia di prestazione, non possono usufruire della modalità di 
lavoro agile. In particolare è fondamentale estendere e potenziare tutti 
gli ammortizzatori sociali speciali delineati dagli artt. 13 – 17 del D.L. 
n. 9/2020, rendendoli accessibili, mediante procedure fortemente 
semplificate ed accelerate, a tutte le imprese e ai lavoratori operanti 
nei territori colpiti dall’emergenza ed in particolare in Regione 
Lombardia; 

- l’introduzione di una misura straordinaria che permetta alle imprese 
che si sono fatte carico dei costi della malattia dei propri lavoratori di 
rientrare dagli stessi, attraverso gli ammortizzatori sociali. Ci si 
riferisce ai casi di malattia riconducibili all’emergenza Covid-19 e 
aventi come diagnosi “quarantena”, “isolamento fiduciario”, “febbre 
con sospetto di Coronavirus”, “sorveglianza attiva”, ecc.; 

- la previsione del differimento dei termini degli aggiornamenti in 
materia di formazione di cui al T.U. 81/2008, in conseguenza della 
sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni 
ordine e grado e più in generale dei corsi e attività formative svolte da 
altri enti pubblici e da soggetti privati; 

- la definizione di un provvedimento tale da esplicitare che la situazione 
attuale, indotta dall’emergenza Covid-19, sia inquadrabile come 
“causa di forza maggiore”. Siffatta specifica permetterebbe di evitare 
che eventuali ritardi nell’esecuzione dei contratti di lavori, pubblici e/o 
privati, direttamente o indirettamente collegati alla situazione 
emergenziale, siano imputabili agli operatori economici; 

- in tema di credito, il posticipo per un periodo adeguato di tutte le 
scadenze di rimborso dei prestiti bancari contratti dalle aziende che, a 
seguito delle doverose misure restrittive subiranno considerevoli 
contrazioni dei flussi di cassa; 

- con riferimento all’articolo 4 del DL Fiscale (DL 124/2019 e s.m.i.), a 
causa della difficoltà a proseguire nella attività delle Associazioni di 
categoria ad incontrare e ad assistere le imprese per chiarire la 
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disciplina e l’operatività delle incombenze derivanti dalla norma, è 
necessario prevedere la sospensione dell’istituto; 

- è necessario implementare specifiche disposizioni normative per il 
settore delle costruzioni, che prevedano almeno le seguenti misure: 

• per i lavori edili privati: necessità di prevedere una proroga 
automatica – per “causa di forza maggiore” – della durata dei titoli 
abilitativi, nonché la proroga del termine di inizio dei lavori dopo 
aver ottenuto il titolo abilitativo. Inoltre, sarebbe opportuno 
prevedere la proroga dei termini per il pagamento degli oneri di 
urbanizzazione e delle monetizzazioni o, in subordine, la loro 
rateizzazione;  

• per i lavori pubblici: è opportuno differire i termini previsti dal 
Codice degli Appalti Pubblici. In particolare, si evidenziano i 
termini in scadenza per le prese visioni, nonché i termini di 
presentazione delle offerte;  

• prevedere la proroga dei termini contenuti nella disciplina 
dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti e del 
deposito temporaneo dei rifiuti (in subordine la loro sospensione). 

 


