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Oggetto: proposta di modifica ex art. 2 Dpcm 10/4/2020 dell’elenco codici Ateco di cui 

all’allegato 3 con l’inserimento delle aziende della filiera Ateco 41.2, 42.99.01 e 42.99.09. 

 

 

Illustrissimo Ministro,  

 

scrivo questa comunicazione su sollecitazione di alcune aziende edili del Veneto, che mi hanno 

contattata in quanto parlamentare nelle Legislature XV, XVI e XVII. 

Come ben sa, il comparto edilizio è in grandissima difficoltà: a partire dal 2008 è in forte soffe-

renza, dapprima a causa della crisi indotta da un sistema finanziario irrazionale e successivamente per 

una dilagante sfiducia del “sistema Italia”, con le note problematiche relative alla complessità di norme 

e procedure per le gare di appalto, le metodologie di assegnazione, la revisione del codice degli appalti, 

che hanno concorso al blocco di tanti lavori pubblici sui territori unitamente al crollo della spesa per 

investimenti degli enti locali a causa delle manovre finanziarie susseguitesi dal 2010. 

Ma in questo momento va considerata anche un’altra grande problematica: la sospensione delle 

opere di costruzione di centinaia di stabilimenti produttivi e delle abitazioni di migliaia di Italiani, sa-

pendo noi tutti quanto importante sia il bene primario della “casa” in questo tempo di lockdown, l’unico 

luogo in cui milioni di persone in questi giorni devono permanere per le restrizioni imposte a causa 

dell’emergenza sanitaria.  
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Una emergenza che impone prima di tutto di salvaguardare la vita delle persone più fragili e 

degli ‘angeli custodi’ che si stanno prendendo cura di loro. Ma senza dimenticare che c’è un altro peri-

colo in agguato dietro l’angolo, che sta già mietendo migliaia di “vittime”, ossia la crisi finanziaria del 

nostro tessuto produttivo.  

In particolare, molte piccole imprese che lavorano nel settore dell’edilizia privata si sentono 

lasciate sole, in quanto lo strumento della garanzia sul credito è per loro troppo difficile da raggiungere, 

con il rischio di generare miliardi di euro di insoluti nel circolante.  

Un gruppo di questi piccoli imprenditori mi ha contattata per chiedermi di sollecitare le Istitu-

zioni competenti affinché sia consentita quanto prima la riapertura in sicurezza dei cantieri edili che 

riguardano i lavori privati per la costruzione o ristrutturazione di edifici residenziali e produttivi.  

Mi hanno rappresentato come il fermo delle attività, che si prolunga ufficialmente dal 25 marzo 

scorso ma in molti casi è iniziato la settimana precedente, stia causando forti disagi alle loro aziende, 

vanificando la recente, sia pure debole, ripresa del mercato immobiliare, ma anche le preoccupazioni di 

molti cittadini, loro clienti, che con sacrificio ed impegno hanno stipulato onerosi mutui per costruire/ri-

strutturare la propria abitazione e che ora temono che il perdurare della sospensione dei lavori li faccia 

incorrere in ulteriori costi. 

Gli stessi mettono altresì in evidenza come, sulla base delle Faq pubblicate dalla Regione Ve-

neto, siano consentiti “i lavori edili a completamento di lavori di installazione o riparazione di impianti 

tecnologici in abitazioni o aziende” in quanto considerati attività atte ad assicurare la funzionalità della 

filiera autorizzata degli impianti tecnologici. Non solo. Mentre queste imprese edili artigianali costrette 

al fermo sono in difficoltà perché, senza guadagni, devono sostenere comunque i costi fissi di gestione, 

le spese e il versamento delle tasse, oltre che il pagamento ai fornitori dei materiali già consegnati ma 

non utilizzati, hanno tuttavia visto ripartire dal 14 aprile scorso sul territorio una serie di cantieri, in 

particolare relativi a considerevoli opere pubbliche, ma non solo, per cui imprese del medesimo settore 

– che versano in condizioni del tutto analoghe per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e il rischio di 

contagio da Covid-19 – in quanto coinvolte nei processi di realizzazione di queste opere hanno potuto 

riavviare le loro attività. Ma - osservano questi imprenditori - se si possono limitare i rischi per il con-

tagio da Covid-19 in un cantiere relativo alla costruzione di un’opera pubblica, allora lo si può fare 

anche in un cantiere per lavori edili ordinari, tanto più se si considera che, nella maggior parte dei casi, 

si tratta di cantieri medio-piccoli e con una limitata presenza di lavoratori. Pena l’irragionevolezza ed 

arbitrarietà delle norme in vigore. 

Ma la problematica riguarda anche aziende più strutturate, come il Gruppo Edile Industriale 

Mengato S.n.c. di Camposampiero (PD), appartenente al settore delle PMI, il cui titolare mi ha rappre-

sentato come, stante la sospensione di tutte le attività produttive ad eccezione di quelle indicate nell’al-

legato 3 al Dpcm 10 aprile 2020, si trova con una miriade di cantieri lasciati in stand by, fosse di scavo 
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aperte, impianti di drenaggio lasciati accesi, moltissime gru edili sparse nei propri cantieri (che potreb-

bero tra l’altro diventare pericolose in situazioni climatiche difficili, se gli organi di frenatura si doves-

sero ossidare), consegne lasciate in sospeso, serramenti parzialmente installati, ‘relitti abbandonati’.  

Non va dimenticato poi che centinaia di persone attendono di entrare nelle loro “nuove abita-

zioni” oppure nei loro “nuovi stabilimenti produttivi”, che costituiscono gli investimenti di una vita, 

vedendosi costrette a trovare alloggi di fortuna, avendo talvolta comunicato il recesso locativo o venduto 

la loro casa, lusingati da nuove abitazioni a risparmio energetico e da un migliore confort abitativo, e 

spesso con il dramma dei mutui bancari che in molti casi verranno ri-contrattualizzati oppure anche 

revocati, tanto più se dovessero rischiare la perdita del proprio lavoro.  

Gli imprenditori del settore sono pienamente consapevoli che il lockdown è necessario al con-

tenimento della diffusione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ma credono sia possibile farvi fronte 

senza fermare oltre l’operatività delle loro aziende, pianificandone la loro ripartenza in sicurezza.  

Tanto che alcune, come il citato Gruppo Mengato, hanno deciso in maniera assolutamente pio-

nieristica – con una task force composta da medici, consulenti del lavoro, tecnici della prevenzione, 

docenti e tecnici formatori, ingegneri -  di adottare una serie di misure di contenimento più limitative di 

quelle che i decreti e i protocolli stessi richiedono per salvaguardare, da un lato, la salute dei lavoratori 

e delle loro famiglie e, dall’altro, evitare sia il ricorso alla cassa integrazione in deroga che alle cure 

ospedaliere diminuendo il rischio di contagio, in quanto considerano i propri collaboratori una “preziosa 

risorsa”, anzi quasi una parte della propria famiglia. Per prepararsi alla ripresa dei lavori l’azienda Men-

gato all’inizio di aprile ha addirittura disposto l’esecuzione di test sierologici con la consulenza del 

medico del lavoro e di uno staff di ulteriori 4 medici per verificare la ‘negatività’ dei propri dipendenti 

e anche dei lavoratori delle ditte esterne collaboratrici.  

In ogni caso, va considerato, come già rilevato, che la filiera edilizia lavora spesso all’aperto e 

molte lavorazioni consentono distanze superiori al metro tra i lavoratori. Pertanto in tal caso l’aerosol 

espirato ha ampio spazio di esalazione prima che lo stesso raggiunga un altro lavoratore, con un rischio 

di contagio basso e in taluni casi persino molto basso.  

Dunque, essendo possibile in questo settore pianificare il cantiere in modo da lavorare in sicu-

rezza, potendo anche agevolare il lavoro di prevenzione delle aziende sanitarie locali con il monitoraggio 

a carico dell’azienda delle condizioni di salute dei lavoratori (e indirettamente delle loro famiglie), que-

ste aziende chiedono di poter tornare al lavoro, anche perché la cassa integrazione non risulta assoluta-

mente sufficiente e tempestiva per far fronte alle necessità delle famiglie dei lavoratori, peraltro costretti 

ora a ferie forzate anziché poterne usufruire nel periodo estivo (in cui le condizioni climatiche sono 

proibitive per il lavoro edile, peraltro recando così un danno collaterale al nostro turismo). 

Rilevo, infine, che il Presidente della Regione Liguria, con Decreto n. 18 del 13 aprile scorso, 

in qualità di Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 630 del 3 febbraio 
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scorso, procedendo “ad una interpretazione delle disposizioni nazionali da applicarsi” ex Dpcm del 10 

luglio scorso, ritenendo che “la classificazione Ateco rappresenta la classificazione delle attività eco-

nomiche sviluppata ed utilizzata dall’Istat esclusivamente per finalità statistiche e non sempre univoca-

mente rappresentativa delle attività produttive”, ha ricompreso “nel novero delle attività a cui si fa 

riferimento” anche “ gli interventi di norma eseguiti all’aperto ovvero in presenza di poche unità di 

personale precipuamente artigiani o piccole aziende o addirittura di concessionari e che, soprattutto, 

in genere non richiedono particolari allestimenti per spazi comuni di cantiere”, autorizzando già sul 

territorio della Liguria anche le attività di edilizia libera e quelle per le quali è sufficiente la CILA. 

Appare perciò opportuno, in linea con il principio interpretativo espresso nel Decreto del Presi-

dente della Liguria, procedere a livello nazionale ad una estensione uniforme su tutto il territorio delle 

attività da escludere dalla sospensione disposta dal Dpcm del 10 aprile scorso, integrando con criteri di 

ragionevolezza l’allegato 3. 

Le chiedo, pertanto, di valutare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Dpcm del 10 aprile scorso, 

l’opportunità di modificare l’elenco dei codici Ateco dell’allegato 3 estendendolo alle aziende della 

filiera ATECO 41.2, 42.99.01 e 42.99.09, fermo restando l’obbligo di pianificare e garantire il rispetto 

di tutte le condizioni per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con particolare riferimento 

alle misure idonee ad evitare il contagio da Covid-19. 

Ciò consentirebbe la ripresa di uno dei settori più colpiti e falcidiati dalla crisi iniziata nel 2008, 

che occupa con tutta la filiera edilizia 2 milioni di addetti e produce il 20% del Pil nazionale, e che 

potrebbe vedere migliaia di piccole imprese non riprendersi in caso di perdurante e irragionevole blocco 

dell’attività edilizia, mentre si potrebbe proprio nella fase attuale favorire la riqualificazione e l’ammo-

dernamento del vetusto patrimonio edilizio ed abitativo delle famiglie italiane, in questo modo contri-

buendo anche al contenimento degli ingenti costi a carico dello Stato derivanti dagli ammortizzatori 

sociali e dalla perdita di gettito Iva in caso di perdurante sospensione dell’attività di questo comparto.  

Allego alla presente la lettera in data 11 aprile scorso del Gruppo Mengato e la lettera appello 

in data odierna di un gruppo di imprese edili artigiane della provincia di Treviso. 

Certa della Sua attenzione, porgo i più cordiali saluti e auguri di buon lavoro nella gestione di 

questa crisi straordinaria. 

 

Treviso, 16 aprile 2020                                                                       On. Avv. Simonetta Rubinato 

 

 


