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Premessa 

L’emergenza coronavirus, che da oltre un mese interessa e coinvolge il nostro Paese, sta 

determinando una situazione di gravissima e inedita difficoltà. 

Il problema sta interessando progressivamente ormai tutti i Continenti e quasi tutte le Nazioni. 

Nell’Unione Europea, anche se non in tutti i Paesi in eguale misura, la crisi dei sistemi sanitari, 

l’alto numero dei contagiati e delle vittime sta diventando un tratto comune a molti membri. 

Se le vittime e gli ammalati rappresentano l’aspetto più drammatico e grave di questa epidemia, 

le conseguenze sul piano sociale ed economico sono anch’esse molto gravi. 

Rimanendo all’aspetto economico, si rileva che la progressiva chiusura – attraverso 

provvedimenti nazionali e regionali – delle attività commerciali e produttive sta determinando la 

necessità di un massiccio intervento a sostegno del reddito dei lavoratori e finanziario per le 

imprese. 

I dati previsionali di Prometeia, pubblicati il 27 marzo, nell’ipotesi di una graduale ripresa delle 

attività a maggio, danno un calo del Pil per il 2020 del - 6,5% e un debito pubblico verso il 150% 

del Pil. Secondo Prometeia senza un forte intervento su scala europea il rischio è che nessun 

Paese ce la faccia. Dati analoghi sul Pil sono stati previsti da Confindustria. 

Di seguito alcune valutazioni e considerazioni sul piano generale e intersettoriale, con riferimento 

ai provvedimenti già adottati, nonché alcune indicazioni rispetto agli indirizzi e alle misure che 

riteniamo necessario e urgente adottare. 

Sono riportate inoltre le sintesi dell’attività svolta nei singoli settori e le proposte che si ritiene 

opportuno portare avanti per ogni comparto. 

 

Considerazioni e proposte generali 

Le misure per lavoratori e imprese 

 

a) Tutelare i lavoratori e i professionisti 

i. Applicazione generalizzata degli ammortizzatori sociali (articolo da 19 a 22 DL 18/20): 

1. riservare la CIG in deroga alle imprese scoperte da altre forme di ammortizzatori 

sociali; 

2. gli accordi sindacali per la cassa in deroga devono prevedere l’erogazione dei 

trattamenti di integrazione salariale direttamente da parte dell’INPS, visto che le 

imprese sono in crisi di liquidità; 
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3. la durata degli ammortizzatori deve essere misurata con il fermo dell’attività 

produttiva in modo da destinare successivamente le risorse a riduzioni consistenti 

del costo del lavoro. 

ii. Occorre prevedere anche per i professionisti iscritti agli ordini (a partire dalle professioni 

tecniche) forme di indennizzo per il calo di attività, estendendo quanto previsto dal DL 

Cura Italia per i professionisti e i co.co.pro. iscritti alla gestione separata dell’INPS (articolo 

27 DL 18/20). 

iii. La nuova organizzazione del lavoro: 

1. occorre assimilare per numerose fattispecie individuate dal DL 14/20 (articolo 7 - 

esonero dalla quarantena) e 18/20 (articolo 5 - fornitura dei DPI, articolo 24 - 

possibilità di usufruire di permessi ex legge 104) il personale delle imprese in appalto 

per la sanità (in particolare per le pulizie) al personale sanitario; 

2. gli accordi sottoscritti tra le parti sociali per garantire la sicurezza dei lavoratori nel 

nuovo contesto (edilizia, igiene ambientale) potrebbe perdurare per un periodo 

superiore alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria. Sarebbe in tal caso 

opportuno prevedere, laddove necessario (ad esempio nei cantieri mobili), il 

riconoscimento dei costi derivanti dal nuovo layout di cantiere. 

 

b. Garantire la continuità aziendale: la liquidità necessaria 

i. Occorre una sospensione generalizzata del pagamento delle tasse e dei contributi 

(articolo 62, comma 2 del DL 18/20) fino al momento in cui la liquidità, derivante dalle 

misure che verranno auspicabilmente messe in campo dal Governo, arrivi concretamente 

alle imprese. 

ii. Anche le altre misure previste dal DL 18/20 a supporto delle imprese le cui attività sono 

state pesantemente colpite dall’emergenza sanitaria (credito imposta per sanificazione, 

ristoro parziale dei canoni di locazione) devono essere resi fruibili e significativi anche per 

le imprese di maggiori dimensioni. 

iii. La moratoria dei debiti con le banche deve essere realmente applicata e sarebbe 

necessario, inoltre, rendere possibile la trasformazione, su richiesta delle imprese, delle 

loro fideiussioni e dei loro conto anticipi in disponibilità di conto corrente. 

iv. È assolutamente necessario, a fianco alla previsione dell’articolo 91 del DL 18/20 sulla 

responsabilità contrattuale, prevedere una misura in una deroga alla normativa vigente, 

che obblighi tutte i committenti pubblici a contabilizzare i lavori eseguiti alla data di 

sospensione dei lavori, intervenuta a causa dell’emergenza del Coronavirus, a emettere il 

relativo certificato di pagamento da parte della D.L. e la conseguente fattura da parte 
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dell’impresa appaltatrice, procedendo anche con il relativo pagamento. Sarebbe inoltre 

necessario prevedere un pagamento straordinario di tutte le competenze maturate dalle 

imprese, anche laddove i cantieri non siano stati sospesi ovvero procedere all’erogazione 

di un’ulteriore anticipazione sulle prestazioni da eseguire. 

 

Indirizzi e proposte per la ripartenza 

• Garantire il flusso di capitale per fronteggiare la ripresa dell’attività; 

• Proseguire le attività propedeutiche all’emissione dei bandi di gara; 

• Prosecuzione e ripresa dei cantieri: garantire gli extra costi e indennizzare le interruzioni 

dei servizi; 

• Sostegno al recupero dei mercati internazionali; 

• Salvaguardia dei bilanci 2020 e tutela amministratori società; 

• Riduzione del costo del lavoro; 

• Regolamentare e favorire ulteriormente il lavoro agile. 
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Tabella di sintesi delle principali proposte, stato di attuazione e criticità 

 

Materia Misura proposta/da proporre Stato di attuazione Criticità 

Ammortizzatori 

sociali 

Superamento obbligo accordo 

sindacale per utilizzare CIGO e FIS 

DL 18/20, articolo 19, 

comma 2 + Circolare INPS 

47 del 28 marzo 20 20 

Per la fruizione della 

Cassa Integrazione in 

Deroga gli accordi 

regionali non hanno 

superato il problema, 

seppure la circolare 

INPS offra una soluzione 

Pagamento diretto delle integrazioni 

salariali da parte dell’INPS 

DL 18/20, articolo 19, 

comma 5 + Circolare INPS 

47 del 28.03.20 + 

Convenzione ABI, 

Associazioni datoriali e 

OOSS del 30 marzo 2020 

Durata delle procedure 

INPS e tempi di 

attuazione dell’accordo 

ABI 

Esenzione dal contributo addizionale 

per utilizzo CIGO e FIS 

DL 18/20, articolo 19, 

comma 4 

 

Centralizzazione richiesta cassa 

integrazione in deroga per imprese 

con sedi in più province e/o regioni 

DM Circolare INPS   

Applicazione a lavoratori assunti a 

seguito di cambio appalto 

Circolare INPS 47 del 28 

marzo 2020 

 

Rapporti 

contrattuali con 

la PA: gestione 

dell’emergenza 

Responsabilità contrattuale del 

debitore per inadempimento 

DL 18/20, articolo 91, 

comma 1 

 

Possibilità di sospensione dei lavori 

pubblici e riconoscimento del danno 

DPCM 22 marzo 2020 + 

Protocollo PPSS sicurezza 

del lavoro 

Permangono le 

difficoltà per la 

sospensione dei lavori 

nei cantieri del genio 

civile 

Diritto a modifiche contrattuali   

Mantenimento della regolarità 

contributiva 

Articolo 103, comma 2 + 

Messaggio INPS 1374 del 

25 marzo 2020 

Rischio recupero delle 

imprese irregolari 

dapprima 

dell’emergenza COVID-

19 

Semplificazioni 

negli appalti 

Modifiche al Codice dei Contratti 

Pubblici: 

1. Limitazione della responsabilità 
solidale nei raggruppamenti 
temporanei d’impresa; 

2. Revisione illecito professionale; 

Emendamenti presentati 

a MIT e Parlamento 

Da valutare quale 

modalità di 

semplificazione 

temporanea nelle 

procedure di gara: 

1. Estensione utilizzo 
procedure 
negoziate e criterio 



6 

 

 
 

3. Revisione disciplina del 
subappalto (limiti, terna, 
qualificazione); 

4. Ripristino dell’eccezione di 
inadempimento al 
raggiungimento; 

5. Revisione degli istituti 
dell’accordo bonario e del 
collegio consultivo tecnico; 

6. Semplificazione dell’iter delle 
opere infrastrutturali. 

minor prezzo con 
esclusione 
automatica; 

2. Modello Genova. 

Esigenze di 

liquidità 

Pagamento delle competenze finora 

maturate con la PA 

  

Sospensione pagamento tributi e 

contributi 

DL 18/20, articolo 61, 

comma 2 e 62, 2 + 

Circolare AE (chiarimento 

su trasporto e logistica) 

Misura riservata alle 

imprese settori in crisi 

(ristorazione, trasporto 

e logistica) oppure con 

fatturato < 2 mln 

Moratoria debiti bancari Convenzione ABI  

Garanzia pubblica per finanziamenti DL 18/20 articoli 56 e 57  

Ristori e 

ulteriori misure 

per perdita dei 

ricavi 

Indennizzo per interruzione dei 

servizi continuativi forniti alla PA 

(ristorazione) 

Emendamento trasmesso 

a Governo e Parlamento 

 

Richiesta modifica al regime di 

credito d’imposta per sanificazione 

locali per renderla significativa per 

imprese di grandi dimensioni con 

molte unità produttive 

DL 18/20, articolo 64 

Emendamento trasmesso 

a Governo e Parlamento 

 

Richiesta di inclusione di ulteriori 

tipologie di immobili e degli affitti di 

ramo d’azienda per ottenere il 

credito di imposta del 60% del 

canone di locazione 

Emendamento 

presentato al DL 18/20, 

articolo 65 

 

Integrazione al reddito dei lavoratori 

autonomi (artigiani, professionisti) 

DL 18/20, articoli 27 e 44 

+ Decreto Min. 

Lavoro/MEF 

Esiguità importo e 

durata 

Condizionalità imposte 

per il riconoscimento ai 

professionisti iscritti alle 

casse private (Architetti, 

Ingegneri ecc…): limiti di 

reddito, DURC, 

diminuzione fatturato. 

Temporanea riduzione del costo del 

lavoro per favorire ripresa 

occupazionale post utilizzo degli 

ammortizzatori sociali 
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Sospensione e revisione delle norme 

in materia di crisi d’impresa 

  

Organizzazione 

del lavoro 

Protocolli settoriali per il 

contenimento del COVID-19 negli 

ambienti di lavoro 

1. Linee Guida Trasporto 

e logistica 

2. Protocollo Igiene 

ambientale 

3. Protocollo Edilizia 

 

Smart work   

Regolazione fruizione permessi legge 

104 per imprese che operano nei 

servizi ospedalieri 

DL 18/20, articolo 24, 

comma 2 

Emendamento trasmesso 

a Governo e Parlamento 

 

Fornitura DPI per lavoratori servizi 

essenziali 

Presentato 

emendamento al DL 

18/20, articolo 5, comma 

5. 

Circolare Protezione 

Civile 19 marzo 2020 

Difficoltà persistenti 

nelle forniture da parte 

della Protezione Civile 

Chiarimento su sospensione 

licenziamenti per il personale 

passato a seguito di cambio appalto 

Presentata richiesta di 

chiarimento su articolo 

47 DL 18/20 a PCM e 

Minlav. Risposta positiva, 

ma ancora per le vie brevi 

 

Ulteriori misure 

Revisione della disciplina fiscale dei 

ristorni destinati a capitale sociale 

Presentata richiesta a 

Governo e Parlamento 

 

Sospensione dei divieti di 

circolazione dei mezzi pesanti 

Circolari Ministero dei 

Trasporti 

 

Revisione della disciplina della 

plastic tax e della sugar tax 

Presentata richiesta a 

Governo e Parlamento 

nel DL 18/20 

 

Sospensione dell’applicazione 

dell’articolo 4 del DL fiscale sulle 

ritenute fiscali negli appalti 

Presentata richiesta a 

Governo e Parlamento 

nel DL 18/20 
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CONTESTO, ATTIVITA’ SVOLTA E PROPOSTE DEI COMPARTI 

COMPARTO MANIFATTURIERO E INDUSTRIALE 

Contesto di comparto in relazione all’emergenza 

Il comparto industriale, come è stato ribadito più volte, comprende attività molto diverse tra 

loro. È comunque possibile ragionare per filiere. 

La filiera legata alle costruzioni (serramenti, infissi, pavimenti, rivestimenti, isolanti, impianti) è 

praticamente ferma, in quanto nella maggioranza dei casi esclusa dai codici ATECO definiti 

essenziali. In alcuni casi le cooperative hanno deciso autonomamente il fermo della produzione 

e la consegna ai cantieri in quanto c’erano timori sulla riapertura degli stessi in tempi brevi ed il 

conseguente blocco dei pagamenti. Ora però c’è forte preoccupazione sulla tenuta delle imprese 

in caso di prolungamento del lockdown. 

Le cooperative che operano nell’industria grafica e cartotecnica stanno continuando la 

produzione, in quanto inserite tra i codici ATECO consentiti. Il settore della meccanica è spesso 

collegato alle attività di assistenza post-vendita, per cui si continua a garantire il servizio di 

manutenzione e gestione della ricambistica, anche se ci sono difficoltà a garantire le misure di 

distanziamento e l’adozione delle precauzioni (misura della temperatura corporea, disinfezione, 

utilizzo di DPI idonei). La produzione di prodotti agroalimentari e di prodotti per la cura della 

persona è in controtendenza, in particolare di quelli considerati come primari: ci sono fenomeni 

di accaparramento, peraltro ingiustificati, che richiedono una produzione a ritmi serrati. 

L’oggettistica per la casa è praticamente ferma, mentre nel tessile ed abbigliamento c’è una 

parziale riconversione nella produzione di mascherine che sta portando ordinativi anche 

importanti, anche se sono segnalati alcuni problemi per la richiesta di deroga alle prefetture, in 

quanto il codice ATECO principale non rientra tra quelli essenziali. In questo settore ci sono 

diverse cooperative che stanno valutando una parziale riconversione stabile nella produzione di 

DPI quali mascherine, camici e tute monouso. 

 

Attività svolta e in corso 

Le cooperative interessate dal lockdown hanno fatto richiesta di CIG per COVID19, praticamente 

tutte le attività industriali rientrano nel campo di applicazione della CIGO.  

Diverse cooperative stanno valutando il ricorso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione 

al reddito previsti dalla convenzione tra ABI e le parti sociali. 

Si sono anche smaltite ferie pregresse e si sta sperimentando, con risultati positivi, l’utilizzo del 

lavoro agile (smart working) anche in modo massiccio (un esempio: la CPL Concordia lo sta 

applicando a 450 lavoratori contemporaneamente) e si sta pensando ad un possibile utilizzo, in 

misura minore, anche dopo l’emergenza sanitaria. Occorre attivare le procedure di applicazione 
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del lavoro agile attraverso accordi con le rappresentanze sindacali. Come Associazione si è 

favorito lo sviluppo del Progetto Quid/CSC sulla produzione di mascherine, coordinando 

l’aggregazione di 12 cooperative e la fase di attivazione operativa della produzione. 

  

Proposte per iniziative / provvedimenti specifici 

Occorrerà prevedere l’allentamento delle norme previste dal nuovo codice delle crisi d’impresa, 

in quanto ci sarà il rischio che le imprese, a fronte di un primo semestre in molti casi disastroso, 

si troveranno nella condizione di essere poste in liquidazione. Si dovranno introdurre norme che 

prevedono la possibilità di “spalmare” le perdite in più anni e contemporaneamente si dovrà 

mettere a disposizione liquidità per le imprese, che dovranno sostenere un bilancio 2020, in molti 

casi, privo di almeno due mesi di fatturato. 

Dovranno essere previste agevolazioni per il lavoro agile, ad esempio convenzioni tra le 

associazioni imprenditoriali e le compagnie telefoniche per la fornitura di connessioni internet 

veloci ai singoli lavoratori oltre a facilitazioni per gli investimenti sull’hardware necessario 

(computer, stampanti, scanner).  

Sarà inoltre necessario prevedere agevolazioni per le reti d’impresa, in particolare per la 

produzione di beni e servizi “essenziali”, in modo da ridurre la dipendenza dall’import di 

dispositivi di protezione e macchinari salvavita. 

Le imprese dovranno ulteriormente investire nei propri processi produttivi per rispettare il 

distanziamento sociale, il check-up dei propri lavoratori (ad esempio termoscanner situati 

all’ingresso degli stabilimenti), l’utilizzo di materiali innovativi (ad esempio tessuti antimicrobici 

per gli indumenti di lavoro) e offrire polizze assicurative in caso di emergenze sanitarie. 

 

COMPARTO TRASPORTO E LOGISTICA 

Contesto di comparto in relazione all’emergenza 

1. La logistica in conto terzi, in base a diversi studi e proiezioni, non sfuggirà alle 

conseguenze della pandemia di Covid-19. Il coronavirus, ha spinto il mercato globale della 

contract logistics in uno stato di incertezza quasi senza precedenti, perché stretta nella 

morsa tra riduzione della produzione industriale, a causa della chiusura o del 

rallentamento degli impianti, e la contrazione delle vendite al dettaglio. Così, dopo essere 

cresciuta del 3,5% nel 2019, oggi è difficile prevedere quale sarà il prossimo andamento 

del mercato della logistica in conto terzi. 

2. Potremmo considerare due scenari estremi. Nel primo l’emergenza viene superata in 

tempi piuttosto brevi e la logistica potrebbe riprendersi, arrivando alla fine dell’anno 

addirittura in positivo, ossia con una crescita fino al due percento. Il secondo scenario è 

molto negativo, con una pandemia prolungata che porterebbe a una caduta fino al 10,2%. 
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3. Attualmente, infatti, non tutti i settori ad alta intensità di logistica contrattuale stanno 

mostrando un impatto negativo, anche tra le nostre cooperative associate. A seconda 

della filiera prevalente in cui operano si prevedono traiettorie di crescita nettamente 

separate e molto divergenti. Attualmente registriamo picchi di attività per le cooperative 

che operano nella filiera dell’agroindustria, della GDO, della logistica del farmaco e dell’e-

commerce. 

 

Attività svolta e in corso 

L’Associazione si è mossa insieme alle altre centrali cooperative incontrando fin dal 6 marzo 

scorso la Ministra De Micheli e rappresentando, una serie di criticità e relative soluzioni 

finalizzate in generale a sostenere la filiera logistica. 

Il MIT ha oggettivamente mostrato grande capacità di ascolto elaborando soluzioni di concerto 

con la nostra associazione e con le altre sigle sindacali. 

Di particolare rilevanza riteniamo sia stato il Protocollo condiviso “di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” del 20 

marzo 2020. Il protocollo ha richiesto tempo e diversi confronti con il Ministero ma è attualmente 

l’unico protocollo che ha visto una sigla condivisa tra Ministero e tutte le associazioni di 

produttori, trasportatori (merci e persone) e sindacati. Una scelta che ha richiesto 

indubbiamente molto tempo per trovare un compromesso tra diverse realtà, spesso in contrasto 

tra loro. 

Il Protocollo costituisce un addendum al Protocollo generale siglato da tutte le confederazioni il 

14 marzo scorso e riguarda tutti i trasporti ed è formato da cinque capitoli, ciascuno dei quali 

contiene delle indicazioni operative: aereo, autotrasporto merci, trasporto pubblico locale 

stradale e ferrovie concesse, ferroviario e marittimo portuale. 

Gli sforzi della associazione sono stati orientati a garantire in primo luogo la continuità operativa 

delle aziende di logistica, cercando di rimuovere più ostacoli burocratici e normativi possibili in 

una fase di emergenza come quella attuale, dove la logistica dei beni essenziali (filiera 

agroalimentare, GDO, logistica del farmaco, ecc.) ha spesso avuto notevoli picchi di lavoro. Ci 

siamo fatti carico anche di risolvere in tal senso problematiche legate alla GDO di Legacoop 

proponendo e ottenendo deroghe e sospensioni sui divieti di circolazione domenicali.  

Abbiamo chiesto e ottenuto diversi decreti specifici quali il rinvio delle scadenze della carta di 

qualificazione del conducente, del certificato di formazione Adr e dei permessi di guida 

provvisori, e ottenendo l’inserimento nel DL Cura Italia di una necessaria proroga per la scadenza 

delle revisioni. 

Inoltre, in un momento di grande emergenza, abbiamo scontato a volte una confusione 

normativa, nel susseguirsi serrato dei provvedimenti, a cui abbiamo dovuto porre rimedio. A 

titolo esemplificativo abbiamo chiesto e ottenuto l’estensione, anche alle aziende di 



11 

 

 
 

movimentazione merci, della possibilità di sospendere i versamenti dei contribuiti ai sensi dell’art 

61 del Cura Italia, attraverso l’inserimento dei codici Ateco corrispondenti nella circolare della 

Agenzia delle Entrate. 

Sempre con la finalità di garantire la continuità operativa delle aziende abbiamo avanzato, di 

concerto con le altre sigle datoriali, la richiesta di provvedimenti finalizzati ad avere una 

sospensione delle norme sui tempi di guida e di riposo degli autisti di veicoli industriali e una 

proroga europea delle scadenze della carta di qualificazione del conducente, del certificato di 

formazione Adr, dei permessi di guida provvisori e delle revisioni dei veicoli industriali. 

Siamo moderatamente ottimisti rispetto a possibili soluzioni per le problematiche e le iniziative 

illustrate, sia perché la Ministra De Micheli si è dimostrata più volte disponibile all’ascolto sia 

perché riteniamo di essere in buona parte riusciti a far capire al Governo e in generale 

all’opinione pubblica  che nella grave situazione di emergenza le aziende che operano nella filiera 

logistica, ora più che mai, rappresentano il perno su cui ruotano, non solo l’economia, ma tutte 

le esigenze del Paese. 

 

Proposte per iniziative / provvedimenti specifici 

Oltre alle richieste di provvedimenti già avanzate, di concerto con le altre sigle datoriali, stiamo 

elaborando un pacchetto di misure volte a ottenere un sostegno per le imprese del settore da 

proporre, in tempi rapidi, al decisore politico. 

Infatti, nonostante le imprese di logistica continuino ad operare sul mercato, a volte 

intensificando anche i servizi, manifestano seri e preoccupanti problemi di liquidità 

Diversi associati infatti hanno ricevuto dai committenti preavvisi di ritardi nei pagamenti per 

servizi di logistica in corso e/o già terminati, con la giustificazione della pandemia, anche 

relativamente a fatture già scadute prima dell'emergenza. 

Le misure che stiamo valutando sono orientate soprattutto a garantire liquidità alle imprese della 

filiera logistica e prevedono, tra gli altri, interventi relativi alla sospensione/ esonero dei pedaggi 

autostradali per un periodo di tempo determinato e al pagamento immediato dei rimborsi dei 

pedaggi 2019. 

 

COMPARTO TRASPORTO PERSONE 

Contesto di comparto in relazione all’emergenza 

I territori e le imprese ci segnalano un impatto economico drammatico nel settore trasporto 

persone sull’intero territorio nazionale, con una riduzione di oltre l’80% delle commesse e 

talvolta del 100%.  
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Il trasporto pubblico non di linea con autovetture, noleggio con conducente, è fermo in quanto 

l’incoming e l’outcoming in Italia è pressoché azzerato.  

I Taxi registrano più del 50% in meno di corse in media in tutta Italia. 

Il trasporto effettuato con pullman turistici è praticamente azzerato, in quanto, a parte poche 

aziende che continuano a trasportare gli ormai pochi dipendenti che vanno nelle sedi, sono state 

sospese tutte le uscite didattiche e gite di istruzione. 

L’annullamento o lo slittamento degli eventi e delle manifestazioni e le previsioni per la stagione 

turistica fanno prevedere questo dato come strutturale per i prossimi mesi. 

Gli istituti scolastici, infatti, hanno disdettato tutte le prenotazioni relative a viaggi e gite 

programmati fino alla fine dell’anno scolastico. Considerato che molti comuni pagano in base ai 

km percorsi si tratta di un danno certo e non recuperabile. Paradossalmente l’emergenza 

rappresenta un risparmio del 100% per l’ente locale e un danno del 100% per l’impresa.  

In questo comparto le nostre associate si trovano in grave difficoltà con la gestione del personale 

dipendente, con le rate dei mutui e dei leasing da pagare per l'acquisto dei veicoli, per il 

pagamento delle scadenze fiscali e contributive, per la sussistenza stessa delle famiglie dei 

titolari, che vivono del lavoro dell'impresa.  

 

Attività svolta e in corso 

A fronte di questo scenario drammatico, che si è manifestato da subito, abbiamo prontamente 

incontrato il 6 marzo scorso la Ministra De Micheli e rappresentato le difficoltà del comparto 

individuando una serie di interventi condivisi come Alleanza delle Cooperative. Tra le principali 

proposte finalizzate ad arginare i danni provocati dall’emergenza Covid-19 c’era il rinvio dei 

pagamenti degli Acconti Irpef/IRES 2020 e la richiesta di contributi figurativi INPS per l’anno 2020 

oltre che di ammortizzatori sociali per tutte le imprese del settore. Nel decreto Cura Italia 

tuttavia, al netto degli ammortizzatori sociali, non ci sono interventi degni di nota per un 

comparto che nel suo complesso è insieme al comparto turistico, quello più penalizzato 

dall'emergenza. 

Per tale ragione la nostra associazione si è fatta carico di attivare un tavolo inter-associativo con 

le associazioni cooperative, artigiane e sindacati per rilanciare in vista dei prossimi provvedimenti 

una serie di interventi necessari per il settore. 

Stiamo anche cercando di coinvolgere la più ampia platea possibile di associazioni del settore, 

come quelle facenti capo a Confindustria, quali Agens Astra e Anav, e in particolar modo abbiamo 

proposto a quest’ultima la riattivazione di un coordinamento stabile nazionale (c.d. Caipet) che 

è già presente in alcune realtà territoriali.  

Il tutto per cercare di sensibilizzare il decisore politico verso questo comparto, perché se non 

trovassero ascolto alcune istanze ci troveremo tra un anno, oltre al danno di dover chiudere le 
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imprese, anche la beffa, ad imprese chiuse, di dover pagare quanto dovuto, a qualsiasi titolo, nel 

2020 senza averne la possibilità, in quanto privi della risorsa fondamentale: il lavoro. 

 

Proposte per iniziative / provvedimenti specifici 

Per tale ragione con le sigle artigiane cooperative e sindacali stiamo elaborando un documento 

che preveda in prima battuta, una riduzione generalizzata della pressione fiscale, gravante sul 

trasporto pubblico persone non di linea. In particolare, queste sono le aree prioritarie sulle quali 

sarebbe opportuno intervenire con urgenza: 

• I versamenti dei saldi delle imposte per il 2019 (a titolo non esaustivo si fa riferimento a 

Irpef, addizionali comunali e regionali, IRES, IRAP e imposte sostitutive) andrebbero 

posticipati alla scadenza prevista per il versamento del saldo per il 2020 (ipoteticamente 

giugno 2021).  Gli acconti per il periodo d’imposta 2020 non andrebbero corrisposti tra 

giugno e novembre 2020, consentendo alle imprese, appunto in via eccezionale per 

l’anno in questione, di corrispondere eventuali imposte a debito esclusivamente a saldo, 

in scadenza ipoteticamente a giugno 2021.  Vista, dunque, la probabile consistenza delle 

somme da versare nel 2021 per i due anni d’imposta precedenti, sarebbe più che 

opportuno prevedere un meccanismo di rateazione dei medesimi importi.  

• Sarebbe necessario rendere figurativi i contributi INPS per l’anno 2020. Si tratta di 

interventi già assunti in passato per altre categorie (giornalisti, esercito, forze dell’ordine, 

lavoratori esposti amianto). 

• Per l’anno d’imposta 2020, sarebbe opportuno escludere dalle liste selettive di 

contribuenti assoggettabili a controllo, in seguito alle risultanze del calcolo degli I.S.A., le 

imprese ricadenti nei seguenti codici ATECO 493210/493220/503000/493901/493909/ 

493100. 

• Al fine di garantire alle imprese il mantenimento degli indici di affidabilità bancaria 

altrimenti compromessi e che di fatto metterebbero le imprese fuori dal mercato, va 

prevista una moratoria, di almeno un anno, sul pagamento delle rate, relativamente a 

mutui e leasing in corso, inoltre,  sarebbe necessario un rafforzamento delle linee di 

credito verso le imprese da parte degli istituti di credito, agevolato da interventi pubblici 

di accompagnamento, come l’accesso agevolato alla garanzia pubblica del Fondo Centrale 

di Garanzia e l’aumento della intensità dell’aiuto. 

• Un provvedimento in grado di dare un minimo di liquidità alle imprese, da erogare, una 

tantum, nell’esercizio 2020, come sostegno al reddito d’impresa e consistente, in un 

credito di imposta pari a 6000,00 (seimila/00) euro per ogni addetto compreso il titolare, 

utilizzabile nei due esercizi successivi con il meccanismo della compensazione, per il 

pagamento, di imposte, tasse e contributi previdenziali. 
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COMPARTO COSTRUZIONI E IMPIANTI 

Contesto di comparto in relazione all’emergenza 

Il comparto, dall’inizio dell’emergenza epidemiologica Covid-19, con il primo decreto legge del 

17 marzo 2020, non ha goduto di direttive e misure precise pari ad altri comparti. Tutti 

ritenevano: governo, sindacati e parti Datoriali, che il comparto non dovesse sospendere le 

attività. Tutto ciò ha reso evidente da subito le difficoltà nel garantire gli standard previsti per la 

tutela e la sicurezza dei lavoratori, oltre la difficoltà dell’approvvigionamento dei materiali e delle 

difficoltà di circolazione dei lavoratori a vario titolo coinvolti nei cantieri.  

In moltissimi casi l’impresa si è sentita sola nella decisione di sospendere le attività e non ha 

trovato riscontro alle richieste fatte al RUP e ai responsabili della sicurezza, affinché oltre alla 

tutela dei lavoratori si potesse affermare la tutela dell’impresa.  

Il decreto “Cura Italia” del 23 marzo 2020 ha parzialmente corretto il decreto precedente 

sospendendo le solo attività riguardanti l’edilizia e l’immobiliare e lasciando inalterato tutto il 

resto, con inevitabili problemi legati alle attività funzionali del cantiere, ad esempio l’edile si 

ferma e gli impianti procedono.  

Per quanto attiene alle opere pubbliche la possibilità di eventuali sospensive può essere valutata 

caso per caso, dalle stazioni appaltanti, dai prefetti oppure con atti unilaterali dalle imprese. 

Tutto ciò può determinare possibili contenziosi rispetto agli adempimenti contrattuali. Può non 

consentire alle imprese richieste di aiuti quali indennizzo e adeguamenti contrattuali causati dalla 

sospensiva. 

 

Attività svolta e in corso 

L’Associazione ha cercato di essere continuamente vicina alle cooperative, consorzi e territori. 

Sul piano delle relazioni industriali da sottolineare due importanti accordi: il primo concerne la 

disposizione data a tutte le imprese di rinviare la contribuzione alle casse edili di due mesi, con 

l’impegno di una riconsiderazione e di una eventuale proroga entro il mese di aprile. Inoltre, è 

data la possibilità agli enti bilaterali di ristorare i lavoratori con l’anticipazione delle ferie 

maturate e dell’anzianità professionale edile. Infine, si è impegnato il Fondo sanitario Sanedil a 

destinare l’importante somma di oltre 1 milione di euro per l’acquisto di DPI da distribuire alle 

imprese, per tramite degli enti bilaterali territoriali. 

Il secondo accordo declina specificatamente linee guida per la salvaguardia del lavoro dal 

diffondersi dell’epidemia; ciò in coerenza con l’accordo sindacale del 14 marzo tra Governo e 

parti sociali. 

Sul piano normativo vedasi i punti riportati nella parte generale. 
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Proposte per iniziative / provvedimenti specifici 

Ci viene chiesta particolare attenzione sulle nuove misure che il Governo dovrebbe adottare nelle 

prime settimane di aprile. 

Come già indicato nella parte generale della presente nota, si ribadisce l’importanza delle 

seguenti misure per il comparto costruzioni e impianti: 

- contabilizzazione e pagamento immediato in deroga ai capitolati speciali di appalto, dei 

lavori eseguiti al momento della sospensione; 

- Indennizzo alle imprese per il periodo di sospensione delle attività; 

- Liquidità alle imprese messe a disposizione degli istituti di credito; 

- Sospensione delle rate dei prestiti, anche personali, per le imprese e i loro soci; 

- Riduzione del costo del lavoro per le imprese. 

 

Il progetto di rilancio e consolidamento delle cooperative di costruzioni ed impianti sta 

procedendo, nonostante l’emergenza e nonostante le ultime crisi verificatesi nel comparto, una 

acclarata e una paventata, che portano il settore in difficoltà sempre maggiori nel presidio del 

mercato. 

 

COMPARTO PROGETTAZIONE E INGEGNERIA 

IL DPCM 22 marzo non ha sospeso le attività professionali in genere - articolo 1, comma 1, lettera 

a) – ed ha esplicitamente inserito tra le attività essenziali di cui all’allegato 1 il Codice Ateco 71 

(Attività degli studi di architettura e ingegneria; collaudi ed analisi statiche). 

Ovviamente per ragioni di tutela della salute di soci e collaboratori, le attività vengono svolte 

esclusivamente in Smart work, ad eccezione di limitatissimi presidi operativi. 

Le attività, pur proseguendo, scontano gli effetti del rallentamento generale del settore delle 

costruzioni e dei provvedimenti adottati per legge o autonomamente dalle Pubbliche 

amministrazioni in relazione a: 

1. Sospensione dei cantieri in applicazione del DPCM ovvero sospesi a seguito di 

provvedimenti delle autorità locali o delle stazioni appaltanti (vedi opere del genio civile); 

2. Ulteriore rallentamento dei procedimenti amministrativi complementari alle attività 

progettuali e propedeutiche ai pagamenti delle fatture; 
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3. Proroga, sospensione delle gare pubbliche da parte della PA (circa il 30% nel mese di 

marzo); 

4. Riduzione del numero delle gare bandite. 

Ovviamente gli effetti sui ricavi saranno significativi già a partire dal mese di aprile e avranno 

ripercussioni sui redditi dei soci e dei collaboratori, anche se, finora, la maggior parte delle 

cooperative, anche in assenza di strumenti pubblici di integrazione del reddito utilizzabili, non 

hanno ancora ridotto i compensi. 

Il problema si porrà ovviamente nei prossimi mesi e l’emanazione e degli ultimi decreti 

governativi che hanno messo in piedi una serie di misure economiche a tutela del lavoro, non 

sembrano attagliarsi alle necessità dei professionisti del settore. 

Infatti, con il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è stato riservato ai liberi professionisti o 

comunque ai possessori di partita IVA, un primo "Fondo” generale con la dotazione di 300 milioni 

di euro, rimandando, nei fatti, ogni misura specifica alle relative casse di previdenza. 

Tale provvedimento, peraltro un semplice sussidio di € 600,00 una tantum, copre solo la platea 

dei possessori di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps, una platea fin troppo limitata se 

consideriamo tutti i professionisti invece iscritti alle rispettive casse previdenziali private. 

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze ha emanato il 28 Marzo un provvedimento di allargamento della 

platea, comprendendo anche i professionisti iscritti alle casse private, ponendo però delle forti 

limitazioni basate sul reddito a differenza di quanto previsto per i professionisti iscritti alla 

gestione separata Inps e in particolare la necessità di dimostrare di aver ridotto o sospeso la loro 

attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Dimostrazione che dovrà essere comprovata da una riduzione di almeno il 33 per cento del 

reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Tale requisito, 

oltre ad essere oggettivamente iniquo, non è rappresentativo della riduzione dell’attività, ma 

appare un maldestro artificio per ridurre la platea degli aventi diritto. 

È di facile comprensione che il reddito di un professionista, possessore di partita iva, segue il 

principio di cassa, quindi matura quando una fattura viene pagata anche se la stessa è riferita ad 

attività degli anni precedenti.  

Parallelamente alcune casse private si sono mosse per affrontare il tema della riduzione delle 

attività lavorative dei loro iscritti, o per meglio dire la totale inattività, purtroppo con misure 

economiche limitate e solo accessorie al reddito dei professionisti. 

Nel complesso, quindi, i provvedimenti messi in campo dal Governo sono da considerarsi 

insufficienti nelle cifre, ma soprattutto evidenziano il nemmeno troppo nascosto tentativo di 
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decimare la platea degli aventi diritto con l’introduzione di requisiti che non rappresentano la 

reale condizione di bisogno. 

Sarebbe pertanto auspicabile che tali misure siano riviste nella sostanza e nella forma, 

eliminando alcuni requisiti iniqui ed allargando il più possibile la platea dal momento che sono 

acclarate le ripercussioni che questa epidemia ha prodotto e produrrà sul sistema economico e 

sulla capacità di molti di avere un reddito nei prossimi mesi. 

Infine, se la ripartenza del Paese dovrà necessariamente passare dal rilancio degli investimenti 

per le infrastrutture, anche considerando le attuali capacità progettuali delle Pubbliche 

Amministrazioni, sarà opportuno richiedere il più ampio contributo di una categoria 

fondamentale per il buon andamento della realizzazione delle opere. 

Come farlo è la questione fondamentale, che indirizzerà il mercato dei prossimi anni. In questo 

momento di emergenza e sospensione delle attività produttive non si dovrebbero prevedere 

norme che consentano di affidare incarichi di progettazione completamente in deroga alle 

procedure del codice dei contratti pubblici. 

Infatti, la possibilità di iniziare immediatamente le attività dei contratti eventualmente affidati 

sarebbero irrisorie (non si possono fare sopralluoghi, non si possono fare indagini, non si possono 

fare rilievi, non si possono fare ricerche documentali, accessi ad archivi, etc.) e quindi l’unico 

effetto delle deroghe sarebbe consentire il consolidarsi, su numeri decisamente importanti, di 

pratiche finalizzate ad accaparrarsi incarichi ben oltre le capacità produttive, ma soprattutto ben 

oltre l’orizzonte reale di ripresa delle attività. L’esperienza della ricostruzione post sisma in 

Abruzzo è illuminante in tal senso. 

Una volta finita l’emergenza, ogni amministrazione ritornerà al proprio ordinario ritmo, con la 

differenza che tutti gli incarichi più rilevanti saranno stati affidati senza gare, ragionevolmente a 

soggetti locali, probabilmente con scarsa o nulla organizzazione, a tutto detrimento dei soggetti 

più strutturati (come le nostre cooperative). 

Diverso sarebbe prevedere un diverso mix di utilizzo della procedura negoziata sotto la soglia 

comunitaria, con alcuni presidi minimi di trasparenza, e favorire il ricorso alla fusione dei livelli 

progettuali, che garantisce comunque il lavoro e la professionalità degli operatori economici e 

velocizza l’emissione dei bandi di opere pubbliche. 

 

COMPARTO RISTORAZIONE 

Contesto di comparto in relazione all’emergenza 

Il settore della ristorazione è stato uno dei primi a subire in modo negativo gli effetti dei 

provvedimenti per il contenimento del contagio. 
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I primi provvedimenti di chiusura delle scuole di alcune regioni e il successivo provvedimento per 

tutta Italia ha comportato il blocco immediato dei servizi di refezione scolastica. 

Il danno per il settore è enorme, in quanto il combinato disposto delle mancate entrate per 

l’interruzione dei servizi e il mantenimento del costo del lavoro di migliaia di persone rischiano 

di danneggiare, in caso di assenza d’interventi, in modo permanente i bilanci delle imprese. 

Si stima per il solo mese di marzo una perdita per l’intero settore della ristorazione scolastica pari 

a 274,3 Milioni di euro di fatturato. 

Per il mondo cooperativo il danno è molto rilevante, in quanto le nostre imprese sono leader del 

settore e si può stimare una perdita del fatturato fino al 30% se, come potrebbe accadere, le 

scuole non dovessero riaprire per l’anno scolastico in corso. 

L’indicatore di crisi più evidente è quello occupazionale: ad oggi, solo per il settore scolastico, le 

nostre cooperative hanno attivato gli ammortizzatori per oltre 20.000 persone. 

La situazione è peggiorata con il Dpcm del 22 Marzo, con il fermo delle attività di molti settori 

economici e con la conseguente chiusura di molti uffici pubblici/privati e siti produttivi, che 

hanno interrotto i servizi di mensa aziendale. 

Allo stesso tempo, le nostre cooperative sono impegnate sul fronte più complicato, quello 

ospedaliero. Malgrado non venga considerato dai media e dalle istituzioni come dovrebbe, il 

settore sta affrontando le stesse difficoltà e gli stessi rischi di tanti operatori sanitari. L’assenza 

dei Dpi e la cattiva gestione della Protezione Civile e delle Regioni nel distribuire mascherine, 

tute, guanti e calzari sta compromettendo l’operatività di alcuni servizi. 

 

Attività svolta e in corso 

Immediatamente dopo i primi provvedimenti di chiusura, abbiamo riunito in modo costante gli 

uffici del personale delle nostre due principali cooperative per elaborare e proporre un accordo 

unico nazionale con i sindacati per l’attivazione degli ammortizzatori sociali, in modo particolare 

per l’utilizzo del FIS. 

Il tutto avveniva in un momento in cui ancora non esistevano provvedimenti ad hoc (vedi decreto 

Cura Italia), quindi abbiamo gestito l’emergenza con gli strumenti ordinari. 

Dopo una estenuante trattativa e numerosissime riunioni online per definire al meglio con le OO. 

SS. Il verbale di esame congiunto, le nostre cooperative (non solo le maggiori) hanno avuto a 

disposizione uno strumento che gli ha permesso di far accedere alla Fis circa 20.000 lavoratori. 

Consapevoli delle difficoltà dei soci-lavoratori e dipendenti, in mondo unanime è stato garantito 

l’anticipo da parte delle aziende, anticipo che comporta un costo finanziario importante. 

Modalità che andrà rivista alla scadenza dell’accordo previsto per il 3 Aprile. Non è più possibile 
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per le nostre cooperative anticipare per altri mesi il costo della Fis e si dovranno adottare altri 

sistemi, per fortuna previsti sia dal Decreto che dall’accordo ABI/INPS. 

Contemporaneamente abbiamo intrapreso alcune iniziative di carattere istituzionale e di 

comunicazione, che per necessità di sintesi si elencano per punti: 

- 28 Febbraio e 4 Marzo, comunicato congiunto ANGEM/LEGACOOP per chiedere un intervento 

di sostegno al settore da parte del Governo; 

- 3 Marzo, lettera congiunta con Angem a Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- 5 Marzo, lettera congiunta ai Presidenti delle Regioni; 

- 20 Marzo, comunicato congiunto Alleanza Cooperative/Angem per denunciare la carenza di 

DPI. 

 

Attualmente come Associazione stiamo lavorando insieme alle nostre associate su due fronti: 

- Definizione accordo di settore, conseguente a quello sottoscritto il 14 Marzo dalle parti sociali 

il Governo su “Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”; 

- Definizione accordi per ammortizzatori sociali visto il perdurare della chiusura delle scuole. 

 

 

Proposte per iniziative / provvedimenti specifici 

 

Oltre a ad una serie di emendamenti al decreto Cura Italia, inseriti nel documento specifico, 

stiamo ragionando - insieme alle altre associazioni - del futuro. Quando riprenderanno le attività 

il tema del distanziamento sociale inciderà non poco sull’organizzazione del lavoro con effetti 

negativi in termini occupazionali. Andrà ripensato il modello dei servizi erogati soprattutto nel 

settore della scolastica. Per il mondo cooperativo la sfida sarà più complicata, in quanto 

modificare il modello organizzativo può significare anche rivedere il rapporto tra soci e 

cooperativa. 

Insieme ad Angem daremo incarico da Oricon (centro studi del settore) di fare una ricerca sugli 

effetti che l’emergenza del virus ha provocato sul settore e soprattutto su quali possono essere 

gli scenari futuri. 

 

COMPARTO MULTISERVIZI 

Contesto di comparto in relazione all’emergenza 

Il settore delle pulizie/Multiservizi ha vissuto due fasi differenti durante l’emergenza della 

pandemia. Nella prima fase, dopo che la scienza ha confermato che il corona virus può resistere 



20 

 

 
 

sulle superfici negli ambienti chiusi per più giorni, sono aumentate le richieste di interventi di 

pulizia e sanificazione. 

Allo stesso tempo c’è stata una intensificazione delle pulizie ordinarie soprattutto negli ospedali. 

Le nostre cooperative, come sempre, hanno messo in campo oltre alla passione e alla solidarietà, 

una forte capacità professionale e innovativa rivelandosi tra i migliori in efficacia nei servizi di 

sanificazione. 

In questa fase il settore ha dovuto affrontare da subito la carenza di personale, soprattutto nei 

servizi di pulizia negli ospedali. Il panico della prima fase del “io resto a casa” e alcune disposizioni 

dei sindacati che invitavano i lavoratori a non andare a lavorare in luoghi non sicuri, hanno 

provocato in alcuni casi l’utilizzo di lavoratori interinali per sopperire ai picchi. 

La seconda fase è iniziata con il Dpcm del 22 Marzo, con il fermo delle attività di molti settori 

economici e con la conseguente chiusura di molti uffici pubblici/privati e siti produttivi, che 

hanno interrotto i servizi di pulizia, costringendo le nostre cooperative ad attivare gli 

ammortizzatori sociali per circa 10.000 persone. 

Le sofferenze del settore sono state soprattutto due: la mancanza di DPI e la scarsa 

considerazione del ruolo svolto dalle imprese del settore.  

La centralizzazione del mercato dei DPI da parte della Protezione Civile ha provocato 

l’indisponibilità dei materiali da parte dei fornitori e allo stesso tempo l’assenza è diventato il 

motivo principale per assentarsi dal lavoro. 

Il servizio di pulizia e sanificazione e i suoi lavoratori meritano una considerazione maggiore in 

questa fase; lavorare in un ospedale, ad esempio, espone le persone agli stessi rischi del 

personale sanitario. Malgrado ciò, così come altri servizi in ambito sanitario, il settore non rientra 

ancora tra gli ambiti prioritari per l’assegnazione dei DPI nei testi dei recenti provvedimenti.  

 

Attività svolta e in corso 

L’impegno primario per questo settore nella prima fase è stato quello di supportare le 

cooperative nel districarsi tra le varie norme, che si sono susseguite durante l’emergenza, e nel 

condurre la battaglia per far comprendere il settore tra quelli destinatari della distribuzione dei 

DPI da parte della Protezione Civile. 

Attraverso richieste a livello nazionale e soprattutto con il lavoro coordinato dei responsabili 

territoriali, abbiamo ottenuto un risultato non scontato. Il 19 Marzo la Protezione Civile ha 

emanato una circolare in cui invitava i suoi territoriali a tener conto delle esigenze dei DPI per le 

imprese titolari dei servizi di pulizia e mense. Successivamente alla circolare, i responsabili 

territoriali di Legacoop Produzione e Servizi hanno raccolto le esigenze delle cooperative e hanno 

preso contatti con le Regioni. I tentativi e gli accordi, purtroppo, sono stati vanificati in alcuni casi 

dall’incapacità nazionale della Prot. Civile nel gestire la distribuzione e in altri nella messa a 
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disposizione di mascherine realizzate con materiale non adatto, così come riportato da alcune 

indagini giornalistiche. 

Attualmente, in quella che potremmo definire una seconda fase, stiamo supportando le 

cooperative nel confronto sindacale per gli accordi relativi alla FIS. 

Abbiamo attivato l’ONBSI (ente bilaterale del settore) per investire 2 Milioni di euro per attività 

rivolte al settore, tra cui l’acquisto (in fase di approvazione) di uno stock di mascherine attraverso 

il nostro progetto del settore industriali. 

Inoltre: 

- 12 Marzo comunicato stampa congiunto ANIP CONFIDUSTRIA-ALLEANZA COOPERATIVE di 

settore; 

- 12 Marzo incontro Associazioni datoriali e AFIDAMP; 

- 20 Marzo Riunione in videoconferenza del comparto e regionali; 

- 25 Marzo Richiesta convocazione urgente Consiglio Direttivo Onbsi; 

-  1° Aprile, Consiglio Direttivo Onbsi, formalizzate le proposte. 

 

Proposte per iniziative / provvedimenti specifici 

Oltre a ad una serie di emendamenti al decreto Cura Italia inseriti nel documento specifico, 

stiamo ragionando -anche insieme alle altre associazioni - del futuro. Quando riprenderanno le 

attività il tema del distanziamento sociale inciderà non poco sull’organizzazione del lavoro, con 

possibili effetti negativi in termini occupazionali. Andrà ripensato il modello dei servizi erogati. 

Per il mondo cooperativo la sfida sarà più complicata, in quanto modificare il modello 

organizzativo può significare rivedere anche il rapporto tra soci e cooperativa. 

Inoltre, stiamo verificando la possibilità di fare un accordo con i sindacati di settore per la 

regolamentazione delle misure di contrasto negli ambienti di lavoro, ad integrazione dell’accordo 

confederale del 14 Marzo. 

 

COMPARTO SERVIZI AMBIENTALI 

Contesto di comparto in relazione all’emergenza 

Il settore dei Servizi Ambientali, rientrando nei servizi essenziali, non ha problemi di riduzione di 

attività, anzi in alcuni Comuni sono stati intensificati i servizi, soprattutto quelli di sanificazione 

di strade e cassonetti. 

I problemi che abbiamo dovuto affrontare sono stati soprattutto normativi, sindacali e, come per 

tutti gli altri settori, la difficoltà nel reperire i DPI. 
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Soprattutto nella fase iniziale c’è stata la sovrapposizione di molte direttive, decreti e disposizioni 

comunali che hanno generato molta confusione nelle aziende, in modo particolare per i 

comportamenti operativi ad adottare nel porta-porta dei condomini dove sono presenti persone 

che hanno contratto il virus o in quarantena. Dopo una prima fase di confusione è stato definito 

che i rifiuti, in questi casi, vengono assimilati a rifiuti ospedalieri e quindi destinati 

all’incenerimento. 

Gli altri ostacoli si sono verificati dopo la firma del Protocollo del 14 Marzo tra Sindacati, 

Confindustria e Governo. Intento sicuramente meritevole quello di individuare regole per le 

misure da adottare per il contrasto e il contenimento del Covid-19 nei luoghi di lavoro, ma scritto 

pensando al lavoro che si realizza in modo strettamente collegato ad un luogo fisico, come le 

industrie e quindi poco adatto ai servizi in appalto. 

Le misure restrittive dell’accordo hanno rischiato di bloccare la raccolta dei rifiuti in Italia, tant’è 

che in tempi rapidi ci siamo attivati con Sindacati e le altre Associazioni Datoriali per sottoscrivere 

un protocollo di settore. 

Dopo una non semplice trattativa, abbiamo sottoscritto il protocollo e costituito il Comitato 

Nazionale di settore, già attivo, per dirimere eventuali tensioni sociali nelle cooperative e nei 

territori. 

Così come per gli altri settori, anche i servizi ambientali sono stati travolti dall’indisponibilità dei 

DPI, in parte risolta con accordi regionali che attraverso le principali aziende municipalizzate 

hanno recapitato i DPI anche alle aziende in appalto. 

 

Attività svolta e in corso 

L’impegno primario per questo settore nella prima fase è stato quello di supportare le 

cooperative nel districarsi tra le varie norme che si sono susseguite durante l’emergenza. 

L’attività principale è nelle relazioni sindacali e industriali dove, a differenza di altri, c’è una buona 

intesa e collaborazione tra le parti. Non a caso è stato il primo settore a formalizzare l’accordo di 

settore. 

Inoltre: 

- 19 Marzo, comparto Servizi Ambientali; 

- 19 Marzo, sottoscrizione Protocollo di settore; 

- 11 Aprile, insediamento Comitato di Settore. 

 

Proposte per iniziative / provvedimenti specifici 

Anche in questo comparto, quando riprenderanno le attività il tema del distanziamento sociale 

inciderà non poco sull’organizzazione del lavoro. Andrà ripensato il modello dei servizi erogati.  
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COMPARTO VIGILANZA 

Contesto di comparto in relazione all’emergenza 

Dentro questa emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, anche il settore della sicurezza privata 

è stato chiamato a scendere in campo. Il recente DPCM contenente l’elenco aggiornato delle 

attività considerate essenziali, ha infatti incluso espressamente (con i relativi codici ATECO) 

i servizi di Vigilanza privata e i servizi connessi ai Sistemi di vigilanza. 

Il comparto, nel suo insieme, sta tenendo da un punto di vista economico-finanziario 

all’emergenza, almeno relativamente alle attività connesse ai servizi essenziali (sicurezza nella 

filiera sanitaria e della GDO), tuttavia ha dovuto interrompere servizi in attività non essenziali e 

pertanto alcune nostre associate, che sono tra i più grandi player nazionali del settore, stanno 

ricorrendo agli ammortizzatori sociali. 

Nel suo insieme regge anche il servizio di trasporto valori che oltre ad assicurare concreta 

operatività ai servizi pubblici essenziali è indispensabile al proseguimento dell’attività operativa 

degli istituti bancari e postali e alla necessità dei cittadini di prelevare valuta. Tuttavia, gli 

operatori del settore stanno scontando gravi difficoltà nel reperire i DPI necessari per lo 

svolgimento di questa attività. 

 

Attività svolta e in corso 

Su quest’ultimo aspetto si è concentrata fin da subito l’attenzione della nostra associazione e 

delle altre sigle cooperative e datoriali condividendo la necessità di annunciare, con lettera 

rivolta al Governo, ai Ministeri competenti, alla Protezione Civile, a tutte le Prefetture, oltre che 

a Banca di Italia, ABI e Poste Italiane, l’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle 

attività di trasporto e scorta valori in assenza dei Dispositivi di Protezione Individuali. 

Infatti, a differenza di altre attività di vigilanza privata, in cui è possibile anche in assenza di DPI 

garantire la distanza di sicurezza prevista dal Protocollo interconfederale siglato lo scorso 14 

marzo, questo non risulta possibile nella attività di trasporto e scorta dei valori. 

La nostra azione ha prodotto una reazione immediata da parte del COBAN (Comitato per la 

Continuità Operativa della Distribuzione di Banconote che raccoglie Banca d’Italia, ABI, Poste 

Italiane, Ministero dell’Interno e gli istituti di trasporto, gestione e contazione del denaro) che lo 

scorso 19 marzo ha definito delle nuove modalità di esecuzione dei servizi di trasporto valori che 

hanno lo scopo di “contenere il personale impegnato, in modo da prolungare le scorte di 

mascherine e ridurre il rischio di contagio da Covid-19”. Inoltre, in ottemperanza alle indicazioni 

fornite dal COBAN, Banca d’Italia ha ordinato un numero consistente di mascherine e ha preso 

contatti con gli uffici regionali della Protezione Civile. 

Inoltre, in un momento di grande emergenza, abbiamo scontato a volte una confusione 

normativa, nel susseguirsi serrato dei provvedimenti, a cui abbiamo dovuto porre rimedio. A 
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titolo esemplificativo abbiamo chiesto l’estensione, anche alle aziende di vigilanza privata, della 

possibilità di sospendere i versamenti dei contribuiti ai sensi dell’art 61 del Cura Italia, attraverso 

l’inserimento dei codici Ateco corrispondenti nella circolare della Agenzia delle Entrate. 

Inoltre nel ritenere che i servizi fiduciari siano attività meritevoli di inclusione nell’alveo delle 

attività essenziali, in quanto di stretto supporto a quelle ritenute tali dal Decreto, insieme 

alle altre associazioni di categoria abbiamo sottoscritto una nota congiunta inviata alla 

Protezione Civile, ai Ministeri dell’Interno, della Salute, dell’Economia e del Lavoro, nonché alle 

Prefetture, chiedendo di inserire a stretto giro i diversi codici ATECO che ricomprendono le 

attività di sicurezza integrata.  

 

Proposte per iniziative / provvedimenti specifici 

Stiamo attualmente concordando con le sigle sindacali una serie di accordi quadro in tema di 

ammortizzatori sociali al fine di rendere quanto più omogeneo possibile, nei territori, la modalità 

operativa degli stessi al fine di ridurre il confronto sindacale per le nostre associate. 

Inoltre, in seno agli organismi bilaterali di settore, stiamo valutando forme di sostegno al reddito 

legate all’emergenza del Covid19. 

 

 

RAPPORTI CON LEGACOOP E TERRITORI 

Nel corso di questo periodo abbiamo partecipato attivamente all’attività di coordinamento 

messa in atto da Legacoop. 

Oltre a partecipare alle videoconferenze rivolte ai responsabili delle articolazioni territoriali e 

settoriali, intenso è stato il lavoro tra i nostri responsabili di settore e i colleghi di Legacoop per 

l’analisi dei provvedimenti e l’individuazione di proposte ed emendamenti. 

Così come continua è stata l’interlocuzione tra la nostra struttura e i colleghi delle leghe regionali 

che seguono produzione e servizi, nonché direttamente con tante associate. 

Il Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna ha coordinato e operato costantemente con le cinque 

leghe in cui è articolato il territorio; parimenti ha operato il Coordinamento Mezzogiorno con i 

rappresentanti delle otto regioni meridionali. 

Intensificata anche l’attività con i consorzi nazionali nel supporto alle associate, sia per quanto 

attiene le tematiche legate all’emergenza coronavirus che a quelle legate a situazioni di criticità 

aziendali più complessive. 
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COMUNICAZIONE 

Un impegno particolare ha investito il nostro ufficio comunicazione, nella predisposizione di 

comunicati (in cui spesso ha fatto da riferimento e da soggetto coordinatore anche verso le altre 

associazioni datoriali), nella gestione dei social e nell’aggiornamento del sito web. In 

quest’ultimo, oltre ad allinearsi con le iniziative di Legacoop, è stata individuata una sezione che 

riordina e consente di avere il quadro dei principali atti dell’Associazione. 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

L’assetto organizzativo e di lavoro interno dell’Associazione, stante l’emergenza, si è 

progressivamente adattato, con l’attivazione dello smart working e l’effettuazione di alcuni 

limitati interventi per consentirlo sul piano tecnico. Anche le fasce orarie della segreteria sono 

state parzialmente rimodulate.  

 

 


