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Prot. 19/20 

 

All’attenzione di 

 

On. Vincenzo De Luca 

Presidente Regione Campania 

 

Dott. Antonio Marchiello 

Assessore Attività Produttive 

Regione Campania 

 

Dott. Luigi De Magistris 

Sindaco Comune Napoli 

 

Dott. Vincenzo Napoli 

Sindaco Comune Salerno 

 

Dott. Carlo Marino 

Sindaco Comune Caserta 

 

Dott. Gianluca Festa 

Sindaco Comune Avellino 

 

Dott. Clemente Mastella 

Sindaco Comune Benevento 

 

LORO INDIRIZZI 

 

 

 

Oggetto: coronavirus covid-19 – Settore Costruzioni Edili - criticità e azioni 

 

Egregi,  

 

Nel pieno rispetto delle misure adottate a livello nazionale e regionale per arginare la 

diffusione del coronavirus covid-19, come Comparto delle Costruzioni ci corre però 

l’obbligo di rappresentarvi lo stato di grave emergenza vissuto dal settore delle 

costruzioni e impianti anche nella nostra regione. 

 

Un settore che comprende imprese e cooperative operanti su mercati nazionali 

internazionali, che danno prestigio alla nostra regione per le altissime professionalità 

che esprimono e la qualità dei lavori realizzati, muovendo nel complesso economie 

importanti in termini di ricadute occupazionali e di fatturato. 

 

Chiediamo, pertanto, alla Regione Campania di sostenere, sul piano nazionale come 

regionale, misure straordinarie a sostegno di imprese e lavoratori, affinché 

all’emergenza sanitaria non si aggiunga un’emergenza economica.  
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Consapevoli degli sforzi e della necessità di offrire massima collaborazione alle autorità 

competenti, proponiamo alcuni interventi prioritari per garantire la sopravvivenza del 

settore già gravato da una crisi decennale. 

 

Cinque le prime azioni immediate: 

 

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. sospensione di tutti gli adempimenti e versamenti tributari, previdenziali e 

assistenziali in scadenza; 

 

3. garantire liquidità alle imprese con una moratoria effettiva di tutti i debiti a 

sostegno della liquidità delle imprese, ma anche con l’attivazione immediata, entro 

marzo 2020, e ampliamento del raggio di azione della sezione edilizia del Fondo di 

garanzia Pmi, bloccata da quasi un anno; 

 

4. auspichiamo una disposizione che blocchi le attività di cantiere, escludendo solo 

l’edilizia sanitaria e le opere strategiche, garantendo pagamenti immediati per i 

crediti già maturati dalle imprese per lavori eseguiti e successivamente alla 
cessazione dello stato di emergenza l’obbligo di emissione mensile di Stati di 

Avanzamento Lavori (Sal), e l’immediata cantierizzazione dei lavori già 

aggiudicati; 

 

5. attendiamo infine, una volta superata l’emergenza, politiche fortemente espansive a 

favore del settore che è quello in grado di mantenere maggiormente sul territorio 

gli effetti d’impulso. In particolare fin d’ora si chiede l’approvazione del disegno di 

legge urbanistica in discussione in Consiglio Regionale con l’introduzione di un 

emendamento che riduca alla metà tutti i termini ed il diffuso ricorso 

all’autocertificazione professionale. Inoltre il varo di una garanzia regionale per 

prestiti a medio termine (5 anni più 2 di preammortamento) sul circolante alle micro 

e piccole e medie imprese. L’apertura di un tavolo per la definizione rapida di 

ulteriori misure sia a livello regionale sia municipale. 

 

Certi della Vostra attenzione, in attesa di un Vostro gentile riscontro, inviamo i più 

cordiali saluti 

 

 

Firmato: 

 

ACEN Napoli  

Federica Brancaccio 

 

Agci Campania             

Gian Luigi De Gregorio 

 

ANCE Campania  

Gennaro Vitale 

 

ANCE Avellino  

Michele Di Giacomo  

 

 

ANCE Benevento 

Mario Ferraro 

 

ANCE Caserta 

Luigi Della Gatta 

 

ANCE AIES Salerno   

Vincenzo Russo 

 

Casartigiani Napoli       

Luciano Luongo 

CLAAI Campania 

Achille Capone 
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CNA Napoli 

Giuseppe Oliviero 

Confapi Napoli 

Raffaele Marrone 

Confartigianato Campania 

Luca Pietroluongo 

Confcooperative Campania   

Antonio Borea 

Consulta delle Costruzioni 

Alessandro Castagnaro 

 

Legacoop Campania 

Anna Ceprano 

 


