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           Bologna, 23 marzo 2020 

 ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
AD ANCE EMILIA 
= LORO SEDI = 

 c.a.  - Titolare/Legale Rappresentante 
 - Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti  
   con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe 
 - Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi 

Circolare  

N. 119/2020 
 

 
  Serv. Lav. Prot. n. 266  -      LD/aa 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 in materia 
di “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”. Sospensione delle 
attività produttive e dei cantieri. Decorrenza: 23 marzo 2020. Codici ATECO. 

 

Diamo seguito alla nostra circolare n. 118/2020 per fornire in allegato il documento di approfondimento che 
abbiamo ricevuto dalla nostra Associazione Nazionale, l’ANCE, sui “CODICI ATECO ATTINENTI ALLE 
COSTRUZIONI (DETTAGLIO)”. 

Nel documento allegato sono stati scritti in rosso i codici ATECO non contemplati nelle attività consentite dal 
D.P.C.M. 22 marzo 2020 ed in verde i codici ATECO consentiti dal D.P.C.M. 22 marzo 2020. 

Vi ricordiamo che le disposizioni del D.P.C.M. 22 marzo 2020, ivi compresa la sospensione delle attività 
produttive fra cui quelle edili, salvo il caso di emanazione di eventuali provvedimenti di proroga, sono efficaci 
fino al 3 aprile p.v.  

Nel riservarci di tenerVi informati sugli ulteriori sviluppi sul tema, ricordiamo che l’Avv. Lorenzo Desole (tel.: 
051/23.15.40 - email: l.desole@anceemilia.it) è a Vostra disposizione per ogni necessità di approfondimento e 
per esaminare la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali (CIG Ordinaria per causale 
“Emergenza Covid-19”, cfr. nostre circc. 107 e 117/2020) per far fronte alla sospensione. 

 

 

 

 

 

 

Allegato: documento ANCE “CODICI ATECO ATTINENTI ALLE COSTRUZIONI (DETTAGLIO)”. 

 


