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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. 122/2020 
 

 
  Serv. Lav. Prot. n. 269  -      CC/aa 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus. D.P.C.M. n. 18 del 22 marzo 2020. Sospensione delle attività produttive e dei 
cantieri. Decorrenza: 23 marzo 2020. Nota esplicativa ANCE. Codici ATECO. Modello di 
autodichiarazione per il Prefetto. 

 

Diamo seguito alle nostre circolari n. 118/2020 e n. 119/2020 per informarVi che la nostra Associazione 
Nazionale, l’ANCE, ci ha appena inviato una nota esplicativa che illustra le nuove misure del D.P.C.M. 22 marzo 
che riguardano il settore delle costruzioni, chiarendo quali attività sono sospese e quali possono andare avanti. 

1. ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSPESE E NON 

L’articolo 1 lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 
marzo fino al 3 aprile 2020.  

Tale sospensione non si applica alle attività indicate nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 

Tra di esse, vengono ricomprese quelle riferite ai Codice ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2 (Installazione 
di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione) e 94 (Attività di organizzazioni 
associative). Tra le attività non sospese anche quelle relative alla raccolta trattamento e smaltimento 
rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice ATECO 38).  

Nella nota esplicativa ANCE allegata, è fornito in allegato un quadro dei principali codici ATECO di interesse del 
settore con l’indicazione delle attività sospese e non (allegati 1 e 2 alla nota ANCE). 

In merito all’applicazione di tale previsione, si ritiene che la classificazione ATECO allegata al decreto abbia 
la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da un punto di vista oggettivo, più che 
riferirsi alla tipologia del soggetto che le esercita.  

In altri termini, i codici ATECO indicati non sono da riferire all’impresa (unità statistica), in quanto questa 
potrebbe svolgere più attività.  

Ad esempio, si ritiene che un’impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio con un codice ATECO 41 
(Costruzione di edifici), attualmente sospeso, possa continuare a realizzare un intervento corrispondente ad un 
codice ATECO 42 (Ingegneria civile).  

Si informa inoltre che le attività economiche sono identificate da un codice ATECO che contiene i livelli di 
definizione di ciascuna attività classificata.  
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La struttura “ad albero” fa sì che l’indicazione di un livello ricomprende tutti i livelli successivi; 
nell’allegata nota di commento è fornita un’illustrazione della classificazione. 

2. ATTIVITÀ FUNZIONALI AD ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE FILIERE DELLE ATTIVITÀ NON 
SOSPESE E ATTIVITÀ CHE EROGANO SERVIZI ESSENZIALI  

Il comma 1, lettera d) del D.P.C.M. prevede che restino consentite anche le attività funzionali ad assicurare 
la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1 del D.P.C.M.  

Queste attività sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività 
produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata l’attività, ammessa, per la quale saranno svolte 
le lavorazioni. Si allega un modello di autodichiarazione (cfr. Allegato 3 alla nota ANCE).  

Resta fermo che, ai sensi della lettera d) del predetto decreto, fino all’eventuale sospensione espressa dell’attività 
da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata.  

***     ***     *** 

Vi specifichiamo che nella nota esplicativa ANCE “NOTA DI COMMENTO AL D.P.C.M. 22 MARZO 2020” 
vengono richiamati 3 allegati: 

▪ Allegato 1 - Codici ATECO; 

▪ Allegato 2 - Codici ATECO-Dettaglio; 

▪ Allegato 3 - Comunicazione Prefettura; 

tutta la documentazione sopra richiamata è fornita in allegato alla prese. 

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 nazionale”, cfr. nostre circc. n. 107/2020 e n. 117/2020) per far fronte alla 
sospensione. 

 

 

 

 

Allegato 1: nota esplicativa ANCE “NOTA DI COMMENTO AL DPCM 22 MARZO 2020”. 
Allegato 2: documento ANCE “CODICI ATECO”. 
Allegato 3: documento ANCE “CODICI ATECO ATTINENTI ALLE COSTRUZIONI (DETTAGLIO)”. 
Allegato 4:  fac-simile da mettere su carta intestata dell’impresa avente ad oggetto “Comunicazione ex Art. 1 comma 

1 lett. d) e g) del D.P.C.M. 22 marzo 2020”. 


