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            Bologna, 26 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. 128/2020 
 

 
  Serv. Lav. Prot. n. 275  -      LD/ld 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus. Decreto 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo economico di modifica 

dell’allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020. Revisione Codici ATECO delle attività economiche e 

produttive esentate dalla sospensione.  
 

Facciamo seguito alle nostre circolari 119 e 122/2020 per informare che nella giornata di ieri è stato pubblicato 
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, avente ad oggetto “Modifiche al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020”.  

Ricordiamo, infatti, che l’elenco delle attività esentate dall’ordine di sospensione di cui al D.P.C.M. 22 marzo 
2020, per espressa previsione dell’art. 1, c. 1, lett. a) del D.P.C.M. medesimo, può essere modificato con Decreto 
dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell’Economia. 

Per quanto riguarda le attività di maggiore interesse per il settore edile, relative 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), troviamo l’esplicita esclusione dei seguenti (che quindi rientrano nelle attività 
da sospendere):  

• 42.91: costruzione di opere idrauliche (idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, 
chiuse eccetera, dighe e sbarramenti, etc.); 

• 42.99.09: altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile; 

• 42.99.10: trattasi probabilmente di refuso, tale Codice ATECO non esiste. 

Il nuovo elenco è entrato in vigore oggi, 26 marzo, le imprese hanno tempo fino al 28 marzo per 
completare le attività necessarie alla sospensione. 

In relazione alle altre modifiche introdotte dal Decreto 25 marzo 2020, le imprese che abbiano già comunicato al 
Prefetto la necessità di proseguire l’attività, in quanto facenti parte di una filiera ritenuta essenziale il cui Codice 
ATECO era ricompreso nell’allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020 (cfr. art. 1, c. 1, lett. d D.P.C.M. 22 marzo 
2020), di accertarsi che i predetti Codici ATECO siano ancora compresi nell’elenco allegato al nuovo 
decreto (cfr. allegato al Decreto MISE 25.3.2020). 

L’Avv. Lorenzo Desole (tel.: 051/23.15.40 - email: l.desole@anceemilia.it) è comunque a Vostra disposizione per 
ogni necessità di approfondimento. 

 

 

Allegato: Decreto 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). 
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