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           Bologna, 22 marzo 2020 

 ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
AD ANCE EMILIA 
= LORO SEDI = 

 c.a.  - Titolare/Legale Rappresentante 
 - Responsabile progettazione edilizia/urbanistica 
 - Responsabile sviluppo iniziative edilizie/urbanistiche 
 - Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi 

Circolare  

N. 118/2020 
 

 
  Serv. Lav. Prot. n. 265  -      LD/ld 

 

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. 

 

In data odierna è stato emanato il D.P.C.M. in oggetto con il quale sono state introdotte ulteriori restrizioni alle 
attività produttive e alla mobilità delle persone sul territorio. 

In particolare all’articolo 1 viene disposta la sospensione delle attività industriali e commerciali diverse da quelle 
indicate nell’allegato 1 del D.P.C.M. medesimo. 

Vengono esentate dalla sospensione le attività professionali, nonché le attività commerciali “essenziali” di 
cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (cfr. nostra circ. 96/2020). 

Le attività sospese, ove possibile, potranno proseguire secondo le modalità di smart-working o telelavoro. 

Fra le attività industriali e produttive esentate dalla sospensione, per quanto di interesse del nostro settore, 
troviamo: 

• Lavori di ingegneria civile (codice ATECO: 42). 

• Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione (codice ATECO: 
43.21). 

• Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche (codice ATECO: 71) 
 

Tutte le altre attività di produzione dell’edilizia risultano invece sospese. 

L’elenco delle attività esentate dalla sospensione potrà essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico. 

Sono inoltre esentate dalla sospensione le altre attività industriali e produttive non elencate nell’allegato 
1, ma funzionali a garantire la continuità di quelle elencate, nonché quelle funzionali ai servizi di pubblica 
utilità e ai servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente. 

Sono infine consentite, previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, le attività degli impianti a 
ciclo continuo dalla cui sospensione possano derivare gravi pregiudizi agli impianti medesimi e/o rischi di 
incidente. 

Il D.P.C.M. entra in vigore da domani, 23 marzo 2020. 

Le imprese le cui attività risultano sospese per effetto del D.P.C.M. in oggetto hanno la possibilità di 
completare le attività strettamente necessarie alla preparazione della sospensione entro il 25 marzo p.v. 

 
1 Comprende “attività di installazione di servizi che supportano il funzionamento di un edificio inclusa l'installazione di impianti 
elettrici, idraulici (acqua, gas e sistemi di fognatura), impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria, ascensori, etc.” 
 
 



 

 

 

 
 Circ. n. 118/2020 

 
- Pagina 2 di 2 

 

 

Le disposizioni sopra illustrate, 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: D.P.C.M. 22 marzo 2020 
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