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DALLA LETTURA DEL DPCM DEL 22 MARZO 2020 (e ss.mm.ii.) 

SI EVINCE CHE 

 

NON POSSONO PROSEGUIRE  

gli interventi ricadenti nel codice Ateco 41 (Costruzione di edifici) ossia 

l'EDILIZIA IMMOBILIARE. La categoria include lavori generali per la 

costruzione di edifici di qualsiasi tipo: nuovi lavori, riparazioni, aggiunte e 

alterazioni, installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di 

natura temporanea, costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici 

pubblici e di servizio, fabbricati rurali. 

====================================================================== 

POSSONO PROSEGUIRE 

 

le attività identificate dai codici Ateco  

 42 (Ingegneria civile) 

   

  

  

  

  

  

  

 

 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di 

costruzione), compresi gli interventi delle relative sotto-categorie; 

42.1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE  

 

42.2 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA 

UTILITÀ per il trasporto di fluidi, energia 

elettrica e le telecomunicazioni 

  

42.9 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI 

INGEGNERIA CIVILE ad eccezione dei 

codici 42,91 (costruzione di opere idrauliche), 

42.99.09 (raffinerie, impianti chimici), 

42.99.10 (impianti sportivi all’aperto stadi, 

campi da tennis, campi da golf eccetera) 
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Attenzione: Piemonte, Campania e Lombardia hanno chiuso i cantieri con ordinanze specifiche e 

diverse tra loro. 

 

 

Lo stesso DPCM 22 marzo 2020 però ammette diverse eccezioni  

Articolo 1 comma: 

    c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque 

proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;  

    d)  restano  sempre  consentite  anche  le  attività  che   sono funzionali ad assicurare la 

continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e 

dei servizi essenziali di cui alla lettera e),  previa  comunicazione  al Prefetto della provincia ove 

è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese  e  le  

amministrazioni beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  attinenti   alle   attività consentite; il Prefetto 

può sospendere le predette attività qualora ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  di  cui   al   

periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è 

legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;  

    e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi 

essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. (ossia quelli volti a garantire il godimento dei 

diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, 

alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di 

comunicazione [n.d.r.]). Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di 

musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei 

servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti 

attualmente consentiti;  

    f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di 

farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. 

Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. 
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