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OGGETTO: RIEPILOGO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSPESE E NON SOSPESE 

 

Con decreto MISE, firmato dal Ministro Patuanelli il 25 marzo, è stato modificato l’elenco delle 
attività non sospese individuate dall’allegato 1 del DPCM 22/3/2020.  

Riportiamo nel prosieguo l’elenco delle modifiche introdotte dal citato DM evidenziando che vi 

sono: 

• soprattutto espulsioni (ossia ulteriori attività non esercitabili)  

• alcune inclusioni (attività che possono essere proseguite).  

Si evidenzia che il punto 3 dell’articolo 1 del nuovo DM precisa che “In conformità a quanto 

previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 

2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le 

attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in 

giacenza”.  In sostanza le nuove attività espunte posso essere completate al più tardi entro la 
giornata di sabato 28 marzo. 

Per tutte le altre vale la sospensione (attualmente fino al 3 aprile compreso) come disposta: 

• dal DPCM 11/3/2020 per le attività commerciali e pubblici esercizi (salvo le eccezioni indicate 

nel decreto e nei relativi allegati); 

• dal DPCM 22/3/2020 per le altre attività produttive.  

Si evidenzia altresì che, come confermano alcune FAQ presenti sul sito del Governo 

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa , le imprese che effettuano attività riconducibili a 

uno o più codici ATECO non sospesi (poco importa se primario o secondario) non possono 
proseguire con tutte le attività normalmente svolte dall’impresa ma solo con quelle i cui 
prodotti o servizi sono riconducibili ai codici non sospesi.   

Fuori dalla suddetta ipotesi, l’attività (parziale) può proseguire solo nei seguenti casi (sempre 

nel rispetto delle misure di sicurezza, contrasto e contenimento della diffusione del virus 

previsto dai vari protocolli): 

• se funzionale ad assicurare continuità delle filiere della attività di cui all’allegato 1 nonché 

dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali non sospesi; in tal caso l’attività può 

continuare solo previa comunicazione al Prefetto della provincia competente per 

ubicazione produttiva; la comunicazione (vedere modulo delle singole prefetture) deve 

indicare specificatamente le imprese e le amministrazione beneficiarie dei prodotti e servizi 

attinenti le attività consentita  (art. 1, co.1/d, DPCM 22/3/2020); 

• impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un 

pregiudizio grave agli impianti o pericolo di incendi, previa comunicazione al Prefetto (art. 1, 

co.1/g, DPCM 22/3/2020); 

• industria aerospazio e difesa e altre attività di rilevanza strategia nazionale, previa (in 

questo caso) autorizzazione del Prefetto (art. 1, co.1/h, DPCM 22/3/2020); 
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• se di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di marmaci, tecnologia 

sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché prodotti agricoli e alimentari (art. 1, co.1/f, 

DPCM 22/3/2020). 

• se organizzata a distanza o lavoro agile (art. 1, co.1/c, DPCM 22/3/2020). 

 

RICERCA/VERIFICA CODICE ATECO IMPRESA 

Si evidenzia altresì che per la ricerca/verifica dei codici attività che risultano attivi in visura 

CCIAA per le singole imprese iscritte è attivo gratuitamente, dal 22/3/2020, l’accesso al seguente 

sito https://www.registroimprese.it/  

 

ANALISI PUNTUALE CODICI ATECO 

Per un’analisi puntuale di cosa (come prodotto e/o servizio) è riconducibile ai singoli codici 

ATECO si consiglia la consultazione dei manuali ATECO con l’esplosione dei dettagli disponibile 

(anche in pdf e per ricerca alfabetica) nella seguente pagina del sito Istat 

https://www.istat.it/it/archivio/17888  

 

Riportiamo a seguire 

• L’elenco delle modifiche introdotte dal DM 25/3/2020 (MISE) 

• L’allegato 1 del DPCM 22/3/2020 come modificato dal DM 25/3/2020 (elenco aggiornato dei 

codici non sospesi) 
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ELENCO MODIFICHE INTRODOTTE DAL DM 25/3/2020 (MISE) 

 

1) ATTIVITÀ (PRECEDENTEMENTE PREVISTE NEL DPCM 22/3/2020) SOSPESE DAL NUOVO D.M. 
(SHUTDOWN ENTRO IL 28 MARZO)  
 
Espulsione del seguente gruppo 

13.94  (ossia codice 13.94.00) fabbricazione di spago, corde funi e reti  
 
Espulsione dalla divisione 17 dei seguenti gruppi 

17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici 
17.24 Fabbricazione di carta da parati 
 
Espulsione dalla divisione 20 dei seguenti gruppi e codici 

20.12. (ossia 20.12.00) Fabbricazione di coloranti e pigmenti 
20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi 
20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi 
20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale 
20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 
 

Espulsione dell’intero gruppo 22.1. ossia 

22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 
22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 
22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature 
22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca 

 
Espulsione dal gruppo 22.2. dei seguenti codici 

22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature 
22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica 

 

Espulsione intero gruppo  

28.3 fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 

 

Espulsione della classe 

28.93. (ossia codice 28.93.00) Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle 

bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) 

 
Espulsione dalla divisione 33 dei seguenti codici e gruppi 

33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 
33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale 
33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni 
33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate 
33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche 
33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa 
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33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo 
33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre 
attrezzature per parchi di divertimento 
33.16 (ossia 33.16.00) Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali  
33.17 (ossia 33.16.00) Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, 

filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori) 

 
Espulsione dalla divisione 42 (ingegneria civile) dei seguenti codici 

42.91.00 Costruzione di opere idrauliche 
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca 

42.99.10 (N.B. NON ESISTE MA SI RITIENE VOLESSE ESSERE ESPUNTO IL CODICE 42.99.01 

Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione”) 

 

Espulsione del seguente codice 

46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto 

 

2) ATTIVITÀ (PRECEDENTEMENTE PREVISTE NEL DPCM 22/3/2020) PARZIALMENTE SOSPESE 
DAL NUOVO D.M. (SHUTDOWN ENTRO IL 28 MARZO)  
 

82.20 Attività dei call center (2) 

(2). Con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. 
I call 
center in entrata (inbound) possono operare in relazione a contratti stipulati con soggetti che 
svolgono 
attività economiche di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e del presente allegato 

1. 

 

3) NUOVE ATTIVITÀ INTRODOTTE CON IL DM (NON SOSPESE CHE POSSONO PROSEGUIRE) 

 

16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno 

23.13 Fabbricazione di vetro cavo 

25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 

25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 

27.02 Fabbricazione di batterie di pile e accumulatori elettrici 

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per 

l'imballaggio (incluse parti e accessori) 

78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (1) 
(1) Esclusivamente in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e 
del presente allegato 1. 
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (3) 

(3) Esclusivamente per le consegne a domicilio. 
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ALLEGATO 1 DEL DPCM 22/3/2020 MODIFICATO DAL DM 25/3/2020 
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