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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 22 MARZO 2020

NOTA ESPLICATIVA

PREMESSA: “LA CLASSIFICAZIONE ATECO”

La classificazione ATECO raggruppa le varie attività economiche, dal generale al
particolare ed è suddivisa in:

 sezioni (codifica: 1 lettera),

 divisioni (2 cifre),

 gruppi (3 cifre),

 classi (4 cifre),

 categorie (5 cifre)

 sottocategorie (6 cifre).

Di seguito il link per ricercare il “proprio” codice ATECO
https://www.istat.it/it/archivio/17888

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 22 MARZO 2020:
PRINCIPALI NOVITÀ

Rispetto alle precedenti disposizioni normative, la principale novità introdotta
dal  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  22  marzo  2020  riguarda  la
sospensione sul territorio nazionale di alcune attività produttive industriali e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 del Decreto.

Al tempo stesso, si ribadiscono alcuni chiarimenti:



 le attività professionali non sono sospese e restano valide le previsioni
introdotte dal dpcm 11 marzo 20, in particolare sul massimo utilizzo di
smart working, ferie, congedi, ecc..

 per le attività commerciali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al  Dpcm 11  marzo  2020 (Allegato  1  contenente  attività  commerciali
consentite) e di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo
2020.

 L’elenco  dei  codici  Ateco  indicati  nell’Allegato  1  del  Decreto  del
Presidente  del  Consiglio  22 marzo  2020 può essere  modificato  con
Decreto del Ministro dello sviluppo economico

Altra novità introdotta dall’ultimo Decreto riguarda il divieto per tutte le
persone fisiche di  trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto pubblici  o
privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero
per  motivi  di  salute. Conseguentemente a tale ultima disposizione, viene
meno la possibilità  del  rientro  presso  il  proprio  domicilio,  abitazione  o
residenza.

Importante,  inoltre  e  così  come  già  previsto  nei  precedenti  decreti,  il
riconoscimento del ruolo dell’attività agricola quale asset strategico e
garantito  tra  le  attività  economiche  nazionali.  Ciò  si  evince  sia  all’interno
dell’articolato  del  dispositivo  (lettera  f)  articolo  1)  sia  nell’Allegato  1  che
individua le attività produttive essenziali per il Paese.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico sanitarie all’interno delle
attività consentite, si applica il protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19
negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti
sociali.

Infine, le imprese le cui attività sono sospese completano le attività
necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione
della merce in giacenza.



IL “MONDO CIA-AGRICOLTORI ITALIANI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ
NORMATIVE

Sono garantite le seguenti attività produttive/servizi:

 Tutta l’agricoltura e la sua filiera produttiva (inclusa la
commercializzazione all’ingrosso)

 Analogamente sono garantite le attività svolte da CIA-Agricoltori italiani,
quale associazione di rappresentanza delle imprese agricole (con
codice rientrante nell'ATECO 94) e tutte le attività e servizi svolte dalle
strutture di servizio del sistema ad esso riferibile (CAF – CAA – INAC –
società di servizi) in quanto rientranti nei codici ATECO 69 (Caf) – 74
(Caa) – 94 (Inac).

Sono garantite le seguenti attività commerciali riconducibili al settore:

CODICE ATECO
ESERCIZIO

COMMERCIALE
EVENTUALI
SPECIFICHE

47.11.10 Ipermercati

esercizi di vendita al dettaglio
di grande superficie 
(normalmente superiore a
2.500 mq), articolati in reparti
(alimentari e non alimentari), 
ciascuno dei quali avente le 
caratteristiche di
supermercato e di grande
magazzino

47.11.20
Supermercati

esercizi di vendita al dettaglio 
operanti nel settore 
alimentare, organizzati 
prevalentemente a libero 
servizio e con pagamento 
all'uscita, che dispongono di 
una superficie di vendita 
normalmente superiore a 400 
mq e di un vasto assortimento
di prodotti alimentari in 
prevalenza preconfezionati, 
nonché articoli del settore non
alimentare per l'igiene e la



pulizia della casa, della
persona e degli animali

47.11.30
Discount di alimentari

esercizi di vendita al dettaglio
in sede fissa di superficie 
medio-grande che, attuando 
una politica di abbattimento 
dei costi di impianto, di 
gestione e di servizio, offrono 
in self-service una gamma 
limitata di prodotti, 
generalmente non di marca, a
prezzi contenuti rispetto alla
media di mercato

47.11.40
Minimercati ed altri esercizi 
non specializzati di alimentari
vari

esercizi di vendita al dettaglio
in sede fissa che attuano la 
vendita di prodotti quasi 
esclusivamente alimentari su
una superficie normalmente
fino a 400 mq

47.11.50
Commercio al dettaglio di
prodotti surgelati

commercio  al  dettaglio,
presso  il  punto  vendita  o
mediante  consegna  a
domicilio,  di  prodotti
alimentari  surgelati  o
congelati  di  qualsiasi  tipo,
inclusi i prodotti di gelateria

47.21.01
Commercio al dettaglio di
frutta e verdura fresca

47.21.02

Commercio al dettaglio di
frutta  e  verdura  preparata  e
conservata

47.22.00

Commercio al dettaglio di 
carni e di prodotti a base di
carne:

 commercio  al  dettaglio  di
carni  bovine,  suine,
equine, ovine e caprine

 commercio  al  dettaglio  di
carni di volatili, di conigli  e
di selvaggina

 attività  delle  macellerie,
inclusa  la  preparazione
delle  carni  abitualmente
connessa con la vendita

47.23.00
Commercio al dettaglio di 
pesci, crostacei e molluschi

 commercio  al  dettaglio  di
pesci,  altri  prodotti  ittici  e
prodotti derivati

47.24.10
Commercio al dettaglio di
pane

 inclusa la vendita diretta al
pubblico effettuata dai
laboratori di panificazione



in una sede diversa da 
quella della produzione

47.24.20
Commercio al dettaglio di
torte, dolciumi, confetteria

inclusa  la  vendita  diretta  al
pubblico  effettuata  dai
laboratori  di  pasticceria  in
una  sede  diversa  da quella
della produzione

Dalla  classe  47.24  sono
escluse:

 produzione  di  prodotti  di
panetteria  freschi  con
eventuale negozio
annesso  per  la  vendita
anche  al  dettaglio,  cfr.
10.71

 produzione di pasticceria
fresca:  dolci,  torte,
pasticcini eccetera senza
vendita  diretta  al
pubblico, cfr. 10.71

 attività  delle  pasticcerie,
cfr. 56.10

47.25.00
Commercio al dettaglio di
bevande

commercio  al  dettaglio  di
bevande (da non consumarsi
sul  posto):  bevande
alcoliche, bevande
analcoliche.

47.29.10
Commercio al dettaglio di latte
e di prodotti lattiero-caseari

47.29.20
Commercio al dettaglio di
caffè torrefatto

47.29.30
Commercio al dettaglio di 
prodotti macrobiotici e dietetici

47.29.90
Commercio al dettaglio di altri
prodotti alimentari in esercizi 
specializzati nca

 commercio al dettaglio di 
uova, oli e grassi 
alimentari

 salumerie eccetera

47.76.20
Commercio al dettaglio di
piccoli animali domestici

commercio  al  dettaglio  in
esercizi  specializzati,  di
piccoli animali da compagnia
e  alimenti  per  animali  da
compagnia

47.91.10

Commercio al dettaglio di
qualsiasi tipo di prodotto 
effettuato via internet



47.91.30

Commercio al dettaglio di 
qualsiasi tipo di prodotto per
corrispondenza, radio, 
telefono

vendita diretta effettuata per
corrispondenza, radio,
telefono

Dalla  classe  47.91  sono
escluse:

 commercio  al  dettaglio  di
autoveicoli  e  loro  parti  ed
accessori  effettuato  su
internet,  cfr.  gruppi  45.1,
45.3

 commercio  al  dettaglio  di
motocicli  e  loro  parti  ed
accessori  effettuato  su
internet, cfr. 45.40

47.99.20
Commercio effettuato per
mezzo di distributori
automatici

Sono sospese le seguenti attività produttive/servizi riconducibili al
settore

CODICE ATECO ATTIVITÀ SPECIFICHE

55.20.52 Agriturismo alloggio
Attività di alloggio connesse alle
aziende agricole

81.30.00

Cura e manutenzione del
paesaggio (inclusi parchi,
giardini e aiuole)

realizzazione,  cura e manutenzione
di  parchi  e  giardini  per:  abitazioni
private e pubbliche, edifici pubblici e
privati  (scuole,  ospedali,  edifici
amministrativi,  chiese  eccetera),
terreni comunali (parchi, aree verdi,
cimiteri eccetera), aree verdi per vie
di  comunicazione  (strade,  linee
ferroviarie e tranviarie, vie navigabili,
porti,  aeroporti),  edifici  industriali  e
commerciali

realizzazione,  cura e manutenzione
di  aree  verdi  per:  edifici  (giardini
pensili,  verde  per  facciate,  giardini
interni  eccetera),  campi  sportivi
(campi  di  calcio,  campi  da  golf
eccetera), campi da gioco, aree per
solarium  ed  altri  parchi  per  uso
ricreativo,  acque  lacustri  e  correnti
(bacini,  bacini  artificiali,  piscine,
canali,  corsi  d'acqua,  sistemi  di
scolo)

realizzazione  di  spazi  verdi  per  la
protezione contro il rumore, il vento,



l'erosione,  la  visibilità  e
l'abbagliamento

Dalla classe 81.30 sono escluse:

 vivai  di  alberi  e  vivai  forestali,
cfr. 01.30, 02.10

 manutenzione del terreno al fine
di  mantenerlo  in  buone
condizioni  ambientali  per  uso
agricolo, cfr. 01.61

 attività  di  costruzione per  scopi
paesaggistici, cfr. sezione F

 attività  di  progettazione  e
architettura  del  paesaggio,  cfr.
71.11

Sono sospese le seguenti attività commerciali riconducibili al settore:

CODICE ATECO ATTIVITÀ SPECIFICHE

47.52.40

Commercio al 
dettaglio di macchine,
attrezzature e prodotti
per l'agricoltura; 
macchine e 
attrezzature per il 
giardinaggio1

incluso  il  commercio  al  dettaglio  di
tosaerba,  a  prescindere  dalle
modalità di funzionamento

commercio al dettaglio di animali da
cortile

commercio  al  dettaglio  di  prodotti
per uso vinicolo

Dalla classe 47.52 sono escluse:

 commercio al dettaglio di sistemi
di sicurezza,  serrature, casseforti
e caveau, cfr. 47.59

 commercio  al  dettaglio  di  fiori,
piante, bulbi e sementi da
giardino, cfr. 47.76

 commercio al dettaglio di alimenti
per  animali  da  compagnia,  cfr.
47.76

 commercio al  dettaglio di animali
da compagnia, cfr. 47.76

1 Riguardo alla vendita di sementi si segnala che è intervenuta la lettera del 20/03/2020 diffusa dal Ministero della 
salute (Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione), secondo cui tale 
tipologia di vendita debba ritenersi attività permessa.. (https://www.cia.it/media/filer_public/65/9d/659d62ec-
b30d-466a-a6e5- 340d720d1416/emergenza-covid-19-lettera-dgsan-casciello-interpretazione-dpcm-08-03-20-
approvvigionamento- sementi-20-03-2020.pdf)



47.76.10

Commercio al 
dettaglio di fiori e
piante

incluso il commercio al dettaglio di
semi e fertilizzanti

46.11

Intermediari del 
commercio di materia 
prime agricole, di 
animali vivi, di materie
prime tessili e di 
semilavorati, pelli 
grezze

46.11.1 Agenti  e  rappresentanti  di
materie prime agricole

46.11.2 Agenti  e  rappresentanti  di
fiori e piante

46.11.3 Agenti  e  rappresentanti  di
animali vivi

46.11.4 Agenti  e  rappresentanti  di
fibre tessili gregge e semilavorate;
pelli grezze

46.11.5 Procacciatori  d'affari  di
materie  prime  agricole,  animali  vivi,
materie  prime  e  semilavorati  tessili;
pelli grezze

46.11.6 Mediatori  in  materie  prime
agricole, materie prime e semilavorati
tessili; pelli grezze

46.11.7 Mediatori in animali vivi

Dalla classe 46.11 sono escluse:

 commercio  all'ingrosso  per
proprio conto, cfr. da 46.2 a 46.9

 commercio al dettaglio effettuato
per mezzo di agenti al di fuori di
negozi, cfr. 47.99

Restano  sospese,  così  come  già  previsto  nelle  precedenti  disposizioni
normative,  tutte  le  attività  di  ristorazione  ad  eccezione  della  consegna  a
domicilio (salvo disposizioni differenti adottate a livello regionale/comunale).
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