
 

  

 

 
Lunedì, 23 marzo 2020                                           CIRCOLARE 13.2020 

 

Attività produttive essenziali per la fornitura  
di beni e servizi di prima necessità

 

A fronte del comunicato del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, nella serata del 21 marzo 
2020, cui è seguita l’emanazione del DPCM del 22 
marzo 2020, è stata disposta la chiusura in tutto il 
territorio nazionale delle attività produttive ritenute 
non strettamente necessarie o indispensabili per la 
fornitura di beni e servizi di prima necessità fino al 
3 aprile 2020.  
Resta salva la facoltà di avvalersi del lavoro in smart 
working per tutte le imprese che ne abbiano la 
possibilità e sono comunque esentate dall’obbligo di 
chiusura tutte le attività ritenute rilevanti per la 
produzione nazionale. 
La trattativa per stabilire i termini del provvedimento, 
nella giornata di sabato 21 marzo, ha coinvolto oltre 
al Governo, anche i sindacati e le associazioni di 
categoria. 
Il Premier ha ribadito che resteranno attive e senza 
mutamenti di orari le imprese della grande 
distribuzione, farmacie e parafarmacie, banche, 
poste e assicurazioni. 

Continueranno ad essere disponibili anche i servizi 
pubblici essenziali come i trasporti, nonché tutte le 
attività connesse e accessorie a quelle essenziali. 
Il Decreto non obbliga la chiusura di quelle imprese 
che sono funzionali alla continuazione della filiera 
produttiva o dalla cui interruzione derivi grave 
pregiudizio per l’impianto stesso o pericolo di 
incidenti, previa comunicazione al prefetto della 
provincia, che le può comunque sospendere qualora 
non sussistano i presupposti necessari. 
 
Le imprese che subiscono l’obbligo di chiusura hanno 
tempo fino al 25 marzo 2020 per completare le 
attività necessarie alla sospensione, compresa la 
spedizione della merce in giacenza. 

 
 
Di seguito, la lista ufficiale delle attività 
essenziali che non subiranno la chiusura a partire 
dal 23 marzo, ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, in 
ordine di codice Ateco:  

  



  

 

01  coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi 
03  pesca e acquacoltura 
05  estrazione di carbone 
06  estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 
09.1  attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale 
10  industrie alimentari 
11  industria delle bevande 
13.96.20 fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 
13.94  fabbricazione di spago, corde, funi e reti 
13.95  fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 
14.12.00 confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro 
16.24.20 fabbricazione di imballaggi in legno 
17  fabbricazione di carta 
18  stampa e riproduzione di supporti registrati 
19  fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
20  fabbricazione di prodotti chimici 
21  fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 
22.1  fabbricazione di articoli in gomma 
22.2  fabbricazione di articoli in materie plastiche 
23.19.10 fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 
26.6  fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutche 
27.1  fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il 

controllo dell’elettricità 
28.3  fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 
28.93  fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e 

accessori) 
28.95.00 fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 
28.96  fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e 

accessori) 
32.50  fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 
32.99.1  fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza 
32.99.4  fabbricazione di casse funebri 
33  riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature 
35  fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
36  raccolta, trattamento e fornitura di acqua 
37  gestione delle reti fognarie 
38  attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 
39  attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 
42  ingegneria civile 
43.2  installazione di impianti elettrici, idraulici e altri di lavori di costruzioni e installazioni 
45.2  manutenzione e riparazione di autoveicoli 
45.3  commercio di parti e accessori di autoveicoli 
45.4  per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori 
46.2  commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 
46.3  commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 
46.46  commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici 
46.49.2  commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali 
46.61  commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili 

agricoli, inclusi i trattori 



  

 

46.69.19 commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto 
46.69.91 commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico  
46.69.94 commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici 
46.71  commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per 

riscaldamento 
49  trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 
50  trasporto marittimo e per vie d'acqua 
51  trasporto aereo 
52  magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 
53  servizi postali e attività di corriere 
55.1  alberghi e strutture simili  
j (da 58 a 63) servizi di informazione e comunicazione 
k (da 64 a 66) attività finanziarie e assicurative 
69  attività legali e contabili 
70 attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 
71  attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi ed analisi tecniche  
72  ricerca scientifica e sviluppo 
74  attività professionali, scientifiche e tecniche  
75  servizi veterinari 
80.1  servizi di vigilanza privata 
80.2  servizi connessi ai sistemi di vigilanza 
81.2  attività di pulizia e disinfestazione  
82.20.00 attività dei call center 
82.92  attività di imballaggio e confezionamento conto terzi  
82.99.2  agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 
84  amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
85  istruzione 
86  assistenza sanitaria 
87  servizi di assistenza sociale residenziale 
88  assistenza sociale non residenziale 
94  attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 
95.11.00 riparazione e manutenzione di computer e periferiche 
95.12.01 riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari  
25.12.09 riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 
95.22.01 riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 
97  attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico  
 
 
 
I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono 
a Vostra completa disposizione per fornire la più 
ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella 
presente circolare.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
___________________________________ 
Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo 
informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di 
un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono 
oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non 
possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli 
casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste 
informazioni senza un’adeguata consulenza professionale e senza 
un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal 
non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla 
base delle informazioni sopra citate. 
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