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                                                                                              ALLE AZIENDE CLIENTI 
                           LORO INDIRIZZI 
Bologna, 23 marzo 2020 
 
Circolare n. 12/2020 
 

Sospensione delle attività non essenziali e limitazioni 
 alla circolazione delle persone 

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo. 

 
Nella tarda serata di ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.ro 76 del 22 marzo 2020 il 

D.P.C.M. 22 marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020, n. 6 in 

materia di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Il provvedimento contiene, da un lato, disposizioni volte a individuare quali attività economiche e 

produttive vengono sospese per effetto della emergenza epidemiologica e quali attività invece 

proseguire. 

Dall’altro lato, introduce restrizioni alla libera circolazione delle persone fisiche.  

1. INDIVIDUAZIONE DELLA ATTIVITÀ SOSPESE E CONSENTITE 

Il Provvedimento stabilisce che sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, 

fatta eccezione per quelle indicate nell’elenco riportato in allegato, che individua le attività cui si 

applica la deroga alla sospensione, tramite i codici ATECO che costituiscono la classificazione delle 

attività economiche elaborata dall’ISTAT. Va tuttavia precisato che: 

-  detti codici potrebbero non trovare perfetta corrispondenza con quelli risultanti dai certificati del 

Registro Imprese che attribuisce autonomamente la  classificazione in base ad una tabella di 

derivazione Ateco, denominata Atecori o dalle risultanze della anagrafe tributaria che utilizza la 

classificazione Atecofin; 

- può accadere che le attività risultanti dalle certificazioni del Registro Imprese siano più di una e 

che non tutte ricadano tra quelle non sospese. In tali casi sarebbe necessario chiarire se la deroga 

alla sospensione trovi applicazione esclusivamente con riferimento alla attività principale o anche 

solo con riferimento ad una attività secondaria o, ancora, se non trovi affatto applicazione salvo che 

tutte le attività rientrino tra quelle consentite. Nell’ipotesi in cui la deroga trovi applicazione, 

bisognerebbe inoltre fosse chiarito se questa si estenda a tutte le l’attività, ovvero operi 

limitatamente a quella parte di attività rientrante nel codice Ateco previso nell’allegato al 

provvedimento; 

- il provvedimento prevede altresì che l’elenco dei codici relativi alle attività non sospese potrà 

essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro 

dell'economia e delle finanze. 
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Restano inoltre consentite (pur se non comprese tra quelle indicate nell’elenco) le attività che sono 

funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese, nonché dei servizi di 

pubblica utilità e dei servizi essenziali indicati in precedenza. La prosecuzione di queste attività 

richiede la previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva; nella 

comunicazione devono essere 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. 

Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al 

Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave 

pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. 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 dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti 

impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale. 

Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del 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. 

Le disposizioni sopra commentate si applicano a partire dal giorno 23 marzo 2020 e fino al giorno 3 

aprile 2020. Per le attività che vengono sospese per effetto del provvedimento in commento, è 

tuttavia prevista una disposizione transitoria che consente il completamento delle attività 

necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza, entro il 25 marzo 2020. 

Come anticipato, non sono invece sospese le attività professionali e viene confermato che restano 

ferme le previsioni  contenute nell’art. 1 punto 7 del DPCM 11.3.2020 le quali raccomandano, per le 

attività produttive e le  attività professionali, che: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle 

imprese, di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in 

modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli 

altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attività dei reparti 

aziendali non indispensabili alla produzione; d) siano assunti protocolli di sicurezza anticontagio e, 

laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale 

misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le 

operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori 

sociali. 

Per le attività commerciali viene precisato che restano ferme le disposizioni del DPCM 11.3.2020 e 

dell’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. Verosimilmente si tratta della 

sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità, con l’obbligo di garantire, in ogni caso, la distanza di sicurezza 
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interpersonale di un metro, e della sospensione delle attività dei servizi di ristorazione inclusi quelli 

posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento 

carburante. 

Le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro 

agile. 

Sono invece consentite le attività  che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di 

cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 la quale individua quali servizi pubblici essenziali 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.  

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. 

É inoltre 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. 

Tra le attività consentite  rientrano anche quelle dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché 

le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto 

della provincia ove sono ubicate le attività produttive. 

2. RESTRIZIONI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE 

Viene introdotto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto 

pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano attualmente, vale a dire, 

riteniamo, alla data del 23 marzo 2020. Il divieto è derogabile in caso di comprovate esigenze 

lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. 

Per dare piena efficacia al divieto viene abrogata la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 1, 

lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 che consentiva 

comunque il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sembrerebbe di capire 

quindi che chi si trova, alla data del 23 marzo 2020 in un comune diverso da quello di abitazione o 

residenza (per motivi, auspichiamo sia corretto ritenere, diversi da esigenze lavorative, assoluta 

urgenza o  salute) debba rimanervi senza nemmeno poter fare rientrare in quello di abitazione o 

residenza. 

3. DECORRENZA 

Il Provvedimento produce effetto dal 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, fatte salve le 

disposizioni transitorie illustrate in precedenza per le attività sospese. 

Il Provvedimento proroga inoltre fino al 3 aprile 2020 la efficacia di quelle disposizioni, inizialmente 

fissate al 25 marzo 2020, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, 

nonché quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. 
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                                                                                        *** 

Restando a Vostra disposizione per gli eventuali chiarimenti che vorrete richiederci, cogliamo 
l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

                                                                                         HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS S.t.p.r.l. 

 
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE 27-2020  - ATECO DESCRIZIONE 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Coltivazioni agricole e produzione di | 
|01  |prodotti animali  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|03  |Pesca e acquacoltura  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|05  |Estrazione di carbone  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Estrazione di petrolio greggio e di gas| 
|06  |naturale  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Attività dei servizi di supporto  | 
|  |all'estrazione di petrolio e di gas  | 
|09.1  |naturale  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|10  |Industrie alimentari  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|11  |Industria delle bevande  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Fabbricazione di altri articoli tessili| 
|13.96.20  |tecnici ed industriali  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Fabbricazione di spago, corde, funi e  | 
|13.94  |reti  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Fabbricazione di tessuti non tessuti e | 
|  |di articoli in tali materie (esclusi  | 
|13.95  |gli articoli di abbigliamento)  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Confezioni di camici, divise e altri  | 
|14.12.00  |indumenti da lavoro  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|16.24.20  |Fabbricazione di imballaggi in legno  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|17  |Fabbricazione di carta  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Stampa e riproduzione di supporti  | 
|18  |registrati  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Fabbricazione di coke e prodotti  | 
|  |derivanti dalla raffinazione del  | 
|19  |petrolio  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|20  |Fabbricazione di prodotti chimici  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Fabbricazione di prodotti farmaceutici | 
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|21  |di base e di preparati farmaceutici  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|22.1  |Fabbricazione di articoli in gomma  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Fabbricazione di articoli in materie  | 
|22.2  |plastiche  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Fabbricazione di vetrerie per  | 
|  |laboratori, per uso igienico, per  | 
|23.19.10  |farmacia  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Fabbricazione di apparecchi per  | 
|  |irradiazione, apparecchiature  | 
|26.6  |elettromedicali ed elettroterapeutiche | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Fabbricazione di motori, generatori e | 
|  |trasformatori elettrici e di  | 
|  |apparecchiature per la distribuzione e | 
|27.1  |il controllo dell'elettricità  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Fabbricazione di macchine per  | 
|28.3  |l'agricoltura e la silvicoltura  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Fabbricazione di macchine per  | 
|  |l'industria alimentare, delle bevande e| 
|28.93  |del tabacco (incluse parti e accessori)| 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Fabbricazione di macchine per  | 
|  |l'industria della carta e del cartone  | 
|28.95.00  |(incluse parti e accessori)  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Fabbricazione di macchine per  | 
|  |l'industria delle materie plastiche e | 
|28.96  |della gomma (incluse parti e accessori)| 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Fabbricazione di strumenti e forniture | 
|32.50  |mediche e dentistiche  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Fabbricazione di attrezzature ed  | 
|  |articoli di vestiario protettivi di  | 
|32.99.1  |sicurezza  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|32.99.4  |Fabbricazione di casse funebri  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Riparazione e manutenzione  | 
|  |installazione di macchine e  | 
|33  |apparecchiature  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Fornitura di energia elettrica, gas, | 
|35  |vapore e aria condizionata  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Raccolta, trattamento e fornitura di  | 
|36  |acqua  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|37  |Gestione delle reti fognarie  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Attività di raccolta, trattamento e  | 
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|  |smaltimento dei rifiuti; recupero dei  | 
|38  |materiali  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Attività di risanamento e altri  | 
|39  |servizi di gestione dei rifiuti  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|42  |Ingegneria civile  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Installazione di impianti elettrici,  | 
|  |idraulici e altri lavori di costruzioni| 
|43.2  |e installazioni  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Manutenzione e riparazione di  | 
|45.2  |autoveicoli  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Commercio di parti e accessori di | 
|45.3  |autoveicoli  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Per la sola attività' di manutenzione e| 
|  |riparazione di motocicli e commercio di| 
|45.4  |relative parti e accessori  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Commercio all'ingrosso di materie prime| 
|46.2  |agricole e animali vivi  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Commercio all'ingrosso di prodotti  | 
|  |alimentari, bevande e prodotti del  | 
|46.3  |tabacco  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Commercio all'ingrosso di prodotti | 
|46.46  |farmaceutici  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Commercio all'ingrosso di libri riviste| 
|46.49.2  |e giornali  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Commercio all'ingrosso di macchinari,  | 
|  |attrezzature, macchine, accessori,  | 
|  |forniture agricole e utensili agricoli,| 
|46.61  |inclusi i trattori  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Commercio all'ingrosso di altri mezzi  | 
|46.69.19  |ed attrezzature da trasporto  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Commercio all'ingrosso di strumenti e  | 
|46.69.91  |attrezzature ad uso scientifico  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Commercio all'ingrosso di articoli  | 
|46.69.94  |antincendio e infortunistici  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Commercio all'ingrosso di prodotti  | 
|  |petroliferi e lubrificanti per  | 
|  |autotrazione, di combustibili per  | 
|46.71  |riscaldamento  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Trasporto terrestre e trasporto  | 
|49  |mediante condotte  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
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|50  |Trasporto marittimo e per vie d'acqua  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|51  |Trasporto aereo  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Magazzinaggio e attività di supporto  | 
|52  |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| 
| |(ndr vedi dettaglio in calce) | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|K (da 64 a 66)  |Attività finanziarie e assicurative  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|69  |Attività legali e contabili  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Attività di direzione aziendali e di  | 
|70  |consulenza gestionale  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Attività degli studi di architettura e | 
|  |d'ingegneria; collaudi ed analisi  | 
|71  |tecniche  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|72  |Ricerca scientifica e sviluppo  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Attività professionali, scientifiche e| 
|74  |tecniche  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|75  |Servizi veterinari  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|80.1  |Servizi di vigilanza privata  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Servizi connessi ai sistemi di  | 
|80.2  |vigilanza  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|81.2  |Attività di pulizia e disinfestazione  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|82.20.00  |Attività deicall center  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Attività di imballaggio e  | 
|82.92  |confezionamento conto terzi  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Agenzie di distribuzione di libri,  | 
|82.99.2  |giornali e riviste  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Amministrazione pubblica e difesa;  | 
|84  |assicurazione sociale obbligatoria  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|85  |Istruzione  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|86  |Assistenza sanitaria  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Servizi di assistenza sociale  | 
|87  |residenziale  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 



 

 

 

HARVARD di MARANGONI & PARTNERS S.T.P.R.L. - 40123 Bologna - Viale Carlo Pepoli , 82/A – Tel.: 051 6140300 – 6140486 – Fax 051 6140454 
www.harvardpaghe.com - info@harvardpaghe.com - Capitale Sociale € 50.000 i.v.- R.E.A.Bo N. 288755 -Reg .Imp. Bo- Cod. Fisc. - P. IVA 03416770372 

 

 

|88  |Assistenza sociale non residenziale  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Attività di organizzazioni economiche, | 
|94  |di datori di lavoro e professionali  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Riparazione e manutenzione di computer | 
|95.11.00  |e periferiche  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Riparazione e manutenzione di telefoni | 
|95.12.01  |fissi, cordless e cellulari  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Riparazione e manutenzione di altre  | 
|95.12.09  |apparecchiature per le comunicazioni  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Riparazione di elettrodomestici e di  | 
|95.22.01  |articoli per la casa  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
|  |Attività di famiglie e convivenze come | 
|  |datori di lavoro per personale  | 
|97  |domestico  | 
+-----------------+---------------------------------------+ 
 
 
J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

58 ATTIVITÀ EDITORIALI 

58.1 EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI 

58.11 Edizione di libri 

58.11.0 Edizione di libri 

58.11.00 Edizione di libri 

58.12 Pubblicazione di elenchi e mailing list 

58.12.0 Pubblicazione di elenchi e mailing list 

58.12.01 Pubblicazione di elenchi 

58.12.02 Pubblicazione di mailing list 

58.13 Edizione di quotidiani 

58.13.0 Edizione di quotidiani 

58.13.00 Edizione di quotidiani 

58.14 Edizione di riviste e periodici 

58.14.0 Edizione di riviste e periodici 

58.14.00 Edizione di riviste e periodici 

58.19 Altre attività editoriali 

58.19.0 Altre attività editoriali 

58.19.00 Altre attività editoriali 

58.2 EDIZIONE DI SOFTWARE 

58.21 Edizione di giochi per computer 

58.21.0 Edizione di giochi per computer 

58.21.00 Edizione di giochi per computer 

58.29 Edizione di altri software 

58.29.0 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per 
computer) 

58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per 
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computer) 

59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI 
TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 

59.1 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI 
TELEVISIVI 

59.11 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi 
televisivi 

59.11.0 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi 
televisivi 

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi 
televisivi 

59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi 

59.12.0 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi 

59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi 

59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi 

59.13.0 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi 

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi 

59.14 Attività di proiezione cinematografica 

59.14.0 Attività di proiezione cinematografica 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 

59.2 ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE 

59.20 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale 

59.20.1 Edizione di registrazioni sonore 

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore 

59.20.2 Edizione di musica stampata 

59.20.20 Edizione di musica stampata 

59.20.3 Studi di registrazione sonora 

59.20.30 Studi di registrazione sonora 

60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 

60.1 TRASMISSIONI RADIOFONICHE 

60.10 Trasmissioni radiofoniche 

60.10.0 Trasmissioni radiofoniche 

60.10.00 Trasmissioni radiofoniche 

60.2 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE 

60.20 Attività di programmazione e trasmissioni televisive 

60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive 

60.20.00 Programmazione e trasmissioni televisive 

61 TELECOMUNICAZIONI 

61.1 TELECOMUNICAZIONI FISSE 

61.10 Telecomunicazioni fisse 

61.10.0 Telecomunicazioni fisse 

61.10.00 Telecomunicazioni fisse 

61.2 TELECOMUNICAZIONI MOBILI 
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61.20 Telecomunicazioni mobili 

61.20.0 Telecomunicazioni mobili 

61.20.00 Telecomunicazioni mobili 

61.3 TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI 

61.30 Telecomunicazioni satellitari 

61.30.0 Telecomunicazioni satellitari 

61.30.00 Telecomunicazioni satellitari 

61.9 ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE 

61.90 Altre attività di telecomunicazione 

61.90.1 Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP) 

61.90.10 Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP) 

61.90.2 Posto telefonico pubblico ed Internet Point 

61.90.20 Posto telefonico pubblico ed Internet Point 

61.90.9 Altre attività connesse alle telecomunicazioni 

61.90.91 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione 
dati 

61.90.99 Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca 

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ 
CONNESSE 

62.0 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ 
CONNESSE 

62.01 Produzione di software non connesso all'edizione 

62.01.0 Produzione di software non connesso all'edizione 

62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione 

62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

62.02.0 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

62.03 Gestione di strutture informatizzate 

62.03.0 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - 
housing (esclusa la riparazione) 

62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - 
housing (esclusa la riparazione) 

62.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie 
dell'informatica 

62.09.0 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie 
dell'informatica 

62.09.01 Configurazione di personal computer 

62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie 
dell'informatica nca 

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI 

63.1 ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB 

63.11 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse 

63.11.1 Elaborazione dati 

63.11.11 Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di 
assistenza fiscale - Caf) 

63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati 

63.11.2 Gestione database (attività delle banche dati) 
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63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati) 

63.11.3 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 

63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 

63.12 Portali web 

63.12.0 Portali web 

63.12.00 Portali web 

63.9 ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE 

63.91 Attività delle agenzie di stampa 

63.91.0 Attività delle agenzie di stampa 

63.91.00 Attività delle agenzie di stampa 

63.99 Altre attività dei servizi di informazione nca 

63.99.0 Altre attività dei servizi di informazione nca 

63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca 

 
 


