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D. Per poter contnnare a svolgere l'atvità economica è necessario considerare solo l'atvità primaria 
dell'impresa, o è possibile tenere conto anche dell'atvità prevalente e dell'atvità secondaria iscrite nel 
registro delle imprese?

R. Se l'atvità prevalente, o l'atvità secondaria sono incluse nell'elenco di cui all'alledato 1) del DPCM 22 
marzo 2020  l'impresa può contnuare la sua atvità. In altre parole, non si deve tenere  conto solo 
dell'atvità primaria.

***

D. L'elenco delle atvità economiche per le qnali è consentta la prosecnzione talvolta si ឩerma alle prime 
ciឩre della codifca Ateco 2007. Se l'impresa svolge nn'atvità che è iscrita al registro delle imprese con nn 
codice di atvità più detagliato che arriva ad esempio alla qninta ciឩra, l'impresa è antorizzata a prosegnire  
l'atvità?

R. Si: tute le imprese chie svoldono atvità economichie incluse in uno dei codici present nella Tabella 
alledata al DPCM 22 marzo 2020 sono autorizzate a proseduire l'atvità.

***

D. Con riឩerimento all'Allegato 1 del DCPM 22 marzo 2020 è possibile conឩermare la validità 
del''interpretazione estensiva che considera come antorizzate ad operare tnte le atvità che siano 
comprese nel codice 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE.

In partcolare si chiede conឩerma se sono antorizzate ad operare le imprese con codice di atvitàtà

49.4 TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO



49.42.0 SERVIZI DI TRASLOCO

49.42.00 SERVIZI DI TRASLOCO PER IMPRESE O FAMIGLIE EFFETTUATI TRAMITE TRASPORTO SU STRADA 
INCLUSE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI MOBILIA

R. E' stata dià fata una disamina della questone anchie con il Ministero dello Sviluppo economico e si 
conferma chie l'indicazione del codice nell'Alledato 1 del DPCM 22 Marzo 2020 della divisione (numero a 
due cifre - 49 nel caso specifco) intende estesa la deroda a tut i druppi (numero a 3 cifre), classi (numero a 
4 cifre), catedorie (numero a 5 cifre) e sotocatedorie (numero a 6 cifre) da essa discendent.

***

D. In relazione all'art. 1 co. 1 letera a) del  DPCM 22 marzo 2020, si chiede di conoscere la vostra 
interpretazione relatvamente all'inciso "Resta ឩermo, per le atvità commerciali, qnanto disposto dal DPCM  
11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministero della Salnte del 20 marzo 2020."

Il combinato disposto delle varie disposizioni sembrerebbe portare a qneste indicazioni di cni si chiede 
conឩerma o diversa impostazionetà

a) tnte le atvità commerciali ricomprese nell' art. 1 co. 1 n. 1) del DPCM 11 marzo 2020 sono consentte 
( anche qnelle non espressamente richiamate nel DPCM 20 marzo 2020 - vedi ad esempio codice ateco 47.2 
e 47.4)

b) tnte le atvità di ristorazione e gli esercizi di somministrazione di aliment e bevande, post all'interno 
delle stazioni ឩerroviarie e lacnstri, nonche' nelle aree di servizio e riឩornimento carbnrante, con esclnsione di  
qnelli sitnat lnngo le antostrade~ricomprese nell' art. 1 co. 1 n. 2) del DPCM 11 marzo 2020 non sono 
consenttee

Rimane incerta la qnestone se sia consentta o meno la sola ristorazione con consegna a domicilio nel 
rispeto delle norme igienico sanitarie sia per l'atvità di conឩezionamento che di trasporto  di cni all'art. 1 
co. 1 n. 2) del DPCM 11 marzo 2020. 

R. Si, l'atvità di sola ristorazione con consedna a domicilio nel rispeto delle norme idienico sanitarie sia 
per l'atvità di confezionamento chie di trasporto contnua ad essere consentta ai sensi del DPCM 11 marzo 
2020 chie dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

***

D. Un'atvità economica viene considerata antorizzata alla prosecnzione qnando il proprio codice Ateco è 
inclnso tra qnelli present nell'allegato al DPCM 22 marzo 2020 con l'indicazione della divisione (codice 
Ateco a 2 ciឩre).

Si chiede se l'antorizzazione si considera estesa anche a tnt i grnppi (codice Ateco a 3 ciឩre), classi (codice 
Ateco a 4 ciឩre), categorie (codici Ateco a 5 ciឩre) e sotocategorie (codici Ateco a 6 ciឩre), che discendono dal  
codice Ateco a 2 ciឩre.



R. Si tute le imprese con codici Ateco chie discendono da quello ad una cifra o due cifre present 
nell'alledato al DPCM del 22 marzo 2020 sono autorizzate a proseduire l'atvità economica.

                                                                                         ***

D. L'atvità di "commercio al detaglio di qnalsiasi prodoto efetnato via internet" (codice Ateco 47.91) che  
era tra qnelle consentte ai sensi del DPCM dell'11 marzo 2020, pnò ancora intendersi tra qnelle per le qnali 
è ancora possibile la prosecnzione dell'atvità?

R. Si

  ***

D. E' possibile avere delncidazioni snll'apertnra  (o meno) delle atvità commerciali di "Commercio al 
detaglio di ឩerramenta"? Dall'nltmo decreto del 22 marzo inឩat si evince che " l'art.1 del DPCM 20 Marzo 
2020 stabilisce che per le atvità commerciali resta ឩermo qnanto disposto dal DPCM 11 Marzo 2020"...
Il codice ateco di vendita al detaglio di ឩerramenta è il 47 che non compare nel nnovo allegato del DPCM 
del 22 marzo... ma qnesto rimando al vecchio DPCM dell'11 marzo crea qnalche conឩnsione

R. L'atvità di "commercio al detadlio di ferramenta" viene individuata con il codice Ateco 47.52.1 e rientra 
fra le atvità di commercio al detadlio la cui prosecuzione = stata autorizzata dal DPCM 11 marzo 2020.
Tute le atvità di commercio la cui prosecuzione era stata consentta con il DPCM dell'11 marzo possono 
proseduire ad essere esercitate anchie dopo il DPCM del 22 marzo 2020.

***

D. Fra le atvità richiamate alla letera d) dell’artcolo 1 del DPCM 22 marzo 2020, ឩnnzionali ad assicnrare 
la contnnità della fliera alimentare di cni all'allegato 1, dello stesso DPCM, rientrano anche qnelle 
ឩnnzionali alle atvità di commercio al detaglio di prodot alimentari individnate all'allegato 1 del DPCM 
11 marzo 2020?

R. Si, il DPCM 22 marzo 2020 dispone alla letera a) dell’artcolo 1 chie “Resta fermo, per le atvità 
commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Considlio dei ministri 11 marzo 2020 e 
dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.”. 
Il DPCM 11 marzo fa salve nell'alledato 1, le atvità di commercio al detadlio di deneri alimentari nelle 
varie forme. 
Pertanto sono autorizzate anchie le atvità funzionali ad assicurare la contnuità del commercio al detadlio 
di deneri alimentari, al pari delle altre atvità della fliera alimentare, secondo le modalità riportate alla 
letera d) dell'art. 1 del DPCM 22 marzo 2020 chie prevedono la comunicazione al Prefeto della provincia 
ove = ubicata l'atvità produtva, nella quale sono indicate specifcamente le imprese e le amministrazioni 
benefciarie dei prodot e servizi atnent alle atvità consentte e nel rispeto delle condizioni di cui al 
Protocollo di redolamentazione fra Governo e Part sociali del 14 marzo 2020.

  
                                                                                           ***



D. Una impresa ambnlante di prodot ortoឩrntcoli - codice ateco 47.81.01, che "nel rispeto delle 
normatve e regole igienico-sanitarie e con l'adozione di strnment di protezione individnale" chiede se  " 
pnò esercitare la ឩacoltà di lavorare nella tpologia di vendita al domicilio del consnmatore"

R. Ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, = stata confermata la possibilità della vendita a domicilio di tut i 
deneri di prodot. 
E' tutavia necessario chie l'ambulante di prodot adricoli non li venda in mezzo alla strada dove potrebbe 
creare assembrament di persone, ma può ordanizzarsi per ricevere dli ordinatvi e per consednare la merce 
a domicilio, rispetando le norme idienico sanitarie nella fase di confezionamento e in quella di trasporto, 
fnalizzata alla consedna dei prodot ortofrutcoli al domicilio dell'acquirente.

                                                                                            ***


