
ALLEGATO I 

Definizione di PMI 

Articolo 1 

Impresa 

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua 
forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o 
altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano 
regolarmente un'attività economica. 

Articolo 2 

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese 

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita 
da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di 
EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 
50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 
milioni di EUR. 

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 
10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni 
di EUR. 

Articolo 3 

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari 

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai 
sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3. 

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai 
sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) 
detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del 
capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). 

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene 
raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a 
condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del 
paragrafo 3 con l'impresa in questione: 

a)società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di 
persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono 
fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai 
suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR; 

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; 



c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; 
d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 

abitanti. 

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: 

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; 
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; 
c)un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un 

contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; 
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato 

con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci 
di quest'ultima. 

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di 
cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione 
dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti. 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o 
più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese 
collegate. 

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di 
un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, 
a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su 
mercati contigui. 

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o 
a valle del mercato rilevante. 

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata 
una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o 
indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. 

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i 
dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la 
dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa 
può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da 
una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche 
previsti dalle normative nazionali o dell'Unione. 

Articolo 4 

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento 

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo 
esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire 
dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore 
aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette. 



2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie 
degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, 
essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento 
avviene per due esercizi consecutivi. 

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in 
questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. 

Articolo 5 

Effettivi 

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone 
che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo 
pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno 
lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato 
in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: 

a) dai dipendenti dell'impresa; 
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono 

considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; 
c) dai proprietari gestori; 
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa 

forniti. 

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono 
contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi 
parentali non è contabilizzata. 

Articolo 6 

Determinazione dei dati dell'impresa 

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono 
determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa. 

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono 
determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti 
consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. 

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in 
questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in 
proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti 
(la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata. 

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali 
imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati 
ripresi nei conti tramite consolidamento. 

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione 
risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 



100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati 
contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento. 

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in 
questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, 
vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese 
collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei 
conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, 
secondo comma. 

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il 
calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa 
è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata. 

 



All. 1 

 

AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE MICROIMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIALI, 

INDUSTRIALI E DI SERVIZI PER LA CONCESSIONE DI UN BONUS A FONDO PERDUTO 

UNA TANTUM IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID-

19” 

  

ART.1 - OBIETTIVI E FINALITÀ 

1.Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le microimprese artigianali, commerciali, 

industriali e di servizi con sede operativa nel territorio della Regione Campania, appartenenti 

ai settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria 

“COVID-19”, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto. 

  

ART.2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

  

-Deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 07.04.2020, avente ad oggetto: “Piano per 

l’emergenza socio-economica della Regione Campania”. 

-Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 07.04.2020, avente ad oggetto: “Piano di 

dettaglio delle misure del “Piano per l’emergenza Socio-Economica della Regione Campania” 

concernenti il sostegno alle imprese; 

-Decreto Dirigenziale n. ____ del ____________, avente ad oggetto: “Approvazione avviso 

pubblico a favore delle Microimprese artigiane commerciali industriali e di servizi per la 

concessione di un bonus a fondo perduto una tantum in dipendenza della crisi economico-

finanziaria da COVID-19” 

-REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014, che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 

articoli 107 e 108 del Trattato – Allegato 1; 

-Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020 ad 

oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19”; 

-Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 2215 final del 03.04.2020 ad 

oggetto: “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. 

  

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA 

1.L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a €140 

Milioni,provenienti da: 

a)Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 approvato dalla 

Commissione Europea, con Decisione n. C (2015)8578 del 1 dicembre 2015, nel testo 

attualmente in vigore, quale risultante dalla Decisione della Commissione Europea C (2018) 

2283 final del 17/04/2018 di modifica della decisione c (2015) 8578 dell’1 dicembre 2015; 

b)Programma Operativo Regionale Campania FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione n. C (2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, nel testo attualmente in vigore, 

quale risultante dalla Decisione della Commissione Europea C (2018)1690/F1 del 15 Marzo 

2018. 

2.La disponibilità complessiva di risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si 

rendano disponibili ulteriori risorse a seguito dell’adozione di successivi provvedimenti. 

  

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI 

1.Possono presentare la domanda del bonus una tantum le Micro imprese Artigiane, 

Commerciali, Industriali e di Servizi, come  classificate ai sensi dell’Allegato 1 – Articolo 1, 

comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014, che, alla data del 31 Dicembre 2019: 



-risultino attive e abbiano sede operativa nella Regione Campania; 

-risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 

territorialmente competente; 

-abbiano un fatturato con valori compresi tra € 1,00 e € 100.000,00. 

2.Le domande potranno essere presentate direttamente dalle imprese interessate, dai dottori 

commercialisti ovvero da un “intermediario” abilitato alla presentazione telematica delle 

dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322, art. 3, 

commi 3 e seguenti (consulenti del lavoro, società tra professionisti di cui all’art. 10 della 

Legge n. 183/2011, centri di assistenza fiscale per le imprese, associazione sindacale di 

categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettera a), b) e c), del Dlgs. n. 241/1997, 

altro soggetto incaricato individuato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze). 

ART. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

1.Le Imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della 

domanda, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

-essere classificate microimprese, conformemente a quanto previsto dall’Allegato 1 – Articolo 

1, comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014, ossia imprese che occupano meno di 

10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 

2 milioni di Euro; 

- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18 del 

Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 Dicembre 2019; 

- di esercitare, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema 

camerale, un'attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 

2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Campania emanate nell'ambito 

dell'emergenza Covid 19, sempreché non si siano avvalse delle deroghe di cui all’art .1 comma 

1 lettere d) e g) del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 e s.m.i. 

-trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 

liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa e amministrazione controllata; 

-essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause 

di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 

(Codice antimafia); 

-non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario 

di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante. 

2. Possono beneficiare del presente bonus una tantum le imprese, il cui fatturato/volume di affari 

desumibile dall’ultima dichiarazione fiscale presentata abbia valori compresi tra € 1,00 e € 

100.000,00 . 

3.Per le imprese che abbiano avviato l’attività successivamente al 31 Dicembre 2018 si fa 

riferimento ai valori del fatturato/volume di affari conseguiti come attestati dal legale 

rappresentante dell’impresa ovvero dall’intermediario. 

4.Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione 

dell’istanza , deve essere tempestivamente comunicata al RUP per le eventuali verifiche e 

valutazioni. 

5.Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e 

comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o 

parziale del contributo stesso. 

  

  

ART. 6 – IMPORTO DEL BONUS UNA TANTUM 

1.Il bonus è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, pari a € 

2.000,00 per ciascuna impresa richiedente. 



2.Il presente bonus è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, 

emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata 

dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai 

sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a 

imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia. 

3.Il bonus non è cumulabile con le ulteriori agevolazioni emanate dalla Regione Campania 

nell'ambito del  Piano per l'Emergenza Socio-Economica approvato con DGR n. 170 del 

07.04.2020; 

4.Non possono presentare istanza le imprese destinatarie di provvedimenti agevolativi a valere 

sugli Avvisi della Regione Campania emanati ai sensi della DGR 426/2019 e pubblicati sul 

BURC n. 1 del 3/1/2020. 

  

  

ART. 7 - GESTIONE DEL BONUS 

1.Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo una 

tantum, saranno curati direttamente dall’Amministrazione regionale per il tramite della 

Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le  Attività Produttive con il supporto 

operativo di IFEL Campania. 

2.L’aiuto è concesso in modo automatico ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 123/1998 tenendo conto 

degli elementi dichiarati mediante la modulistica di cui al successivo art. 8. 

  

ART. 8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 

1.L’avviso sarà visionabile sul sito della Regione Campania, al link 

http://conleimprese.regione.campania.it. 
2.Pena l'esclusione, le domande di agevolazione dovranno essere compilate on line, 

accedendo, previa registrazione, al sito http://conleimprese.regione.campania.it. e inviate 

mediante procedura telematica. 

3.Sarà possibile presentare domanda dalle ore 10 del 20 Aprile 2020 alle ore 24 del 30 Aprile 

2020. 

4.Dal 20 aprile 2020 alle ore 10 all’indirizzo  http://conleimprese.regione.campania.it. sarà 

possibile iniziare la registrazione nel sistema e la successiva compilazione della prescritta 

modulistica. 

5.Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, 

deve essere firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal 

legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo ovvero, in alternativa, per conto e 

nell’interesse dell’impresa medesima, da un “intermediario” a ciò abilitato ai sensi del D.P.R. 

22 Luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 3 e seguenti. 

6.La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche 

penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

7.Non potranno essere accolte le domande: 

a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal 

presente Avviso; 

b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del 

presente Avviso e/o non sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dall’ “intermediario” 

a ciò abilitato ai sensi del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 3 e seguenti. 

  

ART. 9 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE 

1.Nel corso della fase istruttoria, la Regione Campania, con il supporto operativo di IFEL 

campania, procederà alla verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati, per il 

tramite di interrogazione telematica degli archivi camerali.  Al fine di velocizzare le procedure 

di erogazione dei fondi stanziati, si riserva la possibilità di procedere alla liquidazione e 

https://webmail.regione.campania.it/owa/UrlBlockedError.aspx
https://webmail.regione.campania.it/owa/UrlBlockedError.aspx


pagamento dei contributi, previa formazione di appositi elenchi di beneficiari tempo per 

tempo ammessi. 

2.A conclusione della fase istruttoria, la Regione Campania con il supporto operativo di IFEL 

Campania comunica al beneficiario, a mezzo pec, l'ammissione ai benefici del bonus di cui al 

presente avviso, e, contestualmente, ne dispone l’immediata erogazione a mezzo di bonifico 

bancario sull’IBAN indicato in sede di presentazione della domanda. 

L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente 

sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono 

espressamente escluse forme di pagamento  diverse (carte di credito, carte prepagate). 

3.La Regione Campania, con il supporto operativo di IFEL Campania, anche successivamente 

all’erogazione del bonus, si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la 

veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. 

4. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli 

artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013 di cui al presente Avviso, IFEL Campania provvederà alla 

estrapolazione dei relativi elenchi per la trasmissione degli stessi al Responsabile della 

Trasparenza della Regione per la relativa pubblicazione su “Amministrazione Trasparente” 

secondo disposizione del Responsabile del Procedimento nel rispetto delle specifiche indicate 

all’art. 27 del medesimo Dlgs33/2013 ed apposita comunicazione  

4.Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale 

di riferimento vigente alla data della concessione del bonus per il periodo intercorrente tra la 

data di erogazione del contribuito medesimo e quella di restituzione dello stesso. 

  

ART. 10 – INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI E 

MODALITÀ DI RICORSO 

  

  

1.Con riferimento alle informazioni relative al presente avviso, alle modalità di presentazione 

della domanda di partecipazione, e all’erogazione del bonus, a partire dall’apertura e fino al 

giorno prima della chiusura dei termini, sarà possibile inviare faq e richieste di chiarimenti 

per il tramite della piattaforma telematica http://conleimprese.regione.campania.it. Ovvero, 

potranno essere indirizzate al recapito di posta elettronica : 

bonusmicroimprese@regione.campania.it. I quesiti e le relative risposte saranno inoltre 

pubblicate in forma anonima sul sito http://conleimprese.regione.campania.it.  e sul sito 

istituzionale della Regione nella sezione FAQ dedicata all'Avviso. 

 

2.L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della 

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della 

Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 (“Regolamento per l’accesso agli 

atti amministrativi”) e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33. 

3.Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Michele 

Granatiero Dirigente della UOD 50 02 02 - Attività artigianali, commerciali e distributive. 

Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori 

4. Avverso   i provvedimenti di erogazione dei contributi è ammesso : 

a) istanze di riesame ai sensi della Legge 241/90; 

b)  ricorso giurisdizionale  al  Tribunale   amministrativo   regionale   o,   in alternativa, ricorso 

straordinario al  Presidente  della  Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi 

giorni dalla notifica. 

 

  

ART. 11 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY 

mailto:bonusmicroimprese@regione.campania.it


1.Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso pubblico e gli eventuali chiarimenti di 

carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all’indirizzo  

http://conleimprese.regione.campania.it. 

2.La Regione Campania tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente 

al fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità, l’amministrazione 

regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora 

secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle 

operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 

679/2016. I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione delle 

interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in 

materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le 

informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti della Regione Campania, che 

rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle 

operazioni connesse alle finalità del trattamento. L’amministrazione regionale potrà, inoltre, 

comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione 

Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di 

legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il 

conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall’amministrazione regionale potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o 

l'esclusione della proponente dalla partecipazione all’Avviso. 

3.Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra 

cui: 

-il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016); 

-il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 

679/2016); 

-il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016); 

-il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016); 

-il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016); 

-il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, 

lett. c). 

4.Titolare del trattamento è la Regione Campania. Il DPO (Data Protection Officer) è il dr. 

Eduardo Ascione, mail dpo@regione.campania.it. 

5.Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, 

il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena 

chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti. 

6. IFEL Camopania è autorizzata al trattamento dei dati relativamente ai procedimenti inerenti 

il presente Avviso.  

 

 

Art. 12 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Regione Campania che si riserva pertanto 

la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza 

che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. 

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al 

rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. 

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti 

destinatari ammessi al contributo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 – TABELLA INDICATIVA DEI CODICI ATECO AMMISSIBILI  

 

 

 

ESTRAZIONI DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 

Estrazione di minerali metalliferi 

- 07.10.00 - Estrazione di minerali metalliferi ferrosi; 

- 07.21.00 - Estrazione di minerali di uranio e di torio; 

- 07.29.00 - Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi. 

Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 

- 08.11.00 - Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e 

ardesia; 

- 08.12.00 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino; 

- 08.91.00 - Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti; 



- 08.92.00 - Estrazione di torba; 

- 08.93.00 - Estrazione di sale; 

- 08.99.01 - Estrazione di asfalto e bitume naturale; 

- 08.99.09 - Estrazione di pomice e di altri minerali nca. 

Attività dei servizi di supporto all'estrazione 

- 09.90.01 - Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, 

di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, 

di pomice; 

- 09.90.09 - Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca. 

 

 

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

Industria del tabacco 

- 12.00.00 - Industria del tabacco. 

Industrie tessili 

- 13.10.00 - Preparazione e filatura di fibre tessili; 

- 13.20.00 - Tessitura; 

- 13.30.00 - Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari; 

- 13.91.00 - Fabbricazione di tessuti a maglia; 

- 13.92.10 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento; 

- 13.92.20 - Fabbricazione di articoli in materie tessili nca; 

- 13.94.00 - Fabbricazione di spago, corde, funi e reti; 

- 13.93.00 - Fabbricazione di tappeti e moquette; 

- 13.96.10 - Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili; 

- 13.99.10 - Fabbricazione di ricami; 

- 13.99.20 - Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti; 

- 13.99.90 - Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi. 

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 

- 14.11.00 - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle; 

- 14.13.10 - Confezione in serie di abbigliamento esterno; 

- 14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno; 

- 14.14.00 - Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima; 

- 14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento; 

- 14.19.21 - Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate; 

- 14.19.29 - Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari; 

- 14.20.00 - Confezione di articoli in pelliccia; 

- 14.31.00 - Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia; 



- 14.39.00 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia. 

 

Fabbricazione di articoli in pelle e simil 

- 15.11.00 - Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce; 

- 15.12.01 - Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione; 

- 15.12.09 - Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria; 

- 15.20.10 - Fabbricazione di calzature; 

- 15.20.20 - Fabbricazione di parti in cuoio per calzature. 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli 

in paglia e materiali da intreccio 

- 16.10.00 - Taglio e piallatura del legno; 

- 16.21.00 - Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno; 

- 16.22.00 - Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato; 

- 16.23.10 - Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate); 

- 16.23.20 - Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia; 

- 16.29.11 - Fabbricazione di parti in legno per calzature; 

- 16.29.12 - Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili; 

- 16.29.19 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili); 

- 16.29.20 - Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero; 

- 16.29.30 - Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; 

- 16.29.40 - Laboratori di corniciai. 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 

- 17.23.01 - Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività 

di stampa non è la principale caratteristica; 

- 17.23.09 - Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici; 

- 17.24.00 - Fabbricazione di carta da parati. 

Fabbricazione di prodotti chimici 

- 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; 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

- 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; 



- 22.29.01 - Fabbricazione di parti in plastica per calzature; 

- 22.29.02 - Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica. 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

- 23.11.00 - Fabbricazione di vetro piano; 

- 23.12.00 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano; 

- 23.14.00 - Fabbricazione di fibre di vetro; 

- 23.19.20 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico; 

- 23.19.90 - Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica); 

- 23.20.00 - Fabbricazione di prodotti refrattari; 

- 23.31.00 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti; 

- 23.32.00 - Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta; 

- 23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; 

- 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica; 

- 23.43.00 - Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica; 

- 23.44.00 - Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale; 

- 23.49.00 - Fabbricazione di altri prodotti in ceramica; 

- 23.51.00 - Produzione di cemento; 

- 23.52.10 - Produzione di calce; 

- 23.52.20 - Produzione di gesso; 

- 23.61.00 - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia; 

- 23.62.00 - Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia; 

- 23.63.00 - Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso; 

- 23.64.00 - Produzione di malta; 

- 23.65.00 - Fabbricazione di prodotti in fibrocemento; 

- 23.69.00 - Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento; 

- 23.70.10 - Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo; 

- 23.70.20 - Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico; 

- 23.70.30 - Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione; 

- 23.91.00 - Produzione di prodotti abrasivi; 

- 23.99.00 - Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca. 

Metallurgia 

- 24.10.00 - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe; 

- 24.20.10 - Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura; 

- 24.20.20 - Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili; 

- 24.31.00 - Stiratura a freddo di barre; 

- 24.32.00 - Laminazione a freddo di nastri; 

- 24.33.01 - Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio; 



- 24.33.02 - Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; 

- 24.34.00 - Trafilatura a freddo; 

- 24.41.00 - Produzione di metalli preziosi e semilavorati; 

- 24.42.00 - Produzione di alluminio e semilavorati; 

- 24.43.00 - Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati; 

- 24.44.00 - Produzione di rame e semilavorati; 

- 24.45.00 - Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati; 

- 24.46.00 - Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio); 

- 24.51.00 - Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa; 

- 24.52.00 - Fusione di acciaio; 

- 24.53.00 - Fusione di metalli leggeri; 

- 24.54.00 - Fusione di altri metalli non ferrosi. 

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 

- 25.11.00 - Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture; 

- 25.12.10 - Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici; 

- 25.12.20 - Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e 

simili; 

- 25.29.00 - Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di 

stoccaggio o di produzione; 

- 25.30.00 - Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie 

per il riscaldamento centrale ad acqua calda); 

- 25.40.00 - Fabbricazione di armi e munizioni; 

- 25.50.00 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle 

polveri; 

- 25.61.00 - Trattamento e rivestimento dei metalli; 

- 25.62.00 - Lavori di meccanica generale; 

- 25.71.00 - Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche; 

- 25.72.00 - Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili; 

- 25.73.11 - Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; 

- 25.73.12 - Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili; 

- 25.73.20 - Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine; 

- 25.91.00 - Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e 

l'imballaggio; 

- 25.93.10 - Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici; 

- 25.93.20 - Fabbricazione di molle; 

- 25.93.30 - Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate; 

- 25.94.00 - Fabbricazione di articoli di bulloneria; 

- 25.99.11 - Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo; 



- 25.99.19 - Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri 

accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno; 

- 25.99.20 - Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate; 

- 25.99.30 - Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli; 

- 25.99.91 - Fabbricazione di magneti metallici permanenti; 

- 25.99.99 - Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca. 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 

apparecchi di misurazione e di orologi 

- 26.11.01 - Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici; 

- 26.11.09 - Fabbricazione di altri componenti elettronici; 

- 26.12.00 - Fabbricazione di schede elettroniche assemblate; 

- 26.20.00 - Fabbricazione di computer e unità periferiche; 

- 26.30.10 - Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere); 

- 26.30.21 - Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio; 

- 26.30.29 - Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni; 

- 26.40.01 - Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle 

immagini; 

- 26.40.02 - Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici); 

- 26.51.10 - Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia; 

- 26.51.21 - Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, 

generatori d'impulso e metal detector; 

- 26.51.29 - Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, 

di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse 

parti staccate ed accessori); 

- 26.52.00 - Fabbricazione di orologi; 

- 26.70.11 - Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione; 

- 26.70.12 - Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo; 

- 26.70.20 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche; 

- 26.80.00 - Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici. 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non 

elettriche 

- 27.11.00 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; 

- 27.12.00 - Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo 

dell'elettricità; 

- 27.31.01 - Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini; 

- 27.31.02 - Fabbricazione di fibre ottiche; 

- 27.32.00 - Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici; 

- 27.33.01 - Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva; 

- 27.33.09 - Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio; 



- 27.40.01 - Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di 

trasporto; 

- 27.40.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione; 

- 27.51.00 - Fabbricazione di elettrodomestici; 

- 27.52.00 - Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici; 

- 27.90.01 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature; 

- 27.90.02 - Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione; 

- 27.90.03 - Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori; 

- 27.90.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca. 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 

- 28.11.11 - Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi 

di trasporto su strada e ad aeromobili); 

- 28.11.12 - Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a 

combustione interna; 

- 28.11.20 - Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori); 

- 28.12.00 - Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche; 

- 28.13.00 - Fabbricazione di altre pompe e compressori; 

- 28.14.00 - Fabbricazione di altri rubinetti e valvole; 

- 28.15.10 - Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per 

autoveicoli, aeromobili e motocicli); 

- 28.15.20 - Fabbricazione di cuscinetti a sfere; 

- 28.21.10 - Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori; 

- 28.21.21 - Fabbricazione di caldaie per riscaldamento; 

- 28.21.29 - Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento; 

- 28.22.01 - Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili; 

- 28.22.02 - Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, 

carrelli elevatori e piattaforme girevoli; 

- 28.22.03 - Fabbricazione di carriole; 

- 28.22.09 - Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione; 

- 28.23.01 - Fabbricazione di cartucce toner; 

- 28.23.09 - Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e 

periferiche); 

- 28.24.00 - Fabbricazione di utensili portatili a motore; 

- 28.25.00 - Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 

ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi; 

- 28.29.10 - Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la 

distribuzione (incluse parti staccate e accessori); 

- 28.29.20 - Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche 

e petrolifere (incluse parti e accessori); 



- 28.29.91 - Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non 

domestico; 

- 28.29.92 - Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non 

domestico; 

- 28.29.93 - Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di 

precisione per meccanica (esclusi quelli ottici); 

- 28.29.99 - Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego 

generale nca; 

- 28.30.10 - Fabbricazione di trattori agricoli; 

- 28.30.90 - Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia; 

- 28.41.00 - Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e 

accessori ed escluse le parti intercambiabili); 

- 28.49.01 - Fabbricazione di macchine per la galvanostegia; 

- 28.49.09 - Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca; 

- 28.91.00 - Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori); 

- 28.92.01 - Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego 

specifico in miniere, cave e cantieri; 

- 28.92.09 - Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e 

accessori); 

- 28.93.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 

(incluse parti e accessori); 

- 28.94.10 - Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento 

ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori); 

- 28.94.20 - Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e 

delle calzature (incluse parti e accessori); 

- 28.94.30 - Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse 

parti e accessori); 

- 28.99.10 - Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori); 

- 28.99.20 - Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori); 

- 28.99.30 - Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere; 

- 28.99.91 - Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per 

portaerei e apparecchiature simili; 

- 28.99.92 - Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento; 

- 28.99.93 - Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; 

altre apparecchiature per il bilanciamento; 

- 28.99.99 - Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse 

parti e accessori). 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

- 29.10.00 - Fabbricazione di autoveicoli; 

- 29.20.00 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; 



- 29.31.00 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro 

motori; 

- 29.32.01 - Fabbricazione di sedili per autoveicoli; 

- 29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca. 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 

- 30.11.01 - Fabbricazione di sedili per navi; 

- 30.11.02 - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per 

navi); 

- 30.12.00 - Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive; 

- 30.20.01 - Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane; 

- 30.20.02 - Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per 

metropolitane e per miniere; 

- 30.30.01 - Fabbricazione di sedili per aeromobili; 

- 30.30.02 - Fabbricazione di missili balistici; 

- 30.30.09 - Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca; 

- 30.40.00 - Fabbricazione di veicoli militari da combattimento; 

- 30.91.11 - Fabbricazione di motori per motocicli; 

- 30.91.12 - Fabbricazione di motocicli; 

- 30.91.20 - Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori; 

- 30.92.10 - Fabbricazione e montaggio di biciclette; 

- 30.92.20 - Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette; 

- 30.92.30 - Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori); 

- 30.92.40 - Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati; 

- 30.99.00 - Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale. 

Fabbricazione di mobili 

- 31.01.10 - Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi; 

- 31.01.21 - Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi; 

- 31.01.22 - Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi; 

- 31.02.00 - Fabbricazione di mobili per cucina; 

- 31.03.00 - Fabbricazione di materassi; 

- 31.09.10 - Fabbricazione di mobili per arredo domestico; 

- 31.09.20 - Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, 

treni, ufficio e negozi); 

- 31.09.30 - Fabbricazione di poltrone e divani; 

- 31.09.40 - Fabbricazione di parti e accessori di mobili; 

- 31.09.50 - Finitura di mobili; 

- 31.09.90 - Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno). 

Altre industrie manifatturiere 



- 32.11.00 - Coniazione di monete; 

- 32.12.10 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti 

di metalli preziosi; 

- 32.12.20 - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale; 

- 32.13.01 - Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi); 

- 32.13.09 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca; 

- 32.20.00 - Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori); 

- 32.30.00 - Fabbricazione di articoli sportivi; 

- 32.40.10 - Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici); 

- 32.40.20 - Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo); 

- 32.91.00 - Fabbricazione di scope e spazzole; 

- 32.99.20 - Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini; 

- 32.99.30 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria; 

- 32.99.90 - Fabbricazione di altri articoli nca. 

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 

- 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; 

- 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; 

- 33.16.00 - Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali; 

- 33.17.00 - Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario 

e per metropolitane (esclusi i loro motori). 

 

COSTRUZIONI 

Costruzione di edifici 

- 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione; 

- 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali. 

 

Ingegneria civile 

- 42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche; 

- 42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione; 

- 42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca. 

 



Lavori di costruzione specializzati 

- 43.11.00 - Demolizione; 

- 43.12.00 - Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno; 

- 43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni; 

- 43.31.00 - Intonacatura e stuccatura; 

- 43.32.01 - Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate; 

- 43.32.02 - Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili; 

- 43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di muri; 

- 43.34.00 - Tinteggiatura e posa in opera di vetri; 

- 43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori); 

- 43.39.09 - Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca; 

- 43.91.00 - Realizzazione di coperture; 

- 43.99.01 - Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici; 

- 43.99.02 - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la 

demolizione; 

- 43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca. 

 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

Commercio all'ingrosso e riparazione di autoveicoli e motocicli 

- 45.11.01 - Commercio all'ingrosso di autovetture e di autoveicoli leggeri; 

- 45.11.02 - Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le 

agenzie di compravendita); 

- 45.19.01 - Commercio all'ingrosso di altri autoveicoli; 

- 45.19.02 - Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di 

compravendita). 

 

- 45.40.11 - Commercio all'ingrosso di motocicli e ciclomotori; 

- 45.40.12 - Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori. 

 

Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 

- 46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole; 

- 46.11.02 - Agenti e rappresentanti di fiori e piante; 

- 46.11.03 - Agenti e rappresentanti di animali vivi; 

- 46.11.04 - Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze; 

- 46.11.05 - Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e 

semilavorati tessili; pelli grezze; 

- 46.11.06 - Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli 

grezze; 



- 46.11.07 - Mediatori in animali vivi; 

- 46.12.01 - Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti; 

- 46.12.02 - Agenti e rappresentanti di combustibili solidi; 

- 46.12.03 - Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati; 

- 46.12.04 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria; 

- 46.12.05 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti) ; 

- 46.12.06 - Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici; 

- 46.12.07 - Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici; 

- 46.13.01 - Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale; 

- 46.13.02 - Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli 

igienico-sanitari); vetro piano; 

- 46.13.03 - Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e 

condizionamento e altri prodotti similari; 

- 46.13.04 - Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione; 

- 46.13.05 - Mediatori in legname e materiali da costruzione; 

- 46.14.01 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il 

commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico; 

- 46.14.02 - Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali; 

- 46.14.03 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le 

telecomunicazioni, computer e loro periferiche; 

- 46.14.04 - Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i 

trattori); 

- 46.14.05 - Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, 

motocicli, ciclomotori e biciclette); 

- 46.14.06 - Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, 

macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e 

loro periferiche; 

- 46.14.07 - Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine 

agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro 

periferiche; 

- 46.15.01 - Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche; 

- 46.15.02 - Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage; 

- 46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera; 

- 46.15.04 - Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi; 

- 46.15.05 - Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, 

vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili; 

- 46.15.06 - Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta; 

- 46.15.07 - Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta; 

- 46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento; 

- 46.16.02 - Agenti e rappresentanti di pellicce; 



- 46.16.03 - Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse 

merceria e passamaneria); 

- 46.16.04 - Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima; 

- 46.16.05 - Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori; 

- 46.16.06 - Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio; 

- 46.16.07 - Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi; 

- 46.16.08 - Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e 

articoli in pelle; 

- 46.16.09 - Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle; 

- 46.17.01 - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati; 

- 46.17.02 - Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; 

salumi; 

- 46.17.03 - Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi; 

- 46.17.04 - Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina 

ed altri prodotti similari; 

- 46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari; 

- 46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati 

e secchi; 

- 46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti 

per gli animali domestici); tabacco; 

- 46.17.08 - Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 

- 46.17.09 - Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco; 

- 46.18.11 - Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di 

cartoleria e cancelleria; 

- 46.18.12 - Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi 

abbonamenti); 

- 46.18.13 - Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri; 

- 46.18.14 - Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri; 

- 46.18.21 - Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico 

per uso domestico; 

- 46.18.22 - Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici; 

- 46.18.23 - Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico 

per uso domestico, elettrodomestici; 

- 46.18.24 - Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso 

domestico, elettrodomestici; 

- 46.18.31 - Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso 

medico; 

- 46.18.32 - Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e 

ortopedici; apparecchi per centri di estetica; 

- 46.18.33 - Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli 

per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico; 



- 46.18.34 - Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici; 

- 46.18.35 - Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici; 

- 46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette; 

- 46.18.92 - Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e 

oreficeria; 

- 46.18.93 - Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti 

scientifici e per laboratori di analisi; 

- 46.18.94 - Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili; 

- 46.18.95 - Agenti e rappresentanti di giocattoli; 

- 46.18.96 - Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria; 

- 46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi 

e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari); 

- 46.18.98 - Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca; 

- 46.18.99 - Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca; 

- 46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno; 

- 46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno; 

- 46.19.03 - Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno; 

- 46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer; 

- 46.41.10 - Commercio all'ingrosso di tessuti; 

- 46.41.20 - Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria; 

- 46.41.90 - Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili; 

- 46.42.10 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori; 

- 46.42.20 - Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia; 

- 46.42.30 - Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili; 

- 46.42.40 - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori; 

- 46.43.10 - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e 

video; 

- 46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri 

supporti); 

- 46.43.30 - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica; 

- 46.44.10 - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria; 

- 46.44.20 - Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana; 

- 46.44.30 - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia; 

- 46.44.40 - Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame; 

- 46.45.00 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici; 

- 46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale; 

- 46.47.20 - Commercio all'ingrosso di tappeti; 



- 46.47.30 - Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario 

per uso domestico; 

- 46.48.00 - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria; 

- 46.49.10 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria; 

- 46.49.30 - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli; 

- 46.49.40 - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) ; 

- 46.49.50 - Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi 

materiale; 

- 46.49.90 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca; 

- 46.51.00 - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e 

di software; 

- 46.52.01 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici; 

- 46.52.02 - Commercio all'ingrosso di nastri non registrati; 

- 46.52.09 - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per 

telecomunicazioni e di altri componenti elettronici; 

- 46.61.00 - Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori; 

- 46.62.00 - Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti 

intercambiabili); 

- 46.63.00 - Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile; 

- 46.64.00 - Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire 

e per maglieria; 

- 46.65.00 - Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi; 

- 46.66.00 - Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio; 

- 46.69.11 - Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto; 

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

- 46.69.20 - Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale; 

- 46.69.30 - Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e 

centri estetici; 

- 46.69.92 - Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non 

scientifico; 

- 46.69.93 - Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi; 

- 46.69.99 - Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il 

commercio e la navigazione nca; 

- 46.72.10 - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti 

semilavorati; 

- 46.72.20 - Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati; 

- 46.73.10 - Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale; 

- 46.73.21 - Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum; 

- 46.73.22 - Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi 

igienico-sanitari); 



- 46.73.23 - Commercio all'ingrosso di infissi; 

- 46.73.29 - Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione; 

- 46.73.30 - Commercio all'ingrosso di vetro piano; 

- 46.73.40 - Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici; 

- 46.74.10 - Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta); 

- 46.74.20 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di 

riscaldamento e di condizionamento; 

- 46.75.01 - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura; 

- 46.75.02 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria; 

- 46.76.10 - Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate; 

- 46.76.20 - Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e 

semilavorati; 

- 46.76.30 - Commercio all'ingrosso di imballaggi; 

- 46.76.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca; 

- 46.77.10 - Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale 

metallici; 

- 46.77.20 - Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, 

cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami); 

- 46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato. 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

- 45.11.01 - Commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri; 

- 45.19.01 - Commercio al dettaglio di altri autoveicoli; 

- 45.32.00 - Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli; 

- 45.40.11 - Commercio al dettaglio di motocicli e ciclomotori; 

- 45.40.21 - Commercio dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori; 

- 47.19.10 - Grandi magazzini; 

- 47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari; 

- 47.51.10 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di 

biancheria per la casa; 

- 47.51.20 - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria; 

- 47.52.30 - Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle; 

- 47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 

macchine e attrezzature per il giardinaggio; 

- 47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine; 

- 47.53.12 - Commercio al dettaglio di tappeti; 

- 47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette 

e linoleum); 

- 47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati; 



- 47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa; 

- 47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame; 

- 47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico; 

- 47.59.50 - Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza; 

- 47.59.60 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti; 

- 47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica 

per uso domestico; 

- 47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca; 

- 47.61.00 - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati; 

- 47.62.20 - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio; 

- 47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati; 

- 47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero; 

- 47.64.20 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori; 

- 47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici); 

- 47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti; 

- 47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati; 

- 47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie; 

- 47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle; 

- 47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte; 

- 47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori; 

- 47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio; 

- 47.75.20 - Erboristerie; 

- 47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante; 

- 47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria; 

- 47.78.10 - Commercio al dettaglio di mobili per ufficio; 

- 47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte); 

- 47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigiana; 

- 47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi; 

- 47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori; 

- 47.78.35 - Commercio al dettaglio di bomboniere; 

- 47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e 

gli articoli di promozione pubblicitaria); 

- 47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti; 

- 47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari; 

- 47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo; 

- 47.78.92 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per 

l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone); 

- 47.78.93 - Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali; 



- 47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop); 

- 47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca; 

- 47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano; 

- 47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato; 

- 47.79.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati; 

- 47.79.40 - Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet); 

- 47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli; 

- 47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici; 

- 47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne; 

- 47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca; 

- 47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di 

abbigliamento; 

- 47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie; 

- 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; 

- 47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per 

l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio; 

- 47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed 

altri detergenti per qualsiasi uso; 

- 47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria; 

- 47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e 

stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico; 

- 47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca; 

- 47.99.10 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore 

o di un incaricato alla vendita (porta a porta). 

RISTORAZIONE 

In Regione Campania con ordinanza del 12/03/2020, nr. 13 e con il successivo chiarimento 

n.2, e con l’ordinanza 28 marzo 2020, n. 25, si dispone che per tali attività è stata vietata anche 

la sola somministrazione con consegna a domicilio e l’apertura nelle aree di servizio e 

rifornimento carburante situati lungo la rete stradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, 

aeroportuali, lacustri e negli ospedali. Con il chiarimento n. 3 del 13/03/2020, è stato precisato 

che con riferimento ai servizi di ristorazione all’interno delle aree di servizio e rifornimento 

carburante situati lungo la rete autostradale, il divieto non è applicabile. 

56.10.11 - Ristorazione con somministrazione; 

56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; 

56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto. 

56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie; 

56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti; 

56.10.42 - Ristorazione ambulante; 

56.10.50 - Ristorazione su treni e navi; 

56.21.00 - Catering per eventi, banqueting; 



56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina. 

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

- 59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

Pubblicità e ricerche di mercato 

- 73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie; 

- 73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari; 

- 73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari; 

- 73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione. 

 

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 

Attività creative, artistiche e di intrattenimento 

- 90.01.01 - Attività nel campo della recitazione; 

- 90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche; 

- 90.02.01 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 

- 90.02.02 - Attività nel campo della regia; 

- 90.02.09 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche; 

- 90.03.01 - Attività dei giornalisti indipendenti; 

- 90.03.02 - Attività di conservazione e restauro di opere d'arte; 

- 90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie; 

- 90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche. 

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 

- 91.01.00 - Attività di biblioteche ed archivi; 

- 91.02.00 - Attività di musei; 

- 91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; 

- 91.04.00 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali. 

Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 

- 92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera; 

- 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o 

a gettone; 

- 92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse. 

Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 

- 93.11.10 - Gestione di stadi; 

- 93.11.20 - Gestione di piscine; 

- 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti; 

- 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca; 

- 93.12.00 - Attività di club sportivi; 



- 93.13.00 - Gestione di palestre; 

- 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi; 

- 93.19.91 - Ricarica di bombole per attività subacquee; 

- 93.19.92 - Attività delle guide alpine; 

- 93.19.99 - Altre attività sportive nca; 

- 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici; 

- 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili; 

- 93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali; 

- 93.29.30 - Sale giochi e biliardi; 

- 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca. 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 

Attività di organizzazioni associative 

- 94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione 

di hobby; 

Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 

- 95.21.00 - Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video; 

- 95.22.02 - Riparazione di articoli per il giardinaggio; 

- 95.23.00 - Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali 

simili; 

- 95.24.01 - Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; 

- 95.24.02 - Laboratori di tappezzeria; 

- 95.25.00 - Riparazione di orologi e di gioielli; 

- 95.29.01 - Riparazione di strumenti musicali; 

- 95.29.02 - Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da 

campeggio (incluse le biciclette); 

- 95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie; 

- 95.29.04 - Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa 

immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso; 

- 95.29.09 - Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca. 

Altre attività di servizi per la persona 

- 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; 

- 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza; 

- 96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure; 

- 96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali); 

- 96.04.20 - Stabilimenti termali; 

- 96.09.01 - Attività di sgombero di cantine, solai e garage; 

- 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing; 



- 96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro; 

- 96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari); 

- 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie; 

- 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca. 

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER 

PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI 

PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 

Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

- 98.10.00 - Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e 

convivenze; 

- 98.20.00 - Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e 

convivenze. 

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

– 99.00.00 - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 
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