
STUDIO ZAMBELLO 
CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA 

Via Faustino Tanara n. 5 – 43121 Parma 
 

Giuseppe Zambello Monica Ortalli 
Dottore Commercialista Dottore Commercialista 
Revisore Contabile Revisore Contabile 
 
Paolo Cuccu Matteo Poli 
Dottore Commercialista Dottore Commercialista 
Revisore Contabile Revisore Contabile 
 
Alessandro Zambello  
Dottore Commercialista  
 

Tel. 0521.244550 (3 linee r.a.) – Fax: 0521.244551 – E-mail: studiozambello@alice.it – Web: www.studiozambelloparma.com 

 
Oggetto: Nuovo elenco attività produttive autorizzate all’apertura (DPCM 25.03.2020) 

 

A seguito dell’emanazione del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 

2020 è stato modificato l’elenco delle attività produttive, precedentemente introdotto con il Decreto 

del 22 marzo 2020, il cui proseguimento è ritenuto di interesse essenziale. 

 

In allegato alla presente comunicazione trovate il nuovo elenco dei codici ATECO relativi alle attività 

che possono restare operative. 

 

In particolare, rispetto al precedente elenco, riteniamo utile evidenziarVi l’eliminazione dei seguenti 

principali codici ATECO (le cui attività dovranno pertanto chiudere): 

 

 ATECO 13.94 – Fabbricazione di spago, corde, reti e funi 

 ATECO 22.1 – Fabbricazione articoli in gomma 

 ATECO 28.3 – Fabbricazioni macchine per l’agricoltura 

 ATECO 28.93 – Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande 

 ATECO 46.69.19 – Commercio all’ingrosso di altri mezzi e attrezzature industriali 

 Le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (ATECO 82.99.99) sono consentite 

limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti 

 

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività 

necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. 

 
Inoltre, restano comunque in vigore le seguenti disposizioni precedentemente introdotte dal Decreto 

del 22 marzo 2020: 
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 le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in 

modalità a distanza o lavoro agile; 

 restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità 

delle filiere delle attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata 

l'attività produttiva, nonché' dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali; 

 è 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;  

 sono 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.   

 

Parma, 26 marzo 2020 

 
 


