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ALLEGATO 1 
ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI 

Allegato 1a - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI  [Classificazione ATECO 2007] 

 

Sezione e divisioni Classificazione ATECO Codici ammessi Codici esclusi 

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 
(Divisioni da 05 a 09) 

06.10 (Estrazione di petrolio greggio) 
06.20 (Estrazione di gas naturale) 
07.21 (Estrazione di minerali di uranio e di torio) 
08.11 (Estrazione di pietre ornamentali e da 

costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia) 
08.12 (Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille 

e caolino) 
08.91 (Estrazione di minerali per l'industria chimica e 

per la produzione di fertilizzanti) 
08.93 (Estrazione di sale) 
08.99 (Estrazione di asfalto e bitume naturale; 

Estrazione di pomice e di altri minerali nca) 
09.10 (Attività di supporto all'estrazione di petrolio e 

di gas naturale) 
09.90 (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; Attività di supporto 
all'estrazione di altri minerali nca) 

Tutti eccetto i 
codici ammessi 

C - Attività manifatturiere 
(Divisioni da 10 a 33) 

Tutti eccetto il codice escluso e con le 
seguenti limitazioni: 
Il codice 10.83.02 è ammesso solo per quanto 

riguarda la lavorazione del tè. 
Per i codici 10.84.0 e 10.89.0 è esclusa la 

produzione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite 

10.2 (Lavorazione e 

conservazione di pesce, 
crostacei e molluschi) 

 

D - Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata 
(Divisione 35) 

Tutti eccetto i codici esclusi 

35.14 (Commercio 

di energia elettrica); 
35.23 (Commercio 

di gas distribuito 
mediante condotte). 

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, atti-
vità di gestione dei rifiuti e risanamento    
(Divisioni da 36 a 39) 

Tutti Nessuno 

F - Costruzioni 
(Divisioni da 41 a 43) 

Tutti Nessuno 

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e di motocicli 
(Divisioni da 45 a 47) 

Tutta la divisione 46 (Commercio all’ingrosso - 

escluso quello di autoveicoli e di motocicli)  eccetto i 
due codici esclusi 

Tutta la 
divisione 45 
(Commercio e 
riparazione di auto-
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veicoli e motocicli) 
I codici 46.38.1  
(Commercio 
all'ingrosso di prodotti 

della pesca freschi)   e 

46.38.2 
(Commercio 
all'ingrosso di prodotti 
della pesca congelati, 
surgelati, conservati, 
secchi) 
Tutta la 
divisione 47 
(Commercio al 
dettaglio  escluso  
quello di autoveicoli e 
di motocicli) 

H - Trasporto e magazzinaggio 
(Divisioni da 49 a 53) 

Tutti Nessuno 

J - Servizi di informazione e comunicazione 
(Divisioni da 58 a 63) 

58.1 (Edizione di libri, Pubblicazione di elenchi, 

Pubblicazione di elenchi, Edizione di quotidiani, Edizione 
di riviste e periodici, Altre attività editoriali) 
58.2 (Edizione di giochi per computer; Edizione di altri 

software a pacchetto (esclusi giochi per computer). 
59.11 (Attività di produzione cinematografica, di video 

e di programmi televisivi) 
59.12 (Attività di post-produzione cinematografica, di 

video e di programmi televisivi) 
59.2 (Edizione di registrazioni sonore; edizione di 

musica stampata; studi di registrazione sonora) 
60 (Attività di programmazione e trasmissione) 
61 (Telecomunicazioni) 
62 (Produzione di software, consulenza informatica e 

attività connesse) 
63.11 [Elaborazione elettronica di dati contabili 

(esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf); 
Altre elaborazioni elettroniche di dati 
Gestione database (attività delle banche dati); 
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)]. 

Tutti eccetto i 
codici ammessi 

M - Attività professionali, scientifiche e 
tecniche  
(Divisioni da 69 a 75) 

71.2 (Collaudi e analisi tecniche di prodotti; controllo di 

qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi; 
attività per la tutela di beni di produzione controllata) 
72 (Ricerca scientifica e sviluppo) 
74.10.10 (Attività di design di moda e design 

industriale) 
74.10.2 (Attività dei disegnatori grafici di pagine web; 

altre attività dei disegnatori grafici) 
74.10.9 (Altre attività di design). 

Tutti eccetto i 
codici 
ammessi 

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 
(Divisioni da 77 a 82) 

79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour 

operator e servizi di prenotazione e attività connesse). 
82.20 (attività dei call center) 
82.92 (Attività di imballaggio e confezionamento per 

Tutti eccetto i 
codici 
ammessi 
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conto terzi) 

S - Altre attività di servizi alla persona 

(Divisioni da 94 a 96) 
96.01.1 (Attività delle lavanderie industriali); 
96.04.02 (Stabilimenti termali) 

Tutti eccetto i 
codici 
ammessi 

Sezioni A - I - K - L - O - P - Q - R - T - U Nessuno Tutti 
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Allegato 1b - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI  [Classificazione ATECO 2007] 

PMI e Grandi Imprese che intendono accedere agli aiuti a finalità regionale  

ai sensi degli articoli 13 e ss. del Regolamento (UE) n. 651/2014. 

Sezione e divisioni 
Classificazione ATECO 

Codici ammessi Codici esclusi 

B - Estrazione di 
minerali da cave e 
miniere 
(Divisioni da 05 a 09) 

06.10 (Estrazione di petrolio greggio) 
06.20 (Estrazione di gas naturale) 
07.21 (Estrazione di minerali di uranio e di torio) 
08.11 (Estrazione di pietre ornamentali e da 

costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia) 
08.12 (Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di 

argille e caolino) 
08.91 (Estrazione di minerali per l'industria chimica 

e per la produzione di fertilizzanti) 
08.93 (Estrazione di sale) 
08.99 (Estrazione di asfalto e bitume naturale; 

Estrazione di pomice e di altri minerali nca) 
09.10 (Attività di supporto all'estrazione di petrolio 

e di gas naturale) 
09.90 (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; Attività di 
supporto all'estrazione di altri minerali nca) 

Tutti eccetto i codici ammessi 

C - Attività 
manifatturiere 
(Divisioni da 10 a 33) 

Tutti eccetto i codici esclusi e con le 
seguenti limitazioni: 
- Il codice 10.83.02 è ammesso solo per quanto 

riguarda la lavorazione del tè. 
Per i codici 10.84.0 e 10.89.0 è esclusa la 

fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o 
ricostituite. 
 
 

I codici 30.11.2 [Cantieri navali per costruzioni 

metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)], 

30.12.00 (Costruzione di imbarcazioni da diporto e 

sportive), 33.15.00 [Riparazione e manutenzione di 

navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i 

loro motori)], 38.31.20 (Cantieri di demolizione 

navali) sono ammissibili solo se non rientrano nel 
settore della costruzione navale come individuato nella 
disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale 
(2011/C 364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 
dicembre 2011, C 364/9). 

10.2 (Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e 

molluschi); 
20.60 (Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.) Il 

settore delle fibre sintetiche” è così definito: 
a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di 
fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o 
polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; o 
b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) 
laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il 
profilo dei macchinari utilizzati; o 
c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione 
contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione 
da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società 
del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della 
specifica attività economica in questione risulti di norma 
integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari 
utilizzati; 
24 (Metallurgia) e altri codici interessati dalla 

definizione del settore siderurgico così definito:  
tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno 
dei seguenti prodotti: 
a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione 
dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa 
manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse 
altre  ferro-leghe; 
b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, 
d'acciaio comune o d'acciaio speciale: 
acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i 
lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: 
blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a 
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caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della 
produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di 
piccole e medie dimensioni; 
c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o 
d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, 
travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e 
profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, 
vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate 
a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a 
caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 
3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di 
fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e 
ghisa; 
d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere 
piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere 
rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, 
nastro destinato alla produzione di banda stagnata, 
lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli; 
e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in 
acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm. 
I codici 30.11.2 [Cantieri navali per costruzioni 

metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)], 

30.12.00 (Costruzione di imbarcazioni da diporto e 

sportive), 33.15.00 [Riparazione e manutenzione di 

navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro 

motori)], 38.31.20 (Cantieri di demolizione navali) 

non sono ammissibili se rientrano nel settore della 
costruzione navale come individuato nella disciplina degli 
aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06) 
pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011, C 364/9). 

E - Fornitura di acqua; 
reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e 
risanamento 
(Divisioni da 36 a 39) 

Tutti Nessuno 

F - Costruzioni 
(Divisioni da 41 a 43) 

Tutti Nessuno 

G - Commercio 
all’ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e di 
motocicli 
(Divisioni da 45 a 47) 

Tutta la divisione 46 (Commercio 

all’ingrosso - escluso quello di autoveicoli e di 

motocicli)  eccetto i due codici esclusi 

Tutta la divisione 45 
(Commercio ... e riparazione di autoveicoli e motocicli)  I 
codici 46.38.1 (Commercio all'ingrosso di prodotti 

della pesca freschi)  e  46.38.2 (Commercio 

all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, 
conservati, secchi). 
Tutta la divisione 47 
(Commercio al dettaglio  escluso  quello di autoveicoli e 
di motocicli) 

H - Trasporto e 
magazzinaggio 
(divisioni da 49 a 53) 

49.32 (Trasporto con taxi), 
49.42 (Servizi di trasloco)  
49.5 (Trasporto mediante condotte); 
51.22 (Trasporto spaziale) 

Tutti eccetto i codici ammessi 

J - Servizi di 
informazione e 

58.1 (Edizione di libri, Pubblicazione di elenchi, 

Pubblicazione di elenchi, Edizione di quotidiani, 
Edizione di riviste e periodici, Altre attività editoriali) 

Tutti eccetto i codici ammessi 
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comunicazione 
(Divisioni da 58 a 63) 

58.2 (Edizione di giochi per computer; Edizione di 

altri software a pacchetto (esclusi giochi per 
computer). 
59.11 (Attività di produzione cinematografica, di 

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

di video e di programmi televisivi) 
 

59.2 (Edizione di registrazioni sonore; edizione di 

musica stampata; studi di registrazione sonora) 
60 (Attività di programmazione e trasmissione) 
61 (Telecomunicazioni) 
62 (Produzione di software, consulenza informatica e 

attività connesse) 
63.11 [Elaborazione elettronica di dati contabili 

(esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf); 
Altre elaborazioni elettroniche di dati 
Gestione database (attività delle banche dati); 
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)]. 

M - Attività 
professionali, 
scientifiche e tecniche  
(Divisioni da 69 a 75) 

71.2 (Collaudi e analisi tecniche di prodotti; controllo 

di qualità e certificazione di prodotti, processi e 
sistemi; attività per la tutela di beni di produzione 
controllata) 
72 (Ricerca scientifica e sviluppo) 
74.10.10 (Attività di design di moda e design 

industriale) 
74.10.2 (Attività dei disegnatori grafici di pagine 

web; altre attività dei disegnatori grafici) 
74.10.9 (Altre attività di design). 

Tutti eccetto i codici ammessi 

N - Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 
(Divisioni da 77 a 82) 

79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei 

tour operator e servizi di prenotazione e attività 
connesse). 
82.20 (Attività dei call center) 
82.92 (Attività di imballaggio e confezionamento 

per conto terzi) 

Tutti eccetto i codici ammessi 

S - Altre attività di 
servizi alla persona 
(Divisioni da 94 a 96) 

96.01.1 (Attività delle lavanderie industriali); 
96.04.02 (Stabilimenti termali) 

Tutti eccetto i codici ammessi 

Sezioni A -D - I -K - L - O - 
P - Q - R - T - U 

Nessuno Tutti 

 
 


