
 

 
 
 

 
 

 
 

            
 
             
          
       
   
  
  
  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CIRCOLARE N. 12/ECO 
Milano, 22 marzo 2020 
OZ/aa 

 
ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

 
 
 
Oggetto: limitazioni attività produttive, lettera inviata al Presidente del Consiglio 
 
 

Egregi Soci, 

Vi allego la lettera che il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha appena inviato al Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte per chiedere, a valle delle decisioni assunte ieri sera sulla limitazione delle attività 
produttive solamente a quelle essenziali per tutto il territorio nazionale, di contemperare le diverse esigenze 
di cui si compone il sistema produttivo. 

Allego anche l’elenco provvisorio delle attività essenziali individuate. Tale elenco sarà suscettibile di 
modifiche. Per il settore dei metalli non ferrosi è riportato il codice della produzione di alluminio e 
semilavorati. In mattinata abbiamo richiesto l’inserimento dei codici della produzione di semilavorati di rame, 
essenziale per la fornitura di materiale elettrico e della produzione di piombo, essenziale per la produzione di 
accumulatori e batterie. In ogni caso attiro la vostra attenzione alla norma generale richiesta da Confindustria 
che dovrà consentire di portare avanti attività non espressamente incluse nella lista quando funzionali a 
quelle essenziali. 

Vi manterremo informati sugli sviluppi. 

 

Cordiali saluti  

 

 
IL DIRETTORE 

      
(Orazio Zoccolan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 
Allegato 2 



 
 
Il Presidente 

 

Roma, 22 marzo 2020 
 

          

Gentile Presidente, 

stiamo affrontando con senso di responsabilità la decisione assunta ieri dal Governo 
di ampliare il perimetro delle misure di contenimento alla sospensione delle attività 
produttive. 

Come potrà immaginare, riceviamo in queste ore centinaia di sollecitazioni dalla 
nostra base associativa, cui stiamo offrendo tutto il supporto possibile, in linea con le 
informazioni disponibili e il confronto avuto ieri sera, di cui torno a ringraziarLa. 

In questo contesto, mi preme ribadire l’esigenza di contemperare la “stretta” decisa 
ieri con alcune esigenze prioritarie del mondo produttivo. In particolare, i punti 
essenziali che sottopongo alla Sua attenzione, alcuni dei quali già anticipati nel 
corso della riunione di ieri e ai Ministri competenti, sono i seguenti: 

1. una disposizione di carattere generale, che consenta la prosecuzione di 
attività non espressamente incluse nella lista e che siano, però, funzionali alla 
continuità di quelle ritenute essenziali; 
 

2. un’analoga disposizione che consenta la prosecuzione di quelle attività che 
non possono essere interrotte per ragioni tecniche (ad esempio, quelle 
riguardanti gli impianti a ciclo continuo e a rischio incidente), pena altrimenti 
un pregiudizio alla funzionalità dei relativi impianti produttivi, nonché la 
continuità di quelle strategiche per la produzione nazionale; 
 

3. l’esigenza che la prosecuzione di tali attività possa essere garantita mediante 
il ricorso a una procedura amministrativa molto semplificata, che faccia leva 
su un’attestazione del richiedente e su meccanismi di controllo ex post da 
parte delle Autorità competenti; 
 

4. la necessità di far salve tutte quelle attività di natura manutentiva (e le relative 
produzioni), legate a cicli produttivi e non, finalizzate a mantenere in 
efficienza macchinari e impianti, in modo da non pregiudicare la capacità 

degli stessi di poter essere riattivati alla ripresa delle attività; analoga 
necessità riguarda la prosecuzione delle attività di vigilanza di attività e 
strutture oggetto del blocco; 
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2. 
 

5. assicurare alle attività e strutture appena citate i tempi tecnici necessari 
dall’entrata in vigore del provvedimento, a concludere le lavorazioni in corso, 
ricevere materiali e ordinativi già in viaggio verso i siti produttivi, consegnare 
quanto già prodotto e destinato ai clienti. 

Infine, ma non certo in ordine di importanza, è indispensabile garantire flessibilità 
nell’individuazione delle attività essenziali mediante il meccanismo dei Codici 
ATECO, che se ben si addice alle attività commerciali, non si presta invece in 
modo efficace - anche perché alcune definizioni sono ormai risalenti nel tempo - 
a definire i confini e le caratteristiche delle attività industriali. In proposito, sono 
necessari almeno due accorgimenti: 

1. assicurare la possibilità, mediante un provvedimento ministeriale successivo 
al DPCM o con un’altra modalità estremamente “snella”, di ampliare o 
precisare i codici esclusi dal blocco; 
 

2. in ogni caso, far riferimento non solo ai singoli codici ma alle macro-classi e 
alle note esplicative della tabella ATECO 2007, note nelle quali sono indicate 
con maggior dettaglio molte produzioni rilevanti. 

 
Sarà determinante, inoltre, sciogliere immediatamente il nodo del credito e più in 
generale della liquidità, come anticipato ieri, per evitare che questa situazione 
produca conseguenze irreversibili per le imprese e che gli imprenditori perdano la 
speranza nella futura prosecuzione delle attività. Già oggi percepiamo la gravità 
dell’impatto sulla liquidità che le imprese tutte – piccole, medie e grandi – stanno 
già subendo per le misure annunciate. Occorre poi preservare l’operatività delle 
imprese che fanno parte delle filiere internazionali. Così come sarà importante 
valutare i necessari provvedimenti relativi all’operatività della Borsa e del mercato 
finanziario per evitare impatti negativi sulle nostre società quotate. 
 
Per tutte queste ragioni, è fondamentale, considerare le proposte di Confindustria 
che Le abbiamo anticipato con il documento del 20 marzo. 
 

Grato dell’attenzione che sono certo non mancherà di dedicare a questa mia, Le 
invio i miei migliori saluti. 

 

Vincenzo Boccia 
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ATECO DESCRIZIONE
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94 FABBRICAZIONE DI SPAGO, CORDE, FUNI E RETI
13.95 FABBRICAZIONE DI TESSUTI NON TESSUTI E DI ARTICOLI IN TALI MATERIE (ESCLUSI GLI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
17 Fabbricazione di carta 
18 Stampa e riprdozuine di supporti registrati
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 Fabbricazione di prodotti chimici
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari
24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati
26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
26.60.09 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
33.12.40 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
33.13.03 Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti 

 33.12.53 Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
33.13.04 Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
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)
33.20.07 Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITà DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
43.21 Installazione di impianti elettrici
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre 

  43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e eccessori di autoveicoli
45.4 per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
49.10.00 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.20.00 Trasporto ferroviario di merci
49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 Trasporto con taxi
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 
49.41.00 Trasporto di merci su strada
49.50.10 Trasporto mediante condotte di gas
49.50.20 Trasporto mediante condotte di liquidi
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
j (DA 58 A 63) SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
K (da 64 a 66) ATTIVITà FINANZIARIE E ASSICURATIVE
72 RICERCA SCIENTFICA E SVILUPPO
74.3 TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
75 SERVIZI VETERINARI
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
81.29.99 Altre attività di pulizia nca
82.20.00 Attività dei call center
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI
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