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Allegato A  

TITOLO 

“FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA: MISURA PER SOSTENERE 

LA LIQUIDITA’ DELLE PMI LOMBARDE PARTICOLARMENTE 

PENALIZZATE DALLA CRISI DA COVID 19 E PER FAVORIRE LA 

RIPRESA ECONOMICA – DEFINIZIONE DEI CRITERI E 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI GARANZIA 

TRA REGIONE LOMBARDIA E I CONFIDI ADERENTI ALL’INIZIATIVA 

FINALITÀ  

La misura è finalizzata a sostenere le PMI lombarde operanti in 

settori di attività particolarmente penalizzate dalla crisi da 

Covid 19 che vogliono effettuare investimenti sul proprio 

sviluppo o accedere a liquidità per il capitale circolante ma 

faticano ad accedere al credito senza una garanzia pubblica. 

 

R.A. PRS XI LGS. 
43. Econ.14.1 “Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle 

MPMI” 

SOGGETTI 

BENEFICIARI  

PMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del 

Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014), in possesso dei 

seguenti requisiti: 

− essere iscritte al Registro delle imprese e avere almeno una 

sede legale o operativa attiva in Lombardia (come 

risultante da visura camerale) alla data di presentazione 

della domanda di finanziamento ai Soggetti finanziatori; 

− essere attive alla data di presentazione della domanda di 

finanziamento ai Soggetti finanziatori (come risultante da 

visura camerale); 

− svolgere un’attività economica classificata in uno dei 

seguenti codici ATECO 2007 primari o secondari (come 

risultante da visura camerale) di cui all’Appendice 1. I 

settori individuati sono quelli che hanno subito 

maggiormente le limitazioni delle attività per il 

contenimento dell’epidemia quali la ristorazione, il 

commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, le 

attività sportive, le attività artigianali, commerciali al 

dettaglio e di servizio legate al settore dei matrimoni e degli 

eventi privati, le attività di proiezione cinematografica e di 

gestione di strutture artistiche, nonché le discoteche e i 

locali da ballo che potranno parzialmente riprendere 

l’attività a decorrere dalla data odierna. 
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Per i codici ateco del settore sportivo possono essere 

beneficiarie anche le associazioni sportive che hanno sede in 

Lombardia, le quali per accedere devono essere iscritte al 

Repertorio Economico Amministrativo (REA) in Camera di 

Commercio e avere la partita IVA attiva come risultante 

all’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate. 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente 

misura ammonta a € 60.000.000,00. 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

− € 44.580.442,11 di risorse a valere sul capitolo 

14.01.104.14850 dell’esercizio finanziario 2021 

− € 15.419.557,89 a valere sul capitolo 14.01.104.14796 

dell’esercizio finanziario 2021 

SOGGETTI 

FINANZIATORI  

I Consorzi e le cooperative di Garanzia Collettiva fidi (di seguito 

Confidi) iscritti all’albo unico di cui all’art. 106 TUB come 

modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e già 

convenzionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, 

per operare sul Fondo regionale Controgaranzie con il decreto 

23 luglio 2019, n. 10852, possono operare sulla presente misura 

come Soggetti finanziatori che deliberano ed erogano credito 

diretto ai Soggetti beneficiari alle condizioni di seguito 

specificate.  

È fatta salva la possibilità di recedere dalla presente iniziativa 

entro 15 giorni dall’adozione della presente Deliberazione 

inviando una comunicazione a Regione Lombardia all’indirizzo 

di posta elettronica certificata 

sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it  

 

Per operare sulla misura oggetto del presente provvedimento 

i Confidi devono assumere gli impegni di cui allo schema di 

Accordo di Garanzia di cui all’Allegato B alla presente 

Deliberazione e, in particolare, devono: 

- forfettizzare le spese istruttorie nel limite massimo di 300 euro; 

- applicare un tasso di interesse (TAN) in linea con quelli di 

mercato e comunque non superiore al 4% stante l’entità 

della garanzia regionale e verificate le statistiche di Banca 

d’Italia sui tassi di interesse applicati nell’Eurozona dagli 

intermediari finanziari su prestiti garantiti al 100% a imprese 

non finanziarie; 

- non aggiungere al TAN nessuna altra commissione o spesa 

oltre alle spese istruttorie. 
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TIPOLOGIA ED ENTITÀ 

DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione si compone di: 

a) un finanziamento a medio termine a valere sulle risorse dei 

Soggetti finanziatori; 

b) una garanzia regionale gratuita che assiste il finanziamento; 

c) un contributo a fondo perduto pari al 10% del valore del 

finanziamento la cui erogazione è subordinata alla 

restituzione del finanziamento ricevuto. 

 

La garanzia regionale sui finanziamenti concessi dai Confidi ai 

Soggetti beneficiari: 

− copre fino al 100% dell’importo di ogni singolo 

finanziamento nel limite massimo di 20.000 euro e su 

finanziamenti del valore totale massimo di 100.000 euro; 

− è diretta, esplicita e irrevocabile nonché escutibile a prima 

richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva 

escussione del debitore principale, previa intimazione di 

pagamento al debitore; 

− è a titolo gratuito. 

 

Il finanziamento richiedibile avrà le seguenti caratteristiche: 

− durata massima di 60 mesi (di cui fino a 6 mesi di 

preammortamento, incluso il preammortamento tecnico); 

− importo minimo 5.000,00 euro e massimo 20.000,00 euro per 

la garanzia al 100%; i soggetti beneficiari potranno 

comunque richiedere e ottenere dai Confidi finanziamenti 

superiori a 20.000 euro e nel limite di 100.000 euro fermo 

restando che la garanzia regionale al 100% copre solo fino 

a 20.000 euro di quota capitale; 

− con riferimento alle garanzie richiedibili dai Consorzi di 

Garanzia collettiva Fidi, in affiancamento alla garanzia 

rilasciata da Regione Lombardia, e nei limiti della disciplina 

in materia di aiuti di stato, potranno essere richieste 

garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia di cui alla 

Legge 662/96 (FCG). 

 

Il contributo a fondo perduto è determinato in misura pari al 

10% del valore del finanziamento garantito (massimo quindi 

2.000 euro). L’erogazione del contributo è subordinata alla 

restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento 

concesso ed erogato dai Soggetti finanziatori a copertura 

dell’ultimo 10% della quota capitale residua. 
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Il contributo a fondo perduto concesso da Regione Lombardia 

verrà scontato direttamente dai Confidi nelle ultime rate del 

piano di ammortamento in relazione alla quota capitale ad 

avvenuta restituzione del 90% della quota capitale del 

finanziamento garantito. 

Ulteriori caratteristiche della misura saranno dettagliate nel 

provvedimento attuativo.  

 

L’efficacia della Garanzia decorre dalla data di erogazione 

del Finanziamento e ha validità fino a 12 mesi dopo la 

scadenza del Finanziamento. 

In caso inadempimento da parte del Soggetto beneficiario, il 

Soggetto finanziatore deve procedere con l’avvio delle 

procedure di recupero del credito secondo le proprie 

procedure pro-tempore vigenti; i Confidi sono autorizzati a 

dare il proprio assenso/diniego ad operazioni di modifica 

contrattuale sulle operazioni garantite, fatti salvi i limiti 

temporali prevista dalla presente Deliberazione, ivi incluso 

operazioni di saldo e stralcio a fronte di una relazione 

documentata inerente le motivazioni di saldo e stralcio. 

La garanzia regionale copre, nel limite massimo dell’importo 

garantito, l’esposizione effettiva del beneficiario finale 

compresi interessi di mora e si ridurrà con riferimento a 

ciascuna rata regolarmente corrisposta, a seguito dei 

pagamenti effettuati dal Soggetto beneficiario in conformità 

al Piano di Ammortamento e sulla base di comunicazioni che i 

soggetti finanziatori devono trasmettere, almeno con cadenza 

semestrale, circa lo stato dei finanziamenti oggetto di 

agevolazione. 

 

In caso di recupero del credito, il Confidi è tenuto a rimborsare 

entro 60 giorni a Regione Lombardia le somme dovute, al netto 

dei costi per il recupero del credito, in seguito ad azioni 

giudiziali e stragiudiziali poste in essere dal Confidi medesimo. 

 

REGIME DI AIUTO 

 

Il finanziamento è concesso dai Confidi a condizioni di 

mercato e pertanto non costituisce aiuto di Stato. 

L’agevolazione regionale (garanzia fino al 100% e contributo a 

fondo perduto) è concessa nel Regime quadro della disciplina 

degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in 



 

  5 

particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della 

Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 

1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto 

di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 

COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla 

medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, come 

modificato dall’art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, 

n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 

69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo 

di oneri e imposte. 

Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “Quadro Temporaneo” 

comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, al 

soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del 

finanziamento e del contributo a fondo perduto al fine di 

restare entro i massimali previsti in analogia a quanto previsto 

dal comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115. 

 

Nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 

COVID-19” l’agevolazione regionale: 

- non può essere concessa a medie imprese che erano già 

in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del regolamento 

(UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 

dicembre 2019; 

- può essere concessa come previsto dall’aiuto SA. 58547 

alle micro e piccole imprese che erano già in difficoltà ai 

sensi dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 

2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per 

insolvenza alla data della domanda e non abbiano 

ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. In 

alternativa, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, 

devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al 

momento della concessione dell’aiuto; se hanno ricevuto 

aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti 

a un piano di ristrutturazione al momento della concessione 

dell’aiuto; 

- è concessa ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni 

di recupero pendente per effetto di una decisione di 

recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del 



 

  6 

Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e 

successivamente non rimborsato o non depositato in un 

conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in 

esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla 

Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 

1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art. 53 del 

D.L. 19 maggio 2020, n. 34; 

- è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo 

proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 

del COVID-19” e del relativo aiuto. 

Le agevolazioni possono essere cumulate con aiuti concessi sul 

Quadro Temporaneo, concessi ai sensi del Regolamento (UE) 

1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul 

Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano 

rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti 

inquadrati in predetti regimi. 

 

Decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

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

(proroga del Regime e dell’Aiuto), l’agevolazione regionale è 

concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 

dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle 

imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 

2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 

(Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell’equivalente sovvenzione 

lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). 

 

Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis nel 

rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 1407/2013: 

− la concessione dell’agevolazione non è rivolta a imprese 

appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2; 

− l’agevolazione non è concessa alle imprese che sono 

oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o 
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soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per 

l’apertura nei propri confronti di una tale procedura su 

richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 

comma 6); 

− l’intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell’ESL 

con il metodo di cui alla decisione N182/2010; 

− le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: 

− attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 

all’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; 

− informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell’art. 2.2 

del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della 

definizione del perimetro di impresa unica; 

− attesti di non essere oggetto di procedura 

concorsuale per insolvenza o non soddisfare le 

condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura 

nei propri confronti di una tale procedura su richiesta 

dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 

6). 

 

Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti 

il superamento dei massimali richiamati all’art. 3.7 del 

Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà 

proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia 

pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in 

applicazione del comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 

115.  

 

Nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 la garanzia massima 

concedibile si riduce dal 100% all’80%. 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI  

Sono ammissibili alle agevolazioni i finanziamenti chirografari 

deliberati dai Confidi ai beneficiari finali a decorrere da 

maggio 2021 per operazioni rientranti in una delle seguenti 

tipologie: 

− Investimento: finanziamenti amortizing per investimenti 

finalizzati alla ripresa economica e per lo sviluppo e il 

rilancio dell’impresa; 

− Liquidità: finanziamenti amortizing sul circolante per lo 

svolgimento dell’attività economica dei soggetti 

beneficiari. 
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Per essere ammissibili i finanziamenti devono rispondere ad 

una delle seguenti finalità (ex art 37 par 4 del Regolamento UE 

1303/2013 e s.m.i.):  

− messa a disposizione di capitale di costituzione e/o 

avviamento; 

− messa a disposizione di capitale di espansione; 

− messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle 

attività generali dell’impresa; 

− realizzazione nuovi progetti; 

− penetrazione nuovi mercati; 

− sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti;  

− sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a 

progetti di investimento. 

Le finalità dovranno emergere dall’istruttoria del Confidi sul 

Soggetto beneficiario secondo le modalità previste dall’Avviso 

attuativo di successiva emanazione. 

 

I finanziamenti deliberati da maggio 2021 e precedenti alla 

data della presente deliberazione non sono ammissibili alla 

misura regionale se il beneficiario è già inadempiente. 

 

Le operazioni relative a investimenti devono essere realizzate 

dai soggetti beneficiari unicamente in Lombardia presso la 

sede indicata dai soggetti beneficiari ed entro 12 mesi (salvo 

proroga ai sensi della l.r. 34/1978) dalla data di erogazione del 

finanziamento da parte dei Confidi. 

 

Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e degli 

obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliate 

nell’Avviso attuativo di successiva emanazione. 

TIPOLOGIA DELLA 

PROCEDURA 

L’Agevolazione regionale è concessa alle imprese in possesso 

dei requisiti di ammissibilità con procedura automatica sulla 

base delle domande di agevolazione presentate dai Confidi 

mediante flussi mensili e fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili.   

Ciascun soggetto beneficiario identificato dal codice fiscale 

potrà beneficiare di una sola agevolazione sulla presente 

misura e quindi il codice fiscale potrà essere presente in un solo 

flusso su tutta la misura. 
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MODALITÀ E TEMPI DI 

ISTRUTTORIA 

Ciascun Confidi aderente all’iniziativa trasmette nelle modalità 

indicate dal successivo avviso attutivo un flusso informativo 

contenente i dati identificativi di ciascuna garanzia richiesta, 

del finanziamento sottostante, del Soggetto beneficiario e la 

natura del finanziamento che deve avere le caratteristiche 

previste dalla presente Deliberazione e dal successivo Avviso 

accompagnato dalla check list istruttoria sui requisiti formali 

previsti per i soggetti beneficiari. 

A tal fine, il Confidi deve, nell’ambito del proprio processo 

istruttorio effettuato in conformità con le modalità previste nel 

proprio regolamento del credito, effettuare un’attività 

istruttoria finalizzata a: 

− procedere a fornire ai Soggetti beneficiari adeguata 

informativa sul trattamento dati personali in conformità al 

GDPR; 

- verificare in visura camerale che il codice ateco dei 

Soggetti beneficiari rientra nell’elenco di cui all’Appendice 

1 della presente Deliberazione e per le imprese lo stato di 

attività; 

- verificare nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) la capienza del 

plafond di cui alla sezione 3.1 nel periodo di vigenza del 

Regime quadro temporaneo ovvero la capienza del 

massimale richiamato all’art. 3.7 del regolamento de 

minimis decorsa la validità del regime temporaneo; 

- acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari ai 

sensi del DPR 445/2000 in cui si attesta il requisito sullo stato 

di difficoltà ai sensi della dimensione di impresa come 

dettagliato al punto Regime di Aiuto e la coerenza della 

finalità perseguita ovvero messa a disposizione di capitale 

di costituzione e/o avviamento, messa a disposizione di 

capitale di espansione, messa a disposizione di capitale per 

il rafforzamento delle attività generali dell’impresa, 

realizzazione nuovi progetti, penetrazione nuovi mercati, 

sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti, sostegno sotto 

forma di capitale circolante non legato a progetti di 

investimento;  

- acquisire copia del progetto (di investimento o di 

fabbisogno di capitale circolante) dal Soggetto 

beneficiario da cui emergano la finalità perseguita dal 

Soggetto beneficiario in coerenza con la dichiarazione di 

cui al precedente punto e verificare tale coerenza dando 
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evidenza della verifica nella check list istruttoria; 

- dare evidenza nella check list istruttoria della dimensione 

d’impresa del Soggetto beneficiario ai sensi della 

definizione di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 

651/2014 calcolata sulla base del modello Excel reso 

disponibile da Regione Lombardia. 

 

Entro 30 giorni dall’invio dei flussi il Responsabile del 

procedimento di Regione Lombardia, nei limiti della dotazione 

finanziaria, approva con proprio provvedimento l’elenco delle 

garanzie ammissibili e dei contributi a fondo perduto per i 

beneficiari finali.  

Nel primo flusso i Confidi trasmettono l’elenco delle domande 

di agevolazione su finanziamenti concessi da maggio 2021.  

Per i flussi trasmessi a dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022 

l’elenco delle garanzie ammissibili e dei contributi a fondo 

perduto per i beneficiari finali sarà approvato nei termini primi 

indicati, demandando l’impegno delle risorse a favore dei 

Confidi ad aprile 2022 in coerenza con la disponibilità delle 

risorse sull’annualità di competenza conseguentemente alla 

reiscrizione delle stesse ai sensi delle disposizioni 

sull’armonizzazione dei bilanci. 

EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

AI BENEFICIARI 

FINALI 

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione 

su richiesta del Confidi (con la modalità tecnica 

dell’escussione del 10% della quota capitale del 

finanziamento) che attestano l’avvenuto rimborso del 90% 

della quota capitale del finanziamento da parte dei Soggetti 

beneficiari e verrà scontato direttamente dai Confidi nelle 

ultime rate del piano di ammortamento in relazione alla quota 

capitale. 
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Appendice 1  

ATECO BENEFICIARI 

Codice 

Ateco 2007 Descrizione 

10.71 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi 

10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi 

10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi 

10.71.2 Produzione di pasticceria fresca 

10.73 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

10.73.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

14.13.2 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

16.29.4 Laboratori di corniciai 

32.12 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi 

32.12.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi 

o rivestiti di metalli preziosi 

32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi 

o rivestiti di metalli preziosi 

32.12.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per 

uso industriale 

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 

  

47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 

47.51.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, 

l’arredamento e di biancheria per la casa 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, 

l’arredamento e di biancheria per la casa 

47.51.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e 

vasellame 

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

vasellame 

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi 

specializzati 

47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 
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47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, 

camicie 

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, 

camicie 

47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

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

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi 

specializzati 

47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di 

erboristeria in esercizi specializzati 

47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta 

e per l'igiene personale 

47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta 

e per l'igiene personale 

47.75.2 Erboristerie 

47.75.20 Erboristerie 

47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi 

specializzati 

47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

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

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 

49.32 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente 

49.32.1 Trasporto con taxi 

49.32.10 Trasporto con taxi 

49.32.2 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con 

conducente 

49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con 

conducente 

56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE 

56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

56.10.1 Ristorazione con somministrazione 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da 

asporto 
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56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da 

asporto 

56.10.3 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.10.5 Ristorazione su treni e navi 

56.10.50 Ristorazione su treni e navi 

56.2 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI 

RISTORAZIONE 

56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 

56.21.0 Catering per eventi, banqueting 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 

56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

59.14 Attività di proiezione cinematografica 

59.14.0 Attività di proiezione cinematografica 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 

74.2 ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE 

74.20 Attività fotografiche 

74.20.1 Attività di riprese fotografiche 

74.20.11 Attività di fotoreporter 

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 

74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 

74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 

77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: 

impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi 

luminosi 

79.11.00  Attività delle agenzie di viaggio 

82.3 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE 

82.30 Organizzazione di convegni e fiere 

82.30.0 Organizzazione di convegni e fiere 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

85.51 Corsi sportivi e ricreativi 

85.51.0 Corsi sportivi e ricreativi 

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 

85.52 Formazione culturale 

85.52.0 Formazione culturale 

85.52.01 Corsi di danza 

90.01 Rappresentazioni artistiche 
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90.01.0 Rappresentazioni artistiche 

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 

90.04 Gestione di strutture artistiche 

90.04.0 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

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

93.1 ATTIVITÀ SPORTIVE 

93.11 Gestione di impianti sportivi 

93.11.1 Gestione di stadi 

93.11.10 Gestione di stadi 

93.11.2 Gestione di piscine 

93.11.20 Gestione di piscine 

93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.12 Attività di club sportivi 

93.12.0 Attività di club sportivi 

93.12.00 Attività di club sportivi 

93.13 Palestre 

93.13.0 Gestione di palestre 

93.13.00 Gestione di palestre 

93.19 Altre attività sportive 

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

95.25 Riparazione di orologi e di gioielli 

95.25.0 Riparazione di orologi e di gioielli 

95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli 

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 

96.03.02 Servizi di manicure e pedicure 

96.09.04  Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi 

veterinari) 

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 

 

 


