DEFINIZIONE DI CODICE ATECO
FONTE: Regolamenti comunitari NACE e relative revisioni
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●

I Codici ATECO (acronimo per ATtività ECOnomiche) costituiscono la traduzione italiana della
nomenclatura comunitaria NACE (a propria volta acrononimo di “Nomenclature statistique des
Activités économiques dans la Communauté Européenne).

●

I Codici ATECO rispondono quindi ad un criterio di armonizzazione statistica, vigente nell’intera
Unione Europea, ﬁnalizzato a disporre di una base di classiﬁcazione uniforme, idonea ad
individuare in maniera univoca le varie tipologie di attività economiche, indipendentemente dallo
Stato membro. L’attuale tassonomia ATECO 2007, adottata in Italia dal 1 gennaio 2008, è basata
sulla NACE rev.2 del 2006. Per dettagli si rimanda al sito Istat (link).

●

I Codici ATECO sono composti da una sequenza di caratteri numerici, strutturati in base ad una
speciﬁca classiﬁcazione intervallata da interpunzioni, che consente, secondo un criterio
progressivo di crescente dettaglio , di individuare compiutamente l’attività esercitata.

●

La sequenza del codice Ateco è: Sezioni-Divisioni-Gruppi-Classi-Categorie-Sottocategorie - VEDI
ESEMPIO (link)

-PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DA COVID 19DOVE REPERIRE IL CODICE ATECO
PER VERIFICARE SE L’IMPRESA E’ LEGITTIMATA AD OPERARE
I vigenti provvedimenti in materia di contenimento dell’epidemia causata dal Virus Covid-19 hanno
posto in risalto la necessità di veriﬁcare il codice Ateco delle Imprese, quale elemento dirimente per
legittimare la prosecuzione dell’attività.
MODALITA’ DI VERIFICA DEL CODICE ATECO
PER LE IMPRESE ISCRITTE IN CAMERA DI COMMERCIO:
-

DATO PRESENTE IN VISURA CAMERALE
DATO OTTENIBILE MEDIANTE ACCESSO GRATUITO E SENZA REGISTRAZIONE AD APPOSITE
BANCHE DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (VD. SLIDE SUCCESSIVA PER I DETTAGLI)

PER LE IMPRESE NON ISCRITTE IN CAMERA DI COMMERCIO:
-

DATO OTTENIBILE MEDIANTE INTERROGAZIONE DELLE BANCHE DATI DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE (ES. SIATEL)

DA SAPERE: nel sito della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi sono pubblicate le
indicazioni utili alle attività imprenditoriali, aventi sede nell’ambito territoriale della nostra Camera ed
iscritte al Registro Imprese, che intendano variare o correggere il proprio codice Ateco.
Per maggiori dettagli consultare la pagina dedicata del sito Internet camerale (link)
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-PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DA COVID 19STRUMENTI GRATUITI MESSI A DISPOSIZIONE DEL SISTEMA CAMERALE
PER VERIFICARE SE L’IMPRESA E’ LEGITTIMATA AD OPERARE
Il sistema camerale, per le attività economiche iscritte presso le CCIAA, metta a disposizione delle
Pubbliche Amministrazioni e delle Imprese appositi strumenti di controllo del Codice Ateco,
accessibili da portali ufﬁciali del Registro Imprese in maniera gratuita e senza necessità di
autenticazione.
MODALITA’ DI VERIFICA DALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO IMPESE

-

CASO A:
Esigenza: si intende ricercare un codice Ateco generico, anche mediante singola parola chiave,
senza doverlo abbinare ad una speciﬁca Impresa.
Strumento: si consiglia di consultare l’apposita Banca dati ”ATECO”, curata da Infocamere, che
contiene altresì l’elenco completo e navigabile di tale classiﬁcazione (link).

-

CASO B:
Esigenza: si deve accertare il codice Ateco di una speciﬁca attività imprenditoriale, di cui si
dispone della denominazione o alla ragione sociale,
Strumento: si invita a consultare la banca dati “REGISTRO IMPRESE”, in cui tale informazione è
immediatamente disponibile tra quelle non a pagamento (link).

DA SAPERE: le Imprese iscritte in Camera di Commercio, attraverso credenziali di autenticazione “forti” (CNS
o SPID) possono accedere gratuitamente in qualsiasi momento al proprio “Cassetto digitale”, nel quale è
sempre disponibile una visura aggiornata recante il codice Ateco. Per dettagli consultare il sito dedicato (link)
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