
Riferimenti ai margini della 

comunicazione del Movimento del 02/06/2020 
 

a) cronologia dei provvedimenti cautelativi 
b) chiarimenti sul valore dei codici ateco 

-     Nel d.c.p.m. del 26 aprile si identificava il settore delle attività inerenti servizi alla persona e i 

parrucchieri, estetisti ecc. erano solo una esemplificazione (Art. 1 comma cc) ….. le attività 

inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ecc….. 

-     Nel d.c.p.m. del 17 maggio si identifica analogamente il settore attività inerenti ai servizi alle 

persone dichiarandole consentite (art.1 comma gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono 

consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato 

la compatibilità dello  svolgimento  delle suddette attività con l’andamento della situazione  

epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei 

a prevenire o ridurre il rischio di  contagio nel settore di riferimento o in settori  analoghi 

-    La conferenza delle Regioni, (allegato 17 al d.c.p.m. del 17 maggio) molto grossolanamente, 

riporta SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI E ESTETISTI) riportando sotto “le 

presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona (acconciatori, barbieri, 

estetisti)” ma poi nel testo definiscono linee guida che sono generali salvo articolarsi in misure 

specifiche per alcune prescrizioni riservate ai trattamenti estetici. 

In sostanza, nel rispetto delle indicazioni è consentita l’attività di servizi alle persone o è 

consentito solo l'attività di acconciatori ed estetisti? La seconda ipotesi è improbabile, 

considerando che sarebbe impossibile per le regioni emanare linee guida per tutte le dbn che sono 

decine e difficilmente circoscrivibili (chi potrebbe limitarne il numero visto che sono professioni 

non regolamentate, quindi di libera pratica e definizione?) 

A controprova e a sostegno di questa interpretazione stanno alcune delibere regionali che precisano 

che il riferimento a parrucchieri e centri estetici sono a titolo esemplificativo - vedi Regione Lazio 

che scrive di “attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri 

estetici, centri tatuatori e piercing) o la Regione Veneto che esclude espressamente alcune attività di 

servizi alla persona (tatuatori e percing); 

Classificazione delle attività economiche Ateco 2007  

Dal sito ISTAT 

L’Istat rende disponibili gli strumenti per individuare il codice Ateco di un’attività economica. Il 

codice ottenuto non ha valore legale ma semplicemente statistico;  

In riferimento al decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 

2020 concernente misure urgenti di contenimento della diffusione del contagio del virus COVID-

19 sull’intero territorio nazionale si precisa che: 

• l’Istat è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori 

pubblici e nel suo ruolo istituzionale predispone le nomenclature e le metodologie di base 

per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e 

sociale; 
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https://www.istat.it/it/archivio/17888


• la classificazione ATECO rappresenta la classificazione delle attività economiche 

sviluppata e utilizzata dall’Istat esclusivamente per finalità statistiche. Rispetto ad essa 

l’Istat fornisce chiarimenti interpretativi utili all’individuazione del codice ATECO più 

adeguato a rappresentare l’attività effettivamente svolta che, tuttavia, non costituiscono 

pareri vincolanti a fini legali, fiscali o amministrativi; 

• al fine di individuare le attività economiche da sospendere, in applicazione delle misure 

indicate del DPCM (22/03/2020) occorre precisare che si deve far riferimento a quanto 

dichiarato dai soggetti interessati presso le Amministrazioni di riferimento ossia Registro 

delle Imprese delle Camere di Commercio e, per i soggetti non iscritti a tale registro, a 

quanto dichiarato sui modelli fiscali (Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate). 

Nota informativa generale 

A partire dal 1° gennaio 2008 l’Istat ha adottato la classificazione delle attività economiche Ateco 

2007, che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea Nace Rev. 2, pubblicata 

sull’Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio 

del 20/12/2006).L’Ateco 2007 è stata definita ed approvata da un Comitato di gestione 

appositamente costituito. Esso prevede la partecipazione, oltre all’Istat che lo coordina, di numerose 

figure istituzionali: i Ministeri interessati, gli Enti che gestiscono le principali fonti amministrative 

sulle imprese (mondo fiscale e camerale, enti previdenziali ecc.) e le principali associazioni 

imprenditoriali. 

Grazie alla stretta collaborazione avuta con l’Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio si è 

pervenuti ad un’unica classificazione. Per la prima volta il mondo della statistica ufficiale, il mondo 

fiscale e quello camerale adottano la stessa classificazione delle attività economiche. Tale risultato 

costituisce un significativo passo in avanti nel processo di integrazione e semplificazione delle 

informazioni acquisite e gestite dalla Pubblica Amministrazione. 

Fonte: sito ISTAT  

96.0 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 

96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  

96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici  

          

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere  

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza  

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure  

 

96.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse  

96.04 

Servizi dei centri per il benessere fisico  

 

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)  

96.04.20 Stabilimenti termali  

 

96.09 

Attività di servizi per la persona nca  

96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage  

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing  

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro  

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

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie  

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca  
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