Prospetto riportante settori economici e tipologie di impresa considerabili per ciascun settore
Descrizione settore
economico

Codici Ateco 2007
(per la classificazione delle attività economiche Ateco 2007:
www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007)

Tipologia di
imprese

1. Agricoltura

A

Non artigiane e
non cooperative

2. Industria

B,C,D,E,F

Non artigiane e
non cooperative

3. Commercio

G

Non artigiane e
non cooperative

4. Artigianato

A,B,C,D,E,F,G,P,Q,R,S,T (cioè agricoltura, industria,
commercio e altri settori) (*)

artigiane

5. Turismo

I

6. Trasporti e spedizioni

H

7. Credito e assicurazioni
8. Servizi alle imprese

K64,K65,K661,K662,K663
J,L,M,N

9. Cooperative

A,B,C,D,E,F,G,P,Q,R,S,T (cioè agricoltura, industria,
commercio e altri settori) (**)

tutte
(anche artigiane,
anche cooperative)
tutte
(anche artigiane,
anche cooperative)
tutte
(anche artigiane,
anche cooperative)
cooperative

10. Altri settori

P,Q,R,S,T

Altri settori

(*) Le Imprese artigiane che svolgono attività nei settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi
alle Imprese, Trasporti e Spedizioni e Turismo non possono concorrere all’assegnazione dei
seggi fissati per il settore dell’Artigianato. (vedasi nota del Ministero Sviluppo Economico n.
55125 del 3/4/2013)
(**) Le Cooperative che svolgono attività nei settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi alle
Imprese, Trasporti e Spedizioni e Turismo non possono concorrere all’assegnazione dei seggi
fissati per il settore della cooperazione.
Si ricorda che le Organizzazioni Imprenditoriali possono utilizzare le imprese iscritte o annotate
nel Registro delle Imprese che risultano iscritte all’Organizzazione, a norma del proprio statuto,
alla data del 31/12/2016, purché abbiano versato almeno una quota di adesione nell’ultimo
biennio e operino nel settore per il quale l’organizzazione intende concorrere individuato
attraverso il codice Ateco dichiarato alla Camera di Commercio. Le Organizzazioni non
possono, quindi, utilizzare imprese per le quali non è possibile verificare dai dati presenti nel
Registro delle Imprese e nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) il
codice Ateco corrispondente al settore o operanti in settori diversi da quelli per i quali si intende
concorrere (art. 1, comma 1, lettera f) e art. 2, comma 2, lettera b) del D.M. n. 156/2011 e nota
Ministero Sviluppo Economico n. 199824 del 15/10/2015)

