
CODICE DESCRIZIONE
A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso)

01.11.20 Coltivazione di semi oleosi

01.11.30 Coltivazione di legumi da granella

01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

01.12.00 Coltivazione di riso

01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse 

barbabietola da zucchero e patate)

01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette 

(escluse barbabietola da zucchero e patate)

01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero

01.13.40 Coltivazione di patate

01.14.00 Coltivazione di canna da zucchero

01.15.00 Coltivazione di tabacco

01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili

01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria

01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette

01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti

01.21.00 Coltivazione di uva

01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale

01.23.00 Coltivazione di agrumi

01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo

01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio

01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi

01.27.00 Coltivazione di piante per la produzione di bevande

01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche

01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)

01.30.00 Riproduzione delle piante

01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo

01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne

01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini

01.44.00 Allevamento di cammelli e camelidi

01.45.00 Allevamento di ovini e caprini

01.46.00 Allevamento di suini

01.47.00 Allevamento di pollame

01.49.10 Allevamento di conigli

01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia

01.49.30 Apicoltura

01.49.40 Bachicoltura

01.49.90 Allevamento di altri animali nca

01.50.00 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale

01.62.01 Attività dei maniscalchi

01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)

01.63.00 Attività che seguono la raccolta

01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie

01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina

03 PESCA E ACQUACOLTURA
03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi

03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi

03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

64.11.00 Attività della Banca Centrale

64.19.10 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

64.19.20 Fondi comuni di investimento monetario

64.19.30 Istituti di moneta elettronica (Imel)

64.19.40 Cassa Depositi e Prestiti

64.20.00 Attività delle società di partecipazione (holding)

Tabella delle attività economiche Ateco escluse dall'accesso alla garanzia diretta del 
Fondo centrale di garanzia
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64.30.10 Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)

64.30.20 Sicav (Società di investimento a capitale variabile)

64.91.00 Leasing finanziario

64.92.01 Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi

64.92.09 Altre attività creditizie nca

64.99.10 Attività di intermediazione mobiliare

64.99.20 Attività di factoring

64.99.30 Attività di merchant bank

64.99.40 Attività delle società veicolo

64.99.50 Attività di intermediazione in cambi

64.99.60 Altre intermediazioni finanziarie nca

65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI 
OBBLIGATORIE)

65.11.00 Assicurazioni sulla vita

65.12.00 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

65.20.00 Attività di riassicurazione

65.30.10 Attività dei fondi pensione aperti

65.30.20 Attività dei fondi pensione negoziali

65.30.30 Attività dei fondi pensione preesistenti

66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
66.11.00 Amministrazione di mercati finanziari

66.12.00 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci

66.19.10 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito

66.19.21 Promotori finanziari

66.19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari

66.19.30 Attività delle società fiduciarie di amministrazione

66.19.40 Attività di Bancoposta

66.19.50 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)

66.21.00 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

66.22.01 Broker di assicurazioni

66.22.02 Agenti di assicurazioni

66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni

66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

66.29.01 Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione

66.29.09 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca

66.30.00 Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

84.11.10 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni 

regionali, provinciali e comunali

84.11.20 Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali

84.12.10 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità

84.12.20 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'istruzione

84.12.30 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto 

del territorio e per la tutela dell'ambiente

84.12.40 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari

84.13.10 Regolamentazione degli affari concernenti i combustibili e l'energia

84.13.20 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca

84.13.30 Regolamentazione degli affari e dei servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i 

combustibili) le industrie manifatturiere, le costruzioni e le opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere 

per la navigazione

84.13.40 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di strade

84.13.50 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di opere per la navigazione interna e 

marittima

84.13.60 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni

84.13.70 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno

84.13.80 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo

84.13.90 Regolamentazione di altri affari e servizi economici

84.21.00 Affari esteri

84.22.00 Difesa nazionale

84.23.00 Giustizia ed attività giudiziarie

84.24.00 Ordine pubblico e sicurezza nazionale

84.25.10 Attività dei vigili del fuoco

84.25.20 Attività di protezione civile
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84.30.00 Assicurazione sociale obbligatoria

T ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE 
DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO 
DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO

97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

98 PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E 
CONVIVENZE 

98.10.00 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

98.20.00 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

U ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

99.00.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
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