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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  4 maggio 2020 .

      Modifica degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-

genza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’in-
tero territorio nazionale», pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 64 dell’11 marzo 2020, che individua le attività 
del commercio al dettaglio non sospese nonché le prescri-
zioni in materia di attività dei servizi di ristorazione; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’in-
tero territorio nazionale», pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   n. 76 del 22 marzo 2020, che individua le attività 
produttive e del commercio al dettaglio non sospese; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decre-
to-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 88 del 2 aprile 2020; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuati-
ve del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 97 dell’11 aprile 
2020; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni at-
tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recan-
te misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabi-
li sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 108 del 27 aprile 2020; 

 Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera   jj)   del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 
2020, ai sensi del quale «gli allegati 1 e 2 possono essere 
modificati con decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze» 
nonché l’art. 2, comma 1 del medesimo decreto, ai sensi 
del quale «l’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può 
essere modificato con decreto del Ministro dello svilup-
po economico, sentito il Ministro dell’economia e delle 
finanze»; 

 Vista la «Classificazione delle attività economiche 
ateco 2007», adottata dall’Istituto nazionale di statistica - 
ISTAT e consultabile all’indirizzo https://www.istat.it/it/
archivio/17888; 

 Considerata la necessità di modificare gli allegati 1, 2 
e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
26 aprile 2020 al fine di anticipare la ripresa di alcune 
attività commerciali e produttive; 

 Sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; 
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  Decreta:    

  Art. 1.

      Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 26 aprile 2020    

     1. L’elenco di cui all’allegato 1 del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 è modifi-
cato con l’inserimento delle seguenti voci: «Commercio 
al dettaglio di natanti e accessori» e «Commercio al det-
taglio di biciclette e accessori». 

 2. L’elenco di cui all’allegato 2 del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 è modifi-
cato con l’inserimento della seguente voce: «Servizi di 
tolettatura degli animali da compagnia». 

  3. L’elenco dei codici ATECO di cui all’allegato 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 
2020 è modificato con l’inserimento dei seguenti codici:  

 77.12  Noleggio di autocarri e di altri veicoli 
pesanti 

 77.3  Noleggio di altre macchine, attrezzature e 
beni materiali 

 90.03.02  Attività di conservazione e restauro di 
opere d’arte 

  Art. 2.
      Disposizioni finali    

     Le disposizioni del presente decreto producono effetto 
dalla data di pubblicazione. 

 Roma, 4 maggio 2020 
 Il Ministro: PATUANELLI   

  Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico 
e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 342
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