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L’ISTAT aggiorna la codifica ATECO

Il 1 aprile entra in vigore la nuova classificazione 

ATECO 2007 – Aggiornamento 2022

L’aggiornamento è il risultato di un 

processo decisionale di valutazione 

delle proposte di modifica coordinato 

e svolto dall’ISTAT, con il supporto 

del Comitato ATECO.
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Come cambiano i codici coinvolti

Cosa è successo a questi codici?

• è stata cambiata la declaratoria

• oppure sono state aggiornate note di inclusione/esclusione

• oppure sono stati affiancati altri codici che dettagliano meglio 

alcune attività specifiche

codici ATECO interessati dalle novità 

introdotte da ISTAT

31
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Cosa cambia nel Registro Imprese

Il 1° aprile 2022 (poco dopo la mezzanotte) riclassificati in modo 

automatico e massivo i codici ATECO già iscritti nel Registro Imprese.

Nessun impatto sulla 
descrizione dell’attività

Intervento tracciato 
nella sezione «Storia 
delle modifiche» della 
visura

146 k
Imprese coinvolteCodici interessati, rispetto 

ai 31 aggiornati da ISTAT

14
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Cosa fa la riclassificazione d’ufficio

Aggiornamento della 
sola declaratoria, 
mantenendo inalterata la 
parte numerica del 
codice.

Sostituzione del codice 
presente in archivio con 
un codice simile, ma con 
minor livello di dettaglio: 
perdita di 1 o 3 cifre 
finali.

esempio: per il codice 16.23.2 la 
vecchia declaratoria “Fabbricazione di 
altri elementi in legno e di falegnameria 
per l'edilizia” è stata aggiornata in 
“Fabbricazione di stand, strutture simili 
per convegni e fiere e altri elementi in 
legno e di falegnameria per l'edilizia”

esempio: il codice 69.20.12 (servizi 
forniti da ragionieri e periti commerciali) 
è stato riclassificato d’ufficio in 69.20.1 
(attività degli studi commerciali, tributari 
e revisione contabile)

L’automatismo si attivava in due casi:
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Altri casi extra riclassificazione d’ufficio

• aggiunta note di inclusione

• nuovi codici

• eliminazione note esclusione

Altre situazioni emerse dalla nuova classificazione ATECO 2007 –

Aggiornamento 2022, ma che non hanno innescato nessuna azione 

massiva sui codici già presenti nel Registro Imprese:

• nuove note di esclusione

• eliminazione note inclusione



6

Cosa può accadere dopo il 1° aprile

In generale, in tutti casi descritti l’impresa potrebbe 

riconoscersi in un codice differente e dovrà verificare 

con il Registro Imprese come rettificare il dato (anche 

a parità di attività dichiarata).
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Cosa cambia in visura
Qualche esempio

Nuova label “Riclassificazione d’ufficio ATECO 2007 - 2022”, per i casi 

gestiti dalla riclassificazione automatica del 01/04/2022.
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Cosa cambia in visura
Qualche esempio 

 per i codici di nuovo inserimento si evidenzia solo il cambio della 
declaratoria, il cui testo è pubblicato nel blocco “Attività, albi, ruoli e licenze”

 per i codici cancellati si riporta, invece, la declaratoria precedente
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Campagna di comunicazione

Landing page
descrive nel dettaglio i cambiamenti introdotti:

https://ateco.infocamere.it/agg2022

Notifiche
dal 30/03 le imprese coinvolte ricevono via PEC alcune 

informative.
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Per ulteriori approfondimenti

istat.it/it/archivio/265145

impresa.italia.it/cadi/app/login



Grazie per l’attenzione.

infocamere.it


