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Nota 9 – Le imprese aderenti a Legacoop sottoposte alle
misure di sospensione previste dal dpcm. del 22 marzo e le
relative integrazioni del dm. del 25 marzo
Questa nota trae spunto dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm del 22 marzo
2020 e risponde all’obiettivo di delimitare numero e incidenza delle imprese aderenti a
Legacoop coinvolte dalle disposizioni di sospensione.
Come noto, alla luce di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 Marzo 2020, viene disposta la sospensione temporanea di molte delle attività
produttive del nostro Paese. La lista, che si aggiunge alle indicazioni presenti nell’allegato
1 e 2 del Dpcm del 11 marzo1, allegata al Dpcm del 22 marzo, è stata integrata il 25 marzo
con Decreto ministeriale e definisce le attività di pubblica utilità o essenziali per il Paese,
identificate per codice Ateco, che resteranno fuori dalla misure del Decreto stesso. Ulteriori
eccezioni sono previste per le imprese che dispongono di modalità di lavoro agile o per
tutte quelle attività che, attraverso una comunicazione al Prefetto, dichiareranno il loro
operato funzionale ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella lista.
Sulla base della lista dei codici Ateco fornita e della continuità garantita alla filiera
dell’agroalimentare, aldilà delle suddette eccezioni, in questa nota si è voluto quindi
indagare l’impatto delle misure di restrizione previste all’interno delle imprese aderenti a
Legacoop.
Il presente lavoro si basa su un campione di 8.031 imprese aderenti a Legacoop, tra
cooperative e consorzi cooperativi, con stato giuridico attivo e con almeno un bilancio

Negli allegati 1 e 2, sono indicate le tipologie di attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona la cui
continuità rimane garantita.
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presso la banca dati Aida Bureau van Dijk, nell’ultimo anno disponibile. Sono state escluse,
per le difformità nello schema di bilancio adottato, le banche e le società assicurative.
Al momento, sulla base della distinzione per codice Ateco, e aldilà di possibili
eccezioni, la sospensione dell’attività produttiva coinvolge il 37% delle imprese cooperative
italiane (Graf. 1, 2, 3). Il fatturato generato dalle imprese che operano nei settori produttivi
sospesi è di circa 9,5 mld. di euro, pari al 16% del valore della produzione complessivo delle
imprese Legacoop considerate. Dal punto di vista occupazionale risulta invece coinvolta il
18% (75.189 addetti) della forza lavoro totale.
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Il campione è stato quindi riclassificato, su base dimensionale, secondo i criteri
attualmente utilizzati dalle Istituzioni e contenuti nella Raccomandazione n. 2003/361/Ce della
Commissione Europea del 6 maggio 2003. Da un punto di vista dimensionale (Tab.2), le imprese

aderenti che rientrano nella classe delle grandi e che andranno incontro alla sospensione
dell’attività risultano principalmente concentrate nei settori delle costruzioni, dell’industria
e dei servizi. Si tratta del 15% delle grandi imprese aderenti che nel complesso generano il
13% del fatturato e occupano il 20% degli addetti delle grandi Legacoop.
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Per 1 impresa del campione non è stato possibile risalire alla classe dimensionale per la mancanza dei dati
sull’occupazione.
* il settore del “Noleggio e servizi di supporto alle imprese”, all’interno del macrosettore “Servizi”, comprende,
tra le altre, le seguenti attività la cui continuità, ai sensi del Dm del 25 marzo è subordinata alle specifiche sotto
indicate. Per tali settori non è stato possibile distinguere le imprese sottoposte a sospensione:
- 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale): sono consentite esclusivamente in relazione alle
attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e dell’allegato 1 del Dm del 25 marzo.
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Rispetto alle grandi imprese, tra le PMI (Tab.3) è più alta la percentuale d’incidenza
delle imprese che andranno incontro alla sospensione dell’attività (37%). Il valore della
produzione generato dalle 2.961 PMI sospese e il relativo numero degli addetti
corrispondono rispettivamente al 21% e al 17% del totale.
In questo caso i settori maggiormente coinvolti sono le costruzioni e le attività
immobiliari, l’industria, il commercio e i servizi. Nello specifico, le attività sospese nel settore
delle costruzioni e delle attività immobiliari sviluppano oltre il 9% del fatturato complessivo
delle PMI mentre gli addetti nelle imprese con attività sospese del settore dei servizi
impiegano oltre l’11% della forza lavoro complessiva delle PMI aderenti a Legacoop.
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- 82.20 Attività dei call center: sono consentite con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi
telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare in relazione a contratti
stipulati con soggetti che svolgono attività economiche di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo
2020 e dell’allegato 1 del Dm del 25 marzo.
- 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese: sono consentite esclusivamente per le consegne a domicilio.

6

