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COVID - 19 AGGIORNAMENTI 

MODIFICA CODICI ATECO ATTIVITA’ CONSENTITE 

UNA TANTUM INPS E ENPAM 

 Per info: Vs. Referenti abituali                                 saced@saced.eu              +39 031 647811 

 

RIFERIMENTI DI LEGGE 

D.P.C.M.  22 03 2020 - DECRETO CHIUDI ITALIA  

D.L.  17 03 2020 - DECRETO CURA ITALIA  

 

Facendo seguito alle informative di questi ultimi giorni, vi aggiorniamo su alcuni aspetti di interesse ed in 

particolare: 

CODICI ATECO DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE 

Il DM 25 marzo 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico, anche a seguito dell’interlocuzione con le parti 

sociali, ha provveduto a sostituire integralmente l’allegato 1 al Dpcm 22 marzo 2020 in riferimento alle 

attività produttive consentite durante questa fase emergenziale e sino al 3 aprile 2020.  

Link Nuova lista codici ATECO attività consentite  

In concreto sono state inserite nuove attività con codice ATECO consentito mentre altre sono state 

depennate; è pertanto indispensabile per ciascuna azienda ripetere la verifica se il proprio codice ATECO è 

ricompreso fra i consentiti.  

Il DM fornisce anche alcune precisazioni in merito all’attività delle agenzie di lavoro, all’attività dei call 

center e precisa che le attività con codice ATECO 82.99.99 “attività e altri servizi di sostegno alle imprese” 

sono consentite limitatamente alla consegna a domicilio dei prodotti. 

A seguito della novella legislativa, in vigore dal 26 marzo 2020, le attività con codice ATECO dapprima 

consentite in ossequio al Dpcm 22 marzo 2020 e non più ricomprese nell’elencazione del DM 25 marzo 

2020, hanno tempo sino al 28 marzo 2020 per completare le operazioni necessarie alla sospensione delle 

attività, compresa la spedizione della merce in giacenza, sino al 28 marzo 2020. 

UNA TANTUM LAVORATORI AUTONOMI 

E’ stato pubblicato dall’INPS il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020, con cui l’Istituto recepisce quanto 
disposto dalle misure introdotte dal decreto Cura Italia a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese 
individuali.  Si precisa che l’indennità a favore dei lavoratori autonomi NON spetta a chi è iscritto ad altra 

cassa obbligatoria. 

https://tenx.eu/documents/username/aamx35viewer/password/ToSAHA91jRRSklGjEecxV2vbG/uid/1e00341b-169e-4408-b8c2-661e8f686334
https://tenx.eu/documents/username/aamx35viewer/password/ToSAHA91jRRSklGjEecxV2vbG/uid/1e00341b-169e-4408-b8c2-661e8f686334
https://tenx.eu/documents/username/aamx35viewer/password/ToSAHA91jRRSklGjEecxV2vbG/uid/91fedfa7-c133-4697-8769-f7fa082e36e1
https://tenx.eu/documents/username/aamx35viewer/password/ToSAHA91jRRSklGjEecxV2vbG/uid/91fedfa7-c133-4697-8769-f7fa082e36e1
https://tenx.eu/documents/username/aamx35viewer/password/ToSAHA91jRRSklGjEecxV2vbG/uid/1795a82c-1687-4506-8eb4-f10f3b1b52f7
https://tenx.eu/documents/username/aamx35viewer/password/ToSAHA91jRRSklGjEecxV2vbG/uid/14e37148-6c30-402d-b69f-69a9323e15cd
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Le richieste di erogazione dell’una tantum per gli aventi diritto saranno accessibili esclusivamente in 
modalità telematica. 

L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali: 

- PIN dispositivo rilasciato dall’Inps; 

- SPID di livello 2 o superiore; 

- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE); 

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove 
domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto. 

L’Istituto avvisa inoltre che provvederà nei prossimi giorni al rilascio di una nuova procedura di emissione 
del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, 
in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 
caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale. 

Dunque, anche con valenza di riepilogo dei soggetti aventi diritto, si precisa che l’accesso ai servizi sul 
portale istituzionale è consentito in modalità semplificata soltanto per l’accesso alle seguenti prestazioni 
per emergenza COVID-19: 

- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; 

- indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO; 

- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; 

- indennità lavoratori del settore agricolo; 

- indennità lavoratori dello spettacolo; 

- bonus per i servizi di baby-sitting. 

ENPAM – MISURE A SOSTEGNO DEI LIBERI PROFESSIONISTI 

Nell’interesse dei medici liberi professionisti, si segnala che l’Enpam sta mettendo a punto un’iniziativa in 

favore dei medici liberi professionisti che dovrebbe divenire operativa con l’inizio della prossima settimana 

e le cui caratteristiche dovrebbero essere le seguenti: 

- contributo fino a 1.000 euro mensili per un massimo di 3 mesi; 

- accesso per coloro i quali hanno subito una diminuzione dei compensi superiore al 33%  rispetto 
all’ultimo trimestre 2019; 

- fondi totali disponibili 300 milioni di euro. 

Per approfondimenti e migliore contezza delle condizioni di accesso e fruibilità della misura è opportuno, 

nonché necessario, consultare il sito www.enpam.it; ciò anche in relazione ad altre ulteriori prestazioni in 

cantiere (ad esempio l’anticipo della pensione). 

 

Siamo sempre reperibili per approfondimenti sulle materie qui trattate al numero 031 647811.  

Vi ricordiamo che abbiamo attivato due nuovi canali di comunicazione per gli aggiornamenti in tempo reale:  

1) profilo Instagram: @sacentroservizi 

2) lista broadcast di Whatsapp: aggiungendo il numero 3404995638 tra i contatti e mandando una mail a 

http://www.enpam.it/
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saced@saced.eu con il numero di cellulare al quale volete ricevere le comunicazioni (per privacy il vostro 

numero non sarà visibile ad altri soggetti). 

 

Le circolari che inviamo sono anche pubblicate tempestivamente sul nostro sito https://www.damaser.it/ 
Alla sezione notizie potete trovare tutte le nostre circolari, in home page l’ultima circolare pubblicata in ordine 
cronologico. 

Vi consigliamo inoltre di monitorare costantemente la vostra casella PEC, per possibili comunicazioni 

relative ai nuovi adempimenti previsti dal decreto in questione. 

 
 
 
 

mailto:saced@saced.eu
https://www.damaser.it/notizie/

