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Procedure richiesta Indennità Lavoratori Autonomi 
D.L. Cura Italia n. 18 del 17/03/2020 

 

 
Articolo 27 

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 
 

Articolo 28 
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago 

 

Articolo 29 
Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali 

 

Articolo 30 
Indennità lavoratori del settore agricolo 

 

Articolo 38 
Indennità lavoratori dello spettacolo 
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Il decreto legge n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), ha previsto specifiche indennità in favore di alcune categorie di 
lavoratori, i cui settori di appartenenza hanno particolarmente risentito della situazione di emergenza determinata dalla 
diffusione del nuovo Coronavirus.  
Queste indennità, sono previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto in questione, riguardano l’erogazione 
dell’indennità di 600,00 mensili, fino ad un massimo di 3 mesi. 
L’INPS, con una nota tecnica allegata al messaggio n.1288 del 20 marzo scorso, ha fornito le prime indicazioni in materia, 
limitandosi all’illustrazione dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative per ciascuna categoria di lavoratori.  
Precisando, inoltre, che “i lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di 
interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a 
disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. Le domande saranno rese disponibili, 
entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche”.  
Al fine di poter raccogliere per tempo le domande, reperendo con la massima tempestività i documenti, i dati e le 
informazioni necessari per la richiesta di tali prestazioni, anche in considerazione delle difficoltà operative aggravate dalle 
disposizioni che limitano gli spostamenti delle persone e – per le stesse motivazioni – dalle modalità di servizio “a distanza” 
adottate da molte sedi di Patronato, fra cui la nostra di fiducia, abbiamo predisposto la presente Procedura, in attesa di più 
precise comunicazioni da parte dell’Istituto, procedendo con la raccolta dei mandati ‘a distanza’, in attesa delle indicazioni 
dell’INPS . 
La modalità che abbiamo scelto, oltre questa prima nota esplicativa, è di fornire, in allegato alla presente nella formula del 
collegamento ipertestuale, la documentazione che si ritiene possa essere richiesta ai fini dell’invio della relativa domanda 
Il D.L. n.18/2020 prevede che tutte le indennità di cui trattasi siano sottoposte ad un limite di spesa, differenziato per 
ciascuna categoria, nonché al monitoraggio da parte dell’Istituto per verificare l’eventuale scostamento, anche in via 
prospettica, da tale limite di spesa, con conseguente reiezione delle domande che eccedono tale limite.  
In assenza di altri criteri (e nell’incertezza circa il possibile stanziamento di ulteriori risorse), è evidente che l’ordine di 
arrivo delle domande potrà costituire un criterio di priorità.  
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Pertanto, il Patronato di nostra fiducia, avrà cura di precisare, in maniera chiara, agli interessati che la raccolta dei dati e 
l’assunzione del patrocinio di tali richieste, in particolare nelle more del rilascio delle relative procedure informatiche, non  

costituisce garanzia di accesso alla prestazione, pertanto dovrà essere sottoscritta, con  penna di colore blu, la liberatoria 
per la specifica tipologia di indennità: art.27, 28, 29, 30 e 38 contenuta nell’allegato 1. 

Appena i canali INPS saranno resi noti le domande dovranno essere trasmesse con la massima tempestività e seguiranno 
l’ordine cronologico di acquisizione della documentazione pervenutaci dal diretto interessato e in particolare:  

1. Allegato 1 Dichiarazione di responsabilità  Cumulativa
2. Allegato 2 Scheda raccolta dati
3. Allegato 3 Mandato assistenza Presentazione domanda Art.27-28-29-30-38
4. Allegato 4 Scheda Adesione ONSIP Completa di Polizza Assicurativa Generali Covid Gratuita
5. Allegato 5 SR163 Richiesta Pagamento Prestazioni

Resta inteso che, qualora dalla pubblicazione del modello di domanda da parte dell’INPS, dovesse emergere la necessità 
di acquisire ulteriori dati dall’interessato, le Nostre Sedi si attiveranno con la massima celerità per completare le 
informazioni richieste, contattando per le vie brevi l’interessato al fine del tempestivo perfezionamento dell’istanza.   

Riferimenti Normativi 

INPS mess-n-1288-del-20-03-2020-indennita-autonomi-covid-19 

Circolare INPS N.47
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https://enbital.it/docs/Newsletter/20200326_01/1_Dichiarazione_Responsabilita.pdf
https://enbital.it/docs/Newsletter/20200326_01/2_Scheda_Raccolta_Dati.pdf
https://enbital.it/docs/Newsletter/20200326_01/3_Mandato_Assistenza_Presentazione_Domanda.pdf
https://enbital.it/docs/Newsletter/20200326_01/4_Scheda_Adesione_ONSIP.pdf
https://enbital.it/docs/Newsletter/20200326_01/5_SR163.pdf
https://enbital.it/docs/Newsletter/20200326_01/INPS_1288.pdf
https://enbital.it/docs/Newsletter/20200326_01/INPS_47.pdf

