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Circolare n. 12 
30 marzo 2020 

 

INDENNITA’ 600 EURO: SOGGETTI A CUI SPETTA 
L’AGEVOLAZIONE 

 
 

Riferimenti: 

- D.L.  18/2020  

 
 
 
 
Durante quest’ultimo fine settimana sono 
stati chiariti, da parte delle Istituzioni 
preposte, molti dei punti in sospeso relativi 
alla richiesta di indennità dei 600 Euro 
prevista con il DL “Cura Italia”.  

 
Presentazione della domanda 
Con una nota del 27 marzo l’INPS ha precisato che la richiesta potrà essere inoltrata solo in 
modalità telematica a partire dal 1° aprile 2020, direttamente sul sito dell’INPS al seguente 
link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539  
(il link potrebbe subire variazioni a causa dell’elevato numero di accessi). 
 
Come già anticipato nelle News pubblicate sul sito dello Studio, per presentare la richiesta si 
dovrà essere in possesso delle proprie credenziali INPS personali (PIN dispositivo): 
https://studiospreafico.it/2020/03/26/inps-richiesta-pin/ 
 
Al momento non risulta possibile inviare la richiesta tramite intermediario. 
 
Ultimi chiarimenti  
Il sito del MEF pubblicata dei chiarimenti in continuo aggiornamento, attraverso delle FAQ 
disponibili al seguente link: www.mef.gov.it/covid-19/faq.html 
(il link potrebbe subire variazioni a causa dell’elevato numero di accessi). 
 
  

IN BREVE 
 

Dal 1° aprile la presentazione della 
domanda per ottenere l’indennità di 
600 euro. 
Definita inoltre anche l’indennità ai 
professionisti iscritti a casse di 
previdenza private.  
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Secondo quanto pubblicato: 
 
 Soci di società di persone e Srl: 
Tra i beneficiari dell’indennità di 600 euro, l’art. 28 del DL 18/2020 (“Cura Italia”) contempla i 
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – Assicurazione generale obbligatoria 
INPS, vale a dire: 
 

- artigiani; 
- commercianti 
- coltivatori diretti, mezzadri e coloni. 

 
Tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e 
non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della Gestione 
separata INPS. 
Una risposta del MEF precisa che rientrano in tale categoria di beneficiari i soci di società di 
persone e di capitali (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in 
forma societaria) che, sussistendone le condizioni, siano iscritti alle gestioni speciali dell’AGO. 
L’indennità ha natura personale e non è attribuibile alla società in quanto tale. 
 
 Agenti di commercio: 
È stata rettificata la FAQ sul sito del MEF relativa ai rappresentanti e agli agenti di commercio. 
La prima versione della risposta li escludeva dall’indennità di 600 euro dell’art. 28 del DL “Cura 
Italia” a causa dell’iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatorie (Enascarco). 
L’aggiornamento della medesima risposta li include, invece, nella platea dei beneficiari 
dell’indennità prevista dall’articolo citato, come gli altri iscritti alla Gestione commercianti 
INPS. 
 
 Professionisti iscritti a Casse di previdenza private 
Il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro del 28 marzo 2020 riconosce a lavoratori 
autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali private (medici, avvocati, 
commercialisti, ingegneri, geometri, psicologi etc.) un’indennità di 600 euro per il mese di 
marzo 2020.  
Le domande dovranno essere presentate dal 1° aprile 2020 ai singoli enti di previdenza, 
secondo lo schema predisposto da questi ultimi, con autodichiarazione del professionista 
attestante il possesso dei requisiti richiesti, fino al termine del 30 aprile. 
A differenza però di quanto previsto per i soggetti INPS, per i professionisti iscritti a casse di 
previdenza private sono previsti dei limiti reddituali, di seguito esplicitati, con riferimento 
ai redditi 2018. 
 

 
Tabella riepilogativa dei soggetti a cui spetta l’indennità 
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Di seguito proponiamo una tabella di sintesi relativa ai lavoratori che possono accedere al 
beneficio in esame: 
 

Soggetti interessati Spettanza indennità 600 euro 

Liberi professionisti titolari di partita iva 
attiva al 23.02.2020 e lavoratori titolari di 
rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa attivi al 23.02.2020, iscritti alla 
Gestione separata Inps, non titolari di pensione e 
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie 

Si 

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni 
speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, 
coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non 
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie, ad esclusione della 
Gestione separata 

Si 

Rapporti di collaborazione presso federazioni 
sportive nazionali, enti di promozione sportiva, 
società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui 
all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già in 
essere alla data del 23.02.2020 

Sì, l’indennità è riconosciuta da Sport e 
Salute S.p.A. 

Lavoratori autonomi e liberi professionisti 
non in regola con i versamenti contributivi, 
(iscritti gestioni INPS) ma in possesso di tutti gli 
altri requisiti previsti dalla norma 

Sì, ad oggi nessuna disposizione del 
D.L. 18/2020 prevede, tra i requisiti 
per beneficiare dell’indennità, la 
regolarità contributiva. 

 

Soci di società di persone o di capitali che per 
obbligo di legge devono iscriversi alle 
gestioni speciali dell’Ago (non classificabili come 
lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in 
forma societaria) 

Sì, come chiarito dalle Faq del Mef, 
l’indennità spetta se i singoli soci sono 
iscritti a gestioni dell’Inps. 

Agenti di commercio che, oltre all’iscrizione alle 
gestioni speciali Ago, hanno l’obbligo di essere iscrit-
ti ad altra forma di previdenza obbligatoria, come 
l’Enasarco 

Sì, gli agenti hanno diritto di bene-
ficiare dell’indennità di 600 euro 
prevista dall’articolo 28 D.L. 18/2020 
(sul punto si segnala una modifica delle 
Faq pubblicate dal Mef). 

Si sottolinea che gli agenti iscritti 
all’Enasarco hanno diritto accedere 
anche al fondo per i lavoratori au-
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tonomi e professionisti iscritti agli 
enti di diritto privato di previdenza 
obbligatoria. 

I due benefici sono però tra loro alterna-
tivi e non cumulabili. 

 

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli 
enti di diritto privato di previdenza 
obbligatoria (ad esempio medici, avvocati, 
geometri,…) che abbiamo percepito, nell’anno di 
imposta 2018, un reddito complessivo non 
superiore a 35.000 euro 

Sì, le domande potranno essere presenta-
te dal 1° aprile 2020 ai singoli enti di 
previdenza. 

È necessario che il soggetto richiedente 
abbia adempiuto agli obblighi contri-
butivi previsti con riferimento 
all’anno 2019. 

 

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli 
enti di diritto privato di previdenza 
obbligatoria (ad esempio medici, avvocati, 
geometri,…) che abbiamo percepito, nell’anno di 
imposta 2018, un reddito complessivo 
compreso tra 35.000 e 50.000 euro 

Sì, la domanda può essere presentata 
all’ente di previdenza, a condizione che 

 la partita Iva sia stata chiusa nel 
periodo compreso tra il 23.02.2020 e 
il 31.03.2020; 

 ovvero sia stata subita una ridu-
zione di almeno il 33% del red-
dito relativo al primo trimestre 
2020 rispetto al reddito del primo 
trimestre 2019. 

 

 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero. 

Distinti saluti.  
 
  Davide Sanzaro 


