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Emergenza sanitaria Covid-2019  
DL “Cura Italia” pubblicato in G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 
 
Provvedimenti per i lavoratori autonomi 
 
Si segnala quanto segue. 
 
Articolo 27 “Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata 
e continuativa” 
 

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai 
lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla medesima data, iscritti alla 
Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a €600. 
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Dpr 917/1986. 
 

2. L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 
€203,4 milioni per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del 
limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto 
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto 
al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 

 
Articolo 44 “Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori 
danneggiati dal virus COVID-19”  
 

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e 
autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno 
cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello 
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo 
denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il 
riconoscimento di una indennità nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 
2020. 
 

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni 
dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le 
modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota 
del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in 
considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del 
reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di 
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 
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