
Disposizione normativa Contenuto

Art 28 D.L. 17/03/2020 n. 18 Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago

Descrizione e destinatari

Ai lavoratori autonomi (es. artigiani e commercianti) iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione 

diretta e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della gestione separata (quindi possono 

essere ivi iscritti) è riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di marzo pari a 600 euro

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data entrambi iscritti alla Gestione separata di cui 

alla L n 335 1995 non titolari di pensione diretta e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta

un’indennità una tantum per il mese di marzo pari a 600 euro

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Indennità lavoratori agricoli

Indennità lavoratori dello spettacolo

Anche per questi soggetti è prevista un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 (vedere istruzioni specifiche

qui omesse

Condizioni di fruibilità  e incumulabilità

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza

Sono invece cumulabili con i congedi e le indennità previste per i lavoratori autonomin (per es. artigiani e 

commercianti e per gli iscritti alla Gestione separata od in alternativa voucher baby sitting nel limite massimo di 600 euro 

Come e quando si presentano le domande 

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. 1

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure 

informatiche

Quali sono i consueti canali di accesso al sito INPS

Pin on line 

Si può richiedere on line - tempi medi di rilascio in condizioni normali 20 giorni -

Si può richiedere al call center multicanale tel 803 164 da numeri fissi e  06 164 164 da cellulare -

SPID

Si richiede on line attraverso l'inserimento dei propri dati anagrafici tra i diversi Identity Provider (es. Posteid, Infocert

SpidItalia, TimId ed altri, si creano le credenziali SPID e si effettua il riconoscimento. Il riconoscimento può essere 

effettuato online grazie alla propria firma digitale, cns o cie attiva e per alcuni provider on line con video riconoscimento

o presentandosi fisicamente in point predisposti (come è per CNA)

CNS

Permette tramite la tessera sanitaria abilitata di poter accedere ai servizi INPS - e' necessario essere dotati di lettore

di smart card - Tale accesso è consentito anche tramite a smart card in possesso delle aziende

CIE

Permette tramite la Carta di identità elettronica di poter accedere ai servizi INPS - e' necessario essere dotati di lettore

di smart card


