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S.5
PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PROFESSIONALI AUTONOME

Link di riferimento

http://www.governo.it/it/curaitalia 

Che cosa è

Un’indennità una tantum di € 600 per il mese di Marzo, riconosciuta in occasione delle misure 
restrittive per l’emergenza Covid-19, a valere sul “fondo per il reddito di ultima istanza” istituito 
dall’Art.

A chi spetta

A tutti i professionisti soggetti alla contribuzione previdenziale obbligatoria ed iscritti alle rispettive 
casse autonome di diritto privato. 
A questo link si trova un elenco: https://www.money.it/Previdenza-professionisti-elenco 

Beneficio economico

 – Ad ogni lavoratore è stata riconosciuta un’indennità di € 600 per i mesi di Marzo e Aprile, con 
accredito mediante bonifico bancario sul conto indicato dal richiedente. Le casse autonome 
stanno pagando, inoltre, automaticamente, ulteriori € 1000 per il mese di Maggio a coloro che 
li avevano chiesti e ottenuti per il mese di Aprile. Il Decreto Interministeriale del 29 Maggio 
2020 ha stabilito che coloro i quali non avessero chiesto l’indennità per il mese di Marzo non 
potessero più chiederla, essendo scaduti i termini, ma possono presentare nuova domanda 
per percepire l’indennità per il solo mese di Aprile.

 – Non possono richiedere l’indennità coloro che hanno già ricevuto un’altra delle misure di 
sostegno previste dal D.L. “Cura Italia”, oppure che siano titolari di reddito di cittadinanza.

 – L’indennità può essere richiesta ad una sola Cassa di previdenza (nel caso il richiedente sia 
iscritto a più di una Cassa).

 – Hanno diritto a ricevere l’indennità:

· senza condizioni, coloro che, nell’anno 2018 hanno dichiarato un reddito, esclusi i redditi 
per locazioni, inferiore ad € 35 mila.

· tutti coloro che nell’anno 2018 hanno dichiarato un reddito, esclusi i redditi per locazioni, 
compreso tra € 35 mila ed € 50 mila, auto certificando la cessazione, sospensione o 
riduzione dell’attività a causa dell’emergenza Covid-19.

Come fare domanda

La domanda viene presentata da ogni professionista presso la propria Cassa di appartenenza. 
Ogni Cassa ha previsto proprie regole, modalità e scadenze, la maggior parte operative sulle 
rispettive piattaforme on line.

https://www.money.it/Previdenza-professionisti-elenco
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Normativa di riferimento

 – D.L. n. 34 del 19/05/2020, art. 78:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg 

 – D.L. n. 18 del 17/03/2020, art. 44:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg

 – D.L. n. 104 del 14/08/2020, art. 13:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/14/203/so/30/sg/pdf

 – Decreto Interministeriale del 29 Maggio 2020:

https://www.cnpadc.it/sites/default/files/caricamenti_editor/Allegati/2020/D-I-29052020.pdf

 – Decreto Interministeriale del 28 Marzo 2020:

http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B5352bbd0-99b0-404c-9a46-
21579a06e054%7D_decreto-interministeriale-lavoro-economia-finanze-28-marzo-2020.pdf

Informazioni e assistenza

 – MEF, pagina FAQ http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html 

 – Siti web e call center delle rispettive Casse professionali di appartenenza
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