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CATEGORIE INTERESSATE CHI SONO IMPORTO CONDIZIONI SCADENZA 

Liberi professionisti 

Liberi professionisti compresi i 
partecipanti agli studi associati o 
società semplici con attività di 
lavoro autonomo, iscritti alla 
Gestione separata INPS. 

Decreto Legge “Cura Italia” Art. 27 

e 

Decreto Legge “Rilancio Italia” 

€. 600 a marzo; 

€.600 ad aprile. 

Partita IVA attiva alla data del 23.02.2020 

Nessuna pensione diretta escluso AOI1 né iscrizione 
contestuale ad altra gestione previdenziale 
obbligatoria. 

Domanda entro il 
2/06/2020 per 
l’indennità di marzo 
2020;  

Per aprile in modo 
automatico  se già 
ricevuta per marzo 

€.1000 a maggio 

Partita IVA attiva alla data del 19.05.2020 

Iscritti alla Gestione Separata 

Nessuna pensione diretta escluso AOI1 né iscrizione 
contestuale ad altra gestione previdenziale. 

Riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo 
bimestre 2020 rispetto a stesso bimestre del 2019 

Per maggio 
autocertificazione 
sul possesso dei 
requisiti di reddito. 

Collaboratori coordinati e 
continuativi 

Collaboratori coordinati e 
continuativi ed iscritti alla Gestione 
separata INPS 

Decreto Legge “Cura Italia” Art. 27 

e 

Decreto Legge “Rilancio Italia” 

€. 600 a marzo; 

€. 600 ad aprile 

Rapporto attivo alla data del 23.02.2020 

Nessuna pensione diretta escluso AOI1 né iscrizione 
contestuale ad altra gestione previdenziale 
obbligatoria. 

Domanda entro il 
2/06/2020 2020 per 
l’indennità di marzo 
2020;  

Per aprile 
sembrerebbe, 
d'ufficio se già 
ricevuta per marzo 

€.1000 a maggio 

Iscritti alla Gestione Separata 

Nessuna pensione diretta escluso AOI1 né iscrizione 
contestuale ad altra gestione previdenziale 
obbligatoria. 

Cessazione del rapporto di lavoro al 19/5/2020. 

1
 E’ l’assegno ordinario di invalidità previsto dalla Legge 222/1984
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Lavoratori autonomi delle 
gestioni speciali A.G.O. 

Artigiani, Commercianti, Coltivatori 
diretti  e mezzadri 

Decreto Legge “Cura Italia” Art. 28 

e 

Decreto Legge “Rilancio Italia” 

€. 600 a marzo; 

€. 600 ad aprile 

Nessuna pensione diretta escluso AOI2 né iscrizione 
contestuale ad altra gestione previdenziale. 

Domanda entro il 
2/06/2020 per 
l’indennità di marzo 
2020;  

Per aprile 
sembrerebbe, 
d'ufficio se già 
ricevuta per marzo 

Lavoratori domestici 

Chi presta lavoro continuativo per 
le necessità della vita familiare del 
datore di lavoro come ad esempio 
colf, baby-sitter, badanti, cuochi 
ecc. È lavoratore domestico anche 
chi lavora presso comunità 
religiose, presso caserme, e presso 
le comunità senza fini di lucro, 
come orfanotrofi e ricoveri per 
anziani. 

Decreto Legge “Rilancio Italia” art. 
90 

€. 500 ad aprile; 

€. 500 a maggio 

Uno o più contratti di lavoro di durata complessiva 
superiore a 10 ore settimanali al 23/02/2020, 
Non convivenza con il datore di lavoro 
Nessuna pensione diretta, salvo AOI2 

Nessun rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato diverso dal lavoro domestico. 

No titolari/richiedenti di Reddito di Emergenza 

Erogata per differenza ai titolari di Reddito di 
Cittadinanza e di emergenza (in attesa chiarimenti) 

Domanda a partire 
dal 25 maggio 2020 

2
 E’ l’assegno ordinario di invalidità previsto dalla Legge 222/1984 
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Lavoratori stagionali 

Lavoratori dipendenti stagionali o 
in somministrazione dei settori del 
turismo e degli stabilimenti termali  

Decreto Legge “Cura Italia” 

Art. 29 

e 

Decreto Legge “Rilancio Italia” 

€. 600 a marzo; 

€. 600 ad aprile 

Cessazione del rapporto di lavoro nel periodo 
compreso dal 1/01/2019 al 17/03/2020 

Anche lavoratori in somministrazione, impiegati 
presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del 
turismo e degli stabilimenti termali purché abbiano 
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel 
periodo compreso dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 
2020 
Nessuna pensione diretta escluso AOI2, né rapporto 
da lavoratore dipendente al 17/03/2020 

Domanda entro il 
2/06/2020 per 
l’indennità di marzo 
2020;  

Per aprile 
sembrerebbe, 
d'ufficio se già 
ricevuta per marzo 

€.1000 a maggio 

Lavoratori stagionali del settore turismo e degli 
stabilimenti termali  

Anche lavoratori in somministrazione, impiegati 
presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del 
turismo e degli stabilimenti termali  

che abbiano cessato involontariamente il rapporto di 
lavoro nel periodo compreso dal 1° gennaio 2019 al 17 
marzo 2020 che non siano titolari di pensione  

che non siano titolari di un rapporto di lavoro 
subordinato  

che non siano titolari dell'indennità NASPI alla data del 
19 maggio 2020. 

Lavoratori dipendenti stagionali 
appartenenti a settori diversi da 
quelli del turismo e degli 
stabilimenti termali 

Decreto interministeriale n. 10 del 
4.5.2020 

€. 600 a marzo 

€. 600 ad aprile 

€. 600 a maggio 

Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel 
periodo compreso tra il 1/01/2019 ed il 31/01/2020 

Attività lavorativa per almeno 30 giornate nel 
suddetto periodo 

Nessuna pensione diretta 

In attesa procedura 
INPS 
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Lavoratori agricoli 

Operai agricoli a tempo 
determinato e altre categorie di 
lavoratori agricoli iscritti negli 
elenchi annuali 

Decreto Legge “Cura Italia” 

 Art. 30 

e 

Decreto Legge “Rilancio Italia” 

€. 600 a marzo; 

€. 500 ad aprile 

Almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo 
nell'anno 2019; 

Nessuna pensione diretta, escluso AOI3 

Domanda entro il 2 
giugno 2020 per 
l’indennità di marzo 
2020;  

Per aprile 
sembrerebbe, 
d'ufficio se già 
ricevuta per marzo 

Lavoratori dello 
spettacolo 

Lavoratori dello spettacolo iscritti 
all’ex ENPALS 

Decreto Legge “Cura Italia” 

Art. 38 

e 

Decreto Legge “Rilancio Italia” 

€. 600 a marzo; 

€. 600 ad aprile 

Almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 
all’ Ex-ENPALS con un reddito inferiore a € 50.000; 

Almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 
al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito inferiore 
a € 35.000. 

Nessuna pensione diretta, escluso AOI3 né rapporto da 
lavoratore dipendente alla data del 17 marzo 2020; 

Domanda entro il 2 
giugno 2020 per 
l’indennità di marzo 
2020;  

Per aprile 
sembrerebbe, 
d'ufficio se già 
ricevuta per marzo 

€.600 a maggio 

Almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 
all’ ENPALS con un reddito non superiore a € 50.000; 

Almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 
all’ ENPALS, da cui derivi un reddito inferiore a € 
35.000. 

Nessuna pensione diretta, escluso AOI
3
  né rapporto

da lavoratore dipendente alla data del 19/05/2020; 

Per maggio 
sembrerebbe, 
d'ufficio se già 
ricevuta per marzo 

3
 E’ l’assegno ordinario di invalidità previsto dalla Legge 222/1984
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Lavoratori intermittenti 

Lavoratori a disposizione del 
datore di lavoro per prestazioni di 
carattere discontinuo o 
intermittente, individuate dalla 
contrattazione collettiva ovvero 
per periodi predeterminati 
nell'arco della settimana, del mese 
o dell'anno.

Decreto interministeriale n. 10 del 
4.5.2020 

€. 600 a marzo; 

€. 600 ad aprile; 

€. 600 a maggio 

Attività lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 
compreso tra il 1/01/2019 e il 31/01/2020 

Nessuna pensione diretta 

In attesa procedura 
INPS 

Incaricati alle vendite a 
domicilio 

Lavoratori “porta a porta” ovvero 
chi con o senza vincolo di 
subordinazione, promuove, la 
raccolta di ordinativi di acquisto 
presso privati consumatori per 
conto di un'impresa che esercita la 
vendita diretta a domicilio 

Decreto interministeriale n. 10 del 
4.5.2020 

€. 600 a marzo; 

€. 600 ad aprile 

€. 600 a maggio 

Titolari di partita IVA attiva, iscritti alla gestione 

separata dell'INPS al 23/02/2020; 

Non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie; 

Reddito annuo 2019 derivante dalla suddetta attività 
superiore ad € 5000. 

Nessuna pensione diretta 

In attesa procedura 
INPS 

Lavoratori autonomi 
occasionali privi di partita 
IVA 

Soggetti privi di partita IVA, non 
iscritti ad altre gestioni 
previdenziali obbligatorie.  

Decreto interministeriale n. 10 del 
4.5.2020 

€. 600 a marzo; 

€.600 ad aprile 

€.600 a maggio 

Titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo 

tra il 01/01/2019 ed il 23/02/2020, che non abbiano 
un contratto in essere al 23/02/2020; 

iscrizione alla data del 23/02/2020 alla Gestione 
separata dell'INPS, con accredito di almeno 1 
mensilità nel medesimo arco temporale. 

Nessuna pensione diretta 

In attesa procedura 
INPS 
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Lavoratori sportivi 

Operatori sportivi con rapporti di 
collaborazione presso il CONI, il 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), 
le federazioni sportive nazionali, le 
discipline sportive associate, gli 
enti di promozione sportiva, le 
società e le associazioni sportive 
dilettantistiche. 

Decreto Legge “Rilancio Italia” 

€. 600 a marzo 

€. 600 ad aprile 

€. 600 a maggio 

Non spetta ai titolari di altro reddito da lavoro, né ai 
percettori del reddito di cittadinanza, del reddito di 
emergenza e delle altre indennità Covid 

Domanda entro il 
2/06/2020 per 
marzo 2020 

Per aprile e maggio 
nessuna domanda se 
già ricevuta per 
marzo 

Domanda inviata dal 
diretto interessato 
alla società Sport e 
Salute Spa. 

Liberi professionisti iscritti 
alle Casse private di 
previdenza obbligatoria 

Avvocati, ingegneri, architetti, 
commercialisti, ecc… 

Decreto Legge “Rilancio Italia” 
€. 600 ad aprile; 

€. 600 a maggio 

Nessuna pensione diretta, né rapporto da lavoratore 

dipendente a tempo indeterminato 

Non è richiesto il requisito dell'iscrizione esclusiva 
alle Casse private  

Domanda alla Cassa 
di previdenza della 
categoria 
professionale 
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Per consulenza personalizzata e presentazione di 
eventuali domande 

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione. 

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina

  Rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.

Per ricevere direttamente  “Previdenza Flash” inviate una e-mail a :  p.zani@tuttoprevidenza.it  con all’oggetto “Previdenza Flash” e come  testo “sì” 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/
mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it

