
 

Anche gli Agenti beneficeranno dell’indennità di 600 Euro per il mese di 

Marzo 

Il Decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e MEF) emanato il 28 marzo 

2020 estende anche ai lavoratori autonomi (quali gli agenti di commercio) ed ai 

liberi professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria diverse 

dall’INPS l’indennità di 600 euro per il mese di marzo, a valere sul fondo per il 

reddito di ultima istanza di cui all’art. 44 del DL “Cura Italia”. Di seguito gli 

elementi rilevanti dell’indennità e della relativa domanda.  

1. L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che nell’anno d’imposta 2018 

 abbiano percepito un reddito (al lordo dei canoni di locazione “cedolare 

secca”): 

a. non superiore a Euro 35.000,00 purché l’attività sia stata 

limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza 

del Covid – 19 (art. comma 2, lettera b); 

b. compreso tra Euro 35.000,00 e 50.000,00 purchè abbiano cessato 

o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o professionale in 

conseguenza del Covid – 19 (art. comma 2, lettera b); 

2. l’indennità è netta nel senso che non concorre alla formazione del reddito 

(art. 1 comma 3); 

3. l’indennità è riconosciuta a condizione che il beneficiario abbia pagato i 

contributi previdenziali del 2019 (art. 1, comma 3); 

4. l’eventuale cessazione dell’attività di cui alla lettera b) deve essere avvenuta 

nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 (art. 2, 

lettera a); 



 

  

5. la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nel 1 trimestre 2020 deve 

essere superiore al 33% rispetto al 1 trimestre 2019. Tale differenza deve 

essere calcolata secondo il principio di “cassa” (e non di “competenza”) 

(art. 2, lettera b); 

6. le domande possono essere presentate a partire da mercoledì 1 aprile 2020 

(art. 3 comma 1) e fino al 30 aprile 2020 (art. 3, comma 5); 

7. l’indennità deve essere richiesta ad un solo Ente previdenziale e per una 

sola forma di previdenza obbligatoria (art. 3, comma 2); pertanto gli agenti 

la chiederanno all’INPS o all’Enasarco, ma mai ad entrambi gli Enti; 

8. l’istanza dovrà essere presentata secondo uno schema predisposto dai 

singoli enti previdenziali e corredata da una serie di dichiarazioni (art. 3, 

comma 3) oltre che di copia del documento d’identità, del codice fiscale e 

delle coordinate bancarie del richiedente (art. 3, comma 4); 

9. saranno giudicate inammissibili le istanze prive di quanto riportato sub 8) 

ovvero presentate dopo il 30 aprile 2020 (art. 3, comma 5); 

10. gli enti di previdenza diversi dall’INPS provvederanno ad erogare 

l’indennità (art. 3, comma 5) verificando preventivamente i requisiti (art. 3, 

comma 5); 

11. le domande saranno esaminare in ordine cronologico (art. 3, comma 

5); si conferma che vi sarà un “click day”. Questo aspetto è 

particolarmente rilevante considerato che le risorse a disposizione sono 

solo 200 milioni di Euro (art. 5). 
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 Avvertenza: Il presente documento riassume i contenuti di alcuni provvedimenti di recenti o 

prossima emanazione in relazione all'emergenza Coronavirus in corso nel nostro Paese. In 

considerazione delle finalità divulgative del presente documento e della costante evoluzione degli 

argomenti che ne formano oggetto, non circolare o farne uso senza averlo verificato o adattato al 

caso concreto. Il presente documento non costituisce quindi parere legale, avendo scopi 

esclusivamente informativi. Vi invitiamo a contattare i Professionisti di Limatola Avvocati per 

maggiori chiarimenti. 

 


