
 

 

Art.84 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Con questo articolo il Decreto Rilancio dà continuità alle indennità introdotte con il decreto-legge 18 marzo 

del 2020, n. 18, riguardanti una pluralità di soggetti ai quali non si applicano le tutele previste in via ordinaria. 

Lo schema utilizzato dal legislatore prevede, per alcune di queste categorie di lavoratori, l’erogazione, in 

automatico, della medesima indennità per il mese di aprile e una nuova indennità per mese di maggio alla 

presenza di nuovi requisiti. 

Pertanto al comma 1 è previsto che ai soggetti di cui all’articolo 27 decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18,  

riguardanti  le “Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa”, che siano già beneficiari dell’indennità per il mese di marzo, sarà corrisposta per il mese di 

aprile analoga indennità pari a 600 euro.  

Al comma 2 si definisce una ulteriore indennità per il mese di maggio in favore dei liberi professionisti titolari 

di partita iva, attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla Gestione separata. 

L’indennità sarà pari a 1000 euro e sarà erogata a domanda dell’interessato a condizione che si sia registrata 

una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo 

bimestre 2019. 

Al comma 3 si prevede una analoga indennità per il mese di maggio pari 1000 euro per le lavoratrici ed i 

lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata. Anche 

in questo caso si introduce un nuovo requisito: per ottenere l’indennità è necessario che il contratto di 

collaborazione sia cessato alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020). 

Al comma 4 è previsto che per i lavoratori e le lavoratrici autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago di 

cui all’articolo 28  del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, non titolari di pensione e non iscritti ad altre 

casse previdenziali già beneficiari della indennità per il mese di marzo, venga erogata una ulteriore indennità 

per il mese di aprile pari a 600 euro. 

Con il comma 5 si prevede l’erogazione dell’indennità, già corrisposta per il mese di marzo, in favore dei 

lavoratori e delle lavoratrici stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali anche per il mese di 

aprile, nella misura di 600 euro. 

Inoltre, differentemente da quanto previsto dal decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, l’indennità di 600 

euro, per il mese di aprile, sarà riconosciuta, a domanda dell’interessato, anche in favore delle lavoratrici e 

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 tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro 

dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020). 

Al comma 6 si prevede che, agli stessi soggetti di cui al comma 5, lavoratori e lavoratrici anche in 

somministrazione, dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, venga riconosciuta una indennità 



per il mese di maggio pari a 1000 euro. Per accedere al beneficio è necessario che i beneficiari abbiano 

cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 

2020, non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata 

in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020). 

Al comma 7, anche per i lavoratori e le lavoratrici del settore agricolo, già beneficiari dell’indennità di cui 

all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, sarà erogata per il mese di aprile una analoga 

indennità pari 500 euro. 

Con il comma 8 si interviene in favore di una serie di categorie di lavoratori e lavoratrici che non erano stati 

destinatari di alcuna indennità con il decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18. 

Per questi soggetti è stata successivamente prevista l’erogazione dell’indennità, pari a 600 euro, per il mese 

di marzo attraverso l’utilizzo delle risorse del “Fondo per il reddito di ultima istanza”. 

Le categorie di lavoratori individuate sono le seguenti: 

• Lavoratrici e lavoratori dipendenti stagionali, diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, 

che hanno perso involontariamente l’occupazione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e 

il 31 gennaio 2020 e che possano far valere almeno trenta giornate di lavoro nello stesso periodo. 

• Lavoratrici e lavoratori intermittenti (anche con un contratto ancora in corso) che abbiano svolto 

almeno trenta giornate di lavoro nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. 

• Lavoratrici e lavoratori autonomi privi di partita iva che, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2019 e 

il 23 febbraio 2020 hanno effettuato prestazioni di lavoro occasionale, siano privi di committenze ed 

iscritti alla Gestione Separata sempre alla data del 23 febbraio 2020 e che possano far valere per quel 

periodo il versamento di almeno un contributo mensile. 

• Incaricati di vendite a domicilio titolari di partita iva, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad 

altra forma previdenziale obbligatoria, il cui reddito 2019 sia superiore a 5.000 euro. 

Per queste categorie di lavoratori e lavoratrici è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro, per i mesi di aprile 

e di maggio e tutti i potenziali beneficiari di queste misure, ad eccezione dei lavoratori intermittenti, non 

devono essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato o titolari di pensione. 

Al comma 10 si prevede l’erogazione, per i mesi di aprile e di maggio,  di un’indennità di 600 euro in favore 

delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 

contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 

euro.  

Viene inoltre prevista l’erogazione delle indennità di 600 euro, per i mesi di aprile e di maggio, anche in favore 

degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 

2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. 

 

Come per le indennità previste dal decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, anche queste non concorrono alla 

formazione del reddito e saranno concesse a domanda dell’interessato. Al riguardo si rileva che alcune delle 

indennità, in particolare quelle che già sono state concesse per il mese di marzo, potrebbero essere erogate 

direttamente senza bisogno di presentare una nuova domanda (perché i requisiti necessari sono già stati 

vagliati). Sarà comunque necessario attendere una specifica circolare dell’Inps per avere maggiori dettagli 

sulle modalità di erogazione. 

 



Rimane, come per il decreto-legge 18 marzo del 2020 n. 18, la incompatibilità delle indennità con il Reddito 
di Cittadinanza ma viene limitato solo per importi pari o superiori a quelli dell’indennità stesse. 
Infatti a tutti i lavoratori beneficiari delle indennità, laddove appartengano a nuclei familiari già percettori di 
Reddito di cittadinanza con importi inferiori alle indennità previste dal DL Rilancio, l’importo del Reddito di 
cittadinanza verrà integrato fino al raggiungimento dell’indennità spettante prevista dal DL Rilancio. E’ stato 
infine chiarito che tutte le indennità sono compatibili con l’assegno ordinario di invalidità. 
 
E’ inoltre stabilito un termine, perentorio e decadenziale, di 15 giorni decorrente dalla data di entrata in 
vigore del DL Rilancio (19 maggio 2020), per poter richiedere l’indennità di € 600 del mese di marzo 2020, 
per quanto riguarda specifici lavoratori: professionisti con P.I. e collaboratori di cui all’art 27 del DL Cura Italia; 
Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali AGO (ex art. 28 DL Cura Italia); Lavoratori stagionali del 
turismo e degli stabilimenti balneari (ex art. 29 DL Cura Italia); Lavoratori del settore agricolo (ex art. 30 DL 
Cura Italia); Lavoratori dello spettacolo (ex art. 38 Cura Italia). 
 
Per una più immediata consultazione delle indennità si allega la seguente tabella 
 

BENEFICIARI REQUISITI DL  

Cura Italia 

DL  

Rilancio 

INDENNITA’ 

DI MARZO 

2020 

INDENNITA’ 

DI APRILE 

2020 

INDENNITA’ DI  

MAGGIO 2020 

Professionisti con P.I.  

 

 

-Iscritti alla Gestione 

Separata Inps  

(non titolari di pensione e 

non iscritti ad altre forme 

previdenziali 

obbligatorie) 

 

- 

€ 600 € 600 € 1.000 

Condizione: 

riduzione del reddito del 

33% nel II bimestre 2020 

rispetto allo stesso periodo 

del 2019 

Collaboratori 

coordinati e 

continuativi 

-Iscritti alla Gestione 

Separata Inps  

(non titolari di pensione e 

non iscritti ad altre forme 

previdenziali 

obbligatorie) 

€ 600 € 600 € 1.000  

Condizione: 

per coloro che alla data di 

entrata in vigore del DL 

Rilancio, è cessato il 

rapporto di lavoro 

Lavoratori autonomi  -Iscritti alla gestione 

speciale AGO 

€ 600 € 600  

Lavoratori stagionali 

del turismo e degli 

stabilimenti balneari 

-indennità concessa in 

caso di cessazione 

involontaria del rapporto 

di lavoro tra il 1/1/2019 ed 

il 17/3/2020 

€ 600 € 600 € 1.000 

 

*Lavoratori in 

somministrazione c/o 

imprese utilizzatrici 

operanti nel settore 

-indennità concessa in 

caso di cessazione 

involontaria del rapporto 

 € 600 € 1.000 

 



del turismo e degli 

stabilimenti balneari 

di lavoro tra il 1/1/2019 ed 

il 17/3/2020) 

BENEFICIARI REQUISITI DL  

Cura Italia 

DL  

Rilancio 

INDENNITA’ 

DI MARZO 

2020 

INDENNITA’ 

DI APRILE 

2020 

INDENNITA’ DI  

MAGGIO 2020 

Lavoratori del settore 

agricolo (operai a 

tempo determinato) 

 € 600 € 500  

*Lavoratori 

dipendenti stagionali 

non rientranti nel 

settore del turismo e 

degli stabilimenti 

balneari 

(in caso di cessazione 

involontaria del rapporto 

di lavoro tra il 1/1/2019 ed 

il 31/1/2020) 

 € 600 € 600 

*Lavoratori 

intermittenti (a 

chiamata) 

Almeno 30 giornate 

lavorate tra il 1/1/2019 ed il 

31/1/2020 

 € 600 € 600 

*Lavoratori 

autonomi privi di P.I.  

-Non iscritti ad altre forme 

previdenziali obbligatorie 

-Devono aver avuto 

contratti ex art. 2222 c.c. 

nel periodo 1/1/2019 e 

23/2/2020 

 € 600 € 600 

*Incaricati alle 

vendite a domicilio 

con P.I. 

-iscritti alla Gestione 

Separata Inps alla data del 

23/2/2020 

-reddito 2019 superiore a € 

5.000 

 € 600 € 600 

Lavoratori dello 

spettacolo  

-iscritti al Fondo pensioni 

dello spettacolo 

-almeno 30 contributi 

giornalieri versati nel 2019 

€ 600 € 600 € 600 

*Lavoratori dello 

spettacolo  

-iscritti al Fondo pensioni 

dello spettacolo 

-almeno 7 contributi 

giornalieri versati nel 2019 

 € 600 € 600 

 

 

Art.85 “Indennità lavoratori domestici” 
 



Grazie anche alle numerose sollecitazioni delle Organizzazioni Sindacali, il Governo ha introdotto, in favore 
di queste lavoratrici e lavoratori, una indennità di € 500 a valere per i mesi di aprile e maggio 2020. 
Si tratta di una indennità a cui si può far richiesta solo in presenza di determinati requisiti (riportati nella 
tabella sottostante) e risulta essere incompatibile con lo status di percettore di Reddito di cittadinanza e di 
Reddito di Emergenza. 
Nel caso di lavoratrici/tori domestici appartenenti a nuclei familiari già percettori di Reddito di cittadinanza 
con importi inferiori alle indennità previste dal DL Rilancio, l’importo del Reddito di cittadinanza verrà 
integrato fino al raggiungimento dell’indennità spettante prevista dal DL Rilancio. 
 

BENEFICIARI REQUISITI DL  

Cura Italia 

DL  

Rilancio 

INDENNITA’ 

DI MARZO 

2020 

INDENNITA’ 

DI APRILE 

2020 

INDENNITA’ DI  

MAGGIO 2020 

Lavoratrice 

Lavoratore 

Domestico 

-non convivente con il 

datore di lavoro 

-alla data del 23/2/2020 

deve avere avuto in essere 

uno o più contratti di 

lavoro per una durata 

complessiva  di 10 ore 

settimanali 

-non titolare di pensione 

(eccetto assegno ordinario 

di invalidità) 

 € 500 € 500 

 

 

Art.92 Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL 

 

Anche in riferimento alla disoccupazioni in scadenza si interiene su pressione delle Organizzazioni 

Sindacali che hanno in più occasioni segnalato il problema. 

Al riguardo continuiamo a sostenere che il periodo preso in considerazione è troppo breve e sarebbe 

stato opportuno comprendere almeno anche il mese di maggio. 

Inoltre il riferimento all’ultima mensilità di Naspi o Dis-Coll percepita rischia essere, in virtù del c.d. 

decalage, inferiore alle 600 euro erogate dalle indennità e pertanto andrebbe utilizzata la formula 

adottata per il Reddito di Cittadinanza, laddove in caso di importi inferiori integra la indennità alle 600 

euro. 

Nel dettaglio l’articolo 92 reca disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL, il cui durata di fruizione 

termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prorogandone il godimento per 

ulteriori due mesi, per un importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione 

originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste 

nel decreto-legge n. 18/2020 o nel Decreto Rilancio. 

 



 


