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Indennità di 600 euro - Commercianti, artigiani e cococo  

 
Per fare maggiore chiarezza sull’indennità INPS si evidenzia il trattamento per le tre diverse tipologie di 
soggetti. 
 

1) Gestione separata 

 
La misura è a sostegno di lavoratori autonomi e collaboratori. L’indennità sarà erogata i liberi professionisti 
titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio e i collaboratori coordinati e continuativi attivi sempre alla stessa data, 

iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e non pensionati o titolari di reddito di lavoro dipendente. 
L’indennità è di 600 euro per il mese di marzo, prorogabile ad aprile. L’importo non concorre alla formazione 
del reddito.  
L’indennità sarà erogata dall’Inps a fronte della domanda dell'interessato (probabilmente l’invio delle istanze 

sarà attivato a fine mese). L’istituto di previdenza prima di confermare il pagamento, per tutti, dovrà 

verificare l’effettiva disponibilità di risorse. 
 
Non sembra essere richiesto alcun requisito particolare per ottenere l’indennità, se non quello di essere in 
attività al 23 febbraio e l’iscrizione alla gestione separata. Si tratterebbe quindi di un contributo erogato a 
prescindere dalla dimostrazione di effettive conseguenze sul reddito subite per effetto del coronavirus. 
 

2) Artigiani e Commercianti 

Meccanismo analogo per gli autonomi iscritti in via esclusiva alle gestioni previdenziali Inps degli artigiani, dei 
commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Anche in questo caso sono esclusi i pensionati e titolari 
di lavoro dipendente, ma non è richiesta l’attività al 23 febbraio 
 

3) Professionisti 

Per i professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza privatizzate (medici, commercialisti, avvocati, notai, 

periti industriali, psicologi eccetera) un contributo potrebbe essere erogato dal Fondo per il reddito di ultima 

istanza, istituito dall’articolo 44 del D.L. 18/2020. Il fondo nasce per «garantire misure di sostegno al reddito 

per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da Covid 19 hanno cessato, ridotto 

o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro». Per quest’ultima casistica spetta al ministero del Lavoro, 

di concerto con quello dell’Economia, definire con uno o più decreti (entro il 16 aprile) i criteri di priorità e le 

modalità di attribuzione dell’indennità, nonché l’eventuale quota del budget complessivo da destinare ai 

professionisti iscritti alle Casse. L’indennità non è certa e l’importo potrebbe essere molto contenuto, tenendo 

conto che la dotazione del fondo è di 300milioni di euro. Infine, non è stata espressamente prevista la non 

concorrenza dell’indennità all’imponibile reddituale. 

 


