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1. INTRODUZIONE 

ATTENZIONE: LA PRESENTE CIRCOLARE È RIVOLTA AI PROFESSIONISTI 
ISCRITTI ALLE CASSE ORDINISTICHE (COMMERCIALISTI, AVVOCATI, ARCHITETTI, 
GEOMETRI, PERITI, MEDICI, …). PER I TITOLARI DI PARTITA IVA O LAVORATORI 
CO.CO.CO. ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS O ALL’AGO RIMANGONO 
IN ESSERE LE PRECISAZIONI DI CUI ALLE NOSTRE PRECEDENTI  CIRCOLARI. 
Gli artt. 27 e 28 del DL n. 18 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) prevedono l’ormai nota inden-
nità di 600 Euro per il mese di Marzo a favore dei titolari di Partita IVA o Lavoratori co.co.co. 
iscritti alla Gestione Separata INPS o all’AGO. Nulla era previsto per i professionisti ordinistici.  
Simile indennità è stata ora prevista anche per questi ultimi, inserendola nel contesto del 
Reddito di ultima istanza di cui all’art. 44 dello stesso “Cura Italia”. Il relativo Decreto In-
terministeriale – allegato alla presente Circolare – è stato pubblicato il 1° aprile 2020. 
È già possibile presentare domanda alla propria Cassa di appartenenza. 

2. INDENNITÀ PER PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE 
ORDINISTICHE 

Con un Comunicato pubblicato il 1° aprile 2020 sul proprio sito, il Ministero del Lavoro ha 
reso noto che è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 che fissa le 
modalità di attribuzione dell'indennità prevista dall’art. 44 del D.L. n. 18/2020 (Decreto "Cu-
ra Italia"), a valere sul Fondo per il Reddito di ultima istanza, in favore dei Lavoratori auto-
nomi e Professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, danneg-
giati dalla situazione epidemiologica da COVID-19. 
Quindi anche i Professionisti e i Lavoratori autonomi iscritti alle Casse previdenziali 
private possono presentare, a partire dal 1° aprile, domanda per l’indennità una tan-
tum di 600 euro per il mese di Marzo direttamente alla propria Cassa di appartenenza. 
Il D.M. 28 marzo 2020 stabilisce che il sostegno al reddito sarà riconosciuto: 
A. Ai Lavoratori che nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito, al lordo dei canoni di 

locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 
23, e dell'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 
21 Giugno 2017, N. 96, un reddito complessivo non superiore a 35mila Euro e la cui 
attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'e-
mergenza epidemiologica da COVID-19; 

B. Ai Lavoratori che nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito, al lordo dei canoni di 
locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 
23, e dell'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 
21 Giugno 2017, N. 96, un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila Euro 
e abbiano cessato, sospeso o ridotto la loro attività autonoma o libero-professionale di 
almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, a causa 
del virus COVID-19. 

Le domande per il riconoscimento dell’indennità dovranno essere presentate dai profes-
sionisti e lavoratori autonomi, dal 1° aprile fino al 30 aprile, presso gli Enti di previdenza 
ai quali sono iscritti, che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio e 
provvedono a erogarlo all'interessato. 
Lo Studio è come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
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