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INDENNITÀ 600 EURO COVID-19 

PRIME ISTRUZIONI INPS PER PRESENTARE LA DOMANDA 
 
 
Pubblicato il 26/03/2020 sul portale www.inps.it il Messaggio n. 1381, che definisce le modalità 
operative attraverso le quali, a partire dal prossimo 01/04/2020, potranno essere presentate le 
domande finalizzate all’ottenimento dell’indennità di Euro 600 prevista dal Decreto “Cura Italia” 
(G.U. n. 70 del 17/03/2020) quale misura di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, co.co.co. 
e dei lavoratori iscritti alla gestione separata con partita IVA, in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria (ed economica) del Covid-19. 
 
Sono destinatari dell’indennità: 
 Liberi professionisti con partita IVA e co.co.co., iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, purché 

non pensionati e non iscritti ad alcuna altra forma di previdenza obbligatoria; 
 Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, compresi artigiani e commercianti, 

purché non pensionati e non iscritti ad alcuna altra forma di previdenza obbligatoria. 
Sul punto il MEF, nelle FAQ diffuse il 27/03/2020 ha fornito i seguenti chiarimenti: 
- L’indennità è riconosciuta anche ai soci lavoratori di società di persone o di capitali, in 

possesso dei requisiti; 
- L’indennità non è riconosciuta agli Agenti e rappresentanti del commercio, in quanto 

obbligatoriamente iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria (Enasarco); 
 I lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno perso il 

lavoro dopo il 01/01/2019, purché non pensionati e/o dipendenti; 
 I lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 

abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; 
 I lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, con reddito inferiore a Euro 50.000, con 

almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo e purché non pensionati e/o 
dipendenti. 

 
Restano esclusi dall’agevolazione in commento: 
 Professionisti in regime di libera attività, iscritti ad altre casse di previdenza (Dottori 

commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Notai, Architetti, Ingegneri, Biologi, ecc.); 
 Agenti e rappresentanti del commercio. 
Il Decreto Cura Italia ha previsto per loro il Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione 
di 300 milioni. 
 
Come richiedere l’indennità. 
Il Governo ha fissato come limite massimo di spesa per questa misura di 1 miliardo e 800 milioni di 
euro ed è suddiviso in base alle varie categorie di lavoratori. 
Sono previste due modalità operative di presentazione della domanda della misura di sostegno: 
1) Procedura ordinaria: l’accesso al sito INPS e la presentazione della domanda potranno avvenire 

attraverso: 
- PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (chi fosse in possesso del solo PIN d’accesso, utilizzato 

per attività di consultazione, deve procedere alla conversione di tale PIN in dispositivo); 
- SPID (identità digitale) di livello 2 o superiore; 
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE), con PIN; 
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN. 
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2) Procedura semplificata, appositamente prevista, dedicata ai cittadini sprovvisti degli strumenti 
previsti dall’INPS per porre in essere la procedura ordinaria. Tale modalità semplificata 
permette di compilare e inviare le specifiche domande, inserendo soltanto la prima parte del 
PIN, (prime otto cifre) ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale 
www.inps.it (servizio “Richiesta PIN) o Contact Center (telefonando al numero verde 803 164 
(gratuito da rete fissa), -* oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile). 
L’INPS precisa che nel caso in cui entro 12 ore dalla richiesta, non si riceva la prima parte del 
PIN, chiamando il Contact Center, esso dovrebbe procedere alla validazione della richiesta. 

 
L’INPS ha comunicato, inoltre che, in breve tempo, sarà disponibile una nuova procedura di 
emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che permetterà ai 
cittadini di avere in remoto un PIN con funzioni dispositive. 
Tale procedura permetterà di non attendere gli ulteriori otto caratteri del PIN, spediti tramite 
servizio postale. Sul punto sono previste ulteriori comunicazione da parte dell’Istituto. 
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