
EMERGENZA COVID-19 
DECRETO “CURA ITALIA” 

 
il DPCM n. 18 del 17/3/2020 (c.d. “Cura Italia”) ha introdotto alcune misure di aiuto economico in 
favore delle imprese e dei lavoratori colpiti dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione 
dell’epidemia da Covid-19. 

 
 

BONUS 600 EURO 
 

Gli articoli 27 e 28 prevedono, rispettivamente: 

 un’indennità a favore dei liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi; 

 un’indennità a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps relative 
all'Assicurazione Generale Obbligatoria (c.d. AGO). 

 
Tutti i potenziali beneficiari, con posizione contrattuale attiva alla data del 23 febbraio 2020, non 
devono percepire altri redditi di lavoro e non devono essere titolari di pensione. In particolare: 

 all’indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi possono 
accedere:  

- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti 
agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, 
comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS e privi di altre forme di previdenza 
obbligatoria;  

- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 
2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS e privi di altre forme di previdenza obbligatoria.  

 all’indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale 
Obbligatoria possono accedere: 

- Artigiani  
- Commercianti 
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri e lavoratori agricoli 
- Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali 
- Lavoratori dello spettacolo 

 
Le indennità per emergenza COVID-19 

- sono riconosciute per il mese di marzo, nella misura di 600 euro,  
- non sono soggette ad imposizione fiscale 
- non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR 
- non sono tra loro cumulabili 
- non sono riconosciute ai percettori di Reddito di Cittadinanaza 
- sono erogate dall’Inps, previa apposita domanda. 

 
Come fare domanda 

Istruzioni in merito alle modalità di accesso alle indennità in argomento sono state pubblicate 
dall’Inps con il messaggio n. 1288 del 20/03/2020 e con il messaggio n. 1381 del 26/3/2020. I 
potenziali beneficiari delle suddette misure, possono presentare domanda dal 1° aprile 2020 in via 
telematica all’INPS sul portale www.inps.it, direttamente o rivolgersi ad un Patronato. 

http://www.inps.it/


CONGEDO PARENTALE COVID-19 
 
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, 
da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.  
 

I beneficiari sono i genitori: 

- Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità 
pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.  

- Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo 
(15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.  
 

Come fare domanda 

I genitori che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare 
domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo 
parentale già in uso.  
 

I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di 
congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo 
parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.  
 

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di Congedo 
Parentale Covid-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.  
 
 

 
 

BONUS BABY SITTER 
 
Il bonus baby sitter può essere chiesto in alternativa al congedo parentale dai genitori lavoratori 
di figli fino a 12 anni.  
 

Ammonta a 600 euro e sale a 1.000 euro per il personale sanitario, per le forze dell'ordine e per il 
personale impiegato nelle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. La misura 
del bonus è unica per famiglia: se ci sono due figli fino a 12 anni di età si possono presentare due 
domande da 300 euro l’una (o da 500 euro per i lavoratori che possono arrivare fino a 1.000 euro). 
 

Il limite dei 12 anni d'età si calcola al 5 marzo 2020, il giorno in cui sono state chiuse le scuole. 
Quindi il bonus può essere riconosciuto se al 5 marzo il bambino non aveva ancora compiuto i 12 
anni (non applicato in presenza di handicap grave). 
 

In caso di genitori separati, il contributo spetta a quello con il quale il figlio convive, dietro 
presentazione di un’autocertificazione. 
 

Come fare domanda 
I potenziali beneficiari delle suddette misure, possono presentare domanda dal 1° aprile 2020 in via 
telematica all’INPS sul portale www.inps.it, direttamente o rivolgersi ad un Patronato. Per le 
domande del bonus baby sitter varrà l’ordine cronologico di presentazione. Una volta esaurite le 
risorse l’INPS non accetterà ulteriori domande. 

http://www.inps.it/


PERMESSI EX L. 104/92 
 

È previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti 

dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 

12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono 

essere fruiti consecutivamente nello stesso mese. L’aumento del permesso è in favore dei lavoratori 

che hanno già un’autorizzazione in atto, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile 2020.  

 

 Come fare domanda 
Il lavoratore può fruire direttamente delle ulteriori giornate, senza presentare una nuova domanda, 
ma solo informando il datore di lavoro e questi dovrà considerare validi i provvedimenti di 
autorizzazione già emessi dall’INPS.  
 
 

************** 
 

Ulteriori informazione per poter accedere al portale INPS. 

 

L’accesso ai servizi telematici dell’INPS, per ogni genere di istanza, può avvenire attraverso una delle seguenti 
tipologie di credenziali: 

1. - PIN dispositivo rilasciato dall’Inps; 
2. - SPID di livello 2 o superiore; 
3. - Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE); 
4. - Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

 
 

Al fine di favorire coloro i quali non fossero in possesso di alcuno degli strumenti di accesso di cui sopra, l’Inps ha 
previsto i seguenti due interventi: 
a) semplificazione della modalità di accesso alla piattaforma di compilazione ed invio telematico delle domande di 
indennità; 
b) attuazione di una nuova procedura di rilascio del PIN dispositivo. 
 

a) La modalità semplificata di accesso ai servizi dell’Inps consente di compilare e inviare le domande di indennità 
tramite l’utilizzo della sola prima parte del PIN, così come ricevuta via SMS o e-mail in seguito al momento della prima 
registrazione ai servizi telematici dell’Inps. Tale procedura può essere esclusivamente utilizzata per accedere alle 
seguenti prestazioni per emergenza Coronavirus: 
- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; 
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO; 
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; 
- indennità lavoratori del settore agricolo; 
- indennità lavoratori dello spettacolo. 
 

b) La procedura semplificata di rilascio del PIN dispositivo permetterà, mediante il riconoscimento a distanza tramite 
Contact Center, di ottenere in un unico processo da remoto, sia la prima parte del PIN, al momento consueto della 
registrazione ai servizi telematici dell’Inps, sia la seconda parte del PIN, con funzioni dispositive (evitando in tal modo 
di dover attendere la consegna degli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente vengono spediti tramite il servizio 
postale). La procedura semplificata di richiesta del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza può essere 
effettuata alternativamente tramite: 
- il sito internet www.inps.it , utilizzando il servizio “Richiesta PIN”; 
- il Contact Center, al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile). 
Qualora non si riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, occorre chiamare il Contact Center per la 
validazione della richiesta. Per eventuali chiarimenti sulle modalità di richiesta e gestione del PIN, occorre fare 
riferimento alla guida accessibile dalla home page del portale www.inps.it , seguendo il seguente percorso: 
- link “Assistenza” (in alto a sinistra), 
- link “Ottenere e gestire il PIN” (menù a sinistra). 


