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Oggetto: Circolare n. 18/2020 – DL n. 18/2020 “Cura Italia” del 17 marzo 2020 

  

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), preso atto 

dell’emanazione del DL “Cura Italia” recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, rende noto che l’articolo 28 del suddetto Decreto Legge prevede  

che“Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non 

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui 

all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese 

di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del 

reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. 

 

Pertanto, i titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti all’Albo, che esercitano 

la libera professione, iscritti alla gestione previdenziale dei commercianti oppure alla gestione 

separata possono, dal 1° aprile 2020, inoltrare telematicamente all’Inps domanda per usufruire del 

bonus di € 600,00 per il mese di marzo 2020. 

 

I soggetti interessati per l’invio della domanda all’Inps devono essere in possesso delle credenziali di 

accesso ai servizi telematici dell’Istituto di Previdenza. 

 

Si invitano le SS.LL. di dare maggiore diffusione della presente circolare agli interessati e si porgono 

cordiali saluti. 

 

        La Presidente FNOPO 

            Dott.ssa Maria Vicario 
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