AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Decreto Cura Italia:
le novità sul Reddito di Ultima Istanza

Con il Decreto Cura Italia è stato istituito il Reddito di Ultima Istanza ed il
relativo Fondo, disciplinati dall’art.44:
Fondo per il
Reddito di
Ultima Istanza

“1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori
dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto
di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima
istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al
presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per
l’anno 2020.
2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di
priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché
la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via
eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica,
al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10
febbraio 1996, n. 103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell’articolo 126.”
Il Reddito di Ultima Istanza è rivolto ai soggetti che svolgono attività
autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio
è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi o che esercitano attività
libero-professionale, o/e che contemporaneamente svolgano attività di lavoro
dipendente.

Reddito di
Ultima Istanza:
a chi è rivolto

Tutti i soggetti non ricompresi nelle seguenti categorie, per le quali invece è
previsto un indennizzo pari a 600 euro una tantum: professionisti non iscritti
agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti
termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.
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Per quanto non specificatamente indicato, entro il 16 aprile 2020 verranno
forniti i criteri per concedere ai lavoratori dipendenti e autonomi il reddito di
ultima istanza e la quota di spesa eventuale da destinare anche ai liberi
professionisti.
Come richiedere
il reddito di
Ultima Istanza

L’indennità, i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del Reddito di
Ultima Istanza, sono demandati ad un prossimo decreto del Ministro del
Lavoro che verrà pubblicato entro il 16 aprile 2020.

2

