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L’incumulabilità e l’incompatibilità 
tra le indennità Covid-19  

 

di Carmela Garofalo 
 
 
 
Abstract – Collegato al tema delle misure di sostegno al reddito previste dalla decretazione emergen-
ziale Covid-19 per specifiche categorie di lavoratori non attinte dagli ammortizzatori sociali, v’è il 
profilo della loro cumulabilità e compatibilità che viene affrontato dall’Esecutivo senza un criterio 
univoco, se non quello della finanza pubblica. Ne è derivata una normativa complessa e non omoge-
nea che ha suscitato dubbi e malcontenti in coloro che sono rimasti esclusi dai benefici proprio in 
virtù dei regimi di compatibilità/cumulabilità analizzati nel presente contributo. 

 
Abstract – Closely linked to the topic of income support measures provided for by the Covid-19 
emergency legislation for workers falling outside the social security nets, there is the important matter 
of their cumulation and compatibility, which the Government measures have addressed without a 
univocal criterion other than the public finance. As a consequence, a complex and non-coherent 
legislation has caused doubts and discontent in those who were excluded from the benefits precisely 
by virtue of the compatibility/cumulation schemes, as analysed in the paper. 

 
 
Sommario: 1. La non cumulabilità tra le indennità. – 2. Le (in)compatibilità tra le indennità Covid-

19 e il reddito di cittadinanza. – 3. Segue: …tra le indennità Covid-19 e l’assegno ordinario di 
invalidità. – 4. Segue: …delle indennità finanziate con il Fondo per il reddito di ultima istanza ex 
art. 44, decreto “cura Italia”. – 5. Segue: …delle indennità Covid-19 con il reddito di emergenza 
ex art. 82, decreto “rilancio”. – 6. Segue: …tra le indennità Covid-19 e il prolungamento della 
NASpI e DIS-COLL.– 7. Conclusioni. 

 
 
1. La non cumulabilità tra le indennità 

Collegato alla disamina delle indennità riconosciute dalla decretazione emergenziale 
Covid -19 v’è il profilo della loro cumulabilità e compatibilità, due concetti ben diversi, 
ma che finiscono molto spesso per sovrapporsi e su cui si è registrata una stratifica-
zione normativa che ha dato origine a discipline differenti in base al periodo di frui-
zione dei benefici. 
Proprio per dissipare tale confusione giova rimarcare che la non cumulabilità tra due 
o più trattamenti presuppone che il destinatario possa, in astratto, godere di entrambi, 
ma, in concreto, l’uno esclude l’altro. Viceversa, l’incompatibilità esclude in radice che 
il soggetto, per l’assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi posti dalla legge, possa go-
derne. 
L’art. 31, d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 (d’ora in poi decreto “cura Italia”), 
rubricato Incumulabilità tra indennità, non pone particolari questioni interpretative nella 
misura in cui prevede che le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 non possono 
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essere cumulate tra loro. Pertanto il soggetto che si trovi contemporaneamente in più 
situazioni considerate dal legislatore, dovrà scegliere di quale sussidio avvalersi. 
Dello stesso tenore è l’art. 86, d.l. n. 34/2020 conv in l. n. 77/2020 (d’ora in poi 
decreto “rilancio”) che sancisce la non cumulabilità delle indennità previste, per i mesi 
di aprile e maggio 2020, dagli artt. 78, 84, 85, e 98, in favore rispettivamente dei pro-
fessionisti e lavoratori autonomi iscritti alle casse private di previdenza obbligatoria, 
dei lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alle gestioni dell’Inps, già destinatari, 
nel mese di marzo, delle indennità previste dal decreto “cura Italia” a cui vengono 
affiancati anche i lavoratori indicati al comma 8 dell’art. 84 (1). Destinatari del sussidio 
sono altresì i lavoratori domestici e quelli sportivi. 
Viene altresì previsto che le predette indennità non sono cumulabili con quelle erogate 
ai sensi dell’art. 44, decreto “cura Italia”, che ha istituito il Fondo per il reddito di 
ultima istanza. 
Tale previsione ha generato il dubbio che i professionisti iscritti alle casse previdenziali 
private, stante il tenore letterale della norma, non potessero accedere al bonus previsto 
per i mesi di aprile e maggio 2020, ove già beneficiari di quello erogato nel mese di 
marzo ai sensi dell’art. 44 del decreto “cura Italia”. 
L’anomalia nasce dal fatto che la proroga delle nuove indennità per questa categoria 
di professionisti è finanziata con il Fondo per il reddito di ultima istanza le cui risorse 
coprono anche il bonus stanziato per il mese di marzo in favore dei lavoratori autonomi 
occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio (a cui si affiancano le altre cate-
gorie di lavoratori di cui al d.m. 30 aprile 2020, n. 10, e all’art. 84, comma 8, decreto 
“rilancio”) ed è quindi solo a questi ultimi che, evidentemente, si vuole riferire l’incu-
mulabilità e non anche ai primi. 
Si è giunti alla conclusione che si sia trattato di una “svista” materiale del legislatore 
che, tuttavia, non è mai stata corretta, neppure in sede di conversione del decreto 
“rilancio” ad opera della l. n. 77/2020 dove è stato integralmente confermato l’origi-
nario testo dell’art. 86. 

 
(1) L’art. 84, comma 8, d.l. n. 34/2020, riconosce un’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 pari 
a 600 euro anche ai: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del 
turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione 
lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, di cui agli 
artt. da 13 a 18 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per 
almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; c) lavoratori 
autonomi, privi di partita iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occa-
sionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere 
alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 
febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335/1995, con accredito 
nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio di 
cui all’art. 19 del d.lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività supe-
riore ad euro 5.000 e titolari di partita iva attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 
26, della l. n. 335/1995, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie. Per le categorie di sub a) e b), si veda S. CAFFIO, La galassia delle “indennità Covid-19” per 
“specifiche” categorie di lavoratori: spunti per il ripensamento del modello di protezione sociale del lavoro “discontinuo” 
nella sez. III di questo volume. 



Volume III. Covid-19 e sostegno al reddito 

268 

Al di là degli aspetti prettamente formali, l’anomalia generata dall’art. 86 del decreto 
“rilancio” è stata di fatto risolta con il d.m. 29 maggio 2020 che ha previsto per i 
professionisti iscritti alle casse di previdenza privata, l’erogazione automatica del bonus 
di aprile a coloro che avessero già percepito quello di marzo; analoga previsione è 
stata poi inserita nell’art. 13, d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020 (d’ora in poi 
decreto “agosto”), con riferimento alla mensilità di maggio 2020, fugando qualsiasi 
dubbio sulla (in)cumulabilità delle indennità erogate ai sensi dell’art. 44 del decreto 
“cura Italia”. 
Ad ogni modo l’art. 86, decreto “rilancio”, è stato successivamente superato dalla di-
sposizione contenuta nell’art. 9, comma 6, decreto “agosto”, che ha sancito oltre all’in-
cumulabilità delle indennità una tantum di 1.000 euro riconosciute in favore dei lavo-
ratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e degli altri 
lavoratori dipendenti e autonomi indicati ai commi 1, 2, 4 e 5, anche l’incumulabilità 
di quest’ultime con quella di cui all’art. 44, decreto “cura Italia”, confermando che tale 
previsione non vale per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private. 
Il principio di non cumulabilità tra le indennità è stato, infine, ribadito anche per l’in-
dennità una tantum riproposta dall’art. 15 d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020 (d’ora 
in poi decreto “ristori”) e rinnovata dall’art. 9 d.l. n. 157/2020 (d’ora in poi decreto 
“ristori-quater”) successivamente abrogato e riproposto ad opera della l. n. 176/2020 
nell’art. 15 bis del d.l. n. 137/2020 (2). 
 
 
2. Le (in)compatibilità tra le indennità Covid-19 e il reddito di cittadinanza 

Accanto ai casi di incumulabilità tra le indennità Covid-19, l’art. 31 del decreto “cura 
Italia” enuncia anche le diverse ipotesi di “incompatibilità”, escludendo dalla platea 
dei beneficiari, per il mese di marzo, i percettori di reddito di cittadinanza di cui al d.l. 
n. 4/2019, convertito nella l. n. 26/2019. 
Se, a prima vista, parrebbe trattarsi di una previsione equa, tesa a evitare ingiusti ar-
ricchimenti, a ben vedere non appare in sintonia con la possibilità, invece riconosciuta, 
di poter cumulare le indennità Covid-19 con i trattamenti di disoccupazione (NASpI 
e DIS-COLL). A tal proposito, infatti, la circ. Inps 30 marzo 2020, n. 49, ha precisato 
che l’indennità ex art. 27, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione 
DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in 
presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori 
requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente 
dalla fruizione della indennità Covid-19.  
Allo stesso modo sono state ritenute compatibili, e quindi cumulabili, con l’indennità 
di disoccupazione NASpI, le indennità di cui agli artt. 29 e 38, decreto “cura Italia”, 
rispettivamente destinate ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli 

 
(2) La l. 18 dicembre 2020, n. 176, ha da un lato convertito con modificazioni il d.l. n. 137/2020 (c.d. 
decreto “ristori”) e dall’altro, con l’art. 1, comma 2, ha abrogato le disposizioni dei successivi decreti 
“ristori” di cui ai dd.ll. nn. 149/2020, 154/2020 e 157/2020), trasponendo il relativo contenuto all’in-
terno di nuovi articoli aggiunti al d.l. n. 137/2020. Al fine di facilitare la lettura, di volta in volta verrà 
indicato entro parentesi nel corpo del testo il riferimento normativo attuale risultante all’esito della 
conversione in legge del d.l. n. 137/2020. 
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stabilimenti termali e ai lavoratori dello spettacolo (3), nonché le indennità onnicom-
prensive di cui all’art. 9 decreto “agosto” e 15, commi 1, 3, 5 e 6, decreto “ristori” (4). 
Tutte le indennità Covid-19 di cui sopra, poi, sono compatibili con le erogazioni mo-
netarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o 
sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi 
conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di 
lavoro occasionale di cui all’art. 54-bis, d.l. n. 50/2017, convertito con modificazioni 
dalla l. n. 96/2017, nel limite dei compensi di importo non superiore a 5.000 euro per 
anno civile. 
Appare chiaro, quindi, che anziché prevedere un’incompatibilità sarebbe stata più 
equa una incumulabilità tra il reddito di cittadinanza e le indennità emergenziali, fino 
alla concorrenza dell’importo previsto per le indennità medesime. 
Una simile soluzione è stata adottata dal decreto “rilancio” che all’art. 84, ha rafforzato 
gli aiuti a favore dei lavoratori autonomi e dipendenti in difficoltà, ampliando la platea 
dei destinatari e prorogando i bonus previsti dal decreto “cura Italia” per il mese di 
aprile in maniera automatica e per il mese di maggio 2020 solo a specifiche condizioni 
(anche) reddituali. 
Con una sorta di revirement, rispetto a quanto statuito nell’art. 31, decreto “cura Italia”, 
il comma 13 dell’art. 84, decreto “rilancio”, rende, infatti, compatibili le indennità Co-
vid-19 con il reddito di cittadinanza attraverso un meccanismo di integrazione più che 
di cumulabilità. 
Viene previsto che per i soggetti nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
e 10 del medesimo art. 84 – quindi i beneficiari delle relative indennità – appartenenti 
a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, il cui ammontare risulti 
inferiore a quello dell’indennità Covid-19, in luogo del versamento dell’indennità si 
procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’importo del bonus 
di 600 euro dovuto per ciascuna mensilità. 
L’integrazione del reddito di cittadinanza, invece che il cumulo, opera per così dire “al 
ribasso” visto il divario che esiste tra le condizioni previste per tale beneficio e quelle 
previste per le indennità Covid-19. 
Ovviamente i beneficiari di reddito di cittadinanza pari o superiore a quello dell’in-
dennità Covid-19 non potranno avanzare alcuna domanda di integrazione. 
Rimane ferma la totale incompatibilità tra le indennità Covid-19 e il reddito di cittadi-
nanza per la mensilità di marzo 2020 in quanto operante ratione temporis, il disposto di 
cui all’art. 31, decreto “cura Italia”, sopra richiamato (5). 

 
(3) La circ. Inps 29 maggio 2020, n. 67, ha successivamente ritenuto compatibili e cumulabili le in-
dennità di cui al d.m. n. 10/2020 del Ministero del lavoro nonché quelle di cui all’art. 84, comma 8, 
decreto “rilancio Italia”, con l’indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-
COLL e l’indennità di disoccupazione agricola. 
(4)Si veda circ. Inps 28 ottobre 2020 n. 125 e circ. Inps 26 novembre 2020 n. 137. 
(5) L’Inps, in ragione della nuova disciplina a valere per il mese di aprile 2020, con la circ. 29 maggio 
2020, n. 66, ha chiarito la procedura da seguire soprattutto per coloro che, a fronte dell’operatività 
dell’art. 31, decreto “cura Italia”, si erano visti negare l’accesso all’indennità Covid-19 afferente al 
mese di marzo in quanto già percettori di reddito di cittadinanza oppure non avevano a monte pre-
sentato la domanda. Per i primi, infatti, viene previsto un riesame di ufficio delle domande già pre-
sentate e rigettate, con integrazione del reddito di cittadinanza nel solo mese di aprile, ove sussistenti 
i presupposti; per i secondi invece è stata prevista una sorta di sanatoria attraverso la presentazione 
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Ci si è, invece, interrogati sulla compatibilità con il reddito di cittadinanza delle inden-
nità una tantum riconosciute a specifiche categoria di lavoratori, prima dall’art. 9 de-
creto “agosto” e poi dagli artt. 15, decreto “ristori” e 9, decreto “ristori-quater” (ora 
art. 15 bis d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020) in assenza di un’espressa previsione 
normativa. Le circ. Inps nn. 125/2020 e 137/2020 hanno esteso in via analogica a tali 
ipotesi l’applicabilità del regime del cumulo previsto dall’art. 84 comma 13, decreto 
“rilancio”, sicché ai beneficiari di tali indennità, qualora fossero titolari di un reddito 
di cittadinanza di importo inferiore a 1.000 euro, non verrà erogata l’indennità Covid-
19, ma verrà riconosciuto un incremento del sussidio di cui sono già titolari fino 
all’ammontare di 1.000 euro. 
 
 
3. Segue: …tra le indennità Covid-19 e l’assegno ordinario di invalidità 

All’indomani dell’entrata in vigore del decreto “cura Italia” si è posto l’ulteriore inter-
rogativo sulla compatibilità delle indennità Covid-19 con l’assegno ordinario di inva-
lidità. 
Tratto comune di tutte le indennità Covid-19, infatti, è la loro incompatibilità con i 
trattamenti pensionistici diretti. 
La circ. Inps n. 49/2020 ha chiarito che le indennità introdotte dal decreto “cura Ita-
lia” sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicura-
zione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative 
della stessa, degli enti di previdenza di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, nonché 
con l’Ape sociale (art. 1, comma 179, l. n. 232/2016, e successive modificazioni e 
integrazioni). 
Come si vede l’incompatibilità riguarda esclusivamente le prestazioni previdenziali di-
rette (con esclusione quindi di quelle indirette) caratterizzate dall’esistenza di un rap-
porto contributivo, non riguardando, invece le prestazioni assistenziali (quali ad esem-
pio l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili) che sono, pertanto, ritenute com-
patibili con le indennità Covid-19. 
Pertanto le predette indennità sono state originariamente considerate incompatibili 
anche con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla l. n. 222/1984. 
Anche in questo caso la scelta legislativa è apparsa incoerente nella misura in cui, a 
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011 (6), è stata dichiarata 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 7, d.l. n. 148/1993, convertito nella l. n. 
236/1993, nella parte in cui non prevedeva, per i lavoratori che fruiscono di assegno 
o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccu-
pazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al 

 
della domanda per il riconoscimento delle suddette indennità Covid-19 per il mese di aprile nel ter-
mine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 34/2020 (quindi entro il 3 giugno 2020, poi 
prorogato dall’Inps sino all’8 giugno 2020). 
(6) Cfr. C. cost. 22 luglio 2011, n. 234. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 1° 
giugno 1995, n. 218, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 7, d.l. n. 148/1993, 
convertito dalla l. n. 236/1993, nella parte in cui non prevede che all’atto di iscrizione nelle liste di 
mobilità i lavoratori che fruiscono dell’assegno o della pensione di invalidità possono optare tra tali 
trattamenti e quello di mobilità nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 
2, del d.l. n. 299/1994, convertito dalla l. n. 451/1994. 
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periodo di disoccupazione indennizzato. La circ. Inps 26 ottobre 2011, n. 138, ha 
fornito le istruzioni per rendere operative le disposizioni della Consulta, prevedendosi 
che il lavoratore può scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di di-
soccupazione, ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni. 
Quindi, se il lavoratore opta per l’indennità di disoccupazione, l’assegno ordinario di 
invalidità (AOI) viene sospeso per tutto il periodo in cui fruisce della NASpI, per poi 
essere ripristinato al momento dell’esaurimento della prestazione, oppure, in qualsiasi 
momento, rinunciando alla stessa. Di contro la rinuncia all’indennità di disoccupa-
zione ha valore dalla data in cui viene effettuata e ha carattere definitivo con la con-
seguenza che il lavoratore che ha rinunciato alla NASpI non può più essere ammesso 
a percepire la parte residua dell’indennità di disoccupazione. 
Alla luce di quanto sopra, sarebbe stato preferibile che, anziché sancire un’incompa-
tibilità assoluta tra le indennità Covid-19 e l’assegno ordinario di invalidità, si fosse 
previsto o un meccanismo di integrazione (come quello introdotto per il reddito di 
cittadinanza) o quanto meno la sola incumulabilità tra le due prestazioni, consentendo 
ai soggetti interessati di scegliere per l’una o per l’altra, in base ad una valutazione di 
maggior convenienza non solo economica, ma di regime complessivo. 
Come è accaduto per i percettori del reddito di cittadinanza, l’incompatibilità assoluta 
tra le indennità Covid-19 e l’assegno ordinario di invalidità ha portato ad escludere dal 
beneficio una vasta platea di soggetti, già di per sé penalizzati nel mercato del lavoro, 
che si sono visti rigettare la domanda oppure che si sono astenuti dal presentarla. 
Resosi conto di tale situazione l’Esecutivo è ritornato sui suoi passi e ha modificato 
l’art. 31, introducendo con l’art. 75, comma 1, decreto “rilancio”, il comma 1-bis che 
prevede espressamente la cumulabilità delle indennità di cui al decreto “cura Italia”, 
comprese quelle erogate tramite il Fondo di ultima istanza dell’art. 44, con l’assegno 
ordinario di invalidità. Lo stesso principio è stato poi ribadito nell’art. 86, decreto 
“rilancio”, con riferimento alle indennità di cui agli artt. 78, 84, 85 e 98 del medesimo 
decreto, nell’art. 9, comma 6, decreto “agosto” e nell’art. 15 decreto “ristori” per la 
nuova indennità una tantum erogata in favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli 
stabilimenti termali e dello spettacolo a cui si affiancano i lavoratori dipendenti e au-
tonomi ivi espressamente elencati.  
Quindi non solo le due prestazioni ora sono compatibili, ma sono addirittura cumu-
labili, con una previsione anche migliorativa rispetto a quanto stabilito in relazione 
all’indennità di disoccupazione. 
Ne è seguito un nuovo chiarimento da parte dell’Inps con la già richiamata circ. n. 
66/2020 nella quale sono state fornite le indicazioni ai potenziali beneficiari per poter 
presentare la domanda di accesso al beneficio del mese di marzo 2020. 
L’Istituto ha previsto per coloro che si sono visti respingere la domanda, esclusiva-
mente in ragione della titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, un riesame d’uffi-
cio, con conseguente riconoscimento dell’indennità sia per il mese di marzo che per 
il mese di aprile 2020. Invece ai lavoratori, nelle medesime condizioni, che non hanno 
fatto istanza per il riconoscimento delle suddette indennità Covid-19 per il mese di 
marzo, non potendo correttamente accedere alle stesse senza espressa previsione nor-
mativa, è stata concessa la possibilità di presentare un’unica domanda, nel termine di 
15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto “rilancio”, per l’erogazione delle 
mensilità di marzo e aprile 2020. 
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4. Segue: …delle indennità finanziate con il Fondo per il reddito di ultima 

istanza ex art. 44, decreto “cura Italia” 

Un discorso separato merita la disciplina delle prestazioni erogate tramite il Fondo di 
ultima istanza istituito dall’art. 44, decreto “cura Italia”, nello stato di previsione del 
MLPS per il finanziamento di misure di sostegno al reddito a favore di lavoratori 
danneggiati dal virus SARS-CoV-2. 
Attraverso tale Fondo, infatti, è stata garantita una sovvenzione economica ai lavora-
tori, dipendenti e autonomi, esclusi dal campo di applicazione delle altre misure pre-
viste dal decreto “cura Italia”, che hanno cessato o sospeso il proprio lavoro ovvero 
la propria attività autonoma o libero-professionale a causa dell’emergenza epidemio-
logica. 
Tra essi sono ricompresi i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti agli enti di 
diritto privato di previdenza obbligatoria. 
Con il d.m. 28 marzo 2020 sono stati fissati i criteri di priorità e le modalità di attri-
buzione dell’indennità riconosciuta ai sensi dell’art. 44, decreto “cura Italia”, a valere 
sul Fondo per il reddito di ultima istanza. All’art. 1, comma 3, in linea con quanto 
disposto dal citato art. 31, si è sancita l’incumulabilità tra le indennità corrisposte ai 
sensi dell’art. 44 e i benefici di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del 
decreto “cura Italia”, nonché con il reddito di cittadinanza. 
Se si raffrontano le due disposizioni in tema di incumulabilità, ne emerge la maggior 
ampiezza di quella relativa alle indennità erogate ex art. 44 che ricomprende oltre alle 
indennità Covid-19, anche il trattamento ordinario di integrazione salariale, l’assegno 
ordinario e il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli artt. 19-
22, decreto “cura Italia”. 
Dubbi invece sorgono sulla compatibilità o cumulabilità di tali misure con il reddito 
di cittadinanza. 
Si è visto, infatti, che per le indennità Covid-19 del decreto “cura Italia”, dopo un’ini-
ziale esclusione dal beneficio dei percettori del reddito di cittadinanza (per il solo mese 
di marzo), con l’art. 84, comma 13, decreto “rilancio”, per i mesi di aprile e maggio, 
si è previsto un meccanismo di integrazione tra le due misure, poi riproposto anche 
per le successive indennità introdotte dal decreto “agosto” e dal decreto “ristori”.  
Non si rinviene analoga previsione, invece, per le indennità erogate attraverso il 
Fondo per il reddito di ultima istanza, per le quali, al contrario, il d.m. 28 marzo 2020 
ne sancisce l’incumulabilità con il reddito di cittadinanza. Principio ribadito anche nel 
d.m. 29 maggio 2020 per i bonus erogati nei mesi di aprile e maggio 2020. 
Si potrebbe concludere, sic et simpliciter, che i percettori di reddito di cittadinanza non 
possono accedere ai benefici riconosciuti dall’art. 44, mentre potranno presentare do-
manda per le indennità emergenziali del decreto “cura Italia” secondo i meccanismi 
all’uopo stabiliti dall’art. 84, comma 13, decreto “rilancio”. 
Tuttavia valutando meglio il tenore delle norme sopra richiamate, se ne potrebbe ri-
cavare una diversa interpretazione che parte dalla distinzione tra (in)compatibi-
lità/(in)cumulabilità, concetti che, come detto in premessa, nell’ambito della decreta-
zione di emergenza, molto spesso vengono fra loro confusi o sovrapposti. 
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Infatti l’art. 31, ad litteram, stabilisce che le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38, 
decreto “cura Italia”, «non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadi-
nanza». In questi termini si è detto che nell’impostazione originaria adottata dal legi-
slatore i due benefici erano fra loro incompatibili. Con l’art. 84, comma 13, è stato 
previsto il meccanismo dell’integrazione del reddito di cittadinanza sino all’ammon-
tare delle indennità Covid-19, ove di importo inferiore, fermo restando la loro “in-
compatibilità” nel caso, invece, di importo superiore. 
Nei d.m. 28 marzo 2020 e 29 maggio 2020 del Ministero del lavoro si statuisce, invece, 
che l’indennità corrisposta ex art. 44, decreto “cura Italia”, non è cumulabile «con i 
benefici di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 […] nonché con il reddito 

di cittadinanza». 
Trattasi perciò di incumulabilità tra le due misure e non di incompatibilità. 
Ad onta di tale interpretazione. se il reddito di cittadinanza non è cumulabile con le 
indennità “di ultima istanza”, significa che ai percettori del primo beneficio è precluso 
l’accesso anche al secondo, non potendo “sommare” le due misure, salvo non esten-
dere, per analogia, il meccanismo di integrazione previsto dall’art. 84, comma 13, de-
creto “cura Italia”, anche alle indennità riconosciute ai professionisti iscritti alle casse 
previdenziali private, pur se non ricomprese nel campo di applicazione della norma. 
A ben vedere, quest’ultima soluzione è quella adottata dall’Inps con la circ. n. 67/2020 
per i lavoratori dipendenti o autonomi, esclusi dagli altri interventi previsti dalla de-
cretazione emergenziale. Infatti il d.m. 30 aprile 2020, n. 10, ha riconosciuto, attra-
verso le risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all’art. 44, decreto 
“cura Italia”, il “bonus 600 euro”, per il mese di marzo 2020, anche ai lavoratori sta-
gionali, intermittenti, autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio. 
All’art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale è stato previsto che la predetta 
indennità è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale previsti dagli artt. 
19-22, d.l. n. 18/2020, con le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo 
decreto e con l’indennità istituita per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dal d.m. 
28 marzo 2020 a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previ-
denza obbligatoria ed infine con il reddito di cittadinanza. 
Tuttavia queste categorie di soggetti sono state poi ricomprese nell’art. 84, decreto 
“rilancio”, per l’erogazione della medesima indennità per i mesi di aprile e maggio 
2020 con la conseguenza che per loro, a differenza che per i professionisti ordinistici 
iscritti alle casse previdenziali private, trova piena applicazione il meccanismo di inte-
grazione del reddito di cittadinanza previsto dal comma 13. 
Comuni a tutte le categorie di lavoratori sopra richiamate, sono gli ulteriori casi di 
incompatibilità. Infatti le indennità ex art. 44, decreto “cura Italia”, non possono es-
sere erogate in favore dei soggetti che, alla data di presentazione delle domande, sono 
titolari di pensione diretta (ivi compresa l’Ape sociale), diversa dall’assegno ordinario 
di invalidità per il quale si rinvia al paragrafo precedente. 
A tale condizione si aggiunge quella introdotta dall’art. 78, decreto “rilancio”, per 
l’erogazione delle indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, che esclude il ricono-
scimento dei benefici ai titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato. 
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5. Segue: …delle indennità Covid-19 con il reddito di emergenza ex art. 82, 
decreto “rilancio” 

Ulteriore profilo da analizzare è quello della incompatibilità delle indennità Covid-19 
con il reddito di emergenza (REM) istituito dall’art. 82, decreto “rilancio”. 
Con tale misura straordinaria il legislatore ha inteso assicurare un sostegno al reddito 
ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epide-
miologica da Covid-19, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, 
patrimoniali e reddituali indicati nell’art. 82 del decreto stesso (7). 
Il REM si configura come misura residuale rispetto alle altre previste dalla decreta-
zione Covid-19 e viene, perciò, erogato, in presenza di tutti i requisiti di legge, esclu-
sivamente se nessuno dei membri del nucleo familiare richiedente abbia già fruito di 
altre indennità emergenziali. 
Ne consegue che le indennità Covid-19 analizzate sono incompatibili con il REM. 
Tanto è espressamente previsto al comma 3 dell’art. 82 che esclude il riconoscimento 
del REM in caso di presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o 
hanno percepito una delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38, decreto “cura 
Italia”, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell’art. 44 del medesimo 
decreto-legge ovvero una delle indennità di cui agli artt. 84 e 85, decreto “rilancio”. Il 
richiamo operato dall’art. 82, decreto “rilancio”, anche agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del 
decreto “cura Italia”, induce a ritenere che seppur il REM è stato introdotto in epoca 
successiva, non può essere richiesto nel caso in cui un componente del nucleo fami-
liare abbia goduto nel mese di marzo di una delle indennità Covid-19, in forza di 
un’incompatibilità retroattiva tra le due misure. 
La stessa previsione di incompatibilità con il REM è contenuta poi nel d.m. 29 maggio 
2020 con riferimento alle indennità riconosciute per i mesi di aprile e maggio 2020 ai 
professionisti iscritti alle casse private di previdenza e, da ultimo, nell’art. 15, comma 
7, decreto “ristori” che ha nuovamente previsto - in favore dei 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 e che hanno già 
beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di euro 1.000,00 di cui all’art. 9 decreto 
“agosto” - l’erogazione una tantum della medesima indennità di importo pari a 1.000 
euro. Sicché tale indennità è incumulabile con la quota del REM riconosciuta anche 
per i mesi di novembre e di dicembre 2020 (8). 
 
 
6. Segue: …tra le indennità Covid-19 e il prolungamento della NASpI e DIS-

COLL  

L’ultimo caso di incompatibilità rinvenibile nella decretazione emergenziale con rife-
rimento alle indennità Covid-19 è quello previsto nell’art. 92 decreto “rilancio” che 
ha prorogato di due mesi le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL rispetto 
alla scadenza ordinaria intervenuta nel periodo 1° marzo-30 aprile. La misura è stata 

 
(7) Per l’approfondimento sul REM si rinvia al contributo di D. GAROFALO, Reddito di cittadinanza e 
di emergenza: il contrasto alla povertà ai tempi del Covid-19, in questo volume, sez. II. 
(8) Si veda circ. Inps 26 novembre 2020 n. 137, cit. 
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poi prorogata, alle medesime condizioni di cui all’art. 92, decreto “rilancio”, per ulte-
riori due mesi dal decreto “agosto” (art. 5, comma 1) purché il godimento dei sum-
menzionati trattamenti di disoccupazione sia terminato nel periodo compreso tra il 1° 
maggio 2020 e il 30 giugno 2020. 
La prima proroga è riconosciuta a condizione che il percettore non sia beneficiario 
delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44, decreto “cura Italia”, e 84, 85 e 
98, decreto “rilancio”. 
L’incompatibilità ha una matrice chiaramente finanziaria, infatti l’Inps ha specificato 
che rimane ferma la cumulabilità delle indennità Covid-19 con il godimento della NA-
SpI e DIS-COLL nel periodo di durata “ordinario” (cfr. § 2), sicché l’incompatibilità 
riguarda solo le proroghe (9). 
Stando al tenore letterale della norma sembra preclusa al potenziale beneficiario la 
scelta del trattamento più conveniente, in quanto la proroga dell’indennità di disoccu-
pazione avviene automaticamente, senza alcuna istanza da parte del lavoratore, previa 
verifica da parte dell’Inps del mancato godimento delle indennità introdotte dalla nor-
mativa emergenziale per i mesi di marzo e di aprile. 
Sulla maggiore convenienza, va segnalato che l’importo delle ulteriori due mensilità 
aggiuntive di NASpI o di DIS-COLL è pari a quello dell’ultima mensilità spettante 
per la prestazione originaria, soggette al meccanismo del décalage con l’effetto che detta 
prestazione potrebbe essere di importo inferiore a quello delle indennità Covid-19. 
Il possibile divario economico tra i due trattamenti, però, può essere compensato dal 
riconoscimento, nel caso di proroga dei trattamenti di disoccupazione, della contribu-
zione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, invece non pre-
visti per le indennità Covid-19. 
 
 
7. Conclusioni 

In chiusura della presente disamina può convenirsi che la decretazione Covid-19, 
stante il suo carattere urgente ed emergenziale, nel fornire immediate risposte alle 
istanze di tutela provenienti da categorie non omogenee di lavoratori, non abbia pon-
derato con attenzione tutte le implicazioni operative e applicative che ne sarebbero 
derivate. 
Ne sono riprova i casi in cui il legislatore, resosi conto dei propri errori, ha rimediato 
attraverso correzioni a posteriori (come per l’assegno ordinario di invalidità o per il 
reddito di cittadinanza). 
Il risultato prodotto è una normativa non omogenea e discontinua che ha suscitato 
dubbi e malcontenti in coloro che sono rimasti esclusi dai benefici, pur se in possesso 
dei relativi requisiti, proprio in virtù dei regimi di cumulabilità/compatibilità qui ana-
lizzati. 
Non è stata d’aiuto nell’opera interpretativa delle norme anche la scelta legislativa di 
non utilizzare un unico criterio per stabilire quali misure siano tra loro compatibili o 
cumulabili. 
Se ad una prima lettura sembrerebbe emergere la volontà di negare l’accesso alle in-
dennità Covid-19 ai soggetti già titolari di una prestazione assistenziale (si veda 

 
(9) Si veda circ. Inps n. 66/2020. 
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originariamente il reddito di cittadinanza), i continui rimaneggiamenti normativi fanno 
propendere per l’ipotesi della totale assenza di regole, se non quella “suprema” della 
finanza pubblica, con soluzioni diverse caso per caso con buona pace per la sistema-
ticità dell’intervento assistenziale complessivamente inteso.  
 


