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COMUNICATO STAMPA 

INPS 

CNA: “Inadeguata e insufficiente la procedura per l’indennità agli autonomi. 
Chi ha subito più danni rischia l’esclusione” 

È assolutamente inadeguata alla situazione che vivono gli imprenditori e rischia di provocare gravi 
disparità la soluzione prospettata dall’Inps per inoltrare la richiesta relativa all’indennità da 600 
euro a favore dei lavoratori autonomi prevista nel Decreto Cura Italia. L’istituto di previdenza ha 
reso noto che l’indennità potrà essere richiesta attraverso il parziale utilizzo del Pin personale, 
che comunque occorrerà richiedere da parte di ogni singolo interessato con una procedura 
apparentemente semplice.  

CNA ritiene che la procedura sia del tutto insufficiente in quanto costringe ogni singolo interessato 
a interagire con sistemi tecnologici spesso posizionati nell'azienda che magari ha l'attività sospesa, 
si trova in una zona non coperta dalla banda larga e non nello stesso comune. Sistemi con i quali 
può avere qualche difficoltà di interazione, insomma complicazione e burocrazia in un momento 
in cui invece la semplificazione e la rapidità dovrebbero rappresentare i tratti distintivi di qualsiasi 
procedura amministrativa. 

Peraltro, la notevole quantità delle richieste molto probabilmente provocherà blocchi e 
rallentamenti nell’accesso al sito internet dell’istituto, con la forse inevitabile ma discutibile 
esclusione di potenziali beneficiari dell’indennità. Stiamo parlando di imprenditori che, in un 
momento difficile come l’attuale, hanno bisogno di sentire la vicinanza dello Stato e non la sordità 
di una burocrazia autoreferenziale e tecnocratica. Ricordiamo che questa indennità in molti casi 
può rappresentare l’unica fonte economica a disposizione. 

La CNA, pertanto, è in totale disaccordo con la modalità prospettata dall’Inps e chiede che 
vengano prese in considerazione soluzioni più idonee e pratiche, quali l’invio massivo, attraverso 
gli enti di Patronato (peraltro utilizzo auspicato dal legislatore), delle relative istanze al fine di 
scongiurare esclusioni discriminatorie dell’accesso al beneficio sul quale, nell’attuale periodo, 

tutti comprensibilmente contano.    
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