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Roma, 1° aprile 2020  
 
 

Ill.mo Signor Ministro 
ROBERTO GUALTIERI 
Ministero dell'economia e delle finanze 
Via XX Settembre, 97 00187 – ROMA 
caposegreteria.ministro@mef.gov.it   
segreteria.ministro@mef.gov.it  

 
 
 OGGETTO : DECRETO “CURA ITALIA” -  ABILITAZIONE COMMERCIALISTI PRESENTAZIONE RICHIESTE 
                      INDENNITÀ  LAVORATORI AUTONOMI    

 
 

Ill.mo Sig. Ministro, 

le disposizioni operative per l’erogazione dell’indennità in favore dei lavoratori autonomi, di cui 
agli articoli 27 e 28 del DL 18/20, prevedono un iter burocratico che determina molteplici 
difficoltà. 

Purtroppo quanto sostenuto dal Presidente dell’Inps circa l’adeguatezza del sistema e la sua 
capacità di reggere è smentito inequivocabilmente dai fatti.  

Nel primo giorno di avvio della procedura telematica per la presentazione delle domande, il sito 
dell’Inps è bloccato, gli utenti sono costretti a tentare più volte l’accesso e quando questo 
fortunatamente riesce, il sistema va in errore e costringe così a ripetere la procedura, con la 
speranza di avere una sorte migliore. 

I numeri di assistenza messi a disposizione non sono di aiuto in quanto di fatto non funzionano, e 
tutti i disservizi che le scriventi Associazioni hanno denunciato ieri non solo persistono ma si 
aggravano ulteriormente.  

Che il sito dell’Inps sia praticamente in tilt è provato anche da un problema riscontrato in queste 
ore la cui gravità è estrema se pensiamo alle conseguenze sul fronte privacy. Praticamente può 
accadere, e abbiamo prova che ciò si sta verificando, che entrando nella posizione di un soggetto 
sia possibile visualizzare le posizioni di altri utenti.  

In questa fase così difficile, riteniamo indispensabile permettere ai commercialisti di mettere a 
disposizione le loro competenze professionali nella gestione operativa delle richieste.  

E’ opportuno che i soggetti beneficiari delle misure possano presentare all’Inps la domanda di 
assegnazione delle indennità attraverso i professionisti intermediari già titolari di delega, i quali 
possono avere quindi accesso al cassetto previdenziale dei loro assistiti. 

Chiediamo con urgenza che ai commercialisti sia riconosciuto il medesimo ruolo che il DL 18/20 
assegna ai patronati e che, conseguentemente, sia consentito loro di supportare i clienti nella 
presentazione delle richieste per accedere alle diverse misure di sostegno al reddito che sono 
state previste. 
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I disagi che si stanno affrontando sono innumerevoli e il contributo dei commercialisti sarà 
sicuramente in grado di agevolare un sistema che comunque necessita di interventi urgenti per 
assicurarne il corretto funzionamento.   

 
Confidando in un favorevole accoglimento,  inviamo i nostri migliori saluti. 
 
Maria Pia Nucera – Presidente ADC 
Andrea Ferrari – Presidente AIDC 
Marco Cuchel – Presidente ANC 
Amelia Luca – Presidente ANDOC 
Antonella La Porta – Presidente FIDDOC 
Stefano Sfrappa – Presidente SIC 
Giuseppe Diretto - Presidente UNAGRACO 
Deborah Righetti – Vicepresidente UNGDCEC 
Domenico Posca – Presidente UNICO 

 
 


