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Indennità Covid Sostegni bis: gestione riesami 
 
 
E’ possibile richiedere la revisione delle domande respinte per non aver superato i controlli dei 
requisiti per le indennità Covid-19 previste dal decreto Sostegni-bis in favore di alcune categorie di 
lavoratori impattate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con il messaggio n. 3530/21 l’Inps 
fornisce indicazioni riguardo la gestione delle istruttorie. Sono coinvolti per l’indennità da 1.600 euro 
i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e settori diversi; 
in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e settori diversi; lavoratori 
intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; 
lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello 
spettacolo. Il dl n.73/21, prevede la concessione di un’indennità una tantum pari a 800 euro per i 
lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nel 2020 
e un’indennità una tantum pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di 
cooperative. Per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo 
e degli stabilimenti termali e per i lavoratori dello spettacolo, va verificato il requisito dell’assenza di 
titolarità di un rapporto di lavoro al 27.5.21. Per i lavoratori stagionali e somministrati presso settori 
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi 
occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, va verificato il requisito dell’assenza di 
titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, 
con esclusione del contratto di lavoro di tipo intermittente (senza indennità di disponibilità). Per i 
lavoratori autonomi occorre verificare il requisito dell’assenza di un contratto di lavoro autonomo 
occasionale al 27.5.21. Il termine per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti dal 18 ottobre. In 
caso di domande respinte successivamente, i 20 giorni decorrono dalla data della comunicazione di 
diniego. L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito 
Inps in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”, per il 
tramite dell’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare 
i documenti richiesti per il riesame. Info dai Consulenti del lavoro. 
 
 


