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Indennità COVID-19 Lavoratori Domestici 

 
Informazioni 
Con decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34 (pubblicato in G.U. n.128 del 19-05-2020), 
tenuto conto del perdurare dell'emergenza epidemiologica legata al diffondersi del virus 
Covid - 19, per i mesi di aprile e maggio è stata prevista un'indennità destinata ai lavoratori 
domestici (LD), pari a 500 euro per ciascun mese, da erogarsi in una unica soluzione. 
 
Chi può chiedere l'indennità 
L'indennità è destinata ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 avere, alla data del 23 febbraio 2020, almeno un contratto di lavoro domestico attivo 
validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell'INPS; 

 i contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è 
stata rifiutata da INPS, per non possesso dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti 
di lavoro domestico; 

 la durata complessiva dell'orario di lavoro, prevista dall'insieme dei contratti di lavoro attivi 
alla data del 23 febbraio 2020, deve essere superiore a 10 ore settimanali; questa durata 
deve risultare dalle comunicazioni inviate a INPS dal Datore di Lavoro entro la predetta 
data; 

 che non sono titolari di pensione ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui 
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222; 

 che non sono titolari di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato; 

 che non sono percettori di alcuna delle indennità/prestazioni legate all'emergenza Covid-
19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020 numero 18 e al decreto-legge 19 maggio 2020, 
numero 34. 

 

Cumulo dell'indennità per lavoratori domestici con le misure di sostegno alla 
povertà fino ad un massimo di 500 euro 
In caso di soggetti che percepiscono una misura di contrasto alla povertà (esempio Reddito 
di cittadinanza o Pensione di cittadinanza), l'indennità è riconosciuta comunque fino al 
raggiungimento della somma di 500 euro mensili ad integrazione della somma percepita a 
titolo di RDC/PDC. 

 
SARAI IN OGNI CASO CONTATTATO DA UN CONSULENTE DEDICATO NEL CASO DI 
INTEGRAZIONI O PER QUALSIASI CHIARIMENTO NECESSARIO. 

AVVERTENZA: La presente scheda non ha pretesa di esaustività, ha funzione puramente 

esemplificativa, non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di 

affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali. 
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