
 

      

 

COVID-19. I 600 euro ANCHE AI PROFESSIONISTI. ACCOLTE LE RICHIESTE DEGLI 

AGROTECNICI IL CONTRIBUTO SARA' EROGATO DALLE RISPETTIVE CASSE DI 

PREVIDENZA. IL DECRETO E’ STATO FIRMATO OGGI  

Roma, 28 marzo 2020. Con un Decreto interministeriale approvato oggi il Governo ha riconosciuto 

anche ai liberi professionisti il bonus di 600 euro (già previsto per altre categorie di soggetti) quale 

aiuto straordinario per l’emergenza COVID-19; vengono così accolte le richieste delle professioni 

e, in particolare, del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che aveva 

chiesto non solo la parità di trattamento con gli altri lavoratori autonomi ma anche la possibilità che 

il bonus venisse erogato –per accelerarne l’assegnazione- dalle Casse di previdenza di ogni 

categoria professionale. 

Ed è infatti questa la strada scelta dal Governo.  

 

Potranno beneficiare del bonus di 600 euro i professionisti : 

 che nel 2018 abbiano dichiarato un reddito fino a 35.000 euro e la cui attività libero-

professionale sia stata limitata dall’epidemia di COVID-19; 

 che nel 2018 abbiano dichiarato un reddito compreso da 35.000 a 50.000 euro ed abbiano 

cessato oppure ridotto oppure sospeso la loro attività libero-professionale in conseguenza 

dall’epidemia di COVID-19 (per “cessazione” si intende la chiusura della P.IVA; per 

“riduzione” o “sospensione” si intende un minor reddito di almeno il 33%); 

le domande vanno presentate, per quel che riguarda gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati, alla 

Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA, dal 1 al 30 aprile 2020. Bisognerà naturalmente 

attendere che la Cassa predisponga la modulistica, che sarà pubblicata nel sito della Gestione 

previdenziale, link  https://gestioneagrotecnici.enpaia.it/  

 

I componenti il Comitato Amministratore sono a disposizione degli iscritti per dar loro ogni utile 

informazione e raccoglierne le problematiche: 

 Agr. Dott. Alessandro MARASCHI (Coordinatore) 338/854.6174  maraschi.a@tiscali.it 

 Agr. Dott. Fabrizio BUCCHI   347/792.9324    bucchi@agrotecnici.it 

 Agr. Dott. Fabio COLISTRA  333/222.9687    colistra.fabio@libero.it 

 Agr. Luciano DESSUPOIU    331/739.0696   l.dessupoiu@alice.it 

 Agr. Attilio GIAMPIERI     338/753.3978     attilio.giampieri@libero.it 

 Agr. Domenico RAUSEO   368/564.400  rauseo.domenico@alice.it 
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