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 Circolare n. 06/2020  

    

 

       Ai Sigg.  

       Clienti 

       Loro indirizzi 

 

 

 

Oggetto: Indennità spettante ai professionisti iscritti Cassa di previdenza. 

 

Il Ministro del Lavoro, in concerto con il Ministro delle Finanze, ha esteso il bonus di 600 euro an-
che ai professionisti iscritti a Casse di Previdenza obbligatorie. 
Vi riportiamo in sintesi le disposizioni in oggetto:  
 
Articolo 1  
1. La quota parte del limite di spesa del Fondo destinato al sostegno del reddito dei lavoratori au-
tonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è individuata in 
200 milioni di euro per l’anno 2020.  
 
2. Il sostegno al reddito di cui al comma 1, costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a 
euro 600, è riconosciuto ai seguenti soggetti:  

a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, 
assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca”, non superiore a 35.000 
euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, 
assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca”, compreso tra 35.000 euro 
e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività auto-
noma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

 
3. L’indennità, corrisposta secondo le modalità di cui all’articolo 3, non concorre alla formazione 
del reddito e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 
96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 nonché con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-
legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito. L’indennità è altresì corrisposta a condizione che il sogget-
to richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.  
 
Articolo 2 (Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell’attività)  
1. Ai fini del presente decreto si intende:  

a) per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 
febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;  

b) per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno 
il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. 
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A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i com-
pensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.  

 
Articolo 3 (Modalità di attribuzione dell’indennità e obbligo di comunicazione degli elenchi dei 
beneficiari)  
1. Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto sono presentate da pro-
fessionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoria-
mente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio.  
 
2. L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previ-
denza obbligatoria.  
 
3. L’istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e 
deve essere corredata dall’autocertificazione del lavoratore interessato, sotto la propria respon-
sabilità:  

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;  
b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 

29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;  

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbliga-
toria;  

d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui 
all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b);  

e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 
2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo 
trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori 
a 35.000 euro, di essere nelle condizioni in cui la propria attività sia stata limitata dai provvedi-
menti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
 
4. All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e 
del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relati-
vo al beneficio.  
 
5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le 
istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 3 e 4 o presentate dopo il 30 aprile 2020.  
 
6. Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedo-
no, ai sensi dell’articolo 4, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle 
domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisi-
ti per l’ammissione al beneficio di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall’articolo 4.  
 
7. Gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta 
l'indennità di cui all'articolo 1 all'Agenzia delle entrate e all'INPS per ricevere le informazioni ne-
cessarie ad effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazio-
ne tra le parti. 
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Oltre al provvedimento governativo, a seguito dell’emergenza Covid-19, le varie Casse di 
Previdenza hanno adottato provvedimenti per agevolare i propri iscritti. 
 

Nella presente Circolare abbiamo cercato di riunire le disposizioni attuative messe in cam-
po, alla data odierna, dalle varie Casse: 

 

 
ENPAV - Medici veterinari  
Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpav, riunitosi il 26 marzo, in considerazione dell’eccezionale 
situazione di emergenza da Covid-19, ha deliberato le prime misure straordinarie a favore dei Me-
dici Veterinari. 
Queste sono le misure ad ora già attive: 
 

SOSPENSIONE PAGAMENTI CONTRIBUTI 
Congelate fino al mese di settembre 2020 tutte le scadenze dei pagamenti relative ai contributi e a 
tutte le rateazioni in corso per riscatti, ricongiunzioni e contribuzioni pregresse. 

SOSPENSIONE RATE PRESTITI 
Sospeso fino a settembre anche il pagamento delle rate dei prestiti già erogati dall’Ente. 

SUSSIDI STRAORDINARI PER COVID-19 
Previsti sussidi economici straordinari a favore dei colleghi, con un importo differenziato a secon-
da della gravità dell’evento: 
o 4000 Euro per chi è stato ricoverato in ospedale in terapia intensiva 
o 2000 Euro per chi è stato ricoverato in ospedale, ma non in terapia intensiva 
o 1000 Euro per i liberi professionisti a cui siano stati prescritti da Asl, Ats o ordinan-

za, l’isolamento domiciliare obbligatorio o la quarantena. 
 
Dal 30 marzo sarà disponibile la modulistica per richiedere il sussidio. 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
E’ stato inoltre deciso di concedere finanziamenti agevolati a favore dei colleghi che hanno subito 
una diminuzione del fatturato a causa del Covid-19. Sarà data la precedenza a coloro che si trova-
no nelle zone maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria. 
Si tratta di prestiti, che saranno erogati entro la disponibilità di un fondo straordinario, fino ad 
un importo massimo di 10.000 Euro ad un tasso agevolato dello 0,75% e pagamento della prima 
rata posticipato di 24 mesi. 
Potranno accedere a questi finanziamenti coloro che hanno subito una riduzione del fatturato del 
30% nei primi tre mesi dell’anno corrente, rispetto all’ultimo trimestre del 2019. 
 

 
ENPAM – Medici ed Odontoiatri 
L’Enpam verserà – con propri fondi – un’indennità di mille euro a tutti i medici e odontoiatri che 
svolgono libera professione e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del Covid-
19. 
La misura andrà a chi esercita unicamente come libero professionista ma anche a chi fa libera pro-
fessione in parallelo ad attività in convenzione o come dipendente (es: chi fa intramoenia). 
L’aiuto potrà essere richiesto da tutti gli iscritti non pensionati, senza limiti di reddito. 
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CHI PUÒ FARE DOMANDA 
Potrà fare domanda chi avrà subito, dopo il 21 febbraio 2020, una riduzione del fatturato di oltre 
un terzo rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno. L’indennità andrà a tutti i liberi professio-
nisti in regola con i contributi previdenziali e per i quali nel 2019 risultino contributi versati su red-
diti prodotti l’anno precedente. 
Per gli iscritti che hanno cominciato l’attività nel 2019 l’Enpam valuterà sussidi assistenziali secon-
do un canale differente (assistenza di Quota A). 

IMPORTO 

Quanti hanno versato l’aliquota intera del 17,50% riceveranno l’importo intero di 1.000 euro men-
tre chi versa l’aliquota dimezzata riceverà il 50%. Il sussidio sarà riconosciuto in proporzione anche 
a chi versa il contributo ridotto del 2 per cento. 

DURATA 

L’indennità di mille euro verrà erogata per la durata dell’emergenza, con un massimo di tre mesi. 
TRATTAMENTO FISCALE 

L’Enpam ha chiesto che questo beneficio sia esentasse, come esentasse sono i 600 euro dello Sta-
to. 

DA QUANDO 

La decisione è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione dell’Enpam il 26 marzo 2020 ma 
l’indennità sarà pagabile solo dopo il via libera dei ministeri vigilanti. In ogni caso la Fondazione 
comincerà a raccogliere le richieste nei prossimi giorni. 

MODULI 
La procedura per richiedere la prestazione sarà disponibile nell’area riservata del si-
to www.enpam.it dalla prossima settimana. Ad ogni modo l’ordine cronologico di presentazione 
delle domande non sarà rilevante, poiché l’Enpam intende versare l’indennità a tutti gli iscritti che 
ne hanno i requisiti. 
Chi non è iscritto all’area riservata del sito Enpam può intanto avviare la registrazione, utilizzando 
se possibile la metà password ricevuta con l’ultimo modello D. 
Gli iscritti che svolgono esclusivamente attività libero professionale, in aggiunta all’indennità di 
mille euro, potranno chiedere all’Enpam un anticipo sulla pensione maturata sulla Gestione “Quo-
ta B”. 
È questa la seconda misura varata in via eccezionale e approvata nel Cda “d’emergenza” che si è 
svolto il pomeriggio del 26 marzo, resosi necessario per raccogliere il grido d’aiuto lanciato dai pro-
fessionisti e dare loro risposte concrete. 
Grazie a questa misura “ad hoc”, i camici bianchi potranno avere a disposizione liquidità utile a 
tamponare le perdite causate dal brusco stop lavorativo che ha colpito duramente la libera profes-
sione. 
“È un intervento d’urgenza, dopo il primo intervento fatto per i colleghi delle zone rosse e in qua-
rantena obbligata – spiega il vicepresidente vicario dell’Enpam Giampiero Malagnino -. Aspettiamo 
l’intervento del governo annuncio per aprile che non dovrà dimenticare i liberi professionisti. Allo-
ra Enpam valuterà la necessità di ulteriori interventi per i colleghi più in difficoltà  Penso ai giovani 
e ai colleghi delle regioni che per prime e più di tutte hanno sofferto”. 

QUANTO SI PUÒ AVERE 
La tutela è stata pensata per dare la possibilità all’iscritto di valutare quanto ricevere come accon-
to in base alle proprie necessità. L’importo massimo che si potrà chiedere sarà una quota pari al 15 
per cento della pensione annua che spetterebbe all’iscritto, calcolata al momento in cui fa la do-
manda. 
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CHI PUÒ FARE DOMANDA 
La misura permetterà all’iscritto di avere un acconto sulla pensione già maturata, e non una resti-
tuzione parziale dei contributi versati (il che consente di ottenere una cifra maggiore). 
Il requisito principale, quindi, è che l’iscritto che fa domanda abbia l’anzianità contributiva minima 
per andare in pensione, cioè almeno 15 anni di versamenti. 
Potranno fare domanda solo quanti esercitano esclusivamente la libera professione e non ricevere 
alcun tipo di pensione, né dall’Enpam, né da altri enti previdenziali. 
Altro requisito importante, visto il contesto in cui è stato varato il provvedimento, riguarda la si-
tuazione reddituale dell’iscritto determinata dall’emergenza Covid-19. Bisognerà infatti autocerti-
ficare di aver avuto nel trimestre precedente all’invio della domanda, e comunque a partire dal 21 
febbraio 2020, una diminuzione del 33 per cento del fatturato rispetto all’ultimo trimestre del 
2019. 
I richiedenti dovranno anche essere in regola con il versamento dei contributi all’Enpam. Inoltre 
nel 2019 devono aver versato contributi di Quota B relativamente a redditi prodotti l’anno prece-
dente. 

LE DOMANDE 
Nonostante il provvedimento sia stato approvato dal Consiglio di amministrazione, è necessario 
che riceva l’approvazione da parte dei ministeri vigilanti. La domanda una volta pubblicata sul sito 
potrà essere presentata sino al 31 marzo 2021. 
 

 

INARCASSA – Ingegneri ed architetti. 
ll Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella riunione del 25 marzo 2020, ha deliberato 
lo stanziamento aggiuntivo di 100 milioni di euro da destinare nel 2020 alle misure di assistenza 
tese a fronteggiare l’emergenza Covid-19. 
Dopo le misure, già varate nella seduta del 13 marzo scorso, con un impegno preliminare di 8 mi-
lioni di euro, il Consiglio di Amministrazione ha affrontato l’analisi costi/benefici delle possibili ul-
teriori azioni da proporre al prossimo CND a seguito della variazione di bilancio di 100 milioni. 
Queste saranno le linee di azione che il Comitato Nazionale dei Delegati sarà chiamato a valutare 
con urgenza e ad integrare, per consentire ad Inarcassa di procedere con le autorizzazioni dei Mi-
nisteri Vigilanti, alle quali essa è obbligata. Diversamente dallo Stato la Cassa non può permettersi 
interventi ‘a pioggia’. Ma, ribadisce, con questo lavoro in progress saprà rispondere alle esigenze 
di tutti gli associati. 
Le proposte discusse in Consiglio hanno riguardato i provvedimenti: 

• Sulla liquidità 
sostegno alla professione con ampliamento del finanziamento/prestito d’onore a tasso zero; 
costituzione di un Fondo di garanzia per chi non ha merito di credito; 
ulteriori stanziamenti assistenziali/sanitari per quanti interessati da patologia COVID-19; 
sussidi aggiuntivi a quelli eventualmente previsti dal Governo. 

• Sui contributi: 
deroga del contributo soggettivo minimo 2020 con possibilità di riscatto, nel futuro, con le 
modalità già operative in Inarcassa. 

• Sulla genitorialità: 
Sussidio una tantum - aggiuntivo rispetto al cosiddetto bonus ‘baby sitter’ previsto dal Gover-
no - per papà e/o mamme con bambini under 12. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha altresì messo a punto i servizi già deliberati il 13-3-2020 che ri-
guardano: 
1. Agevolazioni finanziarie 

Finanziamenti fino a un massimo di € 50.000, da restituire in 5 anni, per tutti gli iscritti in rego-
la con gli adempimenti contributivi, con il 100% degli interessi a carico di Inarcassa. Il finanzia-
mento è concesso in regime di convenzione con l’istituto di credito tesoriere, Banca Popolare 
di Sondrio. Il bando sarà pubblicato lunedì 30 marzo sul sito della Cassa, contestualmente 
all’attivazione della procedura. 
Il finanziamento può essere concesso: 
•    per qualsiasi esigenza di liquidità nello svolgimento dell’attività professionale connessa 
all’attuale stato di crisi; 
•    per l’anticipazione dei costi da sostenere per progetti e interventi da effettuarsi a fronte di 
committenze di uno o più incarichi professionali; 
•    per l’acquisto di strumentazioni materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento 
dell’attività professionale. 
  

2. Misure di assistenza 

•    Sussidi per coloro che hanno contratto il Covid-19. Il sussidio, da erogarsi una tantum viene 
previsto per nucleo familiare degli iscritti e pensionati in caso di contagio: sia dell’associato che 
di uno o più componenti il nucleo, coniuge o figli aventi diritto alla pensione ed ai superstiti. E’ 
già disponibile sul sito il modello di richiesta, alla voce ‘modulistica’. 
•    Assistenza sanitaria nell’ambito delle coperture assicurative della Polizza collettiva, offerte 
con la Compagnia RBM Salute. E’ stata introdotta, con onere a carico dell’Associazione, 
un’ulteriore garanzia valida per tutti gli iscritti e i pensionati in regola con la contribuzione. E’ 
in particolare prevista un’indennità giornaliera di 30 euro fino ad un massimo di 30 gg in caso 
di ricovero per Covid-19 e una indennità una tantum di euro 1.500, in caso di terapia intensiva. 
  

In relazione ai quesiti posti da molti iscritti il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportu-
no deliberare che le singole misure adottate sono tra loro cumulabili e che, stante la natura 
straordinaria e temporanea della tipologia di interventi, la cumulabilità si estende a qualsiasi altra 
prestazione assistenziale e previdenziale, ordinariamente erogata dall’Associazione sia diretta-
mente, sia in regime di convenzione, con particolare riferimento alle indennità di maternità, pa-
ternità, inabilità temporanea, copertura sanitaria, diaria da ricovero. 
Sulle tematiche connesse ad Inarcassa Card è in fase di negoziazione - per quanto attiene la linea 
contributi e finanziamenti – il blocco temporaneo dei pagamenti. 
Rientrerebbe nei provvedimenti proposti dal Governo un assegno ‘una tantum’ di 600 euro per gli 
iscritti fino ad un limite di reddito da definirsi, ex art 44 del ‘Cura Italia’, dal Fondo di 300 milioni di 
euro, per i soli liberi professionisti non pensionati. La copertura coinvolgerebbe una platea di circa 
700.000 iscritti alle Casse, ivi compresi ingegneri e architetti. 
 

 
CASSA GEOMETRI 
l Consiglio di Amministrazione della Cassa Geometri, consapevole della situazione di estrema e co-
stante emergenza per il Covid-19, ha determinato nuove misure a sostegno degli iscritti. 
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In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Cassa, ha stabilito la sospensione di TUTTI i ver-
samenti in scadenza fino a maggio e l’automatica proroga in relazione all’eventuale perdurare del-
lo stato di emergenza sanitaria. 
 
Si precisa, per gli iscritti che ne abbiano la facoltà e la volontà, che è possibile versare comunque le 
rate, garantendo in questo modo maggior liquidità alla Cassa per potenziare il welfare. Il recupero 
dei versamenti sospesi ed eventualmente non versati sarà oggetto di ampie rateizzazioni, senza 
alcuna sanzione e interesse. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha anche determinato: 
• interventi a supporto della liquidità finanziaria dei professionisti tramite l’accesso al microcredi-
to; 
• un’indennità di assistenza sanitaria compresa tra 1.000 euro e 10.000 euro erogata attraverso le 
provvidenze straordinarie, in base alla gravità dell’evento; 
• interventi economici per i geometri contagiati dal virus, grazie all’ampliamento della polizza sani-
taria, che consentiranno a tutta la platea degli iscritti e quindi anche a chi non ha esteso la polizza 
base, di ricevere un’indennità - variabile a seconda della gravità del contagio - e in aggiunta alla 
diaria giornaliera, laddove prevista, dal piano assicurativo: 
- indennità a seguito di terapia intensiva; 
- indennità da ricovero per contagio da Covid-19; 
- indennità a seguito di isolamento domiciliare. 
• video consulto specialistico - 24 ore su 24 - tramite videoconferenza, anche per patologie diverse 
dal Covid-19, considerata la sospensione di gran parte delle visite specialistiche presso le unità sa-
nitarie locali e la chiusura dei poliambulatori. 
Cassa Geometri, inoltre, si sta adoperando, insieme all’Adepp, attraverso un costante dialogo con 
le Istituzioni, per far includere anche i professionisti nel “Cura Italia” ed eliminare una grave di-
scriminazione per i lavoratori autonomi iscritti alle Casse. 
Nei prossimi giorni la Cassa metterà a disposizione degli iscritti tutte le informazioni e i dettagli re-
lativi alle modalità di accesso agli interventi. 

 

 

ENPACL – Consulenti del Lavoro 
Il Consiglio di Amministrazione dell’ENPACL, già nella riunione del 6 marzo 2020, ha deliberato due 
interventi riguardanti l’emergenza sanitaria in corso. Il primo, a favore dei Consulenti del Lavoro 
aventi residenza, domicilio o sede operativa in uno dei Comuni della ex ‘zona rossa’, per i quali è 
stata prevista la sospensione dei versamenti contributivi fino al 31 dicembre 2020. Il secondo, per 
tutti gli iscritti con età inferiore a 75 anni, per i quali l’Ente ha sottoscritto una copertura collettiva 
in caso di decesso, con decorrenza 1 aprile 2020 e senza oneri per gli interessati. Al riguardo, sarà 
inviata a breve , a tutti gli iscritti, una apposita comunicazione. 
Nella riunione tenutasi in videoconferenza il 18 marzo 2020, l’Ente ha assunto ulteriori misure per 
consentire a tutti gli iscritti di fronteggiare la situazione determinatasi dall’ampliamento all’intero 
territorio nazionale della crisi epidemiologica. 
In base ai nuovi provvedimenti, i Consulenti del Lavoro possono concentrare il versamento del-
la contribuzione 2020 negli ultimi quattro mesi dell’anno, con inizio a settembre invece della ca-
nonica scadenza di aprile. 
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Sul sito si può consultare il nuovo calendario degli adempimenti e dei versamenti 2020. 
In analogia, sono sospese fino al mese di settembre tutte le rateazioni in corso, per riscatto, ricon-
giunzione e per contribuzioni pregresse. 
Inoltre, al fine di agevolare i professionisti nell’attuale fase di crisi di liquidità, l’ENPACL favorisce 
l’accesso al credito con finanziamenti di importo fino al 20% del volume d’affari dichiarato all’Ente 
nel 2019, nel limite di 50.000 euro, ad un tasso agevolato. 
La convenzione stipulata con la Banca Popolare di Sondrio, istituto tesoriere dell’Ente, sarà utiliz-
zabile tra pochi giorni, appena definite le ultime modalità operative. 
Infine, ancora nell’ambito dell’emergenza sanitaria, ai Consulenti per i quali fosse stato disposto 
dalle Autorità sanitarie un periodo di quarantena o isolamento, l’Ente riconosce – con procedura 
d’urgenza - una provvidenza di 3.000 euro. Tale sussidio è di 10.000 euro nel caso di ricovero in 
strutture ospedaliere. 
Sempre dal sito è possibile il modulo editabile da inviare per posta elettronica. 
Il Consiglio di Amministrazione continua a seguire con attenzione gli effetti dell’attuale situazione 
ed è pronto ad adottare con tempestività ogni ulteriore intervento. 
 

 
CASSA FORENSE – Avvocati 
Il Presidente della Cassa forense conferma che tutti gli Organi della Cassa sono attivamente impe-
gnati nella analisi dei possibili interventi a tutela degli iscritti, sia sotto il profilo contributivo, sia 
sotto il profilo più strettamente assistenziale e di supporto alla professione. 
Alcuni di questi potranno essere rapidamente attivati, altri richiederanno una decisione del Comi-
tato e l’approvazione dei Ministeri Vigilanti. Il ventaglio di interventi allo studio dovrà avere una 
portata trasversale su tutta la categoria, sia pure in modo differenziato e rispettando la gravità del-
le situazioni individuali. Le risorse già disponibili per l’assistenza verranno utilizzate per il sostegno 
all'avvocatura in questa emergenza sanitaria. 
In coerenza con il quadro normativo vigente e con le disposizioni statutarie e regolamentari, la 
Cassa si adopererà per reperire risorse aggiuntive da impiegare quando superata l’emergenza sa-
nitaria si dovrà fronteggiare quella economica e lavorativa che già si profila. 

In quest’ottica, è stato adottato il primo provvedimento di sospensione fino al 30 settembre 2020 
di tutte le scadenze per contributi e adempimenti previdenziali, da alcuni non compreso e ingiu-
stamente criticato. Esso ha il pregio di liberare oggi ogni iscritto da problematiche contributive 
(autoliquidazione del 31 luglio, riscatti, ricongiunzioni, rateazioni, controlli incrociati, cartelle esat-
toriali, ecc.) per consentirgli di concentrarsi completamente sulle questioni professionali e, ancor 
più, su quelle di salute per sé e i propri familiari. 

In questo senso vanno le prime convenzioni realizzate, dal pacchetto di consultazioni mediche da 
remoto, per chi presenti sintomi riconducibili ad un possibile contagio, alla distribuzione di una 
card per accedere con sconti a strutture mediche private.  

Alcuni nell'immediato, altri una volta risolta l’emergenza sanitaria, ma tali interventi dovranno es-
sere presi con calma e con prudenza, constatando l'evolversi della situazione. 
 

Nel confermarVi che lo studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, con 
l'occasione   Vi porgiamo i nostri più distinti saluti. 

- Torino Consulting – 

http://www.torinoconsulting.it/
https://www.enpacl.it/documents/2978839/4593272/FINANZIAMENTI-EMERGENZA-COVID.pdf/47e204af-f857-42c1-9205-0fa73e87b238
https://www.enpacl.it/documents/2978839/2979554/Modulo+provvidenza+straordinaria+COVID-19+editabile.pdf/31e54391-9725-425b-af3e-21f94ccff3fd

