
"SOLO ABSTRACT" ‐ PROFESSIONISTI, QUATTRO SU DIECI HANNO INCASSATO IL PRIMO AIUTO DA
600 EURO

Secondo i dati forniti al Ministero del Lavoro dalle Casse
di previdenza sociale, il bonus da 600 euro destinato ai
lavoratori autonomi inscritti è arrivato al 36% dei
professionisti, tra i quali risultano 140mila avvocati e
100mila tra architetti e ingegneri, oltre a biologi,
psicologi, dottori commercialisti, geometri e giornalisti
free lance iscritti all’Inpgi. Marco Lazzaro, direttore
generale dell’Enpaf, stima un aumento delle domande
per l’indennizzo di aprile rispetto a marzo, grazie alle
modifiche che estende l’iscrizione alle Casse anche ai
professionisti con contratto a tempo determinato, come
farmacisti. Ma queste modifiche si scontrerebbero con i
limiti imposti dal decreto Rilancio, che escludono i
lavoratori a tempo indeterminato dalla fruizione
dell’indennizzo. Oltre 80.776 richieste sono arrivate
all’Empam, l’ente di previdenza rivolto ai medici, per

ottenere i l  bonus da 1000 euro .  Molt i  anche i
finanziamenti senza interessi, come quelli proposti da
Inarcassa ﴾da 5mila a 50mila euro﴿, dalla Cassa dei
veter inar i  ﴾ f ino a 10mila euro﴿ e dal la Cassa di
Previdenza dei Ragionieri, che ha stanziato 760mila euro
il fondo destinato ai sussidi straordinari. Molto successo
hanno riscosso le Casse dedicate alle coperture sanitarie,
fornendo contributi per i casi di quarantena, per i
contagiati e per i ricoverati. Giovedì è prevista una
manifestazione online organizzata dal Comitato Unitario
delle professioni e dalla Rete delle Professioni Tecniche
dedicata ai professionisti ordinistici ai quali non è stato
riconosciuto il contributo a fondo perduto previsto dal
decreto Rilancio.

In attesa della decisione del Giudice adempiamo alle indicazioni Agcom di non inserire in rassegna articoli da Il Sole 24 Ore.
Per ridurre il momentaneo disagio mettiamo a disposizione un abstract a cura dei nostri operatori.
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