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VTTTORTA DEl PROFESSTONTSTT SU AGEA 

T1 TAR del Lazio accoglie il ricortìo dei liberi professionisti e annulla la delibera di A G~A che 

vincolara l'accesso al SLlN ai soli dipendenti 

Una vittoria attesa, che ha annullato quello che nei fatti si è dimostrato un atto illegittimo. 

Con quesle parole il CONAF saluia con soddisf'azione la senlenza con eui il TAR del Lazio accoglie il 

ricorso presentato dal Centro assistenza agricola liberi professionisti, dal Consiglio Nazionale dei Periti 

Agrari e dci Periti Agrari Laureati e dalla Hctc Professioni Tecniche c annulla la deliberazione n.25 del 

6.11.2020 del Direttore di AGEA. 

Una vittoria completa c soddisfacente, anche nelle motivazioni, che demolisce l'"Approvazionc della 

Convenzione per gli anni 2020-2021 Ira l'organismo pagalore Agea ed i Centri di Assistenza Agricola" e 

l'allegata Convenzione, nella parte in cui si impone ai CAA di dotarsi di personale dipendente per 

accedere al STAN (indispensabile per la gestione del f'ascicolo aziendale). 

Nelle motivazioni della sentenza, il giudice accoglie l'obiezione mossa dai ricorrenti, ossia che per i 

lavoratori dipendenti non è richiesto il possesso di alcun titolo di studio specialistico né del necessario 

tirocinio specialistico, così che la disciplina introdotta avrebbe l'effetto opposto a quello dichiarato, ossia 

di valorizzazione della prof'essional ità. 

"Quclh di oggi è umt vittoria del huon senso, che ripristina il molo dci liberi professionisti. IVon solo 

siamo fòndamentali nello svolgere le fimzioni di natura amministrali va-burocratica in forza del principio di 

sussidiarietà orizzontale, nm siamo capaci di offrire requisiti di qualità professionale anche superiore a 

quella dei dipendenti, poiché l'ordinamento richiede per i professionist.i collabora/.ori requisiti più 

stringenti che per i dipendenti."- dichiara Sahrina Diamanti, Presidente CONAF- "Un risultnto pieno, 

che è slat.o oUenut.o grazie all'm~ione concert.at.a delle cat.egorie di professionist.i che hanno agito unite, a 

pnrtire dal Consiglio Nazionale dei Periti "tgrari e dei Periti Awari Lnurenti fino alln Rete Professioni 

'l'ecniehc, che si sono affiancate ad adiuv<wdum all'azione promossa dal Centro assistenza agricola liberi 

professionisti. Un esempio di come, ngendo uniti, si possano raggiungere grandi tragunrdi." 

COSA DTCE(VA) LA CONVENZIONE AGEA 
"Entro il 31 mar7.o 2021 almeno il 50 per cento degli operat01i titolari abilitati ad accedere ed operare nei s istemi 

iniormalivi dell'Organismo pagalore devono essere lavoralori dipendcnli del CAA o delle socielà con esso convenzionale. 

A far data dal 30 settembre 2021 tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei s istemi informativi 

dell'Organismo pagato re devono essere lavoratori dipendenti del C A .A o delle società con esso convenzionate. La mancata 

ottemperama agli obblighi assunti con scadenza 31 man:o 2021 di cui al comma 3 comp011a la ridu?.ione del 20 per cento 

dei compensi spettanti al CAA per l'anno 2021. La mancata ottemperanza agli obblighi assunti c:on scadenza :·m settembre 

2021 di c:ui al c:ormna :i comporta la disabilitazione delle credenziali di ac:cesso al SlAN degli operatori interessati dalla 

medesima decorrenza". 
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