Delibera di Giunta Nazionale
n. 19 del 4 febbraio 2017
La Giunta Nazionale dell’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 4
febbraio 2017 presso la sua sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione al recente provvedimento
a sostegno delle popolazioni colpite dai recenti sismi, reso necessario in particolare dal sisma del
18 gennaio u.s.;
premesso
che l’obiettivo del decreto, come chiarito dall’art. 18, è quello di contrastare lo spopolamento e
favorire la ricostituzione del tessuto economico;
che, in particolare, tale provvedimento reca disposizioni a sostegno dei lavoratori dipendenti e
delle fasce più deboli della popolazione;
che vi sono contenute, inoltre, disposizioni in materia fiscale a sostegno delle aziende già residenti
nei territori colpiti.
che, evidentemente ed espressamente, la ratio legis delle misure adottate, risiede nella necessità di
tutelare gli interessi delle popolazioni residenti all’interno del cd. cratere sismico;
che, tuttavia, il riferimento alle imprese ed al domicilio aziendale, non consente di estendere gli
effetti del provvedimento ai liberi Professionisti operanti in dette zone, i quali restano esclusi
dall’applicazione delle norme ivi contenute;
valutato
che una lettura costituzionalmente orientata delle norme adottate, nel rispetto dell’art. 3 della
Costituzione, non può che ricomprendere anche i liberi Professionisti nel novero di coloro ai quali
possano essere applicate le disposizioni, visto che anch’essi rappresentano una parte del tessuto
economico da ricostituire;
considerato
che, quindi, l’esclusione dei liberi Professionisti dall’applicazione delle norme contenute nel
provvedimento licenziato appare del tutto ingiustificata contraddicendone la ratio;
ritenuto
che, in attesa della pubblicazione in G.U., sia comunque opportuno sollecitare una modifica del
decreto di modo da estendere gli effetti delle norme in materia fiscale ivi contenute anche ai liberi
Professionisti.
Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Giunta Nazionale dell’A.I.G.A.

delibera
di sollecitare il Governo ad attuare ogni modifica utile a ricomprendere anche i liberi Professionisti
nel novero dei soggetti beneficiari delle disposizioni in materia fiscale contenute nel
provvedimento.
Roma, lì 4 febbraio 2017
Il Presidente
Avv. Michele Vaira
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