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Illustre Signor Ministro, 
 

le scriventi Associazioni si rivolgono rispettosamente a Lei con l’intenzione di portare alla Sua 
attenzione il disegno di Legge A. S. 1474 (Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini 
relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio); 
provvedimento atteso da decenni  e che, vieppiù in ragione di quanto avvenuto nella fase pandemica, 
colmerebbe un evidente vuoto normativo, riconoscendo il diritto alla salute, costituzionalmente 
garantito, anche alla categoria dei liberi professionisti. 

L’indispensabilità della formulazione e dell’emanazione di una tale norma è stata, peraltro, 
straordinariamente condivisa in modo trasversale dalle diverse componenti dell’intero arco 
parlamentare, a conferma dell’importanza dell’introduzione di siffatta disposizione. 

Il mondo delle professioni, nelle sue articolazioni ordinistiche, previdenziali ed associative, 
attende con ansia l’attuazione e la conclusione di questo percorso normativo ed è, perciò, disponibile 
a supportarlo fino al completamento  dell’iter di approvazione del Disegno di Legge A.S. 1474. 

I dubbi tecnici che possono rimanere, in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento,  ad 
un’attenta analisi si appalesano infondati, in quanto lo slittamento dei tributi, anche eventualmente a 
cavallo  d’esercizio, non determina un calo di gettito permanente, ma, al massimo,  uno spostamento 
dell’esercizio finanziario. 

Abbiamo appreso con soddisfazione ed estrema fiducia la dichiarazione di “buona volontà” da 
parte del Ministero, che Ella ha reso alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze di Camera e Senato il 
22 luglio scorso. Ci sembra, pertanto, sia giunto ora il momento di dare un seguito concreto a tali 
dichiarazioni, anche individuando le coperture, affinché il disegno di Legge in parola possa trovare la 
sua felice conclusione. 

Confermando come sempre il più ampio spirito collaborativo, Le formuliamo i nostri migliori 
saluti. 
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ADC Associazione Dottori Commercialisti – Presidente  Dott.ssa Maria Pia Nucera 

AIDC Associazione Italiana Dottori Commercialisti – Presidente Dott. Andrea Ferrari 

AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati – Presidente Avv. Francesco Perchinunno 

ALA – Assoarchitetti – Presidente Arch. Bruno Gabbiani 

ANC Associazione Nazionale Commercialisti – Presidente Dott. Marco Cuchel 

ANCL Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Presidente Dott. Dario Montanaro 

ANDOC Associazione Nazionale Dottori Commercialisti – Presidente Dott.ssa Amelia Luca 

           ANF Associazione Nazionale Forense – Presidente C. N. Avv. Giovanni Delucca 

ANGCdL Assoc. Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro – Presidente Dott. Fabrizio Bontempo 

FIDDOC Federaz. Italiana Donne Dottori Commercialisti – Presidente Dott.ssa Antonella La Porta 

SIC Sindacato Italiano Commercialisti – Presidente Dott. Stefano Sfrappa 

UNAGRACO Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili –  
Presidente Dott. Giuseppe Diretto 

UNGDCEC Unione Nazionale Giovani dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili –
Presidente Dott. Matteo De Lise  

UNICO Unione Italiana Commercialisti – Presidente Dott. Domenico Posca 

 

 


