
                  RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE 

 

         Onorevoli colleghi, 

 

         la  violenta  crisi  economica che  ha  investito  il 

     paese,   senza  risparmiare  numerosi  settori  trainanti 

     dell'economia,  ha  comportato  un  forte   rallentamento 

     anche   del  settore  ed  il  mercato  delle  professioni 

     intellettuali. 

 

         A   ben   guardare,   le  professioni   intellettuali 

     costituiscono  un fondamentale punto di  riferimento  nel 

     settore  economico e rilanciarle significa contribuire ad 

     un  maggiore impulso  del sistema economico. Il  rilancio 

     di  queste  professioni  deve partire  da  una  opportuna 

     riforma  del sistema professionale, senza stravolgere  la 

     natura  dell'opera  di intellettuale, che  opportunamente 

     deve  continuare ad essere disciplinata da regole chiare, 

     in  pieno rispetto dell'etica deontologica garante  della 

     sicurezza dei cittadini. 

 

         La   potestà   legislativa  della   Regione   e'   un 

     importante strumento attraverso cui regolamentare  questo 

     settore  fortemente  strategico,  ad  elevato  potenziale 

     economico,   culturale  e  tecnico-scientifico,   ma   e' 

     necessario  che  ogni misura adottata in materia  sia  in 

     armonia  con  le disposizione previste nella Costituzione 

     e nel pieno rispetto della legislazione statale. 

 

         La  presente proposta di legge si pone come obiettivo 

     quello   di  instaurare  un  dialogo  tra  amministratori 

     locali  e  professionisti; la costituzione di  un  organo 

     consultivo  attraverso  cui  dare  udienza  agli   organi 

     rappresentanti delle professioni, non solo garantisce  la 

     qualità  dei  servizi professionali  e  la  tutela  degli 

     utenti  come  destinatari di prestazioni qualificate,  ma 

     favorisce  la  diretta partecipazione alla programmazione 

     e  allo  sviluppo economico della Sicilia da parte  degli 

     stessi  operatori del settore. La consulta regionale,  in 

     tal  senso, potrà formulare proposte ed esprimere  pareri 

     non    vincolanti,   avrà   competenza   in    sede    di 

     programmazione e legislazione in materia di  professioni, 

     di  formazione  e aggiornamento dei professionisti;  avrà 

     facoltà  di  aprire  dibattiti  e  confronti  finalizzati 

     all'individuazione di soluzioni condivise e  sarà  dotata 

     di  tutti  gli strumenti necessari per poter  fornire  un 

     costante supporto all'utenza. 

 

         Questa   legge,   inoltre,  introducendo   un   fondo 

     regionale   di   rotazione,  mira  a   fornire   a   tali 

     professioni  un  adeguato sostegno,  soprattutto,  per  i 

     giovani che iniziano questa professione. 

 

                               ----O---- 

 

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 

 

                                Art. 1. 

                               Finalità 

 

         1.    La    Regione   riconosce   alle    professioni 

     intellettuali   un   ruolo  preminente   nello   sviluppo 

     economico,   culturale  e  scientifico  del   territorio, 



     nonché una funzione sociale di primaria importanza. 

 

         2.  In conformità alla normativa nazionale in materia 

     di   professioni,  la  presente  legge,  allo  scopo   di 

     valorizzare  ed incrementare l'innovazione  di  attivita' 

     professionali, regola i rapporti tra Regione  e  soggetti 

     professionali operanti sul territorio. 

 

                                Art. 2. 

                              Definizioni 

 

         1. In conformità ed ai fini della presente: 

 

         a)  si  definisce  professionale l'attività di lavoro 

     che  è  finalizzata ad una prestazione intellettuale  che 

     viene  esercitata  da  persone fisiche  o  giuridiche  ed 

     indipendente, conformemente a quanto previsto dalla legge; 

 

         b)    si   definisce   ordinistica   la   professione 

     organizzata  in  Ordini  o  Collegi,  regolata  da  norme 

     nazionali  che ne subordinano l'esercizio al possesso  di 

     determinati requisiti, all'iscrizione ad albo o  collegio 

     ed al superamento di un esame di stato; 

 

         c)  si definisce utente di attività professionale  il 

     soggetto destinatario di una prestazione professionale. 

 

                                Art. 3. 

          Consulta regionale delle professioni intellettuali 

 

         1.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui 

     all'articolo  1,  La  Regione  istituisce   la   Consulta 

     regionale  delle  professioni intellettuali,  di  seguito 

     denominata    consulta',  nominata   con    decreto   del 

     Presidente della Regione. 

 

                                Art. 4. 

                        Funzioni della consulta 

 

         1.  La  consulta esprime proposte e pareri in materia 

     di interesse delle professioni, in particolare: 

 

         a)  prende  in  esame gli aspetti e le  problematiche 

     relative  al  settore delle libere professioni,  effettua 

     un  costante  monitoraggio  della  situazione  economico- 

     sociale   delle  categorie  professionali  rappresentate, 

     procede   all'analisi   e  allo   studio   di   soluzioni 

     prospettabili; 

 

         b)  formula proposte ed esprime pareri non vincolanti 

     relativamente   alle   tematiche   inerenti   le   libere 

     professioni; 

 

         c)   partecipa  alla  programmazione  politica  della 

     Regione e prende parte attiva in sede di legislazione  in 

     materia di libere professioni, in particolare per  quanto 

     riguarda  l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento 

     dei professionisti; 

 

         d)  svolge  una  funzione informativa in  favore  dei 

     professionisti; 

 

         e)  redige una relazione annuale sull'attività  e  la 



     trasmette alla Regione. 

 

                                Art. 5. 

                      Composizione della consulta 

 

         1. La consulta è così composta: 

 

         a)  Presidente della Regione o da assessore  delegato 

     che la presiede; 

 

         b)  un  rappresentate  di ogni professione,  nominato 

     dagli    stessi    ordini,   collegi    e    associazioni 

     professionali; 

 

         c)  due  membri dell' assemblea regionale, di cui  un 

     esponente  di  maggioranza  e  uno  di  minoranza,  dalla 

     stessa designati; 

 

         d)   due  rappresentanti  delle  associazioni   degli 

     utenti. 

 

                                Art. 6. 

                    Organizzazione e funzionamento 

 

         1.  La consulta è nominata con decreto del Presidente 

     della  Regione all'inizio di ogni legislatura ed esercita 

     le  sue  funzioni  per  tutta  la  durata  della  stessa, 

     operando  validamente con la partecipazione di almeno  il 

     50 per cento più uno dei componenti. 

 

         2. La consulta dispone di un ufficio di segreteria  e 

     ne  designa il responsabile tra i funzionari regionali in 

     servizio. 

 

         3.  La  consulta dispone di un ufficio di  presidenza 

     in  cui  convergono  le segnalazioni  e  le  istanze  dei 

     professionisti rappresentati. 

 

         4.   La  consulta  è  convocata  ogni  due  mesi  dal 

     Presidente,  sentito l'Ufficio di Presidenza,  oppure  se 

     ne  facciano  richiesta  almeno  un  quarto  dei  membri, 

     venendo  ad  essere  integrata dagli assessori  regionali 

     competenti  nelle  materie, di volta  in  volta,  oggetto 

     della discussione. 

 

         5.  I  componenti  della  consulta  non  percepiscono 

     alcuna indennità o rimborso spese. 

 

         6.  La  consulta  approva il  proprio  regolamento  a 

     maggioranza di due terzi dei componenti. 

 

                                Art. 7. 

                 Soggetto consortile multidisciplinare 

 

         1.  La  Regione  sostiene, tramite finanziamento,  la 

     costituzione   di   un   soggetto   consortile   la   cui 

     partecipazione   sia   aperta   a   tutti   i    soggetti 

     professionali      interessati,      con       competenza 

     multidisciplinare di iniziativa autonoma, anche  mediante 

     organizzazioni  di  secondo  livello,  a   servizio   dei 

     soggetti professionali. 

 

         2.   Il  soggetto  consortile  multidisciplinare,  di 



     livello  regionale,  svolge, a favore dei  professionisti 

     intellettuali  e  degli  utenti,  le  seguenti   attività 

     formative,  informative  ed  operative:  a)  servizi   di 

     agenzia  formativa; b) interventi di informatizzazione  e 

     di  creazione  di reti telematiche a fine di interscambio 

     informativo  o  di  erogazione  dei  servizi,  anche   in 

     relazione  a  progetti  di informatizzazione  di  servizi 

     promossi  dalla Regione; c) cooperazione con  la  Regione 

     per   l'aggiornamento  dei  contenuti  delle   qualifiche 

     professionali;    d)   informazioni    sui    mezzi    di 

     conciliazione  esistenti in caso di  controversie  tra  i 

     prestatori di prestazioni professionali e gli utenti;  e) 

     diffusione,  attraverso l'individuazione  delle  migliori 

     pratiche,  dei  risultati  delle iniziative  sperimentali 

     adottate  sul  territorio regionale; f) promozione  delle 

     attività   dei  professionisti  attraverso  la   costante 

     informazione  sui  programmi  ed  attività  disposti   in 

     materia di professioni dall'Unione europea. 

 

         3.  Ai fini dell'erogazione del contributo regionale, 

     la  Giunta  regionale, mediante apposito bando, seleziona 

     la  proposta  di  costituzione  del  soggetto  consortile 

     multidisciplinare  sulla  base  dei  migliori   contenuti 

     progettuali inerenti i servizi di cui al comma 2. 

 

                                Art. 8. 

          Istituzione del fondo regionale di rotazione per le 

                              professioni 

 

         1.  Si istituisce un fondo regionale di rotazione per 

     la   concessione  di  agevolazioni  finanziarie   per   i 

     professionisti. 

 

         2.   Il  fondo  di  cui  al  comma  1  provvede  alla 

     concessione di garanzia per: a) prestiti d'onore per  gli 

     esercenti  la  pratica o il tirocinio  professionale,  di 

     età  non superiore ai trenta anni; b) prestiti ai giovani 

     con  età  inferiore  a  quaranta  anni,  finalizzati   al 

     supporto   alle  spese  di  impianto  dei   nuovi   studi 

     professionali,  mediante programmi per l'acquisizione  di 

     beni  strumentali innovativi e tecnologie per  l'attività 

     professionale,  in  coerenza con le iniziative  regionali 

     di   sviluppo   e   standardizzazione  delle   tecnologie 

     dell'informazione  e  della  conoscenza;  c)  prestiti  a 

     tutti  i  professionisti  che  istituiscano  progetti  di 

     avvio  e  sviluppo di studi professionali,  con  priorità 

     per   quelli  organizzati,  nelle  forme  previste  dalla 

     legge,   in   modo   associato  od  intersettoriale   tra 

     professionisti; d) progetti finalizzati  a  garantire  la 

     sicurezza   dei  locali  in  cui  si  svolge   l'attività 

     professionale. 

 

         3.   La  Giunta  regionale,  sentita  la  Commissione 

     competente,  nonché  la consulta di cui  all'articolo  3, 

     approva  il  regolamento  di  attuazione  entro  sessanta 

     giorni  dall'entrata in vigore della presente  legge.  Il 

     regolamento di attuazione definisce, criteri  e  modalità 

     per  l'erogazione  di  fondi relativamente  a  formazione 

     continua, prestito d'onore e fondo rotativo. 

 

                                Art. 9. 

                           Norma finanziaria 

 



         1.  Con  legge  di  bilancio si provvede  agli  oneri 

     derivanti dall'attuazione della presente. 

 

                               Art. 10. 

                             Norma finale 

 

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta 

     ufficiale della Regione siciliana. 

 

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla 

     e di farla osservare come legge della Regione. 

 


