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Si fa riferimento alla nota n. 7182 del 6.01.2013 con la quale codesta camera., ha
chiesto di conoscere il parere dello crivente iD merito alla question in oggeno.
Codesta Camera ha rappresentato preliminarmem
he ha pro veduto alla
pubblicazione dell'a vi o per la partecipazion alla Consulta Provinciale dei Liberi professioni ti
e in relazione a tale pubblicazione hanno pre ntato domanda anche l Ordine nazional dei biologi
- Delegazione di Cos ma l'Ordine professionale dei Geologi alabria.
A tale proposito codesta camera chiede di conos ere, aUa luce dell indicazioni che
questo
inistero ha fornito ull'argomento e sia corretto i"inserimento di tali ordini n lla
onsulta, cbme ordini professionali facenti parte di diritto d Ila Consulta stessa.
In proposito si ritiene necessario evidenziare che il comma 2 dell'articol 8 d I
decreto 4 ago to 2011, n. 156, indica quali componenti deUa Consulta i rappresentanti delle
associazioni maggionnente rappresentati e della categorie di professioni individuate dallo tatuto
e di diritto i Presidenti degli ordini profe ionali operanti nella CLrCOS rizione t rritorial della
Camera di commercio,
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Con )a nota n. 217427 del 16.11.201) I s Tiv nte ha inoltr fornito a1clUli indicazioni
in merito alI individuazion degli ordini pr fes ionali e delle ategorie di profe ioni ai Gni delta
composizione della Consulta
In parti co I re que la Direzion ha rappres malo che il diritto di far parte della
on ulla pu'
re ricono eiul 010 agli ordini professioo' li operanti a li ella ro in iale e
stru urati in m do che pale s s re indi iduato lIn President pr ineial
ti ura ui al m
quale litolar del dirino in que tion ; n n e endo i tiuabile h )a raliu d Ila nonna f s
quella di attribuire tal
iritt ai T ident nazionale o regi nal del mede im ordin
r lati arnente alla pluralità di aro re di ornmercio rientranti in tale più ampia circo cri i ne
territoriale.

A parere dello cri ent agli or ini ch non hanno una trultUra terntorial pro incial ,
comunqu ri t no una ponie lare ril anza a li\' Il
n mica pr inci I . la
rappre entaJ1za in OD ulta p lrà e re c munqu garantita
n I modalita nell'am it di
quella pr ista per I praD s ioni non ordini ti h .

ma ch

ella nota apra ri hjamata que lo Mini teTo ha allegat ,a til lo di meca ricognizi n •
un elellc di rdiru profe ionali eh a quanto ri ulta hanno una rganizzazi ne strutturata a li ella
pro inciale tale da consentire l'indi 'duazi ne el President pro ineiale c me m mbro di diritto
d Ila c nsulta.
Ali luee di quant
pra po t gli ordini cui si fa riti rimenlo nei c i pro pettali da
e de ta amera non embran riv tire I caratteri tieh che c n enlono la pre nza di diritto d i
loro pre identi pro inciali. in quant , pUI e s nd lali rdini peranli a li ella pro in ial , n n
t
i in
e
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uri
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l lura
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TI
(moli
per ui gli ordini dei bi I gi e d i
geologi non erano stati al mom nt d Ila emanazione della n La n. 217427 del 16,11.20 Il. inseriti
n Il'elenco allegalo alla tes a). Per gli st ssL p rtanto. dovrà s er codesta arnera me e ima a
la ril vanza a liv Ilo
nornie provincial di tali or ini ia t I da giu tifi carne la
valutare
pre ma in n ul
in tal a o, chiedere a tal fine la de ignazion di un rappres nlant da part
d I rappr entant legaI dell ordin al li Ilo organizzati o più pr simo
qu 110 d 1Ia
irco rizione cameral e quindi. pr limi ilm nt . da parte del Pre ident regi nale quanto
ali ordine dei geologi da parte d l Pre idenle nazi nal
r I ordin dei biologi. . può riten r i
h tali designaz.ioni siano illcolate a c incidere con i nominativi di
g tti d legati referemi)
individuati a r ppresemare il medesimo ordine per altre finalità.
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