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Quadro Comparativo 
 

DEI PROVVEDIMENTI REGIONALI IN 
MATERIA DI CONSULTE PROFESSIONALI 

 
 

Finalità 
LAZIO 

art. 1 - Finalità 

La Regione, riconoscendo la funzione sociale svolta dagli Ordini e Collegi 
professionali, quali enti pubblici che contribuiscono a tutelare i cittadini 
attraverso un’azione tesa a garantire la capacità professionale degli iscritti 
ed il migliore esercizio delle professioni, promuove un costante rapporto 
collaborativo con gli enti stessi al fine di ottimizzare la sicurezza e la 
qualità dei servizi di competenza regionale. 

CALABRIA 
ABRUZZO 

PIEMONTE 
P. DI L. 7425 

art. 1 – Finalità e 
obiettivi 

La Regione, riconoscendo agli Ordini Professionali, Collegi, Associazioni 
professionali istituiti e disciplinati dalla legge o rappresentate nel Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), una funzione sociale ed un 
ruolo centrale nello sviluppo socio economico regionale: 
a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni 

nell’esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini 
predisponendone gli strumenti necessari; 

b) promuove e attua una politica di informazione adottando anche tutte le 
misure necessarie all’aggiornamento delle professioni finalizzato anche 
all’inserimento nel contesto europeo; 

c) assicura una adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici 
connessi al corretto e legale esercizio della professione, la correttezza e 
la qualità delle prestazioni, il rispetto delle regole deontologiche; 

d) salvaguarda l’autonomia del professionista nelle scelte inerenti lo 
svolgimenti della propria attività, la diretta e personale responsabilità del 
professionista incaricato per l’adempimento della prestazione 
professionale, nonché per il danno ingiusto derivante dalla prestazione 
stessa. 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

art. 1 – Finalità 

La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali 
fissati con legge statale, sostiene ed incentiva le professioni, quale 
rilevante settore dell’economia regionale, ed attiva idonee forme di 
concertazione con gli Ordini, Collegi ed associazioni professionali. 

EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 199/2002 

art. 1 – Finalità ed 
obiettivi 

La Regione Emilia Romagna riconosce agli Ordini e ai Collegi 
professionali una funzione sociale ed un importante ruolo anche nello 
sviluppo economico e sociale regionale. 
La Regione Emilia Romagna concorre con la presente legge ad esercitare 
le proprie competenze legislative ed amministrative nella materia delle 
professioni di cui all’art. 117, comma 3 della Costituzione ed in particolare: 
a) promuove le iniziative volte a qualificare le professioni nell’esercizio 

delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini, contribuendo a 
predisporre gli strumenti necessari; 

b) favorisce l’aggiornamento delle professioni anche ai fini del loro miglior 
inserimento nel contesto europeo. 
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EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 201/2002 

LIGURIA 

PIEMONTE 
P. DI L. 7085 

VENETO 

art. 1 – Finalità e 
obiettivi 

La Regione, riconoscendo agli Ordini professionali istituiti e disciplinati 
dalla legge una funzione sociale ed un ruolo centrale nello sviluppo 
economico e sociale regionale: 
a) promuove tutte le iniziative volte a qualificare le libere professioni 

nell’esercizio delle loro competenze e nei rapporti con gli utenti, 
predisponendo tutti gli strumenti necessari allo sviluppo delle interazioni 
fra esercenti le professioni e fruitori delle prestazioni; 

b) promuove e attua una politica di informazione degli utenti; 
c) promuove e attua tutte le misure necessarie alla qualificazione delle 

libere professioni nel nascente contesto europeo. 

LOMBARDIA 
P. DI L. 240/2002 

art. 1 comma 1 – 
Costituzione, finalità 
 

La Regione Lombardia, nel quadro di valorizzazione dei soggetti attivi 
delle politiche del lavoro nel suo territorio, istituisce la “Consulta  regionale 
degli Ordini, Collegi e associazioni professionali”. 

LOMBARDIA 
P. DI L. 260/2002 

art. 1 - Finalità 

La Regione Lombardia riconosce la nuove professioni così come risultanti 
dal IV rapporto di monitoraggio del CNEL e successivi aggiornamenti. 
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Lombardia: 
- promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni 

nell’esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini 
mediante appositi corsi di formazione professionale; 

- attua una politica di informazione adottando tutte le misure necessarie 
all’aggiornamento delle professioni finalizzate anche all’inserimento nel 
contesto europeo; 

- assicura un costante rapporto collaborativo con gli stessi al fine di 
migliorare i servizi nella regione. 
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Istituzione della Consulta 

LAZIO 

art. 2 - Conferenza 
permanente 
Regione-Ordini e 
Collegi professionali 

Per le finalità di cui all’art. 1 è istituita, presso la Presidenza della Giunta 
Regionale, la conferenza permanente Regione – Ordini e Collegi 
professionali, di seguito denominata Conferenza, come strumento di 
raccordo, consultazione e partecipazione, con particolare riguardo 
all’approfondimento delle problematiche concernenti la formazione e 
l’aggiornamento dei professionisti, alla elaborazione di norme e 
disposizioni tecniche, anche semplificative, relative ai vari settori di materie 
di competenza regionale, all’istituzione di osservatori permanenti sui temi 
economico-fiscali, sanitari e della sicurezza e qualità dei servizi, 
all’utilizzazione di figure professionali non disponibili nell’organico 
regionale. 

CALABRIA 
ABRUZZO 

PIEMONTE 
P. DI L. 7425 

art. 2 - Istituzione 
della Consulta 

La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1 istituisce la 
“Consulta regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi e 
Associazioni professionali”. 
Scopo della Consulta è favorire la partecipazione degli Ordini, Collegi, 
Associazioni professionali, attuazione della politica regionale. 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

art. 2 – Istituzione 
della Consulta 
regionale delle 
professioni 

E’ istituita presso la struttura regionale competente in materia di lavoro e 
professioni, la Consulta regionale delle professioni, di seguito denominata 
Consulta. 
La Consulta ha i seguenti compiti: 
a) esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale 

connessi alla tutela delle professioni ed al rapporto tra gli esercenti le 
professioni e gli utenti; 

b) esprime proposte in materia di interesse delle professioni, con 
particolare riguardo alla formazione, l’orientamento, l’aggiornamento dei 
professionisti, alle forme di tutela e difesa dei professionisti e degli 
utenti, all’utilizzo dei professionisti per finalità di interesse 
dell’Amministrazione regionale; 

c) esprime parere sui provvedimenti di riconoscimento dei cui all’art. 4. 
EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 199/2002 

art. 2 – 1° comma 
Istituzione e compiti 
della Consulta delle 
professioni 

La Regione per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, istituisce la 
“Consulta delle professioni”, quale organismo di consultazione e di leale 
collaborazione tra le istituzioni regionali e gli Ordini ed i Collegi 
professionali, volto a favorire la partecipazione e l’elaborazione di politiche 
concertate e condivise in  materia di professioni. 

EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 201/2002 

LIGURIA 

PIEMONTE 
P. DI L. 7085 

VENETO 

art. 2 – Istituzione 
della Consulta 

La Regione, per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1 istituisce la 
Consulta regionale per la promozione e qualifica delle libere professioni. 
Scopo della Consulta è favorire la partecipazione degli Ordini professionali 
all’attuazione della politica regionale. 
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LOMBARDIA 
P. DI L. 240/2002 

art. 2 – Compiti e 
competenze 

La Consulta esprime pareri motivati su: 
a) problematiche relative allo sviluppo delle professioni, alla qualità dei 

servizi e alla tutela dell’utenza; 
b) iniziative tese a qualificare le libere professioni anche nello sviluppo del 

contesto europeo; 
c) correttezza e qualità delle prestazioni, nel rispetto delle regole 

deontologiche; 
d) coordinamento degli interventi regionali nel settore; 
e) iniziative amministrative e legislative inerenti la libera professione nel 

rapporto con lo sviluppo economico e con le attività economiche; 
f) istanze relative alla tutela delle professioni ed ai rapporti fra questa e gli 

utenti. 
I pareri possono essere richiesti dalla Giunta o dai singoli Assessori, dalle 
Commissioni Consiliari regionali. L’iniziativa di valutazione viene attivata 
dal Presidente della Consulta, anche su richiesta di un quinto dei suoi 
componenti. 

LOMBARDIA 
P. DI L. 260/2002 

art. 2 – Istituzione 
della Consulta 

La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, istituisce la 
“Consulta Regionale per la valorizzazione delle Associazioni 
professionali”. 
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Criteri e attributi 

LAZIO 

art. 3 – Costituzione 
e funzionamento 
della Conferenza 

La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale ed è composta: 
a) dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede; 
b) dall’Assessore regionale competente in materia di affari istituzionali ed 

enti locali; 
c) dal Presidente e dai Vice-presidenti della commissione consiliare 

permanente competente in materia di affari istituzionali; 
d) dai Presidenti degli Ordini e Collegi professionali, regionali e provinciali, 

previsti dalla normativa vigente; 
e) da un rappresentante degli Ordini e Collegi professionali indicati alla 

lettera d), nominato dagli stessi con funzione di coordinamento delle 
rispettive iniziative all’interno della Conferenza. 

La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, ovvero 
in caso di sua assenza o impedimento, dall’Assessore regionale 
competente in materia di affari istituzionali  ed enti locali. 
La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale con 
cadenza, di norma, trimestrale oppure quando ne facciano richiesta un 
quinto dei suoi componenti ed è di volta in volta integrata dagli Assessori 
regionali competenti nella materia oggetto di discussione nella seduta 
della Conferenza stessa. 
Gli Ordini ed i Collegi professionali indicati al comma 1 lettera d), sono 
tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente della Giunta regionale 
la sostituzione dei rispettivi presidenti, al fine di apportare le necessarie 
modifiche al decreto di costituzione. 
Alla seduta della Conferenza possono partecipare, in luogo dei 
componenti di diritto di cui al comma 1, lettera d) loro delegati e possono 
altresì, essere invitati i responsabili delle strutture regionali competenti in 
materia per favorire un utile supporto conoscitivo. 

EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 199/2002 

art. 2 – 2°e 3° comma 
Istituzione e compiti 
della Consulta delle 
professioni 

Spettano in particolare alla Consulta delle professioni i seguenti compiti: 
a) coadiuvare gli Organi regionali nelle politiche relative all’esercizio delle 

attività professionali intellettuali, alla qualità dei servizi e alla tutela 
dell’utenza; 

b) formulare ed esprimere proposte per il coordinamento degli interventi 
regionali nel settore, per la qualificazione e l’ammodernamento delle 
professioni e per la formazione permanente dei professionisti; 

c) formulare pareri su proposte di leggi e di provvedimenti amministrativi 
inerenti la libera professione anche in rapporto con lo sviluppo 
economico; 

d) ricevere e fornire risposta scritta, anche attraverso gli Ordini e i Collegi, 
a segnalazioni e istanze relative all’esercizio delle attività professionali 
ed i rapporti fra professionisti ed utenza; 

e) elaborare proposte di coordinamento degli interventi effettuati dai singoli 
Ordini, quando presentino una valenza interprofessionale; 

f) favorire il ruolo consultivo che Ordini e Collegi possono svolgere nei 
relativi ambiti professionali; 

g) favorire il collegamento con le sedi e le strutture competenti delle 
Università dell’Emilia Romagna soprattutto in relazione a problematiche 
attinenti allo sviluppo e alla formazione – in ogni grado – delle 
professioni. 

I compiti di cui al comma 2 sono esercitati dalla Consulta su richiesta della 
Giunta o di singoli Assessori o delle Commissioni consiliari regionali. 
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Iniziative di valutazione possono essere altresì attivate dal Presidente 
della Consulta previa richiesta di un quinto dei suoi componenti. 

EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 201/2002 

CALABRIA 
ABRUZZO 
LIGURIA 

PIEMONTE 
P. DI L. 7425 
PIEMONTE 
P. DI L. 7085 

VENETO 

art. 3 – Compiti 
attribuiti 

I compiti attribuiti alla Consulta di cui all’art. 2 sono: 
a) studiare i problemi della difesa e tutela delle professioni e proporre alla 

Giunta ulteriori studio e ricerche; 
b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti 

di legge connessi alla tutela delle professioni, alla difesa dei relativi 
diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti; 

c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari 
organismi regionali con competenza di materia di difesa e tutela delle 
professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse; 

d) esprimere pareri su questioni in materia di difesa degli utenti quando lo 
stesso sia richiesto espressamente dal Consiglio o dalla Giunta 
Regionale; 

e) redigere una relazione annuale di attività da presentare al Consiglio 
Regionale. 

LOMBARDIA 
P. DI L. 240/2002 

art. 2 – Compiti e 
competenze 

La Consulta esprime pareri motivati su: 
a) problematiche relative allo sviluppo delle professioni, alla qualità dei 

servizi e alla tutela dell’utenza; 
b) iniziative tese a qualificare le libere professioni anche nello sviluppo del 

contesto europeo; 
c) correttezza e qualità delle prestazioni, nel rispetto delle regole 

deontologiche; 
d) coordinamento degli interventi regionali nel settore; 
e) iniziative amministrative e legislative inerenti la libera professione nel 

rapporto con lo sviluppo economico e con le attività economiche; 
f) istanze relative alla tutela delle professioni e ai rapporti fra queste e gli 

utenti. 
I pareri possono essere richiesti dalla Giunta o dai singoli Assessori, dalla 
Commissioni consiliari regionali. L’iniziativa di valutazione viene attivata 
dal presidente della Consulta, anche su richiesta di un quinto dei suoi 
componenti. 

LOMBARDIA 
P. DI L. 260/2002 

art. 3 – Compiti 
attribuiti 

I compiti attribuiti alla Consulta sono: 
- studiare le problematiche connesse allo sviluppo del sapere 

professionale, alla qualità dei servizi ed alla tutela dell’utenza nonché 
alla difesa e tutela delle professioni; 

- formulare proposte sui temi inerenti le finalità e gli obiettivi della 
presente legge nonché per il coordinamento degli interventi dei vari 
organismi regionali con competenza in materia e inerenti le professioni 
al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse; 

- esprimere pareri su questioni specifiche richieste espressamente dal 
Consiglio o dalla Giunta Regionale; 

- redigere una relazione annuale di attività da presentare al Consiglio 
regionale; 

- fornire, a cadenza annuale, indicazioni relative al contenuto dei corsi di 
formazione professionale entro 12 mesi. 
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Criteri di ammissione delle rappresentanze delle professioni 

CALABRIA 
ABRUZZO 

PIEMONTE 
P. DI L. 7425 

art. 4 – Criteri di 
ammissione delle 
rappresentanze 
delle professioni 

Sono ammessi alla Consulta gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali, 
istituiti e disciplinati dalla legge, che ne facciano richiesta. Gli Ordini, 
Collegi, Associazioni professionali, provvedono a presentare alla Regione 
la documentazione comprovante l’avvenuta costituzione corredata di 
statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed 
indirizzo della sede sociale. 
Per la formazione della prima Consulta regionale sono considerati gli 
Ordini, Collegi, Associazioni professionali operanti prima dell’entrata in 
vigore della presente legge. 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

art. 4 – 
Riconoscimento di 
associazione per 
attività professionali 
non regolamentate 

Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione 
della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore competente in materia 
di lavoro e professioni possono essere riconosciute associazioni di 
prestatori di attività professionali non regolamentate che agiscono nel 
rispetto del principio della libera concorrenza. 
Il riconoscimento è effettuato sentito il parere della Consulta di cui all’art. 2. 
E’ istituito presso la struttura regionale competente in materia di lavoro e 
professioni il Registro regionale delle associazioni cui sono iscritte le 
associazioni riconosciute ai sensi del comma 1. 
Le associazioni riconosciute possono rilasciare attestati di competenza 
riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e 
deontologica degli associati, assicurando che le certificazioni richieste 
abbiano carattere oggettivo e provengano da soggetti terzi 
professionalmente qualificati. 
Con apposito regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata 
in vigore della presente legge sono stabiliti criteri e modalità per il 
riconoscimento delle associazioni e per il rilascio degli attestati di cui al 
comma 4. 

EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 199/2002 

art. 5 – Criteri di 
ammissione delle 
rappresentanze 
delle professioni 

Sono ammessi alla Consulta gli Ordini, i Collegi legalmente riconosciuti 
che ne facciano richiesta. 
Gli Ordini, i Collegi richiedenti l’ammissione alla Consulta, provvedono a 
presentare alla Regione la documentazione comprovante l’avvenuta 
costituzione, regolamento, composizione degli organi, numero degli iscritti 
ed indirizzo della sede. 

EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 201/2002 

LIGURIA 
VENETO 

PIEMONTE 
P. DI L. 7085 

art. 4 – Criteri di 
ammissione delle 
rappresentanze 
delle libere 
professioni 

Sono ammessi alla Consulta gli Ordini professionali istituiti e disciplinati 
dalla legge che ne facciano richiesta. Gli Ordini professionali provvedono a 
presentare alla Regione la documentazione comprovante l’avvenuta 
costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, 
numero dei soci ed indirizzo della sede sociale. 
Per la formazione della Prima Consulta regionale sono considerati gli 
Ordini professionali operanti prima dell’entrata in vigore della presente 
legge. 

LOMBARDIA 
P. DI L. 240/2002 

art. 4 – Norma 
transitoria 

Ai fini della applicazione dell’art. 1, 2 comma, lettera c), in sede di prima 
applicazione della presente legge e fino alla determinazione della 
normativa a livello nazionale, sono ammesse nella Consulta le 
Associazioni non regolamentate ma individuate dal IV rapporto di 
monitoraggio del CNEL. 
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LOMBARDIA 
P. DI L. 260/2002 

art. 4 – Criteri di 
ammissione delle 
rappresentanze 
delle professioni 

Sono ammessi alla Consulta le Associazioni professionali legalmente 
riconosciute con sede in Lombardia. 
Le Associazioni o Federazioni di Associazioni professionali provvedono a 
presentare ai competenti organi regionali la documentazione comprovante 
l’avvenuta costituzione corredata da statuto, regolamento, composizione 
degli organi, numero dei soci dotati di diploma professionale rilasciato 
dalla Regione e relativa iscrizione a ruolo, indirizzo della sede. 
Per la formazione della prima Consulta regionale sono considerate le 
rappresentate nel CNEL e/o facenti parte della Consulta delle Associazioni 
delle professioni non regolamentate così come risultanti dal IV rapporto di 
monitoraggio del CNEL. 

 



C:\landisk\WORD-DOC\CUP\QuadroComparativoProvvRegConsulteProf.doc Pagina 9 di 19 

 
Composizione della Consulta 

EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 199/2002 

art. 3 – 
Composizione della 
Consulta 

La Consulta regionale delle professioni è composta da: 
a) Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato, 

che la presiede; 
b) un rappresentante a livello regionale per ogni Ordine e Collegio 

regolarmente costituito e che ne faccia richiesta, su indicazione dello 
stesso; 

c) una rappresentanza dei Comitati unitari permanenti degli Ordini e 
Collegi professionali (CUP) presenti sul territorio regionale. 

La composizione della Consulta delle professioni può altresì essere 
integrata da ulteriori Ordini e Collegi e da Associazioni professionali, 
previa deliberazione di almeno 2/3 dei componenti della Consulta. 
Sono ammesse a partecipare ai lavori della Consulta, su loro istanza, le 
Associazioni non regolamentate ma individuate dal IV rapporto di 
monitoraggio del CNEL. 

EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 201/02 

art. 5 – 
Composizione della 
Consulta 

La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. 
La Consulta è composta: 
a) dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la 

presiede; 
b) da due rappresentanti per ogni Ordine o Collegio professionale 

ammesso ai sensi del comma 1 dell’art. 4; 
c) da cinque rappresentanti delle associazioni degli utenti riconosciute ai 

sensi della L.R. 7 dicembre 1992, n° 45; 
d) da due rappresentanti del Consiglio regionale, eletti dal Consiglio nel 

proprio ambito di cui uno in rappresentanza della maggioranza e l’altro 
in rappresentanza della minoranza; 

e) da un rappresentante per ogni disciplina di riferimento designato in 
accordo dalle seguenti facoltà delle Università presenti nel territorio 
regionale: agraria, economia e commercio, farmacia, giurisprudenza, 
ingegneria, medicina, scienze politiche, veterinaria; 

f) dall’Assessore regionale competente di volta in volta per materia, da un 
suo rappresentante. 

Esplica le funzioni di segretario della Consulta un funzionario in servizio 
della Regione Emilia Romagna nominato dal Presidente della Consulta. 

CALABRIA 
ABRUZZO 

PIEMONTE 
P. DI L. 7425 

art. 5 – 
Composizione della 
Consulta 

La Consulta regionale per la difesa e tutela delle professioni è nominata 
con decreto del Presidente della Giunta regionale. 
E’ composta da: 
a) Presidente della Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso 

delegato che la presiede; 
b) due rappresentanti di ciascun Ordine professionale provinciale e 

distrettuale, due rappresentanti di ciascun collegio professionale 
provinciale e distrettuale e due rappresentanti delle associazioni 
professionali provinciali; 

c) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui uno in 
rappresentanza della minoranza. 

I rappresentanti degli Ordini professionali provinciali e distrettuali, dei 
Collegi professionali provinciali e distrettuali e delle Associazioni 
professionali legalmente riconosciute, sono individuati direttamente 
dall’Ordine, dal Collegio e dall’Associazione professionale, di 
appartenenza. 
Esplica le funzioni di segretario della Consulta un dirigente regionale 
nominato dal Presidente della Giunta. 
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FRIULI VENEZIA GIULIA 

art. 3 – 
Composizione e 
funzionamento 

La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su 
conforme deliberazione della Giunta Regionale, su proposta 
dell’Assessore competente in materia di lavoro e professioni e dura in 
carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni 
fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Consulta. 
Essa è composta: 
a) dall’Assessore competente che la presiede; 
b) dal Direttore regionale della struttura competente in materia di lavoro e 

professioni; 
c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni 

regolamentate e disciplinate dalla legge ed organizzate in Ordini e 
Collegi e da un rappresentante per ciascuno dei sindacati dei 
professionisti e per ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi 
della presente legge; 

d) da un rappresentante del Coordinamento regionale delle professioni 
intellettuali (CUP). 

I rappresentanti delle singole professioni sono designati dall’Ordine, 
Collegio o Associazione regionale. 
Sono ammessi alla Consulta regionale gli Ordini, Collegi, Associazioni 
professionali che ne facciano richiesta alla Direzione competente secondo 
modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi entro centoventi 
giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 
Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario della Consulta, 
scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di 
lavoro e professioni. 
Ai componenti della Consulta spetta, per ogni giornata di partecipazione 
alle sedute, un gettone di presenza il cui importo è determinato con 
deliberazione della Giunta regionale. 

LIGURIA 

art. 5 – 
Composizione della 
Consulta 

La Consulta regionale per la difesa e tutela delle libere professioni è 
nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. 
E’ composta da: 
a) Presidente Giunta Regionale o da un suo delegato, che la presiede; 
b) dieci rappresentanti degli Ordini professionali e delle associazioni degli 

utenti; 
c) due rappresentanti del Consiglio Regionale, eletti dal Consiglio nel 

proprio ambito, di cui uno in rappresentanza della maggioranza e l’altro 
in rappresentanza della minoranza; 

d) sei rappresentanti dell’Università di Genova designati rispettivamente 
dalle Facoltà di Medicina, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia 
e Commercio, Veterinaria, Farmacia; 

e) l’Assessore regionale competente di volta in volta, o un suo 
rappresentante. 

Ogni membro della Consulta può delegare altra persona in sua 
rappresentanza. 
Esplica le funzioni di segretario della Consulta un funzionario in servizio 
nominato dalla Consulta. 

LOMBARDIA 
P. DI L. 240/2002 

art. 1 – 
Costituzione, finalità 

La Consulta, nominata dal Presidente della Giunta regionale, è composta: 
a) da un Assessore da lui designato, che la presiede; 
b) da tre consiglieri regionali, di cui uno della minoranza; 
c) da un rappresentante per ogni Ordine, Collegio, Associazione 

professionale,regolarmente costituiti e che ne facciano richiesta, sulla 
base delle indicazioni dei singoli enti. 
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LOMBARDIA 
P. DI L. 260/2002 

art. 5 – 
Composizione della 
Consulta 

La Consulta regionale per la difesa e la tutela delle professioni è nominata 
con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da: 
- l’Assessore competente o un suo delegato che la presiede; 
- cinque rappresentanti delle associazioni professionali maggiormente 

rappresentative aventi sede in Lombardia; 
- tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui uno in 

rappresentanza della minoranza. 
PIEMONTE 
P. DI L. 7085 

art. 5 – 
Composizione della 
Consulta 

La Consulta regionale per la difesa e tutela delle libere professioni è 
nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. 
E’ composta da: 
a) l’Assessore regionale alle Attività Produttive, o da un suo delegato, che 

la presiede; 
b) un rappresentante per ciascuno degli Ordini ed Albi professionali 

(istituiti e disciplinati dalla legge) e delle associazioni degli utenti; 
c) due rappresentanti del Consiglio regionale, eletti dal Consiglio nel 

proprio ambito, di cui uno in rappresentanza della maggioranza e l’altro 
in rappresentanza della minoranza; 

d) un rappresentante per ciascuna delle Università delle singole province 
piemontesi. 

Ogni membro della Consulta può delegare altra persona in sua 
rappresentanza. 
Esplica le funzioni di segretario della Consulta un funzionario in servizio 
nominato dal Presidente della Consulta. 

VENETO 

art. 5 – 
Composizione della 
Consulta 

La Consulta regionale per la difesa e tutela delle libere professioni è 
nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. 
La Consulta è composta da: 
a) il Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato che la 

presiede; 
b) un rappresentante per ogni Ordine e Collegio professionale; 
c) tre rappresentanti del Consiglio regionale, eletti dal Consiglio nel proprio 

ambito; 
d) nove rappresentanti delle Università venete, rispettivamente quattro di 

Padova, tre di Venezia, due di Verona; 
e) l’Assessore regionale competente. 
Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario in 
servizio nominato dal Presidente della Consulta. 
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Presidenza 

CALABRIA 
ABRUZZO 

PIEMONTE 
P. DI L. 7425 

art. 6 – Presidenza 

La Consulta elegge al suo interno un Ufficio di Presidenza composto, oltre 
che dal Presidente, da due vice presidenti scelti uno tra i rappresentanti 
degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali, l’altro tra i rappresentanti 
del Consiglio regionale di cui alla lettera c) del precedente articolo. 
L’Ufficio di Presidenza prepara l’ordine del giorno di ogni riunione, espleta 
le necessarie istruttorie e raccoglie la documentazione utile alla 
produttività delle sedute. 

LAZIO 

art. 4 – Segreteria 
tecnica 

La Conferenza si avvale di una segreteria tecnica per l’attività di carattere 
amministrativo e per l’istruttoria degli atti oggetto di discussione nelle 
sedute della Conferenza stessa e delle relative commissioni di cui 
all’articolo 5, comma 2. 
La segreteria tecnica è costituita con decreto del Presidente della Giunta 
regionale ed è composta da un dirigente regionale, che ne coordina i 
lavori, e da sei esperti nelle materie di competenza regionale, dei quali tre 
nominati dal Presidente stesso e tre nominati dal rappresentante degli 
Ordini e Collegi professionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), 
tenendo conto delle proposte formulate dalle singole categorie. 
Il decreto di costituzione stabilisce la durata in carica della segreteria 
tecnica. 
Agli esperti della segreteria tecnica è corrisposto il trattamento economico 
determinato ai sensi della normativa regionale vigente. 

EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 201/2002 

LIGURIA 

PIEMONTE 
P. DI L. 7085 

art. 6 - Presidenza 

La Consulta elegge al suo interno un Ufficio di Presidenza composto, oltre 
che dal Presidente, da due Vice Presidenti, scelti l’uno fra i rappresentanti 
gli Ordini professionali, l’altro fra i rappresentanti il Consiglio Regionale. 
L’Ufficio di Presidenza prepara l’ordine del giorno di ogni riunione, espleta 
le necessarie istruttorie, raccoglie la documentazione utile, procede 
all’ascolto dei soggetti interessati. 

VENETO 

art. 6 - Presidenza 

La Consulta elegge al suo interno un Ufficio di Presidenza composto, oltre 
che dal Presidente, da due Vicepresidenti scelti l’uno fra i rappresentanti 
delle Associazioni professionali, l’altro fra i rappresentanti delle Università. 
L’Ufficio di Presidenza redige l’ordine del giorno di ogni riunione 
espletando le necessarie istruttorie. 
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Funzionamento della Consulta 

EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 199/02 

art. 4 – 
Funzionamento della 
Consulta e 
svolgimento 
dell’attività 

La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta Regionale e rimane in 
carica per 4 anni, al termine dei quali i suoi componenti possono essere 
riconfermati. 
La Consulta si dota di un Ufficio di Presidenza di cui fanno parte, oltre al 
Presidente, un vice presidente ed un Segretario nominati dalla Consulta 
stessa. 
La Consulta è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno e ogni 
qualvolta lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. 
La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. 
La Regione Emilia Romagna assicura alla Consulta la dotazione di risorse 
adeguate all’efficace esercizio delle proprie competenze. 
La Consulta si dota, entro tre mesi dal suo primo insediamento, di un 
regolamento di organizzazione e funzionamento, sottoponendolo, prima 
della sua approvazione, alla Giunta regionale per la verifica rispetto agli 
indirizzi ed alle finalità della presente legge. 
La Consulta invia al Consiglio Regionale una relazione annuale sull’attività 
svolta. 

EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 201/2002 

art. 7 – 
Funzionamento della 
Consulta 

La Consulta è nominata all’inizio di ogni legislatura; i suoi componenti 
possono essere riconfermati. 
La Consulta è convocata dal Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, 
almeno una volta ogni quattro mesi. Essa è altresì convocata ogni 
qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e, comunque, qualora lo 
richieda un quarto dei suoi componenti. 
La Consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la 
maggioranza dei due terzi dei componenti. 
Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. 
I componenti assenti per più di tre sedute consecutive senza giustificato 
motivo vengono dichiarati decaduti dall’Ufficio di Presidenza e vengono 
sostituiti in base alle modalità previste dall’art. 5. 
I componenti della Consulta svolgono la loro funzione a titolo 
completamente gratuito. 

CALABRIA 
ABRUZZO 

art. 7 – 
Funzionamento della 
Consulta 

La Consulta è nominata all’inizio di ogni legislatura e rimane in funzione 
fino alla sua ricostruzione ed i suoi componenti possono essere 
riconfermati. 
La Consulta è convocata dal suo Presidente, sentito l’Ufficio di 
Presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o ogni qualvolta il 
Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un quarto dei 
componenti. La Consulta predispone ed approva il proprio regolamento 
con la maggioranza dei due terzi dei componenti. 
I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato 
motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti. 

LIGURIA 

PIEMONTE 
P. DI L. 7425 

art. 7 – 
Funzionamento della 
Consulta 

La Consulta è nominata all’inizio di ogni legislatura e rimane in funzione 
fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere 
riconfermati. 
La Consulta è convocata dal suo Presidente, sentito l’Ufficio si Presidenza, 
almeno una volta ogni quattro mesi o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga 
opportuno, o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti. La Consulta 
predispone ed approva il proprio Regolamento con la maggioranza dei due 
terzi dei componenti. 
I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato 
motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti. 
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LOMBARDIA 
P. DI L. 260/2002 

art. 6 –  
Funzionamento della 
Consulta 

La Consulta è nominata all’inizio di ogni legislatura e rimane in funzione 
fino alla sua ricostituzione. 
La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni quattro 
mesi o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva 
richiesta da un terzo dei componenti. 
I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato 
motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti. 
La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. 

VENETO 

art. 7 – 
Funzionamento della 
Consulta 

La Consulta è nominata all’inizio di ogni legislatura e rimane in funzione 
fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere 
riconfermati. 
La Consulta è convocata dal suo Presidente, sentito l’Ufficio di 
Presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia 
richiesta almeno un quarto dei componenti. 
La Consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la 
maggioranza dei due terzi dei componenti. Le riunioni sono valide con la 
presenza della meta più uno dei componenti. I componenti assenti per più 
di tre sedute consecutive senza giustificato motivo vengono sostituiti con 
le modalità previste dall’articolo 5. 
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario 
supporto organizzativo e finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei 
compiti della Consulta. 
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Raccolta di segnalazioni e istanze 

EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 201/2002 

art. 8 – Raccolta di 
segnalazioni e 
istanze 

L’Ufficio di Presidenza della Consulta riceve segnalazioni e istanze relative 
alla tutela e alla difesa delle libere professioni e ai rapporti tra queste e gli 
utenti poste dagli Ordini e Collegi professionali e dalle Associazioni degli 
utenti riconosciute ai sensi della L.R. n° 45 del 1992. 
Le segnalazioni e le istanze devono recare in calce le firme dei 
rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali e delle Associazioni 
degli utenti di cui al comma 1 con le generalità dei singoli firmatari e 
l’indicazione della residenza. 
La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze 
con il tramite degli Ordini e Collegi professionali e delle Associazioni degli 
utenti di cui al comma 1 e intraprende le iniziative necessarie. 

CALABRIA 
ABRUZZO 

PIEMONTE 
P. DI L. 7425 

art. 8 – Raccolta di 
segnalazioni e 
istanze 

L’Ufficio di Presidenza della Consulta può ricevere segnalazioni e istanze 
relative alla tutela delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti. Le 
segnalazioni e le istanze devono recare in calce le firme e le generalità dei 
singoli firmatari. 
La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze 
con il tramite degli Ordini, dei Collegi e delle Associazioni professionali. 

LIGURIA 
VENETO 

PIEMONTE 
P. DI L. 7085 

art. 8 – Raccolta di 
segnalazioni e 
istanze 

L’Ufficio di Presidenza della Consulta riceve segnalazioni e istanze relative 
alla tutela e difesa delle libere professioni ed ai rapporti tra queste e gli 
utenti poste agli Ordini e dalle rappresentanze degli utenti stesse. Le 
segnalazioni e le istanze devono recare in calce le firme dei rappresentanti 
gli Ordini e le Associazioni degli utenti con la generalità dei singoli firmatari 
e l’indicazione della residenza. 
La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze 
con il tramite degli Ordini e delle Associazioni e intraprende le iniziative 
necessarie. 

LOMBARDIA 
P. DI L. 260/2002 

art. 7 – Raccolta di 
segnalazioni e 
istanze 

La Consulta può ricevere segnalazioni e istanze relative alla tutela delle 
professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti. Le segnalazioni e le 
istanze devono recare in calce le firme e le generalità dei singoli firmatari. 
La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze 
con il tramite delle Associazioni professionali. 
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Regolamento di attuazione 

LAZIO 

art. 5 - Regolamento 

La Conferenza, entro sessanta giorni dal suo insediamento da parte del 
Presidente della Giunta regionale, approva il regolamento per disciplinare 
le modalità di funzionamento della Conferenza stessa. 
Per rendere più snella ed efficace l’attività della Conferenza, il 
regolamento di cui al comma 1 ne definisce l’articolazione interna in 
commissioni, in relazione ai settori omogenei di materie, individuando le 
specifiche attribuzioni. Le sedute delle commissioni sono presiedute dagli 
assessori competenti nelle materie oggetto di discussione. 
Il regolamento di cui al comma 1 definisce, altresì, i compiti della 
segreteria tecnica della Conferenza. 

CALABRIA 

EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 201/2002 

art. 9 – Regolamento 
di attuazione 

Le modalità di attuazione della presente legge sono oggetto di uno 
specifico regolamento che verrà approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall’entrata in vigore 
della presente legge. 

ABRUZZO 

art. 9 – Regolamento 
di attuazione 

Entro 90 giorni la Giunta Regionale, con apposito regolamento, provvede 
ad emanare le norme di attuazione della presente legge. 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

art. 11 – 
Regolamento 
d’esecuzione 

Con regolamenti d’esecuzione da emanarsi entro centoventi giorni dal 
termine di cui all’articolo 13, comma 2 sono stabilite le misure di aiuto ed i 
criteri e le modalità d’intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 5, 
6, 7, 8, 9 e 10. 

LOMBARDIA 
P. DI L. 260/2002 

art. 8 – Regolamento 
di attuazione 

Le modalità di attuazione della presente legge sono oggetto di uno 
specifico regolamento che verrà approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale, su proposta della Giunta, sentita la competente commissione, 
entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla 
osservare come legge della Regione. 

PIEMONTE 
P. DI L. 7425 

art. 9 – Regolamento 
di attuazione 

Le modalità di attuazione della presente legge sono oggetto di uno 
specifico Regolamento che verrà approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall’entrata in 
vigore della presente legge. 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare 
come legge della regione Piemonte. 
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Norma finanziaria 

LAZIO 

art. 6 – Disposizione 
finanziaria 

Alla spesa per la corresponsione dei compensi di cui all’art. 4, comma 4, si 
fa fronte con i fondi previsti al capitolo R21404 del bilancio regionale di 
previsione per l’esercizio 2002 ed al corrispondente capitolo dei bilanci 
relativi agli esercizi successivi. 

EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 199/2002 

art. 6 – Norma 
finanziaria 

Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge, si provvede 
con la legge di approvazione annuale di bilancio a partire dall’esercizio 
2003. 

EMILIA ROMAGNA 
P. DI L. 201/2002 

art. 10 – 
Disposizione 
finanziaria 

Per le finalità e gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si 
fa fronte con i fondi stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi 
capitoli di bilancio regionale, che verranno dotati delle necessarie 
disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 
2001, n° 40, anche apportando le eventuali modificazioni che si 
rendessero necessarie alle Unità previsionali di base e ai capitoli esistenti. 

ABRUZZO 

art. 10 – Norma 
finanziaria 

All’onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi stanziati sul 
Cap. 324000 del bilancio regionale. 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

art. 12 – Norme 
finanziarie 

Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 6, fanno carico 
all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della 
spesa per il bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per 
l’anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato 
ai bilanci medesimi ed alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli 
dei bilanci/documenti tecnici per gli anni successivi. 
Per le finalità previste dall’articolo 6, comma 3, è autorizzata la spesa di 
250.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 
10.3.63.2.1046 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2002-2004, ridenominata «Finanziamenti di parte 
capitale per interventi a favore di imprese, lavoratori e professionisti», con 
riferimento al capitolo 8450 (2.1.2.243.10.02) di nuova istituzione, a 
decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi – alla Rubrica n° 63 – Servizio del lavoro e della previdenza – 
con la denominazione «Contributi ai “Fondi rischi” dei Consorzi provinciali 
di garanzia fidi fra professionisti» e con lo stanziamento di 250.000 euro 
per l’anno 2003. 
Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 
150.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 
10.3.63.1.903 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 
per gli anni 2002-2004, ridenominata «Finanziamenti di parte corrente per 
interventi a favore di imprese, lavoratori e professionisti», con riferimento 
al capitolo 8451 (2.1.163.2.10.02) di nuova istituzione, a decorrere 
dall’anno 2003, nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo alla 
Rubrica n° 63 – Servizio del lavoro e della previdenza – con la 
denominazione «Incentivi agli studi professionali per l’acquisizione delle 
certificazioni di qualità delle procedure e delle prestazioni» e con lo 
stanziamento di 150.000 euro per l’anno 2003. 
Per le finalità previste dall’articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 
250.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 
10.3.63.1.903 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 
per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8452 (2.1.163.2.10.02) 
di nuova istituzione, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico 
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allegato al bilancio medesimo alla Rubrica n° 63 – Servizio del lavoro e 
della previdenza – con la denominazione «Contributi a favore dei 
professionisti per le spese relative alla stipula di assicurazioni a copertura 
dei rischi per danni ai clienti» e con lo stanziamento di 150.000 euro per 
l’anno 2004. 
Per le finalità previste dall’articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa di 
300.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 
10.3.63.1.903 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 
per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8453 (2.1.163.2.10.02) 
di nuova istituzione, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico 
allegato al bilancio medesimo alla Rubrica n° 63 – Servizio del lavoro e 
della previdenza – con la denominazione «Finanziamenti ai giovani 
professionisti per le spese di avvio dell’attività e di funzionamento dello 
studio professionale» e con lo stanziamento di 300.000 euro per l’anno 
2004. 
Per le finalità previste dall’articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa di 
200.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 
10.3.63.1.903 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 
per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8454 (2.1.163.2.10.02) 
di nuova istituzione, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico 
allegato al bilancio medesimo alla Rubrica n° 63 – Servizio del lavoro e 
della previdenza – con la denominazione «Spese per il finanziamento degli 
interventi in favore delle professioniste diretti a conciliare le esigenze della 
professione con quelle della maternità» e con lo stanziamento di 150.000 
euro per l’anno 2003. 
All’onere complessivo di 1.150.000 euro, suddivisione in ragione di 
900.000 euro per l’anno 2003 e di 250.000 per l’anno 2001, derivante dalle 
autorizzazioni di spesa di cui ai commi precedenti, si provvede mediante 
storno di pari importo dall’unità previsione di base 13.2.63.2.356 dello 
stato di previsione del bilancio del documento tecnico allegato al bilancio 
medesimo, il cui stanziamento è ridotto di complessivi 1.150.000 euro, 
suddivisi in ragione di 900.000 euro per l’anno 2003 e di 250.000 euro per 
l’anno 2004, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa 
autorizzazione di spesa. 

LOMBARDIA 
P. DI L. 240/2002 

art. 5 – Norma 
finanziaria 

Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge, si provvede, 
con la legge di approvazione annuale di bilancio, a partire dal 2002. 

LOMBARDIA 
P. DI L. 260/2002 

art. 9 – Norma 
finanziaria 

Alle spese previste dalla presente legge si provvede con apposito capitolo 
di bilancio. 

PIEMONTE 
P. DI L. 7085 

art. 9 – Disposizioni 
finanziarie 

Per l’espletamento della presente legge ed il relativo funzionamento della 
Consulta, si provvede mediante apposito stanziamento al capitolo .....  . 

VENETO 

art. 9 – Norma 
finanziaria 

Agli oneri derivati dalla presente legge quantificabili in lire 50.000.000 per 
l’anno 2001, si fa fronte mediante riduzione per pari importo, per 
competenza e cassa, dello stanziamento iscritto sul capitolo n° ..... dello 
stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l’esercizio 
finanziario 2001. 
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art. 5 – 
Aggiornamento 
professionale 

L’Amministrazione regionale promuove e finanzia, nell’ambito della 
programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti 
di aggiornamento professionale per i professionisti. 
Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con gli Ordini, 
Collegi e Associazioni professionali riconosciute e con le Università ed altri 
istituti scientifici. 

art. 6 – 
Consorzi garanzia 
fidi 

L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere lo sviluppo e 
l’attività di consorzi o società consortili anche in forma cooperativa, 
costituiti tra professionisti di una stessa provincia aventi lo scopo di 
prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai 
professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di 
locazione finanziaria. 
Ai consorzi di cui al comma 1 possono essere associati le Camere di 
commercio territorialmente competente e le banche, le società finanziarie 
e di locazione finanziaria. 
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi dei 
consorzi di cui al comma 1 a condizione che: 
a) siano costituiti da almeno 100 professionisti; 
b) lo statuto preveda l’obbligo per il socio beneficiario della garanzia di 

versare al consorzio una somma proporzionale e comunque non 
inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita. 

art. 7 – 
Certificazione di 
qualità 

L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli studi 
professionali incentivi per consentire l’acquisizione della certificazione di 
qualità delle procedure e delle prestazioni. 

art. 8 – 
Assicurazione a 
copertura dei rischi 
professionali 

L’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese 
relative alla stipula di assicurazioni a copertura dei rischi professionali 
comportanti danni ai clienti. 
L’intervento regionale è subordinato alla stipula, da parte dei Consigli locali 
degli Ordini e delle Associazioni, di una convenzione con una compagnia 
assicuratrice per una polizza collettiva a vantaggio dei propri iscritti. 

art. 9 – 
Interventi a favore 
dei giovani 
professionisti 

L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai giovani 
professionisti finanziamenti per le spese di avvio dell’attività e per le spese 
di funzionamento dello studio professionale. 
Tra le spese di cui al comma 1 sono ammissibili anche quelle concernenti 
l’acquisizione di strumenti e programmi di informatizzazione. 

art. 10 – 
Interventi a favore 
delle professioniste 

L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare 
interventi diretti a consentire alle professioniste di conciliare le esigenze 
della professione con quelle della maternità. 
Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o 
tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa apposita 
convenzione. 

 
 
 


