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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’articolo 34 dello Statuto regionale;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di
professioni, ai sensi dell’articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione
delle attività professionali intellettuali”;

VISTO, in particolare, l’articolo 3 della suddetta L.R. 73/2008, il quale prevede l’istituzione della
Commissione regionale dei soggetti professionali, nominata dal Presidente della Giunta regionale,
al fine di favorire il raccordo tra la giunta regionale e le professioni, ed in particolare:
- il comma 3 stabilisce che la stessa commissione duri in carica tre anni e sia composta da:
a) l’assessore regionale competente in materia di professioni che la presiede;
b) un rappresentante regionale per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere
privato riconosciuta e rappresentativa a livello regionale di una professione ordinistica o di
professione associata di prestatori d’opera intellettuali e
- il comma 4, prevede che, oltre al presidente, il numero massimo dei membri della commissione
sia pari a quarantasette, di cui:
a) ventidue riservati ai soggetti promossi dalle professioni ordinistiche;
b) ventidue riservati ai soggetti promossi dalle professioni associate di prestatori d’opera
intellettuali;
c) tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni senza necessità di personalità giuridica ai
fini della presenza in commissione;

VISTA la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare:
- l’articolo 2 comma 2, lettera d), in forza del quale la nomina della Commissione regionale
dei soggetti professionali è di competenza degli organi di governo della regione, in quanto
organismo tecnico;
- l’articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le nomine e designazioni di competenza degli
organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;
- l’articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale le nomine nella Commissione regionale dei
soggetti professionali, in quanto relative ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa
regionale e conseguenti a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non devono
essere precedute dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
-l’articolo 1, comma 1-bis, lettera b), per il quale le designazioni vincolanti relative ad organismi
disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale devono contenere, a pena di inammissibilità,
un numero pari di nominativi di entrambi i generi;

VISTE le note del 11.12.2013 e del 3.1.2014  della D.G. Competitività del Sistema Regionale e 
Sviluppo  delle  Competenze  nelle  quali  venivano  proposti  i  nominativi  dei  membri  della 
Commissione regionale di  cui si  tratta, designati  dalle Associazioni e Fondazioni riconosciute e 
rappresentative a livello regionale di professioni ordinistiche e di professioni associate di prestatori 
d’opera intellettuale, nonché designati dai rappresentanti sindacali datoriali per le professioni;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i
soggetti designati, oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla
L.R. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause
ostative alla stessa;



VISTO l’articolo 4 della L.R. 73/2008, comma 1 che prevede che la commissione di cui trattasi sia
costituita validamente con la partecipazione di almeno ventiquattro membri;

RITENUTO pertanto, di procedere alla nomina dei membri della Commissione in questione, così
come designati dai soggetti aventi titolo;

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 1 comma 1 bis lettera c) L.R. 5/2008, alla nomina dell’assessore
regionale competente in materia, non si applicano le disposizioni della suddetta legge regionale;

PRESO ATTO che per lo svolgimento dell’incarico di cui trattasi non è previsto alcun compenso, ai
ai sensi dell’articolo 4, comma 5 L.R. 73/2008;

DECRETA

di costituire la Commissione regionale dei soggetti professionali di cui all’articolo 3 legge
regionale 30 dicembre 2008, n. 73, di cui fa parte di diritto l'  Assessore regionale alle Riforme 
Istituzionali, Rapporti con gli Enti locali, Bilancio (presidente), competente in materia di rapporti 
con gli ordini professionali, e di cui si nominano i seguenti membri:

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI ORDINISTICHE

- Paolo De Santi (Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana)
- Elisabetta Vicerdini (Associazione  Periti industriali di Firenze A.P.I.F.)
- Laura Marini (Fondazione per la formazione forense dell'Ordine degli avvocati di Firenze)
- Mario Morandini (Conferenza degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili della 

Toscana)
- Irene Maria Pia Battaglini (Centro studi Erich Fromm)
- Anna Maria Papini (Associazione dei dottori chimici della Toscana)
- Paola Gigli (Federazione Architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori toscani)
- Marcello Ridi (Società Medico Odontoiatrica Legale Toscana)
- Maria Antonia Pata (Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri della  Toscana)
- Sandra Vannoni (Fondazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana)
- Mauro Chessa (Fondazione dei geologi della Toscana)
- Marzia Magrini (Fondazione Architetti Firenze)
- Stefano Nicolodi (Fondazione dei geometri e dei geometri laureati della Provincia di Firenze)
- Silvia Cecconi (Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze)
- Roberto Cartei (Fondazione Avvocatura Toscana)
- Michela Cusimano (Associazione Toscana Concilia)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI NON ORDINISTICHE

-  Aldo Fittante (Associazione professionale Niccolò Machiavelli)
- Cinzia Naldini (Associazione professionale operatori Shiatsu - A.P.O.S. Toscana)
- Albina Antonietta Papale (Associazione professionisti Shiatsu F.I.S. Toscana)
- Ana Maria Costantini (AICO Toscana)
- Franco Pagani (Federazione regionale amministratori immobiliari- FNA)
- Livia Laureti (ANUPI Toscana)
- Isabella Turino (A.I.M.F. Toscana)
- Marco Giusti (Associazione professionale Toscana di musicoterapia dinamica)
- Andrea Marini (Società italiana armonizzatori familiari S.I.A.F.)



- Giuseppina Gallotti (Associazione nazionale tributaristi LAPET)

SOGGETTI SINDACALI

- Pietro Berna (Sindacato degli ingegneri e architetti liberi professionisti INARSIND)
- Luca Fedeli (Associazione nazionale consulenti del lavoro ANCL)

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lettera c) della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, della stessa legge.

Il Dirigente Responsabile Il Presidente
Daniela Banchini Enrico Rossi

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta


