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Ieri il Presidente della Regione Siciliana, On. Nello Musumeci, unitamente 
all'Assessore Regione Sicilia al Territorio ed Ambiente (On. Salvatore Cordaro), ha 
incontrato a seguito di richiesta dell'Unione degli Ordini Forensi Siciliani, la 
rappresentanza istituzionale regionale di alcune categorie di liberi professionisti e 
precisamente: 
l'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia (rappresentata dal Presidente, Avv. 
Massimo Dell'Utri, dal Vice Presidente, Avv. Luigi Spinosa, dai Componenti del 
Direttivo, Avv.ti Nino Tornambè e Ferdinando Maurelli), unitamente al 
rappresentante del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Giuseppe Jacona (Tesoriere 
del CNF e Presidente della Commissione del CNF in materia di riforma della 
Geografia Giudiziaria), 
la Consulta Regionale dei Commercialisti, rappresentata dal suo Presidente, Dott. 
Salvatore Di Lena, nonché dal Presidente dell'Ordine di Palermo, Dott. Fabrizio 
Ischeri, ed ancora dal Vice Presidente dell'Ordine di Termini Imerese, Dott. Stefano 
Maggiore, 
il Comitato Regionale della Sicilia del Notariato, rappresentato dal suo Presidente, 
Dott. Notaio Renato Caruso, 
la Consulta Regionale dei Geometri, rappresentata dal Presidente del Collegio di 
Catania, Geom. Paolo Nicolosi e dal Consigliere del Collegio di Palermo, Gemo. 
Pasquale Marchetta, 
e con la condivisione della Consulta Regionale degli Ingegneri (rappresentata dal suo 
Presidente, Ing. Giuseppe Margiotta, e dal Tesoriere, Ing. Danilo Notarstefano).- 
In esito alla riunione, condivisi pienamente i principi della normativa sull'equo 
compenso, per l'attività dei liberi professionisti, (originariamente patrocinata dal 
CNF, ed estesa a tutte le professioni), efficace anche per la P.A., il Presidente della 
Regione ha assicurato la condivisione della Giunta Regionale e (verificata, nel più 
breve tempo possibile, la sussistenza dei presupposti), l'applicazione immediata delle 
norme (intese a conferire dignità, anche economica, all'Avvocatura, ed a tutte le 
professioni liberali, delle quali è stato riconosciuto l'indubbio ruolo sociale ed 
economico per il Paese tutto).- 
E' stato, infine, concordato un prossimo incontro per la prima metà del mese di 
settembre, per l'apertura di un tavolo di confronto tra la Regione Siciliana e le 
rappresentanze istituzionali siciliane, sulle tematiche delle libere professioni in 
Sicilia.- 
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