Roma, 14 gennaio 2009
Prot. n. 39/SNS

Agli Associati Studi

OGGETTO: “264/91 IN PROSPETTIVA FUTURA: CONSULENZA, IMPRESA E NUOVE OPPORTUNITA’”
Nell’ambito del programma 2009/2011 della Segreteria Nazionale Studi presentato,
discusso ed approvato nel corso degli ultimi lavori Congressuali, si è costituito un gruppo di
lavoro, su proposta della stessa Segreteria, con il compito di avviare una riflessione sull’attualità
della legge 264 del 1991, analizzando i radicali cambiamenti che si sono determinati negli ultimi
anni ed i problemi che hanno caratterizzato l’applicazione della legge stessa, dopo oltre 17 anni
dalla sua entrata in vigore (con le relative modifiche).
Il tutto in un quadro (quello attuale) molto complesso, ricco di incognite, problematiche
ed opportunità.
Le “reti amiche” del Ministro Brunetta, le “semplificazioni” del Ministro Calderoli e le
“riforme al Codice della Strada” che vuole il Ministro Matteoli sono all’ordine del giorno nei lavori
del Governo e del Parlamento.
Il gruppo di lavoro “264/91”, costituito dai Sigg. Bortot Corrado, Capuzzo Giannantonio,
Ciccarone Michele, De Matthaeis Luigi, Giampaolo Francesco, Lazzarini Lina, Magaglio Roberto,
Murana Sergio e Sausa Gandolfo, si è riunito (per la prima volta) giovedì scorso.
Nel corso dei lavori (a cui non partecipa la Segreteria Nazionale), si sono cominciate ad
individuare una serie di argomenti che hanno generato alcune riflessioni, che saranno oggetto
poi di ulteriori approfondimenti.
In particolare si è parlato della possibilità di ampliare il campo di attività oggi regolato
dalla 264/91, della necessità di introdurre un criterio “nazionale”nella gestione dei quiz per
l’esame di accesso alla professione e fatte alcune considerazioni sull’uso o meno della ricevuta di
cui all’art. 7.
Al fine di dare un supporto ai lavori del gruppo incaricato, la Segreteria Nazionale ha
deciso di attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica gruppo264@unasca.it al quale è
possibile, sin d’ora, inviare il proprio contributo di idee sulle specifiche questioni inerenti l’oggetto
dei lavori in essere, permettendo quindi al gruppo stesso di tener conto di eventuali ulteriori
proposte.
Al termine dei lavori (previsti a breve) verrà prodotto un documento che sarà portato
all’attenzione della Segreteria Nazionale Studi e, poi, del Consiglio Nazionale per le opportune
valutazioni/decisioni anche relativamente alla politica associativa di settore.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

