A buon punto l’iter per l’approvazione della legge siciliana per le DBN
Nella Regione Sicilia è stato depositato e incardinato presso la V Commissione “Cultura, Formazione e

Lavoro” il d.d.l. n. 943 “Valorizzazione e promozione delle Discipline Bio Naturali e tutela della
libertà di pratica e dei diritti dell’utente”.
Primo firmatario l’on. Bruno Marziano, attuale Assessore all’Istruzione e Formazione
Professionale.
La legge è promossa da un Comitato Promotore di Enti di Formazione DBN operanti da decenni in
Sicilia che hanno preso le mosse dalla felice attuazione della Legge Lombarda 2/2005.
Pubblichiamo l’ultimo atto del Comitato Promotore che ha risposto con questa lettera ad tentativo
di boicottare l’iter procedurale del d.d.l. 943 da parte di alcune Associazioni Professionali nazionali
che, inspiegabilmente, si oppongono ad una legge che i loro stessi rappresentanti regionali stanno
promuovendo.
Il Comitato Promotore della Legge per le Discipline Bio Naturali in Sicilia
On. Bruno Marziano
Presidente della III Commissione
Attività Produttive
Primo Firmatario ddl 943
On. Marcello Greco
Presidente della V Commissione
Cultura, Formazione e Lavoro
Oggetto: Comunicazione inviata da 3 associazioni di operatori shiatsu all’on. Marziano, presentatore del d.d.l. 943
“Valorizzazione e promozione delle Discipline Bio Naturali e tutela della libertà di pratica e dei diritti dell’utente”” e
all’on. Greco, Presidente della V Commissione “Cultura, Formazione e Lavoro” dell’Assemblea Regionale Siciliana
Il Comitato Promotore della Legge per le Discipline Bio Naturali in Sicilia, in relazione alla comunicazione in oggetto
fa le seguenti osservazioni:
a) Leggi Regionali per le DBN sono già operative da 10 anni in Lombardia e Toscana. In particolare la legge 2/2005
della Regione Lombardia è pienamente operativa grazie all’azione della competente Direzione Generale
Istruzione, Formazione e Lavoro e di un Comitato Tecnico Scientifico composto da 130 Enti (Associazioni di
Operatori e Enti di Formazione Accreditati e non Accreditati); il Registro Operatori (circa mille iscritti) e il Registro
Enti di Formazione (circa 100 iscritti) previsti dalla legge sono operativi e costituiscono un riferimento certo e
autorevole per milioni di potenziali utenti in regione e fuori. Anche la legge promulgata dalla Provincia Autonoma
di Trento nel 2013 è operativa e in fase di attuazione, senza alcun intervento ostativo della Consulta. Quanto
sopra supporta la nostra convinzione che le passate iniziative del Governo e della Corte Costituzionale siano stati
originati da errori contenuti nei testi delle leggi abrogate in passato, errori evitati nella stesura del testo del ddl
493 della regione Sicilia. È poi da rilevare che, nel caso specifico di iniziative legislative di Regioni e Provincie
Autonome, il “regime di concorrenza” previsto dalla Costituzione in materia di professioni opera in modo
sostanzialmente differente come dimostra l’iter senza ostacoli della legge promulgata dalla Provincia Autonoma
di Trento.
b) Il richiamo alla legge nazionale 4/2013 in materia di professioni non organizzate è fuorviante in quanto le funzioni
e le finalità delle due normative (legge nazionale 4/2013 e ddl regionale 493) sono differenti e, per quanto

riguarda le Discipline Bio Naturali, compatibili e complementari. Infatti la legge 4/2013 riguarda tutte le
professioni non organizzate (dagli amministratori di condominio ai webmaster) ed è finalizzata a essere un
riferimento per quanti forniscono e usufruiscono dei servizi proposti da tutte le professioni non regolamentate. Il
ddl 493 è finalizzato a definire e valorizzare le Discipline Bio Naturali mettendo ordine in un settore specifico che
fino a oggi si è mosso in un limbo di indeterminatezza in quanto “non sanitario”, “non estetico”, “non sportivo”
ecc. tutelando i lavoratori e gli utenti. Le 2 normative si muovono in ambiti diversi e compatibili, anzi la loro
complementarietà consente di fornire al settore DBN una precisa collocazione (le libere professioni) e una precisa
fisionomia (i fondamenti delle Discipline Bio Naturali), come affermato a chiare lettere dal “Manifesto delle DBN”
riportato in allegato al ddl 493.
c) Appare infine singolare che le associazioni firmatarie della comunicazione (che sono solo 3 tra le centinaia di
associazioni professionali operative in Italia nel settore delle DBN e appartengono ad una sola disciplina - shiatsu
-; basti pensare che il CTS della Lombardia ha codificato a oggi ben 20 discipline – vedi www.comitatodbn.com-)
risultino iscritte agli organismi istituiti dalle leggi regionali per le DBN ove operative. Sono per esempio enti
membro del Comitato Tecnico Scientifico della Lombardia e un loro rappresentante, votato dalle stesse
associazioni, ricopre la carica di Vice Presidente del CTS lombardo. Da notare anche che i loro rappresentanti
regionali in Sicilia sono parte attiva di questo Comitato Promotore della Legge DBN per la Sicilia. Le 3 associazioni
da un lato partecipano e beneficiano delle leggi regionali DBN e le promuovono a livello locale, dall’altro le
osteggiano a livello nazionale. Auspichiamo che le associazioni autrici della comunicazione si chiariscano le idee e
a si muovano con maggior coerenza.
per concludere
il Comitato Promotore della Legge per Discipline Bio Naturali in Sicilia, composto a oggi da 13 rappresentanti di
Enti operanti in Sicilia da innumerevoli anni, rivendica l’autonomia di valutare l’opportunità di dotare anche la Sicilia
di uno strumento legislativo per la “Valorizzazione e promozione delle Discipline Bio-Naturali e tutela della libertà di
pratica e dei diritti dell’ utente” come recita il testo del ddl 493 all’esame della V Commissione dell’ Assemblea
Regionale Siciliana.
Palermo, 21 luglio 2015
Seguono le firme dei membri
del Comitato Promotore della Legge per le Discipline Bio Naturali in Sicilia

