UNIONE LIBERI PROFESSIONISTI PALERMO

PATTO ETICO CONTRO LA MAFIA E PER LA LEGALITA’
DELLE LIBERE PROFESSIONI
L’Unione Liberi Professionisti di Palermo aderente alla Confcommercio che associa insieme, per
la prima volta, gli iscritti agli ordini professionali dell’area tecnica: commercialisti, consulenti
del lavoro, ingegneri, architetti, geometri e avvocati, vuole fare con forza la propria parte, in
un momento che è definito da più parti come storico per la lotta alla mafia perchè sempre più
imprenditori palermitani denunciano gli estortori e le associazioni di categoria sono in prima
linea contro il racket e l’usura.
L’ULPPA a Palermo vuole dare grande attenzione ai temi della legalità e della lotta alla mafia,
ponendo al centro del proprio impegno e senza reticenze la questione dei rapporti tra
professionisti e criminalità organizzata.
L'impresa è uno dei terreni più significativi su cui si esercita e si afferma la signoria territoriale
dei gruppi criminali di tipo mafioso, si riproduce e si sviluppa il loro sistema di relazioni e si
realizza la loro penetrazione nel tessuto dell'economia legale. Perché ciò possa avvenire è
indubbio che la mafia ha bisogno di professionisti che l’aiutino nei suoi affari illeciti.
Con questa asserzione, non vogliamo generalizzare nè tanto meno criminalizzare l’intera
categoria, il nostro obiettivo è l’esatto contrario: dare merito ai tanti professionisti che in
silenzio operano nell’assoluto rispetto di principi etici e deontologici, sostenere il principio della
meritocrazia e della professionalità.
Coloro i quali aderiranno alla nostra associazione dovranno fare proprio tale “Patto Etico contro
la mafia e per la legalità delle libere professioni”, per rappresentare, in questo modo, un
concreto impegno di lotta alla mafia, ai comportamenti mafiosi e per la legalità.
Dare con ciò, una manifestazione chiara di rifiuto di ogni accondiscendenza, ambiguità e
accettazione passiva di ricatti e di illeciti.
Insieme agli Ordini professionali, che hanno una forza che va tutelata, vogliamo essere
baluardo nella difesa della legalità, con una condanna chiara della mafia, senza equivoci.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Il sottoscritto …………………………………………………………………..si impegna all’integrale rispetto dello
statuto e del“patto etico”, e dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 e di
avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed
esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili,
al fine di rendere noto ai terzi l’adesione all’U.L.P.PA.
Per accettazione…………......................................................
Palermo………………………..
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