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News-letter dell’Associazione:      N° 2  Anno 15  
Società Italiana di Counseling                   Aprile 2012 

 
: 
 
 

9° CONGRESSO 
   
INTERNAZIONALE  S.I.Co. 

 
Il Counseling: etica di una professione che 

trasforma la crisi in opportunità. 
 
 

La certificazione Professionale S.I.Co. 
 

 
 

ROMA 19 - 20 Maggio 2012  
 

“Hotel Eurostars Roma Aeterna” 
 

http://www.eurostarsromaaeterna.com 
 

Via Casilina,125 / Piazza del Pigneto 9 - Roma 
 

        
 
Le iscrizioni al Convegno sono ancora aperte i posti sono limitati, siete cortesemente 

invitati ad affrettarvi. 
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     Programma Convegno 
 
 
9,00 Segreteria 
  
9,30 Apertura dei lavori.  
 Gigliola Crocetti 
 Amministratore Delegato S.I.Co. 
 Etica S.I.Co.  e  Consapevolezza Formativa 
  
09,45  Santi Laganà  
 Saluto del Presidente S.I.Co. 

 
10,00 On.le PierLuigi Mantini  
 Liberalizzazione delle professioni – Nuova legge sulle Associazioni 

Intervista con L’On.le Mantini per la S.I.Co. effettuata dalla Referente Regionale S.I.Co. Lombardia 
Maria Cristina Koch 

 
10,20 Koch Maria Cristina 
 Referente Regionale S.I.Co. Lombardia 
          Trasparenza, coraggio, generatività, ingredienti del colloquio di counseling 
 
10,40 Deiana Angelo 

  Presidente Comitato Scientifico COLAP 
  Etica, deontologia e professionalità: quali orizzonti per il counseling 

 
11,00 Paolo Cruciani  (da confemare) 
          Vice presidente Ordine degli Psicologi del Lazio e docente Universitario la    
           Sapienza, e Lumsa - Roma 

 
11,20 Sandro Spinsanti 
          Direttore dell’Istituto Giano per le Medical Humanities, Roma 
          L’etica al plurale: il ruolo del counseling (che cosa fare quando non si condividono    
           le scelte etiche del cliente?)”. 
 
11,40 Pausa         
 
12,00 Andrea Galli  

Responsabile UNIPOL 
           Tutelati con la polizza di Rc professionale 
  
12,20 Sabellotti Giacinto 
  Commercialista S.I.Co. 
          Trattamento dati personali dei clienti      
 
12,40 Dibattito 
 
13,00 Pausa Pranzo 
 
15,00 Ripresa Lavori 
 
15,05 Borrello Giovanna 
         Referente Regionale S.I.Co Campania 
         Il counseling filosofico come leva nel passaggio epocale dal PIL al BIL  
       
15,30 Ferrara Antonio 
 Direttore Scuola I.G.A.T. – Napoli 
 Gestalt, Analisi Transazionale e Psicologia degli Enneatipi per un counseling 
           fenomenologico-esistenziale' 
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16,00 Pausa 
 
16,30 Vigliar Gabriella 
 Presidente dell’A.E.Me.F. 
  
16,40 Maglietta Marino 
           Presidente Associazione Nazionale “Crescere insieme” - Docente A.E.Me.F.   
           Effetti della cornice normativa sui Mediazione familiare e Counseling 
 
17,00  Claudio Fabris 
           Prof. Ordinario di Neonatologia Univ. Torino 
           Il Counseling in terapia intensiva Neonatale 
 
17,20 Irene Feroce   
          Genetic Counselor  Istituto Europeo di Oncologia 

Il Counseling nel  “Genetic Counseling” 
 
18,00 Dibattito 
 
18,30  Chiusura lavori 
 

Incontro Direttori Scuole  S.I.Co. 
 
 
 
 
 
Domenica 
 
09.00 Registrazione Partecipanti 
 
09,30  Manuela Olia -  Roberta Ravizza  - Milena Sorrenti 
         Docenti Istituto Change – Torino 
        Confini etici e potenzialità del counseling con le famiglie e gli adolescenti.   
        Quando il counselling diventa parte della rete dei Servizi. 
 
09,50 Giuseppe Massaro - Andrea Panatta     
 Docenti Scuola Convivium - Piglio 
     Il Counseling: Etica di una professione centrata sul “sentire” personale. 
 
10,10  Massimo Gaudieri 
           Direttore Scuola Ce.P.A.T. 

Counseling e Psicoterapia, tra limiti legali, etici, culturali e professionali: alcune  
riflessioni critiche"" 

 
10,30 Marilla Malugani  -  Paola Campanaro 
 Direttore CISSPAT- Docente CISSPAT-Padova 
 "Counseling Esistenziale Focalizzato nella Relazione di Aiuto: Modelli di  
           Intervento e Percorsi Professionali.  
 
10,50 Bolongaro Pino 
           Counselor e Mediatore Familiare – Docente A.E.Me.F. - Roma 
           Ruolo e ambito di competenza del counseling  
           Un profilo professionale consolidato 
 
11,10 Tedde Marras Maria 
 Direttore Scuola Alta Formazione in Counseling - Sulmona 
          La trasformazione personale per una Societa piu umana e “resiliente”   
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11,30 Pausa 
 
11,50 Guidi Alessandro 
 Direttore Centro di Ascolto e orientamento Psicanalitico - Pistoia 
 Il Counseling ad orientamento psicoanalitico come risposta etica alla crisi 
 
12,10 Azzi Maria Adele - Elisabetta  Campanini 

Direttrici  Istituto di Psicologia Psicoanalitica s.r.l. – Brescia – 
        L’etica dell’ascolto nell’interazione” 
 
12,30 Dibattito 
 
13,00  Pausa Pranzo 
 
15,00 Ripresa Lavori 
 
15,10 Taddei Renata 

Direttore Associazione Libertè Onlus  - Scuola C.R.E.S.C.O  - Roma 
            Sincronicità della crisi: ostacolo e opportunità 
 
15,20 Giommi Eugenio 
 Società Italiana di Biosistemica – Roma 
           Intensificare le emozioni per una trasformazione cognitiva ed emotiva 
 
16,00 Pausa  
 
16,30 Tavola Rotonda tra Relatori e partecipanti Convegno  
 
17,30 Termine dei lavori 
 
 
 
Laboratori 
 
A. Ferrara :    'Esplorazione del Copione, nel qui e ora, attraverso il carattere e il teatrò 
M.C.Koch :    Le costellazioni sistemiche 
M.C.Koch:    Il colloquio empowerment oriented 
M.Tedde Marras:   Armonia ovvero la trasformazione Personale 
G.Vigliar P.Bolongaro:  La Mediazione Familiare tra conflitto, crisi e opportunità 
G.Borrello A. Costa:   La perdita.L'esercizio filosofico della terza gamba e approfondimenti 
A.Guidi    Il Lavoro del Counselor come lavoro di Amore 
E.Guarrella:    Come usare i bisogni relazionali nel Counseling 
M.Gaudieri:  Counseling e Psicoterapia, tra limiti legali, etici, culturali e professionali:   
                                     alcune riflessioni critiche" 
M. Olia M. Sorrenti R. Ravizza: Un’esperienza innovativa. Il counselling negli Sportelli  

d’Ascolto Scolastici e nel Centro Famiglia del Consorzio    
Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa”. 
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SCHEDA  DI  PRENOTAZIONE 
Al Congresso del 19- 20 Maggio 2012 
(da fotocopiare ,compilare e spedire) 

 
Nome      Cognome  
 
Indirizzo        Cap.      Città 
 
Professione 
 
Tel. ab.   Uff.     Fax                          E-Mail 
 
Scuola di formazione 
 
Socio S.I.Co.              si �           no �      
 
 
Nella mia quota di partecipazione invito, il Sig: 
 
 
Nome      Cognome 
 
Indirizzo        Cap.   Città  
 
Tel     Fax 
 
 

PRENOTAZIONE LABORATORI 
 
Consapevole che la partecipazione ai laboratori è subordinata alla disponibilità dei posti (max 20) e che la precedenza è 
data dal timbro postale apposto sul versamento della quota di partecipazione, prenoto n.   ……. laboratori  
 
Invio  la  mia  prenotazione  e  allego  copia  del  versamento  di  �                   comprensiva di:  
� Partecipazione al congresso 
� Partecipazione a n°      laboratori.        
Via S. Martino della  Battaglia n° 25  00185 ROMA                  Info:    Tel.-Fax 06/45491064  
 
 
 
 

Firma 
           
 

 
 
Data 
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PRENOTAZIONE LABORATORI 
 
 
 
 
 
� L1  Ferrara Antonio :       'Esplorazione del Copione, nel qui e ora, 

attraverso il carattere e il teatro' 
Sabato 19/05/2012  
ore 10:30/12:30 

� L2 Koch Maria Cristina:   Le costellazioni sistemiche 
 

Sabato 19/05/2012  
ore 13:00/15:00 

� L3 Koch Maria Cristina:  Il colloquio empowerment oriented 
 

Sabato 19/05/2012  
ore 15:30/17:30 

� L4 Gabriella Vigliar - Pino Bolongaro:  
La Mediazione Familiare tra conflitto, crisi e opportunità 

Sabato 19/05/2012  
ore 10:30/12:30 

� L5 Tedde Marras Maria:  “Armonia” ovvero la trasformazione 
Personale 

Sabato 19/05/2012  
ore 13:00/15:00 

� L6 M. Olia - M. Sorrenti R. – R. Ravizza: 
Un’esperienza innovativa. Il counselling negli Sportelli  
d’Ascolto Scolastici e nel Centro Famiglia del Consorzio  
Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa”. 

Sabato 19/05/2012  
ore 15:30/17:30 

� L7 Giovanna Borrello - Antonella Costa:  La perdita.L'esercizio 
filosofico della terza gamba e approfondimenti 

Domenica 20/05/2012 
ore 10:00/12:00 

� L8 Alessandro Guidi:  Il Lavoro del Counselor come lavoro di 
Amore 

Domenica 20/05/2012 
ore 13:00/15:00 

� L9 Elena Guarrella:  Come usare i bisogni relazionali nel 
Counseling 

Domenica 20/05/2012 
ore 10:00/12:00 

� L10 Massimo Gaudieri:  Counseling e Psicoterapia, tra limiti 
legali, etici, culturali e professionali: alcune riflessioni  
critiche" 

Domenica 20/05/2012 
ore 15:30/17:30 

 
Possono essere soggetti a variazione 
 
 
 
 
 

Firma 
           
 
 
 
Data 
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Sottoscrizione polizza assicurativa RC Professionale 2012/13 
 
Cari colleghi, vi inviamo il contratto per la sottoscrizione dell’assicurazione obbligatoria relativa all’anno 

2012/13, ricordiamo la possibilità di usufruire della stessa agli psicologi regolarmente iscritti al proprio ordine 
professionale. 

 
Con molto orgoglio che siamo riusciti a mantere inalterato il prezzo del premio anche quest’anno e 

di Euro 55 ed Euro 65 per gli Psicologi. 
  
Ricordiamo  che l’Assicurazione è obbligatoria anche se Non si esercita la Professione. 
 
Questa combinazione permette ai colleghi che sono psicologi counselor iscritti al registro italiano dei 

counselor S.I.Co. e all’Ordine degli psicologi di sottoscrivere una assicurazione RC Professionale che copra 
sia l’attività di psicologo che di counselor con un premio di � 120 sottoscrivendo le due opzioni.  

Come sempre trasmettiamo a tutti i soci iscritti la proposta di contratto della polizza assicurativa RC 
Professionale per l’anno 2012/13. Ogni socio dovrà rispondere alla presente news a seconda della propria 
situazione lavorativa ed in base alle domande riportate di seguito. 

 
Chi deve stipulare l’assicurazione? 
Tutti coloro che sono iscritti al Registro Italiano dei Counselor . 
 
Se ho già sottoscritto l’assicurazione negli anni passati entro quando debbo inviare il contratto ed 

il versamento? 
Per  dare  continuità  all’assicurazione  il versamento e l’invio va effettuato entro 15 giorni dalla scadenza  

(15 Maggio 12 come tutte le assicurazioni), diversamente la copertura assicurativa sarà effettiva 15 giorni 
dopo il versamento e l’invio del contratto.  

 
Se non sono iscritto al Registro (ovvero devo ancora fare l’esame valutativo), posso sottoscrivere 

l’assicurazione proposta dalla S.I.Co.? 
NO perché l’assicurazione proposta dalla S.I.Co. copre solo coloro che sono iscritti al Registro Italiano dei 

Counselor, perché la S.I.Co. ne garantisce la competenza professionale. 
 
Se pago ugualmente l’assicurazione non essendo iscritto/a al Registro per errore, posso chiedere 

il rimborso.  
NO. L’associazione non può fare rimborsi di nessun genere, dunque ATTENZIONE nel fare i relativi 

versamenti.  
 
Se ho già inviato la dichiarazione la debbo inviare nuovamente? 
Sì. Perché la dichiarazione sostituisce l’assicurazione che ha validità annuale. Inoltre le realtà individuali 

possono variare nel tempo ed è opportuno avere una situazione aggiornata ogni anno. 
 
Se sono un dipendente devo stipulare l’assicurazione? 
Anche se l’ente in cui lavora è coperto di assicurazione è obbligatorio avere una propria assicurazione, 

perché l’ente normalmente non copre il rischio professionale del counselor ma copre rischi generici. 
 
Sono un pedagogista (psicologo, medico, … altro) debbo assicurarmi per il counseling anche se 

ho già un’altra assicurazione che copre la mia professione? 
Se ha già un’altra assicurazione professionale quella coprirà i rischi professionali della professione 

dichiarata (un’altra professione); dunque dovrà fare un’assicurazione specifica per il counseling. 
Per fare questo è possibile scegliere due strade: 
- fare una nuova assicurazione,  
- oppure chiedere all’assicurazione che si ha già di aggiungere nella polizza il rischio professionale per 

l’attività di counseling con le caratteristiche riportate nell’articolo 10. (vedi rif. sito www.sicoitalia.it) 
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Devo stipulare anche la polizza infortuni? 
La polizza per la responsabilità professionale è obbligatoria e tutti la debbono stipulare, la polizza infortuni 

è facoltativa; chi vuole la può sottoscrivere, chi non è interessato può farne a meno. 
ATTENZIONE la polizza infortuni non può essere sottoscritta senza aver sottoscritto quella obbligatoria. 
 
Vi ricordiamo che l’assicurazione ha ampliato la copertura alle attività di counseling svolte con i seguenti 

approcci corporei: Biodanza, Bioenergetica, Bodywork, Danzaterapia, Danzamovimentoterapia, Espressione 
corporea. 

 
Sono obbligato a stipulare l’assicurazione proposta dalla S.I.Co.? 
No. E’ possibile scegliere qualsiasi assicurazione purchè vengano riportati fedelmente i seguenti criteri: 
 

 
Descrizione del rischio 

Responsabilità Civile verso Terzi Professionale (R.C.T.) derivante dall’ esercizio della libera professione di  
“Counselor” svolta dagli iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. nel rispetto delle leggi e 
regolamenti che la disciplinano, dello statuto e del regolamento interno dell’Associazione professionale di 
categoria S.I.Co. Società Italiana di Counseling. 

 
L'assicurazione, oltre allo svolgimento della attività professionale sopra menzionata, esercitata a norma di 

leggi e regolamenti che la disciplinano, svolta sia all'interno di strutture pubbliche che private nonché a 
domicilio dei clienti, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato: 

- dalla proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività e conduzione dei locali adibiti ad uso studio 
professionale nonché delle attrezzature ivi esistenti, compresi lavori di pulizia e di ordinaria manutenzione 
degli stessi. Qualora tali lavori siano affidati ad imprese, la garanzia si intende prestata per il rischio 
committenza; 

- da fatto (colposo o doloso) di persone del cui operato debba rispondere a norma di legge. 
 

Collaboratori e/o consulenti  
Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di consulenti e/o persone in genere  - non a libro paga 

né in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto  - si precisa che l'assicurazione 
comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato: 

-     per fatto imputabile alle suddette persone; 
-     per danni subiti dalle suddette persone. 

 
Massimale minimo  

La copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale minimo che al 1 Gennaio 2011 viene fissato in � 
1.000.000,00. Detto massimale verrà aggiornato periodicamente nel tempo e sarà comunicato per iscritto ai 
singoli soci, pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito ufficiale della S.I.Co. 

 
Vi facciamo notare che il premio assicurativo e le garanzie proposte dalla assicurazione UNIPOL 

che sono le migliori in assoluto sul mercato. 
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DIVISIONE  RELAZIONI  ESTERNE                                                  
E  SERVIZI  ASSOCIATIVI  S.I.Co. 

 
ASSICURAZIONE PROFESSIONALE 

Il/la sottoscritto/a (scrivere in stampatello) 
 

cognome………………………….………………………… nome ……………………..…………………. 
via………………………………………………….…….  cap …………….... città …….…………………. 
nato/a a ………………………………………………………………… il …………………….……………. 
Cod. Fisc. …...……………………………….. tel ……………….  e-mail ………………………………… 
 
������ di poter usufruire delle prestazioni di seguito individuate (barrare con una X le opzioni prescelte). 
�������� di aver preso visione delle Condizioni di Assicurazione e di corrispondere il contributo annuo richiesto tramite l’apposito 
modulo di c/c postale n. 756007 intestato a S.I.Co. (Società Italiana di Counseling) Via San Martino della Battaglia n° 25 – 00185 
Roma - Causale del versamento “Premio assicurazione RCP anno 2012”  
         
 
 
  

ATTIVITA’ PROFESSIONALE ESERCITATA  Counselor/Sez. A    –   Psicologo/Sez. B VERSA 

MASSIMALE RC TERZI E PROFESSIONALE Euro 1.000.000,00    –     Euro 1.000.000,00 ************ 

FRANCHIGIA Euro 500,00         –       Euro 500,00 ************ 

CONTRIBUTO ANNUO ����  Euro  55,00        –       ���� Euro  65,00   Euro ………….. 

 
 
 
  

CONTRIBUTO ANNUO TIPO DI COPERTURA VERSA 

CAPITALI INFORTUNI (vedasi precisazione in  fondo al riquadro)  
Morte Euro 100.000 / Inv.Perm. Euro 130.000 / Diaria Ricovero Euro 60 FRANCHIGIA I.P. 3%  

************** 

����  Euro   74,50    caso morte + inv.perm. Infortuni solo professionali Euro …………. 

����  Euro 190,00    caso morte + inv.perm. + diaria ricovero Infortuni professionali ed extra (24 ore) Euro …………. 

Precisazioni – La diaria è corrisposta per ricovero (max 365gg).  Limite di età massimo assicurabile 75 anni. 

 
                                                                                                                    TOTALE  VERSATO   EURO …………………. 

 
La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di comunicazione del suo nominativo alla compagnia assicurativa da parte della S.I.Co 
entro 10 gg. dal ricevimento del presente modello compilato in ogni sua parte. 
 
Edotto dei diritti spettantimi ai sensi dell’art. 13 L. 675/1996, autorizzo espressamente, ai sensi degli art. 11, 20 e 22 della legge 
anzidetta, a procedere al trattamento dei dati personali contenuti sul presente modulo o di quelli ulteriori, ivi compresi quelli 
“sensibili”, desumibili dalla documentazione medico specialistica che vi pervenisse in seguito, esclusivamente per le finalità inerenti 
l’oggetto del contratto di assicurazione sotto tutti i profili, operativi e gestionali, nonché alla comunicazione degli stessi dati alle 
categorie interessate, anche all’estero. 
 
Data ___________________________________     
 

       INCOLLARE  IN  QUESTO 
Firma __________________________________ 
                

        SPAZIO  LA  RICEVUTA 
Anticipare via Fax/Tel. 06/45491064, 
inviare tramite posta prioritaria a:       DEL VERSAMENTO 
S.I.Co. via San Martino della Battaglia n° 25 00185 Roma 

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PROFESSIONALE  
Polizza n° 2362/65/50835801 Unipol Assicurazioni SpA – Periodo di assicurazione: 30/04/2012 – 30/04/2013 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

INFORTUNI 
Polizza n° 2362/77/42092302 Unipol Assicurazioni SpA – Periodo di assicurazione: 30/04/2012 – 30/04/2013 

ASSICURAZIONE  FACOLTATIVA 
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DISEGNO DI LEGGE 
 
La Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge n 1934 in materia di professioni Non 

Regolamentate. 
 
Ora il provvedimento passa all’esame del Senato. 
 
Alleghiamo TESTO APPROVATO IN AULA 17 APRILE 2012. 
 
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. C. 1934 Froner, C. 
2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani. 
 
TESTO APPROVATO IN AULA 17 APRILE 2012 
 
Art. 1. 
(Oggetto e definizioni). 
 
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei 

principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non 
organizzate in ordini o collegi. 

2. Ai fini della presente legge per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito 
«professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di 

opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque 
con il concorso di  questo,  con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi 
ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e
 di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 

3.  L'esercizio   della   professione   è   libero   e   fondato   sull'autonomia,   sulle   competenze   e 
sull'indipendenza  di  giudizio  intellettuale  e  tecnica,  nel  rispetto  dei  principi  di  buona  fede, 
dell'affidamento  del  pubblico  e   della  clientela,  della  correttezza,  dell'ampliamento  e  della 
specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. 

4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella 
forma del lavoro dipendente. Nell'ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi ed individuali 
contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, 
nonché l'assenza di conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. 

 
Art. 2. 
(Associazioni professionali). 
 
1.  Coloro  che  esercitano  la  professione  di  cui all'articolo  1, comma  2,  possono  costituire 

associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo 
di rappresentanza  esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il 
rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla 
concorrenza. 

2. Gli  statuti  e  le  clausole  associative  delle  associazioni  professionali  garantiscono  la trasparenza 
delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza  dei  principi   
deontologici,  nonché  una  struttura  organizzativa  e  tecnico- scientifica adeguata all'effettivo 
raggiungimento delle finalità dell'associazione. 

3. Le  associazioni  professionali  promuovano,  anche  attraverso  specifiche  iniziative,  la formazione   
permanente  dei  propri  iscritti,  adottano  un  codice  di  condotta  ai  sensi dell'articolo 27-bis del Codice del 
Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  vigilano  sulla  condotta  professionale  
degli  associati  e  stabiliscono  le  sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del 
medesimo codice. 

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello 
di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni   professionali   
possano   rivolgersi   in   caso   di   contenzioso   con   i   singoli professionisti,  ai  sensi  dell'articolo  27-ter  
del  Codice  del  Consumo,  di  cui  al  decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  nonché  ottenere  
informazioni  relative  all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli 
iscritti. 
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5. Alle Associazioni è vietata l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni 

organizzate in ordini o collegi. 
6. Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente 

articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di 
soggetti,  salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo 
albo professionale. 

 
7.  L'elenco  delle  associazioni  professionali  di  cui  al  presente  articolo  e  delle  forme aggregative di 

cui all'articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere 
in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare per quanto applicabili le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6  
e 7, è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito internet, unitamente agli elementi 
concernenti le notizie comunicate al Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge». 

 
Art. 3. 
(Forme aggregative delle associazioni). 
 
1. Le  associazioni  professionali  di  cui  all'articolo  2,  mantenendo  propria  autonomia,  possono riunirsi  

in  forme   aggregative  da  esse  costituite  come  associazioni  di  natura  privatistica. 
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed 

imparzialità. 
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che 

rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di 
rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole 
associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto 
e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta 
definiti dalle stesse associazioni. 

 
Art. 4. 
(Pubblicità delle associazioni professionali). 
 
1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui 

all'articolo 3 pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, 
secondo criteri di  trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad 
utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione 
professionale dei propri servizi anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le 
prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 

2010, n. 59. 
2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la 

correttezza delle informazioni fornite nel sito web. 
 
Art. 5. 
(Contenuti degli elementi informativi). 
 
1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, 

la piena conoscibilità dei seguenti elementi: 
a) atto costitutivo e statuto; 
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; 
c) composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali; 
d) struttura organizzativa dell'associazione; 
e) eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio  

relativi  alle  attività  professionali  oggetto  dell'associazione,  all'eventuale  obbligo  degli appartenenti  di  
procedere   all'aggiornamento  professionale  costante  e  alla  predisposizione  di strumenti idonei ad 
accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo, all'indicazione della quota da versarsi per il conseguimento 
degli scopi statutari; 

f) assenza di scopo di lucro. 
2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, la conoscibilità è estesa ai seguenti elementi: 
a) codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere  e  

l'organo  preposto  all'adozione  dei  provvedimenti  disciplinari  dotato  della  necessaria autonomia; 
b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; 
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c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni; 
d)  la  presenza  di  una  struttura  tecnico-scientifica  dedicata  alla  formazione  permanente  degli 

associati, in forma diretta o indiretta; 
e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma 
UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza; 
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo 

sportello di cui all'articolo 2, comma 4. 
 
Art. 6. 
(Auto-regolamentazione volontaria). 
 
1. La presente legge promuove l'auto-regolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei 

soggetti che esercitano le professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi 
ad una delle associazioni di cui all'articolo 2. 

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme 
tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla 
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e sulla base delle Linee Guida 
CEN 14 del 2010. 

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso 
l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano 
l'esercizio  auto-regolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. 

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione ai professionisti e agli utenti riguardo 
l'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività 
professionali di cui all'articolo 1. 

 
Art. 7. 
(Sistema di attestazione). 
 
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le 

associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la 
responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: 

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; 
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; 
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare 

nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; 
3 
  
d)  alle  garanzie  fornite  dall'associazione  all'utente  tra  cui  l'attivazione  dello  sportello  di  cui 

all'articolo 2 comma 4, della presente legge; 
e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal 

professionista; 
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un 

organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. 
2.  Le  attestazioni  di  cui  al  comma  1  non  rappresentano  requisito  necessario  per  l'esercizio 

dell'attività professionale. 
 
Art. 8. 
(Validità dell'attestazione). 
 
1.  L'attestazione  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  ha  validità  pari  al  periodo  per  il  quale  il 

professionista  risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia, ed è rinnovata ad ogni rinnovo  
dell'iscrizione   stessa  per  un  corrispondente  periodo.  La  scadenza  dell'attestazione  è specificata 
nell'attestazione stessa. 

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestato ha l'obbligo di 
informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione. 

 
Art. 9. 
(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI). 
 
1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3 della presente 

legge collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, 
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attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'Ente di normazione i propri 
contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità,  democraticità  e  
trasparenza.  Le  medesime  associazioni  possono  promuovere  la costituzione di organismi di 
certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei  requisiti  di  indipendenza,  
imparzialità  e  professionalità  previsti  per  tali  organismi  dalla normativa vigente e garantiti 
dall'accreditamento di cui al comma 2. 

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, 
su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità 
alla norma tecnica UNI definita per la singola professione. 

 
Art. 10. 
(Vigilanza e sanzioni). 
 
1.  Il Ministero dello sviluppo economico vigila sulla corretta attuazione delle previsioni della presente 

legge. 
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione 

di cui all'articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, e successive modificazioni. 

 
Art. 11. 
(Clausola di neutralità finanziaria). 
 
1.  Dall’attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri 

a  carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede  agli  adempimenti  ivi  
previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vi- gente. 

 
Finalmente dopo tanto lavoro stiamo un raggiungendo un obiettivo estremamente importante!!!!!!!!  
 

 
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 
 
Ricordiamo che il pagamento della quota associativa è scaduto il 31 marzo pertanto coloro che non 

avessero provveduto al pagamento devono aumentare la quota del 5% per interessi di mora. 
 
 
 

 
 

 

          
 
 
                  T A M   
     T A M 
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