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Premessa

Il sistema duale delle professioni in Italia oggi:
´ Ordini professionali :enti pubblici di controllo sulle attività connesse ad 

interessi costituzionalmente garantiti
´ Associazioni professionali:soggetti in grado di valorizzare le competenze 

degli associati e garantire il rispetto delle regole 
deontologiche,agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto 
delle regole sulla concorrenza,anche alla luce della 
legge4/2013(disposizioni in materia di professioni non organizzate in 
ordini,albi o collegi);



La legge 4/2013(Disposizioni in materia 

di professioni non organizzate) 

´ La Legge 4 2013 nel rispetto dei principi dell’Unione Europea in tema di
concorrenza e di libertà di circolazione disciplina le libere professioni ad
esclusione di quelle organizzate in ordini ,albi o collegi delle professioni
sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali commerciali e di pubblico
esercizio

´ Lo spirito che ha ispirato la legge è fortemente liberale , il testo propone
una serie di strumenti finalizzati a garantire l’utenza

´ Unica prescrizione : l’obbligo per il professionista di inserire in ogni rapporto
scritto con il cliente l’espresso riferimento alla disciplina applicabile , ovvero
alla Legge 4/2013;l’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali
scorrette tra professionisti e consumatori(vedi codice del consumo).



Valorizzazione delle Competenze e 
rappresentanza: il ruolo delle associazioni 
professionali 
´ La legge all’art 2 riconosce alle associazioni ,nate su base volontaria, il
ruolo di valorizzare le competenze degli associati e di garantire il rispetto
delle regole deontologiche degli iscritti ed agevolando la scelta e la tutela
degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza

´ Le stesse associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 della Legge,
possono rilasciare agli iscritti che ne facciano richiesta ,sotto la
responsabilità del proprio rappresentante legale,l’attestazionedi qualità e
di qualificazione professionale dei servizi .

´ Le associazioni in possesso dei requisiti vengono iscritte in un elenco web
tenuto e vigilato dal Mise.AIM è un’associazione inserita in elenco del Mise.



VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

´ L’associazione definisce gli standard formativi e professionali del proprio
associato e di questi ne è garante rispetto all’utenza. La professione è e
resta libera, ma aderendo all’associazione il professionista:

´ A) Ne condivide gli scopi,tra cui la promozione e valorizzazione della
professione e rispetta le norme deontologiche previste;

´ B)Deve adempiere agli obblighi di aggiornamento professionale e
rispettare gli standard qualitativi stabiliti dall’associazione, in quanto
professionista ai sensi della legge 4/2013

´ C)Se previsto dall’associazione , deve dotarsi di una Polizza RC
professionale che garantisca , contestualmente, l’utente e lo stesso
professionista, tenendolo indenne da eventuali richieste di risarcimento.



L'attestato di qualità e qualificazione 

professionale dei servizi ai sensi della legge 

4/2013
´ ØL’art. 7 della legge 4 affida alle associazioni,iscritte nell’elenco del Mise, il 

compito di rilasciare ai propri iscritti una attestazione relativa: 

v alla regolare iscrizione del professionista all’associazione

v ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione (formazione e 

aggiornamento)

v agli standard qualitativi e di qualificazione professionale nell’erogazione dei 

servizi

v All’eventuale possesso della Polizza RC professionale

v alle garanzie fornite dall’associazione all’utente (sportello del cittadino) . 



L'attestato di qualità e qualificazione 

professionale dei servizi ai sensi della legge 

4/2013

´ L'attestato offre agli utenti una garanzia sul grado di specializzazione, di
aggiornamento e formazione continua dei professionisti, contribuisce a
mantenere alta la qualità professionale in un mercato fortemente
concorrenziale e di tutto questo l’associazione ne è garante

´ Le associazioni professionali hanno piena libertà di scegliere e mettere a
punto la procedura più idonea al rilascio dell’attestazione

´ Tale attestazione non rappresenta requisito necessario per l’esercizio
dell’attività professionale, ma ha l'obiettivo di valorizzare le competenze
del professionista e di facilitare l'utente ad una scelta maggiormente
consapevole



LA FORZA DELLA RAPPRESENTANZA

´ Le associazioni di professionisti disciplinati dalla Legge 4/2013 e le forme
aggregative sono oggi in Italia le forme di rappresentanza più aderenti al
concetto e allo scopo della rappresentanza stessa.

´ Si basano infatti su un rapporto di fiducia con gli aderenti, in quanto
conoscono bene le loro problematiche e i loro interessi, non sono mai in
situazioni di conflitto di interessi e nascono solo da un rapporto volontario.

´ In forza di questo legame con gli associati, sancito dalla legge 4/2013, sono
portatrici dei loro interessi e siedono nei tavoli istituzionali nazionali ed
europei come interlocutori autorevoli e credibili.

´ Sono uno spazio di condivisione di competenze e energie professionali e,
chiedendo al loro professionista il rispetto dei principi e delle regole
fondanti, garantisco sul mercato la qualità e il valore del proprio associato



Grazie per l’attenzione


