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f mcnto Per le Prolesslonl
F arntt regolanìentaLe' D
Fstato infatti approvato

ieri dalla commissione Attività
oroduttive della camera, riuni-
ia in sede legislativa, il diseg:no
di legge n. 1934-8 che regoÌa-
menta le assocrazlon senza url

albo di riferimento. Che ora di-

vcnta quindi ìegge dello stato.

a l  termine d i  un i ter  durato
due anni e mezzo. A que-
sto ounto. il consumato-
re cÈe vorrà usuÍiuire di
una prestazione da Parte
di un professionista non

iscrittó a un ordine, Potrà
consultare I'eìenco delÌe
associazioni professiona-
li pubblicato sul sito del
ministero dello sviluPPo
economico, a cui sono af-
fidati, tra I'aìtro, i comPiti
di visilanza sulla corret-
ta atluazione della legge.
Ma vediamo nel dettaglio
cosa prevede questa rifor-
n-ra ai;tesa da decenni dal-
le libere associazioni.

Elenco e pubblicità.

Lelenco delie associazio-
n i  profcss ional i  è  pubbl icato

dai  min is tero del lo  sv i luPPo

economico sul  proPr io s i to

internet. A loro volta, le as-

sociazioni pubblicano online

sul proprio portale tutti gìi

elementi informativi. imPe-
gnandosi a risPettare criteri
d i  t rasparenza,  corret tezza,
veridiciià. Nel dettaglio, le as-

sociazioni devono assicurare la
piena conoscibilità dei seguen-

ii elementi: atto costrtutrvo e

statuto,  prec isa ident i f icaz io-
ne delle attintà professionali,

composizione degli organismi
deliberativi e titolari delle ca-
riche sociali, struttura orga-
nízzativ a. eventuali requisitr

pe l  la  par tec ipazione a l l 'as-
iociazione. Al ministero dello

sviluppo economico il comPitn
di vigilare sulla corretta attua-
zione della iegge.

Le ettestazioni. Le asso-
ciazioni professionali Possono
rilasciare ai propri iscritti, pre-

vie le necessarie verifiche, delle
attestazioni, che Però non raP-
presentano requisito necessa-
rio oer l'esercizio dell'attività,
su molteplici aspetti (regolarc

iscrizione del professionista,

requisiti e standard qualita-

tivi, possesso della Polizza as-
sicuiativa). al fine di tutelare
i consumatori e di garantire

la trasparenza del mercato
dei senrizi professionali. Per i

settori tli còmpetenza, le me-
desjme associazioni Possono
Dromuovere la costituzione di
òrsanismi di certificazione del-
laèonformità a norme tecniche
Uni, accreditati dall'organismo
unico nazionale di accredita-
mento (Accredia), che Possono
rilasciarc. su richiesta del sin-
golo professionista anche non

iscritto ad alcuna associazione,
it ceÉificato di conformità alla
norma tecnica Uni definita Per
ìa singola professione.

lf professionísta

le assoclazlonf

Il normatore

Accredla

ll mlnistero
dello svlluppo

economico

È colui che svolse un'attività economica volta alla prestazione di

servizi od opere a favore di tezi esercitata abitualmente o pre

valentemenie mediante lavoro intellettuale con esclusione delle

attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai

sensi delf'artieolo 2229 del codice civile, e delle attività e dei me

stieri artiglianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da

specifiche nofmative
lrion hanno vlncoli di rappresedanza In esclusiva, promuovono la

formazione del loro iscritti, i criteri deontolo$ci e partecipano alla

formazione della normativa. Alfine ditutelare i consumatori e di

garantire la trasparenza del mercato dei servizi profussionali, Ie

àssociazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe

Ie necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappre'

sentante le$ale, un'attestazione relativa:
a) Ag|i,,standard qualitativi e dl quallficazione professionale" che É!|i

isóritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professio

nale ai fini del mantenimento dell'lscrizione all'associazione

b) ll possesso della polizza assicufativa pef la responsabilità pro

fessionale stipulata dal professionista
c) ueventuale possesso da parte del profussionlsta iscritto di una

certiflcazione, rilasciata da un organlsmo accreditato, relativa

alla conformità alla norma tecnica UNI
Le associazioni professionali e le forme ag$regative collaborano

all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole

attività professionali. Le medesime associazioni possono promuG

vere la costituzione di organismi di certificazione della conformità

per i settori dicompetenza, nel rispetto dei requisiti di indipenden-

za, impazialità e professionalità previsti per tali organismi dalla

nofmativa vi$ente
eti organismì di certificazione accreditati dall'org;anismo unico

nazio;ale di accreditamento ai sensi del regolamento (Ce) n'

765/2CrClA del Parlamento europeo e del Consigfio, del 9 lu$io

2OO'8, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista

anche non iscrltto ad alcuna associazione, il celtificato di conformità

alla norma tecnica UNI definita per la singola professione'

È I'organismo vigilante che pubblica sul proprio sito internet I'elenco

delleàssociazioni professionali e delle forme aggregative che dichia-

rano, con assunzione di responsabilità dei fispettivi rappfesentanti

legali, di essere in possesso dei requbiti indicati dalla legge
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