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1.Le professioni associative  
- Chi sono  
 
I professionisti associativi aderenti alle associazioni del CoLAP hanno un elevato livello di formazione,il 
25,5% hanno conseguito un dottorato di ricerca ,il 49% una laurea di secondo livello. I professionisti 
associativi operano nel mercato del lavoro attraverso diverse forme contrattuali:il 55% è lavoratore 
dipendente,il 22% collaboratore,il 15% libero professionista. In media il 39% degli iscritti ad una 
associazione lo è da più di dieci anni. I motivi che spingono un professionista ad iscriversi ad una 
associazione  sono la rappresentanza,il riconoscimento,la condivisione, l’appartenenza, l’aggiornamento, 
l’identificazione. I professionisti si stabilizzano su una fascia di reddito che va dai 25 ai 50 mila euro l’anno. 
L’impatto della crisi è stato violentissimo soprattutto per i professionisti delle aree delle discipline 
amministrativo-contabili e delle discipline culturali. La crisi ha inciso negativamente ,allungando i tempi di 
pagamento,obbligando ad una maggiore attenzione alle spese,a cambiamenti di abitudini e rinunce,ad una 
rimodulazione degli investimenti,ed ha enormemente inciso sul senso di insicurezza e precarietà. 
Il totale dei professionisti associativi presenti in Italia è circa di 3 milioni e mezzo di lavoratori. Producono 
un PIL in termini percentuali tra il 4% ed il 7% e rappresentano il 14% degli occupati italiani.  
 
-Il CoLAP  
Il CoLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali – costituitosi nel 1999, è una associazione 
apartitica e senza scopo di lucro che raccoglie ad oggi oltre 200  libere Associazioni professionali, con più di 
300.000 professionisti iscritti. 
 
Obiettivo del Coordinamento è di implementare e sostenere il sistema duale delle professioni in Italia, 
rappresentato dagli Ordini professionali - in qualità di enti pubblici di controllo sulle attività connesse ad 
interessi costituzionalmente garantiti - e dalle 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 legge 4/2013 (disposizioni in 
materia di professioni non organizzate in ordini, albi o collegi). Assume di fatto in seguito alla legge, il ruolo 
di rappresentante delle professioni associative. 
 
Dal 1 dicembre 2013 il CoLAP è la prima forma aggregativa individuata ed inserita nell’elenco del Ministero 
dello Sviluppo Economico, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 4/2013 (Disposizione  sulle 
professioni non organizzate in ordini, albi o collegi). 
 
SCOPI DEL COORDINAMENTO 
In particolare il  Coordinamento: 
rappresenta le istanze delle associazioni aderenti e del mondo delle professioni associative, agendo in piena 
indipendenza e imparzialità; 
svolge funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali rappresentate dalle associazioni 
aderenti, di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse anche al fine di 
promuovere il sistema di attestazione previsto dall’articolo 7 della legge 4/2013; 
si propone di sviluppare le funzioni previste per le forme aggregative di cui alla legge 4/2013, nell’interesse 
delle associazioni aderenti. 
si impegna per fare in modo che le professioni associative contribuiscano alla ripresa e crescita del paese; 
sostiene il sistema professionale duale favorendo e promuovendo la sua corretta applicazione per la 
realizzazione di un più efficace, qualificato e competitivo sistema professionale; 
promuove le funzioni di rappresentanza sindacale per le associazioni aderenti che ne facciano richiesta; 
promuove, sotto qualsiasi forma, la creazione di strumenti idonei a favorire gli iscritti alle associazioni 
aderenti, comprese forme di previdenza, assistenza integrativa e assicurazione per i rischi professionali; 
si propone come interlocutore politico e istituzionale per le professioni associative; 
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promuove le pari opportunità sia al proprio interno che nel mercato del lavoro e nella società civile. 
 
Il sistema associativo che il CoLAP rappresenta e sostiene  è un sistema fondato sul merito che promuove le 
competenze, la qualità della prestazione professionale e implementa il sistema di trasparenza. Le 
associazioni professionali, infatti, rappresentano la modalità più efficace per favorire il processo di 
ammodernamento e di innovazione del sistema delle professioni in Italia in grado di incidere positivamente 
sull’occupazione e sulla crescita e porre l’Italia nelle condizioni di  affrontare le sfide dell’economia globale. 
 
ATTIVITA’ DEL COORDINAMENTO 
L’azione del Coordinamento  è focalizzata su: 
sostegno alle professioni associative al fine di favorire il percorso organizzativo e formativo per poter 
ottenere l’inserimento all’interno dell’elenco pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico ai 
sensi della legge 4/2013 e nel registro tenuto dal Ministero di Giustizia ai sensi del dlgs 206/2007; 
valorizzazione del sistema di attestazione delle associazioni professionali, anche ai sensi dell’art. 7 della 
legge 4/2013; 
promozione del sistema delle professioni associative all’interno dell’apparato giuridico, economico e sociale 
del nostro paese; 
studio e approfondimento delle novità prefigurate nel settore delle professioni dalle normative europee; 
studio, approfondimento e preparazione di proposte di legge da portare all’attenzione delle forze politiche 
di interesse per i professionisti associativi (dal welfare alla previdenza, dalla formazione all’accesso al 
credito, etc); 
favorisce processi di sviluppo, di crescita e di internazionalizzazione delle professioni associative italiane; 
affiancamento delle attività legislative delle Regioni per valorizzare e sostenere i professionisti associativi. 
 
Per il CoLAP l’esercizio della professione, fermo restando il rispetto dei vincoli connessi ad interessi 
costituzionalmente garantiti, è libero e l’adesione alle associazioni è e deve rimanere volontaria. 
I soci del CoLAP sono le Associazioni professionali afferenti a diverse aree: 
 

AREA PROFESSIONALE 
PROFESSIONISTI aderenti alle ASSOCIAZIONI CoLAP 
(alcuni esempi) 

DISCIPLINE CULTURALI 
Artisti della Lirica, Interpreti, Bibliotecari, Storici, 
Archeologi, Etc. 

DISCIPLINE TECNICO AZIENDALI 

Ingegneri Economici, Statistici, Sociologi, Periti, 
Manager, Consulenti Di Direzione, Pubblicitari, 
Professionisti Della Sicurezza, Manager Del Sociale, 
Comunicatori, Etc. 

DISCIPLINE AMMINISTRATIVO CONTABILI 
Tributaristi, Periti Assicurativi, Amministratori Di 
Condominio, Esperti Pratiche Ammministrative, Etc. 

DISCIPLINE SOCIO FORMATIVE 
Counselor, Mediatori, Orientatori, Pedagogisti, 
Formatori, Psicomotricisti, Educatori Del 
Movimento, Etc. 

DISCIPLINE DEL BENESSERE 
Optometristi, Musicoterapeuti, Naturopati, 
Operatori Bio-Naturali, Riflessologi,Operatori 
Shiatsu , Etc. 
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2.Legge 4/2013  
-Presentazione generale  
La Legge 4/2013 in attuazione dell’art.117 cost. e 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 e un’unica prescrizione:l’obbligo 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).                                                                  
La legge all’art.2 riconosce alle associazioni ,nate su base volontaria,senza alcun vincolo di rappresentanza 
esclusiva , 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’attestazione 
di qualità e di qualificazione professionale dei servizi .Le stesse associazioni,secondo l’art.3,possono riunirsi 
in forme aggregative. Le associazioni in possesso dei requisiti di legge possono richiedere l’iscrizione 
nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. Iscrizione che non ha valore di regolamentazione né di 
riconoscimento della professione, ma di messa in evidenza delle competenze dei professionisti iscritti e 
delle loro regole deontologiche,con l’obiettivo di facilitare la scelta del professionista qualificato da parte 
dell’utente. 
L’art.6 promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che 
esercitano le professioni ai sensi della legge 4/2013 attraverso la promozione di norme tecniche(UNI) 
riguardanti la conformità ad esse della qualificazione della prestazione professionale. In presenza di norme 
tecniche gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo nazionale(Accredia)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.  
3.Strumenti  a tutela utenza 
-L’attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi rilasciata dalle associazioni 
L’art. 7 della legge 4 affida alle associazioni il compito di rilasciare ai propri iscritti una attestazione relativa:  
alla regolare iscrizione del professionista all’associazione,ai requisiti necessari alla partecipazione 
all’associazione,agli standard qualitativi e di qualificazione professionale,alle garanzie fornite 
dall’associazione all’utente (sportello del cittadino) . Tale attestazione non rappresenta requisito necessario 
per l’esercizio dell’attività professionale, ma ha l’obiettivo di facilitare l’utente ad una scelta maggiormente 
consapevole; 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. IL Colap, come forma aggregativa, propone una serie di supporti al fine di 
implementare tale sistema, da qui nasce l’ente bilaterale CoLAP-Adiconsum. 
Tale ente offre alle associazioni che ne fanno richiesta tre servizi: 
l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore (gestito da parte terza), con il 
compito di dare informazioni sulle attività professionali degli associati e sui loro standard qualitativi, e 
gestire eventuali segnalazioni di reclami e contenziosi; 
la formulazione di codici di condotta condivisi per rafforzare l’aspetto deontologico del professionista 
iscritto;  
la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza, per verificare i criteri di valutazione e rilascio dei 
sistemi di attestazione professionale messi in atto dalle associazioni. 
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-Certificazione di parte terza secondo norma tecnica UNI 
La legge 4/2013 come forma di autoregolamentazione volontaria introduce la certificazione di conformità a 
norme tecniche UNI. Tale certificazione è di parte terza ,ovvero rilasciata da organismi di certificazione 
accreditati . La procedura coinvolge direttamente UNI al cui interno è stata costituita una commissione per 
le attività professionali non regolamentate (commissione U06); all’interno di questa 
commissione,attraverso gruppi di lavoro specifici,vengono elaborate le norme tecniche per le singole 
professioni. I gruppi di lavoro sono composti prevalentemente da associazioni professionali rappresentanti 
la professione oggetto della norma e da altri portatori di interessi. Ad oggi le norme tecniche licenziate 
sono: comunicatore,fotografo,patrocinatore stragiudiziale, chinesiologo, naturopata, esperti ICT, 
tributarista, bibliotecario, archivista, professionista della security,tecnici degli incidenti stradali, clinical 
monitor, interpreti e traduttori. Il possesso della certificazione non è un vincolo per l’esercizio della 
professione, ma ha anch’essa l’obiettivo di mettere in evidenza le competenze del professionista per 
facilitare la scelta dello stesso da parte dell’utente. 
4. Iter per iscrizione nell’elenco del Mise 
Il Ministero dello Sviluppo Economico,interpretando l’art.5 della Legge 4/2013 ,distingue due elenchi:  
-associazioni che rilasciano l’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi; 
-associazioni che non rilasciano l’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi; 
Premessa (articolo 1, 2 ):I professionisti che esercitano attività non organizzata in ordini o collegi e 
professioni sanitarie ( come ai sensi dell’articolo 2229, vedi  appendice Normativa) possono costituire 
associazioni a carattere professionale, a base volontaria senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva . 
ART. 5 Contenuto degli elementi informativi:LE ASSOCIAZIONI DEVONO PUBBLICIZZARE SUL PROPRIO SITO 
WEB gli elementi informativi necessari a tutelare il consumatore secondo  criteri di trasparenza correttezza 
e veridicità.  

Testo della legge REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI 

atto costitutivo e Statuto l’atto Costitutivo e lo Statuto devono essere 
regolarmente registrati 

b)precisa identificazione delle attività professionali 
cui l’associazione si riferisce 

-  indicare nello statuto quali solo le professioni che 
l’associazione rappresenta e le relative attività 
professionali che possono essere dettagliate anche 
nel regolamento interno. 

c)composizione degli organismi deliberativi e titolari 
delle cariche sociali 

- presenza nello statuto di articolato che definisce i 
compiti degli organi deliberativi (assemblea, 
direttivo, commissioni di vigilanza e altre, giunta 
etc.; gli organi necessari presenti nello statuto sono 
assemblea, consiglio direttivo o similari, collegio dei 
probiviri). 
- organigramma associativo 
- norma che impegna l’associazione a rimuovere 
eventuali situazioni di conflitto di interesse e 
incompatibilità tra le cariche associative 

d) struttura organizzativa dell’associazione -  organigramma associativo con descrizione dei 
ruoli, dei poteri e delle strutture di riferimento sul 
territorio (sedi regionali), eventuali commissioni 
previste da statuto o da regolamento.  
- descrizione della struttura operativa 
dell’associazione (segreteria, direzione etc.) 

e) requisiti per la partecipazione all’associazione, 
con particolare riferimento 
ai titoli di studio relativi alle attività 
professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo 

- previsione all’interno dello statuto, o del 
regolamento interno del titolo di studio minimo per 
entrare nell’associazione (licenzia media, diploma, 
laurea ) 
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degli appartenenti di procedere 
all’aggiornamento professionale costante e 
alla predisposizione di strumenti idonei ad 
accertare l’effettivo assolvimento di tale 
obbligo e all’indicazione della quota da 
versare per il conseguimento degli scopi 
statutari; 

- specificare la formazione(nel regolamento) 
necessaria per iscrizione (per esempio corso di 2 
anni e supervisione, corso di 1 anno e 1 anno di 
esperienza di lavoro, corso di 600 ore etc.) 
- prevedere tra i doveri del socio l’obbligo di 
formazione permanente 
- prevedere  nel regolamento strumenti idonei alla 
promozione della formazione (erogazione diretta 
dei corsi, accreditamento di scuole di formazione 
e/o esame periodico delle competenze acquisite 
- prevedere nello Statuto tra gli obblighi del socio la 
quota associativa, definita annualmente da organo 
deliberante (assemblea, consiglio..) 
- definizione degli standard qualitativi minimi 
necessari per compiere determinate attività 
professionali (criteri di correttezza, trasparenza, 
imparzialità, informazione equilibrata, procedura 
standardizzate..)e sistemi di valutazione dei servizi 
erogati dai professionisti iscritti(Qualora esista la 
norma tecnica UNI) di una determinata professione 
i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio e 
le modalità di comunicazione verso utenza 
dell’associazione devono esserne conformi! 
 

f) assenza di scopo di lucro - prevedere nello statuto norma che espliciti 
assenza di scopo di lucro 

Comma 2   

a) il 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; 

presenza nello statuto dell’organo “collegio dei 
probiviri”, o commissione disciplinare etc., organo 
dotato di autonomia rispetto agli altri organi 
dell’associazione 
codice deontologico/di condotta con sanzioni 
disciplinari declinate a secondo della violazione 

elenco degli iscritti aggiornato annualmente elenco degli iscritti in autocertificazione . Va inteso 
che gli iscritti sono coloro che rispettano i doveri 
per i soci previsti dallo statuto (quota, rispetto 
norme deontologiche, formazione permanente..) 

Le sedi dell’associazione sul territorio nazionale in 
almeno tre regioni 

Presenza di almeno 3 sedi regionali 
dell’associazione. La sede regionale può essere 
presso sede del referente regionale va comunque 
resa pubblica nel sito dell’associazione 
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la presenza di una struttura tecnico- 
scientifica dedicata alla formazione 
permanente degli associati, in forma diretta 
o indiretta; 

Regolamento sulla formazione permanente o altro 
documento similare dove si esplicita come la 
formazione viene promossa e verificata  
La formazione può essere promossa, erogata e 
verificata sempre dall’associazione (direttamente) o 
indirettamente, in tal caso la formazione si esplica 
fuori dall’associazione (presso scuole esterne che si 
possono anche accreditare attraverso i piani 
formativi, i docenti etc.) e la verifica delle 
competenze è svolta direttamente dall’associazione 
prima dell’ingresso.  
Previsione nello statuto o regolamento di un 
comitato tecnico scientifico o commissione 
didattica/formativa che promuove e monitora la 
formazione permanente 

l’eventuale possesso di un sistema 
certificato di qualità dell’associazione conforme 
alla norma UNI EN ISO 9001 per il 
settore di competenza; 
 

È un requisiti NON ESSENZIALE, ma si suggerisce di 
ottenere per l’associazione una certificazione di 
qualità 
 
 
 

 
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. 
 

La previsione nello statuto, nel regolamento, in una 
delibera assembleare etc. di garanzia a tutela 
dell’utenza (come verifica delle competenze 
acquisite, assicurazione per danni, rispetto codice 
deontologico, attività di supervisione etc) 
La pubblicizzazione delle modalità di funzionamento 
dello sportello per il consumatore ( che può essere 
anche virtuale) 

 
Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono chiedere l’iscrizione all’elenco delle 
associazioni professionali che non rilasciano l’attestazione di qualità e qualificazione professionale dei 
servizi,mentre le associazioni in possesso di tutti i requisiti di cui alla precedente tabella possono chiedere 
l’iscrizione nell’elenco delle associazioni che rilasciano l’attestazione. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico attraverso la  D.G. Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e 
Normativa Tecnica Ministero Sviluppo Economico, presiede al processo di verifica e controllo dei requisiti e 
opera anche coinvolgendo  Ministeri e Ordini Professionali interessati. 
L’iscrizione dell’associazione in elenco  la rende garante  per l’utenza sulla qualità del servizio prestato dal 
proprio associato. 
CONCLUSIONI 

 Le associazioni professionali sono un sistema di comunanza sano, responsabile e fattivo; sono 
una forza sociale in crescita, vivace e dinamica, il nostro mondo è ricco di giovani, di donne e di 
professionisti preparati, coraggiosi e attaccati al lavoro e al loro Paese. 

 Molte  delle nostre associazioni intervengono e possono meglio intervenire nel processo 
legislativo per rendere le norme più  efficienti, trasparenti e vicine ai cittadini e alle imprese. Il 
tutto a garanzia di un servizio di alta qualità, volto a ridurre gli sprechi e a massimizzare i risultati.  

 Riteniamo fondamentale armonizzare le disposizioni con le normative vigenti, in termini di 
valorizzazione del ruolo delle associazioni professionali come “contenitori” di qualità e 
competenza e garanti dell’utenza, come la legge 4/2013 

 


