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LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 4 - DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI 

 
 
 
La legge 14 gennaio 2013, n.4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 

2013, n.22) disciplina le professioni non regolamentate in ordini e collegi. In vigore dal 10 
febbraio 2013, essa garantisce la trasparenza del mercato delle attività, 
promuovendone la conoscibilità, e la tutela di quanti fruiscono di servizi professionali di 
natura, prevalentemente, intellettuale, prestati da Professionisti non organizzati in Ordini, 
Collegi o Albi; dunque, disciplina e valorizza la qualità dei servizi erogati, definendo simili 
attività in termini di “professione”. 

La Legge denomina «professione non organizzata in ordini o collegi», “…. l'attività 
economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, 
esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale …” (Art.1 , comma 
2).  

“L'esercizio   della   professione   e'   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.” (Art.1, comma 4) 

“Chiunque  svolga  una  delle  professioni  di  cui  al  comma  2 contraddistingue la 
propria attività, in ogni documento  e  rapporto scritto con il  cliente,  con  l'espresso  
riferimento,  quanto  alla disciplina   applicabile,   agli   estremi   della   presente   legge”. 
(Art. 1, comma 3) 

"Professionista Prosociale operante nell'ambito delle prerogative di cui alla 
Legge n. 4/2013". 
 

                    L’ associazione professionale  
L’Art. 2, comma 1 della presente legge sancisce la possibilità per coloro che esercitano la 
professione di cui all'art. 1, comma 2, di “… costituire associazioni a carattere 
professionale  di  natura privatistica, fondate su base  volontaria,  senza  alcun  vincolo  di 
rappresentanza esclusiva”. Per garantire al mercato qualità ed eticità, l’associazione si 
preserva di 

 valorizzare  le  competenze degli associati e  

 garantire il rispetto delle  regole  deontologiche, 

 agevolare la scelta e la tutela  degli  utenti  nel  rispetto  delle competenze 

comprovate dall’associazione e delle regole sulla concorrenza. 

L’associazione professione ha, inoltre, il dovere di garantire (Art. 2, comma 2 e 3): 

 la trasparenza  delle  attività  e  degli assetti associativi,  

 la dialettica  democratica  tra  gli  associati, 

 l'osservanza  dei  principi  deontologici,   

 una   struttura organizzativa   e    tecnico-scientifica    adeguata    all'effettivo 

raggiungimento delle finalita' dell'associazione.  

 la formazione permanente dei propri  iscritti, 
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 l’ adozione di un codice di condotta, etico e deontologico ai sensi dell'art. 27-bis  del  

codice del consumo,  

 vigilanza sulla condotta professionale degli associati e   

 le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo 

codice.  

 
L’  associazione  promuove  “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 (…), nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' 
professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.” (Art. 2, 
comma 4) 

 
 
 
 

L’Associazione agevola il mercato nella scelta dei professionisti, attestando la 
qualità professionale dei suoi associati. 

 
L’elenco delle Associazioni che rispondono alle caratteristiche stabilite dalla Legge è 

pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, a disposizione di qualsiasi 
Utente voglia controllare l’effettivo valore e la serietà della garanzia che l’Associazione 
rilascia con l’attestazione di qualità del suo Associato. Il Presidente dell’Associazione è 
personalmente responsabile della veridicità di quanto affermato e del regolare svolgimento 
delle attività di garanzia al mercato. La vigilanza su tutto questo è a cura del Ministero 
dello Sviluppo Economico (Art. 10, commi 1 e 2). 

Per queste finalità, la Legge prescrive (Art. 5, comma 1) la piena conoscibilità, sul sito 
del Ministero, dei seguenti elementi:  

    a) atto costitutivo e statuto;  
    b) precisa  identificazione  delle  attività  professionali  cui l'associazione si riferisce. 

L’applicazione della Legge n. 4/2013 da parte dell’Associazione è garante sul mercato 
della qualità professionale dei propri soci. Qualora gli Associati, presentandosi al mercato, 
intendano rendere noto l’attestato di qualifica rilasciato dall’Associazione (che, cioè, la 
citino a garanzia delle proprie competenze, com’è opportuno e legittimo), quest’ultima 
deve evidenziare gli aspetti tramite cui garantisce al  mercato il valore dei propri Associati 
con l’attestazione di qualità: 

 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;  

 l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente (si rimanda alla sezione ad esso 

dedicata sul sito internet: www.prosocialità.it);  

 le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in  almeno tre regioni;  
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 la presenza di una struttura tecnico-scientifica, quale il 

Consiglio Direttivo, dedicata alla formazione permanente degli 

associati, in forma diretta o indiretta;  

 l'eventuale possesso di un  sistema  certificato  di  qualità dell'associazione 

conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il  settore di competenza;  

 le garanzie  attivate  a  tutela  degli  utenti,  tra  cui  la presenza, i recapiti e le 

modalità di accesso allo sportello di  cui all'art. 2, comma 4. (Art.5, comma 2) 

    c) composizione degli organismi  deliberativi  e  titolari  delle cariche sociali: il 
Presidente, il  Consiglio Direttivo e l’Assemblea (Art. 14 dell’ Atto Costitutivo e Statuto di 
ISAC Pro - Associazione);  

    d) struttura organizzativa dell'associazione;  
    e)  requisiti  per  la   partecipazione   all'associazione,   con particolare riferimento ai 

titoli di studio relativi  alle  attività professionali   oggetto    dell'associazione,    all'obbligo    
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;  

    f) assenza di scopo di lucro (si rimanda all’ Atto Costitutivo e Statuto di ISAC Pro - 
Associazione).  

Sistema di attestazione (Art. 7, comma 1 e 2) 
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 (che non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività 
professionale) 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;  

    d) alle garanzie fornite dall'associazione  all'utente,  tra  cui l'attivazione dello 
sportello di cui all'art. 2, comma 4;  

    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.  

 
Le attestazioni di ISAC Pro 
Affinché si definiscano Professionisti quanti erogano prestazioni ad orientamento 

prosociale, la legge pone la condizione relativa all’esercizio abituale di tali attività. ISAC 
Pro prevede una suddivisione di coloro che operano al suo interno in 7 sezioni, di cui sarà 
composto il Registro Nazionale dei Professionisti Prosociali:  
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1. Il Registro è costituito da 7  diverse sezioni: 
a. Sezione Autori (SA):  
b. Sezione Comitato Scientifico (SCS) 
c. Sezione Formatori (SF) 
d. Sezione Tutor:   

i. di progetto (STP) 
ii. d’ aula        (STA) 

e. Sezione Operatori TAP TM (SOT) 
f. Sezione Assistenti Certificati: ISAC PRO CERTIFICATION-ABA-

ASSISTANT, IPC-Aa 
g. Sezione Alumni (SAL) 

 
 
A ciascun associato viene rilasciato il relativo Attestato di Qualifica Professionale, 

insieme al corrispondente numero d’iscrizione. 
 
Validità dell'attestazione (Art. 8, comma 1 e 2) 
L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari  al periodo   per   il   quale   il   

professionista   risulta   iscritto all'associazione professionale ed  e'  rinnovata  ad ogni 
rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione 
e' specificata nell'attestazione stessa. Inoltre, il professionista iscritto all'associazione 
professionale e  che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo  di  informare  l'utenza  del 
proprio numero di iscrizione all'associazione.  

 
Conclusioni 
La legge n.4/2013 conferisce al professionista prosociale i seguenti vantaggi:  
o Disciplina e tutela la qualità dei servizi professionali erogati; 

o Induce il miglioramento continuo delle proprie competenze e delle metodologie 

prestazionali, attraverso la formazione costante;  

o Fornisce l’assetto organizzativo, per mezzo della propria Associazione, in cui 

sviluppare la propria qualità professionale in forma sempre crescente; 

o Permette all’Associazione di fungere da garante per l’Utente in merito alla qualità 

della prestazione professionale degli Associati, orientando il mercato verso il 

Professionista socio di cui essa ha attestato il valore dell’ operato. 

o                                                                                       Il Rappresentante Legale 
o  
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