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OGGETTO: LE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE 

 

 

Con l’entrata in vigore, dallo scorso 10 febbraio, della Legge n. 4 del 14/01/2013, pubblicata 

sulla G.U. n. 22 del 26/01/2013, il comparto dei professionisti italiani si arricchisce di un’altra 

riforma, che prevede la regolamentazione per i cosiddetti “senz’albo”. La novità, quindi, 

interessa un bacino di circa 3,5 milioni di professionisti, occupati in proprio o subordinati, per 

i quali non è previsto un albo a tutela della propria attività ed ha lo scopo dichiarato di fare 

spazio alle professioni che finora erano rimaste nell’ombra, prive di tutele e di garanzie per i 

professionisti stessi e loro clienti. Tra le varie figure interessate vi sono anche gli 

amministratori di condominio, mentre restano escluse le professioni organizzate in ordini o 

collegi, le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico 

esercizio disciplinati da specifiche normative. 

 

Cosa cambia per il professionista “senza albo” – Posta a tutela dei consumatori, la norma 

prevede un unico obbligo a carico dei professionisti, che in ogni documento e rapporto scritto 

con il cliente, quindi anche in fattura, dovranno fornire l’indicazione del riferimento degli 

estremi della nuova legge, ovvero che trattasi di “prestazione svolta ai sensi della L. n. 4 del 

14/01/2013”. 

L’eventuale inadempimento è considerato dal Legislatore quale pratica commerciale scorretta, 

sanzionabile ai sensi del codice del consumo di cui al D. Lgs. n. 206 del 2005. 

 

Le associazioni - Si fa presente che la stessa norma prevede la possibilità di costituire apposite 

associazioni, di carattere professionale, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e 

garantire la trasparenza e l’osservanza di principi deontologici, nonché di adottare un codice di 

condotta a tutela dei consumatori 

 

L’elenco delle associazioni professionali verrà pubblicato sul sito internet del Ministero dello 

sviluppo economico, mentre le associazioni dovranno obbligatoriamente pubblicizzare sul 

proprio sito web gli elementi informativi utili al consumatore, fra cui il codice di condotta, 

l’elenco degli iscritti aggiornato annualmente, le sedi dell’associazione sul territorio, la 

presenza di una struttura dedicata alla formazione permanente degli associati, l’eventuale 

possesso di un sistema di certificazione della qualità dell’associazione conforme alla norma 

UNI e le garanzie attivate a tutela dell’utente. 

 

Qualificazione professionale - Il professionista, iscritto o meno a un’associazione, potrà infine 

decidere di sottoporsi ad un procedimento di autoregolamentazione e qualificazione della 

propria attività, conformandosi alla normativa tecnica UNI, per le modalità di ottenimento della 

quale ci si potrà rapportare con le associazioni stesse.  
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