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Servizio di Assistenza e Consulenza

Consulenza Gratuita (compresa nella quota) Professionisti convenzionati

l servizio nazionale di consulenza gratuita è prestato a cura del Centro Studi Condominiali nei locali di via
Castelfidardo n. 51, di Roma, interno 8, 4° piano, negli orari e per le materie appresso indicate. 
Servizi analoghi, con propri orari e personale, sono prestati a cura delle Sezioni Provinciali. Il servizio è riservato agli
iscritti dell’UNAI e delle associazioni collegate, in regola con la quota d’iscrizione;
a tal fine occorrerà esibire al consulente il proprio tesserino d’iscrizione in

regola con il bollino annuale. Negli stessi orari, è possibile beneficiare del servizio, da tutta Italia, al
costo di una telefonata urbana, telefonando al numero blu.

Vuole fare avere al Suo amministratore una copia dei periodici L’Amministratore Immobiliare ed Universo Casa?
Conosce un amministratore di condomini, anche non professionista, interessato ad approfondire le tematiche condominiali? 
Ci segnali il suo nominativo e l’indirizzo. Gli invieremo di tanto in tanto, gratuitamente e senza impegno, una copia delle nostre pub-
blicazioni e lo inviteremo alle nostre manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages etc.).

Cognome Nome Via Civ. C.A.P. Città

La facoltà di segnalazione è riservata agli scritti dell’associazione UNAI e sue federate, oltre che agli abbonati del nostro periodico. Ovviamente, l’interessato po-
trà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri elenchi (anche se si tratta di dati non sensibili e pertanto non assoggettati al D.Lgs
196/03), telefonando al numero 06-4941073.

■ CONSULENZA LEGALE 
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore
11.00 alle ore 13.00
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA LAVORO
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA SINDACALE
Lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONSULENZA TRIBUTARIA
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ PAGHE E CONTRIBUTI
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ CONTABILITÀ E FISCO
Lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore
18.30.

■ TECNICA URBANISTICA (solo telefonica)
Martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ PREVENZIONE INCENDI (solo telefonica)
Martedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

■ ASCENSORI E IMPIANTI (solo telefonica)
Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17.00
alle ore 18.30.

NOTA Teniamo a precisare che, per “consulenza gratuita compresa nella quota” è da intendersi la sola
prestazione verbale fornita senza analisi, in separata sede, della pratica. È da intendersi prestazione “a fronte
di un contributo” (fatturato direttamente dal consulente) ogni altra attività che comporti produzione di
documenti scritti, o disamina, in separata sede, di atti, di documenti etc.. 

Servizi prestati a fronte di un contributo
■ LA RISPOSTA SCRITTA

A quesiti proposti dai soci o consociati è data
risposta individuale, a richiesta.

■ CONTROLLO DEI BILANCI CONDOMINIA-
LI (previo appuntamento telefonico) 
Esame dei bilanci: certificazione della corri-
spondenza tra entrate ed uscite.

■ CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZ-
ZA CON RILASCIO ATTESTATO
Corso di formazione obbligatorio per ammini-
stratori di immobili per la sicurezza sul lavoro
(D.L. 81/08) con rilascio attestato abilitante
- Per Dipendenti del Condominio (RLS)
- Per Amministratori di Condominio (RSPP).

■ CORSO PER MEDIATORE CIVILE PROFES-
SIONISTA (ex D.M. 180/2010) 
Principi, strategie e tecniche per la mediazione
delle controversie civili e commerciali. Lezioni
frontali con rilascio attestato.

■ RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PORTIERI E
PULITORI
Conteggio delle retribuzioni e contributi previ-
denziali dovuti a portieri, custodi, pulitori, colf.
Mercoledì dalle 17.00-18.30.

■ CONTEGGIO DEL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO (previo appuntamento)
Mercoledì dalle 17.00-18.30.

■ COMMISSIONE PERMANENTE ARBITRA-
LE, CIVILE E COMMERCIALE (a richiesta)
L’arbitrato rituale, disciplinato dal codice di
procedura civile in forme vincolate e predeter-
minate (si vedano gli artt. 806 e seguenti
c.p.c.), è attivato a richiesta delle parti.

■ SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
La richiesta di avvio della procedura di media-
zione avviene tramite il deposito dell’istanza di
una o di entrambe le parti presso una delle no-
stre sedi.

199.188.144

Faccia un regalo ad un Suo conoscente

COSTO TARIFFA URBANA

LEGALI - ore 11.00-13.00
Lunedì: Maria Catena SAVOCA
Martedì: Giulio ALEANDRI
Mercoledì: Alfio PAGANO
Giovedì: Federica DI CARLO
Venerdì: Luigi PALMIERI

LEGALI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Vincenzo DONATO
Martedì: Stefania MASSARO
Mercoledì: Filippo M. MESCHINI
Giovedì: Egidio CANESTRARO
Venerdì: Giuseppe GIDARO

CONTABILITÀ E FISCO - ore 17.00-18.30
Lunedì: Lucia CANESTRARO

LAVORO - ore 11.00-13.00
Mercoledì: DOMENICO ORLANDO

AMMINISTRATIVI - ore 17.00-18.30
Lunedì: Piero CAPORALE
Venerdì: Franco AMADIO - Marino CATINI

Servizi convenzionati
FISCO E CONTABILITÀ

Lunedì ore 17.00-18.30: Lucia CANESTRARO

■ Contabilità per amministratore iscritto gestione se-
parata INPS (max 15 condomini) € 720,00

■ Predisposizione e invio Mod. 770 (condominio sen-
za quadri speciali, es. SX etc.
- fino a n. 10 inserimenti nel quadro ST € 120,00
- per problematiche particolari o per ulteriori inse-

rimenti e/o dipendenti costo da definire
■ Predisposizione e invio Mod. Unico € 120,00
■ Contabilità e dichiarazione dei redditi, per ammi-

nistratori con massimo 2 condomini € 300,00

PAGHE E CONTRIBUTI 
Mercoledì ore 11.00-13.00: Domenico ORLANDO

■ Contabilità paghe e contributi, con cedolini vidi-
mati: costo, annuo, a dipendente € 258,00

■ Oltre quota associativa UNPI, annua, obbligatoria,
di iscrizione del condominio € 110,00
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In osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desideriamo infor-
marla che i dati personali dei destinatari del presente periodico formano oggetto di trat-
tamento da parte della ErreciEdizioni. Ai sensi degli art. 7 e 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Dlg. 196/2003), per chiarezza e trasparenza, riportiamo
i diritti che ad essi, in quanto “interessati” al trattamento dei dati, vengono riconosciu-
ti e le informazioni relative alle modalità di trattamento. 
1) Sono trattati i soli dati indispensabili all’invio dei ns. periodici e cioè cognome e no-

me (per le persone fisiche), denominazione (per le persone giuridiche), indirizzo
postale (ed eventualmente web e/o e-mail). 

2) I dati vengono forniti dalle associazioni di categoria convenzionate per l’invio dei
ns. periodici ai propri iscritti, ovvero raccolti tramite banche dati esistenti presso isti-
tuzioni o su internet e/o forniti dagli interessati, telefonicamente, via fax o e-mail.
I dati raccolti per campagne promozionali occasionali, non vengono archiviarti e,
una volta utilizzati, su supporto cartaceo (indirizzario di spedizione) non sono con-
servati. I dati archiviati, invece, vengono raccolti e conservati nelle nostre sedi, e
aggiornati a livello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo
qui di seguito:
a) Finalità funzionali allo svolgimento dell’attività in convenzione, che prevede l’in-

vio dei ns. periodici agli iscritti delle associazioni di categoria convenzionate.
b) Finalità funzionali al ricevimento dei nostri periodi da parte degli aventi diritto,

in quanto titolari di abbonamento.
c) Finalità funzionali alla gestione di eventuali rapporti commerciali, qualora l’inte-

ressato decida l’acquisto di volumi, servizi o spazio pubblicitari su nostre pub-
blicazioni.

3) La ns. casa editrice non tratta dati sensibili. 
4) Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità di cui sopra, non

è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli potrà dar luogo all’impossibilità di eseguire una
o più prestazioni convenute, o all’impossibilità dì stipulare nuovi rapporti contrat-
tuali.

5) Nell’ambito delle attività di invio postale dei periodici e di fornitura di servizi a clienti
terzi, i dati sono forniti solo allo spedizioniere e agli uffici postali, ma in forma di in-
dirizzari cartacei. La diffusione è nazionale. Ovviamente la ErreciEdizioni risponde al-
le intimazioni e alle ordinanze dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei procedimenti le-
gali ed adempie alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.

6) Per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi alla nostra sede in qualsiasi forma (e-
mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali Lei ha, infatti, diritto:
a) di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro pos-

sesso e come essi vengano utilizzati;
b) di fare aggiornare, integrare o rettificare tali dati;
c) di chiederne la cancellazione (personalmente e per delega o procura a persone

fisiche o ad associazioni) o di opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta
in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-mail, lettera) ai ns. recapiti. L’esercizio di
tali diritti è però, comunque, subordinato agli obblighi contrattuali, ed ai vincoli
statutari, derivanti dalla adesione dell’interessato alle associazioni convenzio-
nate per conto delle quali i periodici vengono inviati.

7) Titolare del trattamento dei suoi dati è Rosario Calabrese, titolare della ErreciEdi-
zioni.

8) Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione dell’integrità e della riservatez-
za dei Suoi dati, la ErreciEdizioni ha predisposto un documento programmatico
sulla sicurezza custodito presso la sua sede di Roma.

9) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati perso-
nali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento dì ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

10) Ai sensi, in particolare, del diritto di accesso ai dati personali, l’art. 7 sancisce che
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati per-
sonali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.

L’Editore

Informativa sulla privacy

www.erreciedizioni.it
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L a Direttiva 205/36 CE, recepi-
ta in Italia, integralmente, con
il DLgs 206/07, ha definitiva-

mente fatto chiarezza in merito ai ti-
toli di formazione, a chi li rilascia e al-
la loro spendibilità, sia sul mercato in-
terno che su quello comunitario.
Nonostante siano passati oltre sei an-
ni dal recepimento della direttiva, in
Italia, continua ad esserci ancora mol-
ta improprietà sulla sua corretta in-
terpretazione.
La recente approvazione, poi, di tre
leggi abbastanza “approssimative e
sconclusionate” nel loro impianto (la
legge 220/12, la legge 4/13 e la leg-
ge 13/13, tutte licenziate da un par-
lamento che “arrancava” negli spasimi di una legislatura che
non è stata certo la più felice della storia patria) hanno offer-
to, a quanti amano la confusione, l’opportunità di poter ten-
tare di perseguire il proprio interesse personale, immotivato ed
illecito, dai dubbi interpretativi di tali norme.
La confusione maggiore che si fa è tra:
a) professioni “non regolamentate” (DLgs 206/07) e profes-
sioni “non inquadrate in albi o collegi” (L. 4/13);

b) certificazione della formazione con
conseguente “attestato di qualifica”
e qualità dei servizi con relativa “cer-
tificazione di qualità”.
Su queste tematiche si combatterà,
nei prossimi mesi, direttamente nelle
assemblee condominiali, la grande
battaglia del diritto ad essere nomi-
nato amministratore, dimostrando il
possesso dei requisiti sanciti dall’art.
71 bis delle disp. att. cod. civ.
Chi non possiede quei requisiti non
potrà essere nominato.
In una chiarificatrice intervista, rila-
sciata per l’Agenda UNAI 2014, ho
affrontato alcuni degli aspetti di que-
sta delicata questione che a mio pa-

rere è opportuno ribadire, anche per consentire ai colleghi di
portare in assemblea questa copia dell’amministratore im-
mobiliare, a riprova della propria rispondenza ai requisiti ri-
chiesti, per il solo fatto di essere UNAI.
Il passo successivo, però, sarà quello di ottenere l’attestazio-
ne prevista dall’art. 7 della legge 4/13, ai fini della quale oc-
corre avere acquisito i n. 20 cfp annui richiesti dallo statuto e
dal citato art. 71.

editoriale
di Rosario CALABRESE

Formazione e certificazione di qualità: 
la nuova frontiera per gli amministratori
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Chi può fare la formazione per gli am-
ministratori di condominio?
Quello dei corsi per amministratori è un
mercato che ha visto negli ultimi anni un
notevole sviluppo. 
Al momento si tratta di un mercato sel-
vaggio che, a detta di alcuni operatori
del settore, è privo di regole. È vera-
mente così?
Questa intervista con il presidente del-
l’UNAI, Rosario Calabrese, chiarisce
molte delle problematiche connesse e
stabilisce dei punti fermi di riferimento
per affrontare correttamente la com-
plessa materia.

»
TESSERAMENTO

Divulga l’iscrizione all’UNAI ed all’UNPI fra i tuoi conoscenti
Sostenere la propria associazione non è un obbligo ma un’opportunità, di valorizzazione e crescita.
Iscrizione all’UNAI:
Il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 300,00 nel modo seguente: 
• sul c/c postale n. 89613004, intestato a Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT24N 07601 03200 00008 9613004
• sul c/c bancario UNICREDIT intestato ad UNAI - Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT53V 02008 05009 00000 3164679

Iscrizione all’UNPI.
Il costo della quota è invariato, l’importo da versare è di € 110,00 nel modo seguente: 
• sul conto bancario INTESA San Paolo, intestato a UNPI - Unione Nazionale Amministratori Immobili

Codice IBAN: IT04T 03069 03235 10000 0012503 

Più siamo, più contiamo



Lavora con l’UNAI

Cerchi l’affermazione personale?
Il successo?

Vuoi far fruttare al meglio il Tuo tempo
e il Tuo impegno?

Lavora con l’UNAI

Potrai far vedere al mondo quanto vali
e realizzare i tuoi sogni segreti!

Contattaci per…
Gestire

Ricevere
gratuitamente Formazione manageriale

Corsi di Aggiornamento periodici
Aiuto per migliorare la Tua posizione

Una Sede locale UNAI
I Corsi di Formazione CSC
Un’Agenzia di servizi GESCOND

costo telefonata urbana

199.163.167 Approfitta di questa
opportunità!
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Invito pertanto i colleghi a compilare La scheda di autocerti-
ficazione e la scheda di riepilogo dei crediti formativi matura-
ti,, riportati in appendice a questa rivista. 
La legge 220 del 2012 ha profondamente innovato il codice
civile apportando, fra l’altro, significative novità in merito al-
la figura dell’amministratore, con particolare riguardo ai re-
quisiti necessari per poter assumere l’incarico.
Oltre ad aver individuato requisiti minimi di formazione gene-
rale e di onorabilità, la legge ha sancito l’obbligo di frequenza
di un corso di formazione specifico per amministratori.
Questo campo in passato è stato terreno di scorrerie di per-
sonaggi non sempre raccomandabili che, illudevano gli aspi-
ranti amministratori con corsettini di dubbia qualità e scarsa-
mente formativi, sfruttando il fatto che coloro i quali si iscri-
vono ad un corso lo fanno perché non conoscono la materia
e quindi non sono in grado di giudicare né la genuinità di
quanto gli viene insegnato, né l’efficacia e l’utilità di tali in-
segnamenti. 
A questo mercato selvaggio, che vedeva ogni giorno sorgere
nuove sedicenti associazioni, celanti in realtà nuclei familiari
o, peggio, studi di amministratori condominiali in dissesto per
incompetenza, ha voluto porre rimedio il legislatore, da ultimo,
con la legge 220/2012.
Per la verità, i personaggi di cui sopra non hanno rinunzia-
to al loro traffico ed hanno inventato nuovi alibi per conti-
nuarlo.
L’ultima bandiera sventolata da costoro è la legge 14 gennaio
2013, n. 4, recante “Disposizioni in materia di professioni non
organizzate in ordini e collegi”. Utile per capire meglio la que-
stione può risultare l’intervista che segue.

DOMANDA: In questi giorni si stanno tenendo le assemblee
di accensione degli impianti di riscaldamento, in cui molto
spesso, all’ordine del giorno, vi è anche il rinnovo dell’incari-
co all’amministratore. La legge 220/2012, all’art. 25, ha in-
trodotto nel Codice Civile l’articolo 71 bis, il quale sancisce
“Possono svolgere l’incarico di amministratore di
condominio coloro: ...che hanno frequentato un cor-
so di formazione iniziale e svolgono attività di for-
mazione periodica in materia di amministrazione con-
dominiale...”. Da una ricerca su internet ho avuto modo di
notare che stanno sorgendo, ex novo, associazioni degli am-
ministratori con l’obiettivo di ottenere l’accreditamento al Mi-
nistero dell’Economia, ai sensi della legge 4/2013, e quindi
essere legittimati ad erogare il famoso corso previsto dall’art.
71 bis del Codice Civile.
Abbiamo chiesto un parere in proposito al dott. Rosario Ca-
labrese, Presidente Nazionale dell’associazione UNAI - Unio-
ne Nazionale Amministratori d’Immobili.

RISPOSTA: La legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante “Dispo-
sizioni in materia di professioni non organizzate” in ordini e
collegi, all’art. 2, comma 1, in relazione alle associazioni pro-
fessionali, sancisce: “Coloro che esercitano la profes-
sione di cui all’art. 1, comma 2 (ndr. professione non orga-
nizzata in ordini e collegi!), possono costituire associazioni a
carattere professionale di natura privatistica, fondate su base
volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva,
con il fine di valorizzare le competenze degli asso-
ciati e garantire il rispetto delle regole deontologi-
che, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel
rispetto delle regole sulla concorrenza.”
In questo articolo, ciò che rileva, è che tali associazioni pos-
sono essere costituite esclusivamente da “coloro che eserci-
tano la professione” (non da coloro che vorrebbero esercitar-
la!), quindi debbono essere persone che già posseggono i re-
quisiti per fare l’amministratore, quindi debbono già aver fre-
quentato il famoso corso!
L’altra cosa che attira subito l’attenzione è che il fine di tali as-
sociazioni (l’unico indicato!) è quello di “tutela degli utenti
nel rispetto delle regole sulla concorrenza”, quindi è una leg-
ge finalizzata all’applicazione del titolo III della parte II
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (tutela dell’utenza, della concor-
renza e del mercato). 
Al comma 2 dello stesso articolo, la legge 4/13 stabilisce “Gli
statuti e le clausole associative delle associazioni professio-
nali garantiscono ...una struttura organizzativa e tecni-
co-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle fi-
nalità dell’associazione”. È evidente che il riferimento è alla
strutturazione dell’assetto associativo, cioè alla qualificazio-
ne dei componenti l’organigramma associativo, non certo ad
un ente di formazione.
Questo concetto si chiarisce nel comma 3 dello stesso artico-
lo, in cui il legislatore usa il verbo “promuovere” che non si-
gnifica “erogare”.
Tale comma infatti recita: “Le associazioni professionali pro-
muovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazio-
ne permanente dei propri iscritti”. Non a caso lo stesso com-
ma prosegue con i riferimenti alla tutela del consumatore e al-
le sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art. 27-bis del codice del
consumo. 
Ad ogni modo una cosa è la formazione permanente (legga-
si “formazione in itinere”) delle persone che sono iscritte al-
l’associazione, perché già esercitano la professione e
quindi già hanno frequentato il corso propedeutico, al-
tra cosa e la formazione di aggiornamento successiva (per la
quale comunque è prevista la “promozione” non la “eroga-
zione”). Ove la delimitazione dell’ambito di competenza di

editoriale

»
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tali associazioni non fosse stato chiaro, il legislatore,
nel successivo comma 4 che precisa: “Le associazioni
promuovono 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 ca-
so di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art.
27-ter del codice del consumo.” Al dunque la legge 4/13 na-
sce dall’esigenza di garantire la “qualità dei servizi” non la
professionalità, tant’è che nei successivi artt. 6, 7 e 8 si occu-
pa di “certificazione della qualità”, di norme UNI EN ISO e
della Direttiva 98/34/CE.
Faccio io una domanda: cosa c’entra tutto ciò con la presun-
ta facoltà di rilasciare lo “attestato” di frequenza del “corso”
in materia di amministrazione condominiale?

DOMANDA: Se la legge 4/2013 ha come fine la garanzia del-
la qualità, chi garantisce la formazione?
RISPOSTA: La soluzione del problema è nel Decreto Legisla-
tivo 206/07. Il Dlgs, per espressa previsione della norma, co-
me richiamato nel titolo, è la “Attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali...”. Tale direttiva, all’art. 3, n. 2 sancisce “È
assimilata a una professione regolamentata una professione
esercitata dai membri di un’associazione o di un organismo di
cui all’allegato 1”, poi aggiunge “Le associazioni o le orga-
nizzazioni di cui al primo comma hanno in particolare lo sco-
po di promuovere e di mantenere un livello elevato nel setto-
re professionale in questione e a tal fine sono oggetto di un
riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e ri-
lasciano ai loro membri un titolo di formazione, esi-
gono da parte loro il rispetto delle regole di condotta profes-
sionale da esse prescritte e conferiscono ai medesimi il dirit-
to di usare un titolo o un’abbreviazione o di beeficiare di uno
status corrispondente a tale titolo di formazione.” Questo
riferimento è alle associazioni di categoria, equivalenti ad un
Albo professionale, esistenti al 7/9/2005, data di emissione
della Direttiva. La stessa prevede però di ampliare tale elen-
co, infatti aggiunge al comma seguente “Quando uno Stato
membro riconosce un’associazione o un organismo di cui al
primo comma, ne informa la Commissione, che pubblica un’a-
deguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea”.
Lo stato italiano ha ampliato tale elenco con il Decreto legi-
slativo 6 novembre 2007, n. 206, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007.
La conseguenza dell’accreditamento di associazioni di pro-
fessionisti italiani, ai sensi del Dlgs 206/07, presso il Ministe-
ro della Giustizia, consente alle stesse di essere equiparate al-

le associazioni di cui all’allegato 1 della Direttiva 2005/36/CE,
conseguentemente di rilasciare ai loro membri un titolo
di formazione e di sedere al tavolo di elaborazione delle
“Piattaforme Comuni”.
Il corso per amministratore di condominio lo possono eroga-
re esclusivamente le associazioni elencate nell’allegato 1 del-
la direttiva 2005/36/CE, così come ampliato dal Dlgs 206/07,
cioè solo le associazioni annotate presso il Ministero della
Giustizia, ma non quelle accreditate al Ministero dell’Econo-
mia, in applicazione della direttiva 2006/123/CE e della con-
seguente legge 4/13.

DOMANDA: La legge 4/2013 però è successiva al Dlgs.
206/07.
RISPOSTA: Quando una legge deroga ad un’altra la deroga
è espressamente indicata nel nuovo testo. Parliamo a questo
punto specificamente del complesso di leggi che ha coinvol-
to gli amministratori di condominio, così, con un esempio,
chiariamo anche il concetto di “deroga”. 
La legge 220/2012, che è il pasticcio più incommensurabile
che sia mai stata scritto, è stata però scritta e, perfino essa, nel
momento in cui ha voluto derogare a qualche legge previ-
gente (tipo alla legge 13/89, alla legge 10/91 etc.) espressa-
mente ha sancito “in deroga... (segue l’articolo e la legge)” e
ha indicato il nuovo testo.
A me non risulta che la legge 220/2012, o la legge 4/2013 ab-
biano derogato al Dlgs 206/07.
A me non risulta che quella legge abbia detto “da questo mo-
mento in poi è abolito il ruolo e le funzioni del Ministero del-
la Giustizia, con riferimento alla individuazione delle associa-
zioni di categoria che rappresentino le professioni non rego-
lamentate, le quali abbiano diritto a livello di comunità euro-
pea di entrare a far parte delle Piattaforme Comunitarie del-
le professioni intellettuali, al pari di ingegneri, architetti, geo-
metri, avvocati etc. italiani e di qualsiasi altro paese”!
A me non risulta che la legge 220/1 2, ma neppure la legge
4/2013, abbia detto “il decreto 206/07 è cancellato”.
Quindi il Dlgs 206/07 è in vigore.
Quel decreto è finalizzato a individuare quali associazioni di
categoria possiedono i requisiti per operare in equivalenza agli
albi professionali.
Quel DLgs è una norma di valenza non solo di livello italiano
(dove il legislatore fa una gran confusione nell’emanare le leg-
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gi), ma ad un livello un tantino più alto che è quello
comunitario. Con l’obiettivo di individuare chi, fra le as-
sociazioni italiane abbia il diritto a chiedere l’iscrizione
al Ministero della Giustizia (lo stesso che vigila gli Albi
e Collegi professionali), e conseguentemente a vedere
tutelata la propria professionalità in tutta la comunità
europea, oltre che ad emettere un “titolo di formazio-
ne” ed a partecipare alle Piattaforme Comunitarie do-
ve si tutela la formazione e se ne garantisce la spendibilità su
tutto il territorio della comunità europea.
Cosa diversa è il Ministero dell’Economia.
Anche gli “stracciaroli” hanno il diritto ad una Partita Iva e al-
la tutela del ministero dell’economia! Il concetto di profes-
sionista che si ritrova nella legislazione comunitaria è diver-
so da quello corrente della lingua italiana, dove è considera-
to sinonimo di “professione intellettuale”; a parte ciò, giova
ricordare che la legge 4/13 ha sancito che perfino all’interno
di Albi professionali (.. udite udite!) si possono creare asso-
ciazioni le quali siano, poi accreditate al Ministero dell’eco-
nomia.
A titolo di esempio cito che all’interno degli iscritti al collegio
dei geometri c’è l’associazione delle donne geometri, l’asso-
ciazione dei paesaggisti etc., all’interno dell’albo degli avvo-
cati c’è l’AIGA associazione dei giovani avvocati. Sono “as-
sociazioni”, sono dei “club” all’interno dell’albo professiona-
le. La legge 4 sancisce che tali associazioni possono chiedere
la pubblicità attraverso il sito del Ministero dell’economia per
far sapere al mondo quali sono i criteri che differenziano i pro-
pri iscritti e quali i requisiti che li contraddistinguono dagli al-
tri iscritti allo stesso albo o collegio.
Ciò prova che in alcun modo la legge 4/13 intende equipara-
re tali associazioni ad un albo, men che meno ad un ente di
formazione, per i motivi già esposti.
Il problema resta: anche ammesso che la legge 4/2013 abbia
un futuro, una concreta applicazione, chi garantisce la forma-
zione? Non l’organismo di certificazione che può solo certifi-
care la qualità, non l’associazione inserita nell’elenco ex leg-
ge 4/2013 che potrebbe perfino essere soppiantata dall’or-
ganismo di certificazione!

DOMANDA: Cosa ne sarà dei corsi per amministratore di
condominio autorizzati dalle varie regioni, o come in passato,
erogati con il contributo del Fondo Sociale Europeo?
RISPOSTA:Il Tar e il Consiglio di Stato hanno già bocciato,
più volte, i tentativi di alcune regioni, di istituire degli albi o re-
gistri “regionali” degli Amministratori di Condominio.
La motivazione è stata sempre la stessa: le regioni non pos-
sono regolamentare professioni che hanno valenza nazio-
nale.

In passato le regioni facevano formazione per gli amministra-
tori di condominio allo stesso modo come la facevano per piz-
zettaro, esperto di questo e di quello, valutatore ambientale,
elettricista, elettrauto, termoidraulico etc. che non hanno una
regolamentazione nazionale e quindi sono di pertinenza re-
gionale, in virtù del principio i sussidiarietà.
Anche quelli per amministratori di condominio, in passato,
rientravano fra questi corsi di avviamento al lavoro, oggi, la ca-
tegoria ha una regolamentazione sovraregionale, di valenza
nazionale, quindi la relativa formazione non può essere di
competenza regionale.
Come abbiamo visto, solo le associazioni accreditate ai sensi
del DLgs 206/07, che è l’applicazione della c.d. Direttiva Qua-
lifiche, potranno erogare tale formazione.

DOMANDA: Eppure, come si diceva all’inizio, ci sono moltis-
sime associazioni, nuove e preesistenti, non annotate nell’e-
lenco del Ministero della Giustizia, che reclamizzano su inter-
net Corsi per Amministratori, invocando la legge 220/2012 o
la legge 4/2013. Che ne sarà degli amministratori che fre-
quentano tali corsi?
RISPOSTA: Si tratta a mio parere di messaggi pubblicitari in-
gannevoli che violano espressamente quel requisito di tutela
dell’utenza che invocano.
Ad ogni modo, al momento, non vi è alcuna associazione ac-
creditata al Ministero dell’Economia, ai sensi della legge 4 del
2013! Tutti quelli che esibiranno un attestato di frequenza a
corsi che non siano stati erogati da associazioni annotate nel-
l’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia non potranno
esercitare la professione di amministratore di condominio.
Se l’assemblea li nominasse, qualsiasi condomino potrà far
dichiarare l’inesistenza del contratto di mandato per man-
canza dei requisiti obbligatori, propedeutici al conferimento
del mandato stesso (la legge sancisce “possono svolgere
l’incarico di amministratore...”, quindi gli altri non posso-
no!). Se qualcuno non ostante tutto esibendo un tale atte-
stato riuscisse a farsi nominare non avrebbero diritto al com-
penso!
A mio parere sarebbe addirittura passibile di querela penale
per tentata truffa!
Quella si sarebbe tutela del consumatore!!!
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Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206: “Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento del-
le qualifiche professionali, nonchè della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libe-
ra circolazione delle persone a seguito dell’adesione di
Bulgaria e Romania”.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Sup-
plemento ordinario n. 228.

ESTRATTO
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell’U-
nione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali
lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una
professione regolamentata in base a qualifiche professionali conse-
guite in uno Stato membro dell’Unione europea e che, nello Stato d’o-
rigine, li abilita all’esercizio di detta professione.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini de-
gli Stati membri dell’Unione europea titolari di qualifiche professio-
nali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad ap-
plicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel tito-
lo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condi-
zioni minime di formazione elencate in tale capo. 
3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei
Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazio-
ne Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l’Unione europea. 

Art. 3. Effetti del riconoscimento
1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del
presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei
requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per
la quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono qualificati nel-
lo Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previ-
ste dall’ordinamento italiano.
2. Ai fini dell’articolo 1, comma 1, la professione che l’interessato eser-
citerà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel
proprio Stato membro d’origine, se le attività sono comparabili.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo
all’uso del titolo professionale, il prestatore puo’ usare nella profes-
sione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmen-
te la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel qua-
le il titolo di studio è stato conseguito. L’uso di detta denominazione
o dell’abbreviazione non è tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare

confusione con una professione regolamentata nel territorio naziona-
le, per la quale l’interessato non ha ottenuto il riconoscimento della
qualifica professionale; in tal caso la denominazione potrà essere uti-
lizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o ag-
giunte idonee alla differenziazione, stabilite dall’autorità competente
di cui all’articolo 5.

Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «professione regolamentata»: 
1) l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo
a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi
tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordina-
ta al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle spe-
cifiche professionalità;
2) i rapporti di lavoro subordinato, se l’accesso ai medesimi è subor-
dinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qua-
lifiche professionali;
3) l’attività esercitata con l’impiego di un titolo professionale il cui uso
è riservato a chi possiede una qualifica professionale;
4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di
una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della re-
tribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
5) le professioni esercitate dai membri di un’associazione o di un or-
ganismo di cui all’Allegato I.
b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di for-
mazione, un attestato di competenza di cui all’articolo 19, comma 1,
lettera a), numero 1), o un’esperienza professionale; non costituisce
qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero ri-
conoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adotta-
ta da parte di un altro Stato membro;
c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da
un’università o da altro organismo abilitato secondo particolari disci-
pline che certificano il possesso di una formazione professionale ac-
quisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità. Hanno
eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i lo-
ro possessori hanno maturato, nell’effettivo svolgimento dell’attività
professionale, un’esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Sta-
to membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;
d) «autorità competente»: qualsiasi autorità o organismo abilitato da
disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e al-
tri documenti o informazioni, nonchè a ricevere le domande e ad adot-
tare le decisioni di cui al presente decreto;
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e) «formazione regolamentata»: la formazione che porta al conse-
guimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21
dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonchè
qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specifica-
mente orientata all’esercizio di una determinata professione e consi-
ste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazio-
ne professionale, un tirocinio professionale o una pratica professio-
nale, secondo modalità stabilite dalla legge;
f) «esperienza professionale»: l’esercizio effettivo e legittimo della pro-
fessione;
g) «tirocinio di adattamento»: l’esercizio di una professione regola-
mentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, ac-
compagnato eventualmente da una formazione complementare se-
condo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una va-
lutazione da parte dell’autorità competente;
h) «prova attitudinale»: un controllo riguardante esclusivamente le
conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità com-
petenti allo scopo di valutare l’idoneità del richiedente ad esercitare
una professione regolamentata.
i) «dirigente d’azienda»: qualsiasi persona che abbia svolto in un’im-
presa del settore professionale corrispondente:
1) la funzione di direttore d’azienda o di filiale;
2) la funzione di institore o vice direttore d’azienda, se tale funzione
implica una responsabilità corrispondente a quella dell’imprenditore o
del direttore d’azienda rappresentato;
3) la funzione di dirigente responsabile di uno o piu’ reparti dell’a-
zienda, con mansioni commerciali o tecniche;
l) «Stato membro di stabilimento»: lo stato membro dell’Unione eu-
ropea nel quale il prestatore è legalmente stabilito per esercitarvi una
professione;
m) «Stato membro d’origine»: lo Stato membro in cui il cittadino del-
l’Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali;
n) «piattaforma comune»: l’insieme dei criteri delle qualifiche pro-
fessionali in gradodi colmare le differenze sostanziali individuate
tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati mem-
bri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali
sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti
della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tut-
ti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione.
Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dal-
le differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività pro-
fessionali.

Art. 5. Autorità competente
1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV,
sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a
prendere le decisioni: 
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politi-
che giovanili e le attività sportive, per le attività che riguardano il set-

tore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di pro-
fessionista sportivo; 
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo svi-
luppo e competitività del turismo, per le attività che riguardano il set-
tore turistico;
c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessita-
no, per il loro esercizio, dell’iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o
elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della fun-
zione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato
presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere
e), f) e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;
f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dell’in-
fanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e
per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
g) il Ministero dell’università e della ricerca per il personale ricercato-
re e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesag-
gista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto ju-
nior e pianificatore junior;
h) il Ministero dell’università e della ricerca per ogni altro caso relati-
vamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in
possesso di qualifiche professionali di cui all’articolo 19, comma 1,
lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);
i) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti al
settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo
quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 29 del decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso
relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi
è in possesso di qualifiche professionali di cui all’articolo 19, comma
1, lettere a), b) e c);
m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva,
ai sensi dei rispettivi statuti.
2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano individuano l’autorità competente a pro-
nunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
3. Fino all’individuazione di cui al comma 2, sulle domande di ricono-
scimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politi-
che giovanili e le attività sportive, per le attività di cui all’allegato IV,
Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore spor-
tivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo svi-
luppo e la competitività del turismo, per le attività di cui all’allegato IV,
Lista II e III, e non comprese nelle lettere c), d) e) ed f);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all’allegato
IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
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d) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui al-
l’allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività riguardanti
biblioteche e musei;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività di cui
all’allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all’allegato IV, Lista II
e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto.

Art. 15. Informazioni al destinatario della prestazione
1. Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professiona-
le dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del
prestatore, il prestatore è tenuto a fornire al destinatario del servizio,
in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del
servizio, le seguenti informazioni: 
a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo
registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d’iscrizione o
un mezzo d’identificazione equivalente, che appaia in tale registro; 
b) se l’attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato
membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigi-
lanza;
c) l’ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestato-
re è iscritto;
d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazio-
ne del prestatore e lo Stato membro in cui è stato conseguito;
e) se il prestatore esercita un’attività soggetta all’IVA, il numero d’i-
dentificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al siste-
ma comune d’imposta sul valore aggiunto;
f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tu-
tela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

Art. 26. Piattaforma comune
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coor-
dinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in
materia di piattaforme comuni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
n), da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite con-
ferenze di servizi cui partecipano le autorità competenti di cui all’arti-
colo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata dall’autorità competen-
te di cui all’articolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comu-
nitarie, vengono sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli or-
dini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rap-
presentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non re-
golamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio na-
zionale e, se si tratta di attività nell’area dei servizi non intellettuali e
non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a li-
vello nazionale. 
2. All’elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati
membri, partecipano le autorità competenti di cui all’articolo 5, sen-

titi, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli
albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul
territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in
Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si
tratta di attività nell’area dei servizi non intellettuali e non regola-
mentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazio-
nale. Analogamente si procede in ogni altro caso in cui a livello eu-
ropeo deve essere espressa la posizione italiana in materia di piat-
taforma comune.
3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello na-
zionale delle professioni non regolamentate si tiene conto:
a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura priva-
ta autenticata o per scrittura privata registrata presso l’ufficio del re-
gistro, da almeno quattro anni;
b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle at-
tività professionali cui l’associazione si riferisce e dei titoli professionali
o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle
cariche interne e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse o di in-
compatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l’attività dei
relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-
scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’as-
sociazione;
c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli
scopi statutari;
d) di un sistema di deontologia professionale con possibilità di san-
zioni;
e) della previsione dell’obbligo della formazione permanente;
f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali
di condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’asso-
ciazione medesima.
4. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai cri-
teri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piat-
taforma comune, il riconoscimento professionale non può prevedere
l’applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all’articolo
22. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo prece-
dente sono individuate, previo parere del Consiglio Nazionale dell’E-
conomia e del Lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di con-
certo con il Ministro per le politiche europee e del Ministro compe-
tente per materia
5. Se successivamente all’adozione da parte dell’Unione europea le au-
torità competenti di cui all’articolo 5 ritengono che i criteri stabiliti nel
provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune
non offrano piu’ garanzie adeguate quanto alle qualifiche professio-
nali, ne informa il coordinatore di cui all’articolo 6 che cura la tra-
smissione dell’informazione alla Commissione europea per le iniziati-
ve del caso.
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(GU n. 22 del 26-1-2013)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1. Oggetto e definizioni
1. La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo com-
ma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione
europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazio-
ne, disciplina le professioni non organizzate in ordini o col-
legi. 
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organiz-
zata in ordini o collegi», di seguito denominata «professio-
ne», si intende l’attività economica, anche organizzata, vol-
ta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, eser-
citata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro in-
tellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclu-
sione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in al-
bi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle pro-
fessioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali,
commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche
normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2
contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rap-
porto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quan-
to alla discplina applicabile, agli estremi della presente leg-
ge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scor-
rette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della
parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del me-
desimo codice.
4. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’auto-
nomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio in-
tellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede,
dell’affidamento del pubblico e della clientela, della corret-
tezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta
dei servizi, della responsabilità del professionista.

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma
associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro di-
pendente.

Art. 2. Associazioni professionali
1. Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, com-
ma 2, possono costituire associazioni a carattere professio-
nale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza
alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valo-
rizzare 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.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni pro-
fessionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli
assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati,
l’osservanza dei principi deontologici, nonchè una struttura
organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo rag-
giungimento delle finalità dell’associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraver-
so specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri
iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-
bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale
degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irro-
gare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela del-
l’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, ai sensi dell’art. 27-
ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206, nonchè ottenere informazioni relative
all’attività professionale in generale e agli standard qualita-
tivi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di deno-
minazioni professionali relative a professioni organizzate in
ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscrit-
ti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consen-
tito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla leg-
ge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui di-
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mostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscri-
zione al relativo albo professionale.
7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente
articolo e delle forme aggregative di cui all’art. 3 che dichia-
rano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappre-
sentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti
e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui
agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello svilup-
po economico nel proprio sito internet, unitamente agli ele-
menti concernenti le notizie comunicate al medesimo Mini-
stero ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente legge.

Art. 3. Forme aggregative delle associazioni
1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2, mantenendo
la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative
da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni ade-
renti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qua-
lificazione delle attività professionali che rappresentano, non-
chè di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad
esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nel-
le sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole as-
sociazioni, esse possono controllare l’operato delle medesi-
me associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della con-
gruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio
dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse as-
sociazioni.

Art. 4. Pubblicità delle associazioni professionali
1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme ag-
gregative delle associazioni di cui all’art. 3 pubblicano nel
proprio sito web gli elementi informativi che presentano uti-
lità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, cor-
rettezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri asso-
ciati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione
quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione pro-
fessionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e
8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui
all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o
della forma aggregativa garantisce la correttezza delle infor-
mazioni fornite nel sito web.
3. Le singole associazioni professionali possono promuovere
la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui cri-
teri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e
competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano,
previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, de-
gli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresen-

tative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e
il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle asso-
ciazioni rappresentate nei comitati stessi.

Art. 5. Contenuti degli elementi informativi
1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e
con le modalità di cui all’art. 4, comma 1, la piena conosci-
bilità dei seguenti elementi: 
a) atto costitutivo e statuto; 
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’as-
sociazione si riferisce; 
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle
cariche sociali; 
d) struttura organizzativa dell’associazione; 
e) requisiti per la partecipazione all’associazione, con parti-
colare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività pro-
fessionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appar-
tenenti di procedere all’aggiornamento professionale co-
stante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accerta-
re l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione
della quota da versare per il conseguimento degli scopi sta-
tutari; 
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo, l’ob-
bligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti ele-
menti: 
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni gradua-
te in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo pre-
posto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato del-
la necessaria autonomia; 
b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; 
c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno
tre regioni; 
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata al-
la formazione permanente degli associati, in forma diretta o
indiretta;
e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità
dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per
il settore di competenza; 
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presen-
za, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui al-
l’art. 2, comma 4.

Art. 6. Autoregolamentazione volontaria
1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione vo-
lontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che eser-
citano le professioni di cui all’art. 1, anche indipendente-
mente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di
cui all’art. 2.
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2. La qualificazione della prestazione professionale si basa
sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO,
UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «norma-
tiva tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla
base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’at-
tività e le modalità di comunicazione verso l’utente indivi-
duate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e cri-
teri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato
della singola attività professionale e ne assicurano la quali-
ficazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’infor-
mazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguar-
do all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organi-
smi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività profes-
sionali di cui all’art. 1.

Art. 7. Sistema di attestazione
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la traspa-
renza del mercato dei servizi professionali, le associazioni
professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le ne-
cessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappre-
sentante legale, un’attestazione 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’atti-
vità professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione al-
l’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 re-
sponsabilità professionale stipulata dal professionista; 
f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di
una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, re-
lativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano re-
quisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

Art. 8. Validità dell’attestazione
1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al
periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’asso-
ciazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni
rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo.
La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione
stessa.
2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e

che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’u-
tenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

Art. 9. Certificazione di conformità a norme tecniche
UNI
1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme ag-
gregative di cui all’art. 3 collaborano all’elaborazione della
normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professio-
nali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici or-
gani tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contri-
buti nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la
massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le me-
desime associazioni possono promuovere la costituzione di
organismi di certificazione della conformità per i settori di
competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, im-
parzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla
normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al
comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo
unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento
(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, 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.

Art. 10. Vigilanza e sanzioni
1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vi-
gilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della pre-
sente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web
dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’art.
7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono san-
zionabili ai sensi dell’art. 27 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.

Art. 11. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bi-
lancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico prov-
vede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inseri-
ta nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repub-
blica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2013.
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(GU n.39 del 15-2-20 13)

Capo I. Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 4, 33, 34, 35, 36, 76, 87 e 117 della Costitu-
zione; 

(omissis)
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di con-
certo con i Ministri per la pubblica amministrazione e la sem-
plificazione e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Oggetto
1. La Repubblica, nell’ambito delle politiche pubbliche di istru-
zione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e
del welfare, promuove l’apprendimento permanente quale di-
ritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di ricono-
scimento e valorizzazione delle competenze comunque acqui-
site in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una
prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
2. Al fine di promuovere la crescita e la valorizzazione del
patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona
nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il
riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, il presente de-
creto legislativo definisce le norme generali e i livelli essen-
ziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle com-
petenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Sta-
to, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bol-
zano, anche in funzione del riconoscimento in termini di cre-
diti formativi in chiave europea.

Art. 2. Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decre-
to legislativo si intende per:

a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa
dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle
varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capa-
cità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, ci-
vica, sociale e occupazionale;
b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel si-
stema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude
con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di
una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vi-
gente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
«apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato
da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di
fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che
persegua scopi educativi, anche del volontariato, del servizio ci-
vile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a
prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgi-
mento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vi-
ta quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nel-
l’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero; 
e) «competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazio-
ni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e persona-
le, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei
contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale,
regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge,
della regolamentazione di servizi di individuazione e validazio-
ne e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da
intendersi enti pubblici titolari:
1) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in
materia di individuazione e validazione e certificazione delle
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competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e
universitario;
2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in ma-
teria di individuazione e validazione e certificazione di compe-
tenze riferite a qualificazioni rilasciate nell’ambito delle rispet-
tive competenze;
3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di
individuazione e validazione e certificazione di competenze ri-
ferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordi-
ni o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità com-
petenti di cui al successivo punto 4;
4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità com-
petenti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 novem-
bre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e
certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle pro-
fessioni regolamentate a norma del medesimo decreto;
g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero
deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le
istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta for-
mazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in
parte servizi di individuazione e validazione e certificazione
delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui al-
la lettera f);
h) «organismo nazionale italiano di accreditamento»: organi-
smo nazionale di accreditamento designato dall’Italia in attua-
zione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
i) «individuazione e validazione delle competenze»: processo
che conduce al riconoscimento, da parte dell’ente titolato di cui
alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali del-
le prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto,
delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non
formale o informale. Ai fini della individuazione delle compe-
tenze sono
considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La vali-
dazione delle competenze può essere seguita dalla certificazio-
ne delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un do-
cumento di validazione conforme agli standard minimi di cui al-
l’articolo 6;
l) «certificazione delle competenze»: procedura di formale ri-
conoscimento, da parte dell’ente titolato di cui alla lettera g),
in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle presta-
zioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle
competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche
in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle va-
lidate acquisite in contesti non formali e informali. La proce-
dura di certificazione delle competenze si conclude con il rila-

scio di un certificato conforme agli standard minimi di cui al-
l’articolo 6; 
m) «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi com-
preso quello di istruzione e formazione professionale, o di qua-
lificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato
di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli
essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al pre-
sente decreto;
n) «sistema nazionale di certificazione delle competenze»:
l’insieme dei servizi di individuazione e validazione e certifica-
zione delle competenze erogati nel rispetto delle norme gene-
rali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard mini-
mi di cui al presente decreto. 

Art. 3. Sistema nazionale di certificazione delle com-
petenze
1. In linea con gli indirizzi dell’Unione europea, sono oggetto di
individuazione e validazione e certificazione le competenze ac-
quisite dalla persona in contesti formali, non formali o infor-
mali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e
prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5.
2. L’ente titolato può individuare e validare ovvero certificare
competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i rispetti-
vi ambiti di titolarità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), in
repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i cri-
teri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o
a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze co-
stituenti l’intera qualificazione. Fatto salvo quanto disposto dal
presente decreto, per quanto riguarda le università si fa rinvio
a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2 della legge 30 di-
cembre 2010, n. 240.
3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze ri-
ferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio na-
zionale di cui all’articolo 8, fatto salvo quanto previsto all’ar-
ticolo 11.
4. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze ope-
ra nel rispetto dei seguenti principi:
a) l’individuazione e validazione e la certificazione delle com-
petenze si fondano sull’esplicita richiesta della persona e sulla
valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di stu-
dio e di lavoro. Centralità della persona e volontarietà del pro-
cesso richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di
semplicità, accessibilità, trasparenza,oggettività, tracciabilità, ri-
servatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza,
equità e non discriminazione;
b) i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente
a conclusione dell’individuazione e validazione e della certifica-
zione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il va-
lore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente;
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c) gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazio-
ne delle competenze, nel regolamentare e organizzare i servizi
ai sensi del presente decreto, operano in modo autonomo se-
condo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e nel ri-
spetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle uni-
versità, organicamente nell’ambito della cornice unitaria di coor-
dinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato
economico e sociale; 
d) il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e vali-
dazione e certificazione delle competenze si fonda sulla piena
realizzazione della dorsale unica informativa di cui all’articolo 4,
comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante la pro-
gressiva interoperatività delle banche dati centrali e territoriali
esistenti e l’istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istru-
zione e formazione e delle qualificazioni professionali; 
e) e) l’affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle
competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di
indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio na-
zionale.
5. Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema na-
zionale di certificazione delle competenze, nel rispetto dei
principi di terzietà e indipendenza, provvede un comitato tec-
nico nazionale, istituito con il presente decreto senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dai
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali e del Ministero dell’istruzione dell’università e della ri-
cerca, composto dai rappresentanti del Ministero per la pub-
blica amministrazione e la semplificazione, del Ministero del-
lo sviluppo economico, del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in qualità di
enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,
le amministrazioni componenti designano i propri rappresen-
tanti tecnici in seno al comitato. Ai componenti del comitato
non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o
rimborso spese. Nell’esercizio dei propri compiti, il comitato
propone l’adozione di apposite linee guida per l’interoperati-
vità degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni priori-
tariamente finalizzate:
a) alla identificazione degli indicatori, delle soglie e delle mo-
dalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard
minimi di cui al presente decreto, anche ai fini dei livelli essen-
ziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi;
b) alla definizione dei criteri per l’implementazione del reperto-
rio nazionale di cui all’articolo 8, anche nella prospettiva del si-
stema europeo dei crediti per l’istruzione e la formazione pro-
fessionale, e per l’aggiornamento periodico, da effettuarsi al-
meno ogni tre anni;

c) alla progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dor-
sale informativa unica di cui all’articolo 4, comma 51, della leg-
ge 28 giugno 2012, n. 92.
Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche
e sociali al fine di garantire informazione e partecipazione nel-
le fasi di elaborazione delle linee guida, anche su richiesta del-
le parti stesse.
6. Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Mini-
stro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata
a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e sentite le parti economiche e sociali.

Capo II. Livelli essenziali delle prestazioni e standard
minimi di servizio del sistema nazionale di certifica-
zione delle competenze 

Art. 4. Livelli essenziali delle prestazioni e standard mi-
nimi di servizio
1. Il presente capo definisce gli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze in termini
di processo, di attestazione e di sistema.
2. Gli standard minimi di servizio di cui al presente capo costi-
tuiscono livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto
il territorio nazionale, anche in riferimento alla individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e al ri-
conoscimento dei crediti formativi.
3. Gli enti pubblici titolari, nell’esercizio delle rispettive compe-
tenze legislative, regolamentari e nella organizzazione dei rela-
tivi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli stan-
dard minimi di servizio di cui al presente capo.
4. Gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per
gli enti pubblici titolari nella definizione di standard minimi di
erogazione dei servizi da parte degli enti titolati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di
cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti pub-
blici titolari, gli enti titolati, per l’erogazione di servizi di certifi-
cazione delle competenze in conformità alle norme tecniche
UNI in quanto applicabili, devono essere in possesso dell’ac-
creditamento da parte dell’organismo nazionale italiano di ac-
creditamento.

Art. 5. Standard minimi di processo
1. Con riferimento al processo di individuazione e validazione e
alla procedura di certificazione, l’ente pubblico titolare assicura
quali standard minimi: »
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a) l’articolazione nelle seguenti fasi:
1) identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in tra-
sparenza le competenze della persona riconducibili a una o piu’
qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informa-
li questa fase implica un supporto alla persona nell’analisi e do-
cumentazione dell’esperienza di apprendimento e nel correlar-
ne gli esiti a una o piu’ qualificazioni;
2) valutazione: fase finalizzata all’accertamento del possesso
delle competenze riconducibili a una o piu’ qualificazioni; nel
caso di apprendimenti non formali e informali questa fase im-
plica l’adozione di specifiche metodologie valutative e di ri-
scontri e prove idonei a comprovare le competenze effettiva-
mente possedute;
3) attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di vali-
dazione o certificati, standardizzati ai sensi del presente decre-
to, che documentano le competenze individuate e validate o
certificate riconducibili a una o piu’ qualificazioni;
b) l’adozione di misure personalizzate di informazione e orien-
tamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze.

Art. 6. Standard minimi di attestazione
1. Con riferimento all’attestazione sia al termine dei servizi di in-
dividuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certifica-
zione, l’ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:
a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rila-
sciati dei seguenti elementi minimi: 
1) i dati anagrafici del destinatario;
2) i dati dell’ente pubblico titolare e dell’ente titolato con indi-
cazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accredita-
mento;
3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, al-
meno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferi-
mento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazio-
ne, la descrizione, l’indicazione del livello del Quadro europeo del-
le qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codi-
ci statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e del-
la nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP
ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
4) i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione
delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia for-
male sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso for-
mativo e alla valutazione, ove la modalità sia non formale ov-
vero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all’e-
sperienza svolta; 
b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certifi-
cati rilasciati nel sistema informativo dell’ente pubblico tito-
lare, in conformità al formato del Libretto formativo del citta-
dino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legi-

slativo 10 settembre 2003, n. 276, e in interoperatività con la
dorsale informativa unica.

Art. 7. Standard minimi di sistema
1. Con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle
competenze, l’ente pubblico titolare assicura quali standard mi-
nimi:
a) l’adozione di uno o piu’ repertori riferiti a qualificazioni dei
rispettivi ambiti di titolarità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
f), nonchè di un quadro regolamentare unitario delle condizio-
ni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e pro-
cedure standardizzati in conformità delle norme generali, dei li-
velli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al
presente decreto;
b) l’adozione di misure di informazione sulle opportunità dei
servizi di individuazione e validazionee certificazione per indivi-
dui e organizzazioni;
c) il rispetto, per il personale addetto all’erogazione dei servizi,
di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di con-
tenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa;
d) la funzionalità di un sistema informativo interoperativo nel-
l’ambito della dorsale unica informativa, di cui all’articolo 4,
comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai fini del moni-
toraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione
degli atti rilasciati;
e) la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di
semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei da-
ti personali;
f) la previsione di condizioni che assicurino collegialità, ogget-
tività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di indivi-
duazione e validazione e della procedura di certificazione delle
competenze e nelle commissioni di valutazione;
g) l’adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate
da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e
modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambi-
ti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di
assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da par-
te degli enti titolati, nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto legislativo e delle linee guida di cui all’articolo 3 com-
ma 5, nonchè l’adozione di un elenco pubblicamente accessi-
bile e consultabile per via telematica degli enti titolati.

Capo III. Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali

Art. 8. Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali
1. In conformità agli impegni assunti dall’Italia a livello comu-
nitario, allo scopo di garantire la mobilità della persona e favo-
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rire l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la
trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonchè l’am-
pia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed eu-
ropeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, è istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’artico-
lo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento uni-
tario per la certificazione delle competenze, attraverso la pro-
gressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche de-
scrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di
istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni pro-
fessionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema
condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.
3. Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei tito-
li di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e
formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra
cui anche quelle del repertorio di cui all’articolo 6, comma 3,
del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regiona-
le o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e ri-
spondenti ai seguenti standard minimi:
a) identificazione dell’ente pubblico titolare;
b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competen-
ze che compongono il repertorio;
c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai co-
dici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e
della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP
ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro
europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la for-
male inclusione delle stesse nel processo nazionale di referen-
ziazione ad EQF.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, secondo criteri de-
finiti con le linee guida di cui all’articolo 3, rendono pubblica-
mente accessibile e consultabile per via telematica il repertorio
nazionale.

Capo IV. Monitoraggio e valutazione di sistema

Art. 9. Monitoraggio e valutazione
1. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze è og-
getto di monitoraggio e valutazione, anche in un’ottica di mi-
glioramento costante, da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell’istruzione dell’università e del-
la ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in qualità di en-
ti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo, che

possono avvalersi per le relative azioni, della collaborazione del-
l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei la-
voratori (ISFOL), dell’Istituto nazionale per la valutazione del si-
stema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell’Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa
(INDIRE) e dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema uni-
versitario e della ricerca (ANVUR) e dell’Unione nazionale delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. I risultati del monitoraggio e della valutazione di cui al com-
ma 1 sono oggetto di comunicazione triennale al Parlamento
anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 51, del-
la legge 28 giugno 2012, n. 92.

Capo V. Disposizioni finali

Art. 10. Regioni a statuto speciale e province autono-
me di Trento e di Bolzano
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Tren-
to e di Bolzano, fermo restando quanto previsto dagli ordina-
menti nazionali in materia di istruzione scolastica e universita-
ria, provvedono all’attuazione del presente decreto legislativo
nell’ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quan-
to disposto dai rispettivi statuti speciali.

Art. 11. Disposizioni finali
1. Fino alla completa implementazione del repertorio naziona-
le di cui all’articolo 8, e comunque per un periodo di norma non
superiore ai 18 mesi, gli enti pubblici titolari continuano ad ope-
rare, in materia di individuazione e validazione e certificazione
delle competenze, nell’ambito delle disposizioni del proprio or-
dinamento.
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il Governo anche in riferimento agli
esiti del monitoraggio e della valutazione di cui all’articolo 9,
può adottare le eventuali disposizioni integrative e correttive,
di cui all’articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, della leg-
ge 28 giugno 2012, n. 92.
3. Dall’adozione del presente decreto legislativo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la facoltà degli enti pubblici titolari di stabilire costi
standard a carico dei beneficiari dei servizi di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze, da definire con
le linee guida di cui all’articolo 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica ita-
liana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2013
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Regime di riconoscimento del-
le qualifiche professionali

ATTO
Direttiva 2005 /36/CE del Par-
lamento europeo e del Consi-
glio, del 7 settembre 2005, re-
lativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali.

SINTESI
La presente direttiva si applica a
tutti i cittadini di uno Stato mem-
bro dell’Unione europea (UE) che
intendono esercitare una profes-
sione regolamentata * in uno Sta-
to membro diverso da quello in cui
hanno acquisito le loro qualifiche
professionali, sia come lavoratori autonomi che dipendenti.
La direttiva distingue tra «libera prestazione di servizi» e «li-
bertà di stabilimento», basandosi sui criteri indicati dalla Cor-
te di giustizia: durata, frequenza, periodicità e continuità del-
la prestazione.

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Ogni cittadino dell’UE legalmente stabilito in uno Stato mem-
bro può prestare servizi in modo temporaneo e occasionale
in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale
d’origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle qua-
lifiche. Il prestatore deve tuttavia comprovare di aver matu-
rato due anni di esperienza professionale se la professione in
questione non è regolamentata in quello Stato.
Lo Stato membro ospitante può esigere che il prestatore, pri-
ma di prestare servizi sul suo territorio per la prima volta, pre-
senti una dichiarazione (da rinnovare annualmente), acclu-
dendovi le informazioni relative alle coperture assicurative o
altri documenti, quali la prova della nazionalità del prestato-
re, del domicilio legale e delle sue qualifiche professionali.
Se lo Stato membro ospitante esige un’iscrizione pro forma
presso l’organismo professionale competente, tale iscrizione
avviene automaticamente. L’autorità competente deve tra-
smettere il fascicolo dell’interessato all’organismo o ente pro-
fessionale, alla ricezione della dichiarazione preliminare. Per le

professioni che hanno implicazio-
ni in materia di sicurezza e di sa-
nità pubblica e che non beneficia-
no del riconoscimento automatico,
lo Stato membro ospitante può
procedere ad una verifica prelimi-
nare delle qualifiche professionali
del prestatore nel rispetto del prin-
cipio di proporzionalità.
Nel caso in cui la prestazione ven-
ga effettuata con il titolo profes-
sionale dello Stato membro di re-
sidenza o con il titolo di formazio-
ne * del prestatore, lo Stato mem-
bro ospitante può esigere che
questi fornisca ai consumatori una
serie di informazioni, in particola-
re riguardo alle coperture assicu-

rative contro i rischi pecuniari connessi all’eventuale respon-
sabilità professionale. Le autorità competenti garantiscono lo
scambio proattivo delle informazioni, tanto nel quadro della
prestazione temporanea di servizi, quanto nell’ambito del do-
micilio permanente in un altro Stato membro, in special mo-
do quando si tratta difatti gravi verificatisi in occasione dell’e-
lezione di domicilio dell’interessato sul territorio, che possono
ripercuotersi sull’esercizio dell’attività professionale. Tale
scambio di informazioni deve avvenire nel rispetto della legi-
slazione vigente in materia di protezione dei dati.

LIBERTÀ DI STABILIMENTO
La «libertà di stabilimento» si applica quando un professio-
nista beneficia della libertà effettiva di stabilirsi in un altro
Stato membro per svolgervi un’attività professionale in mo-
do stabile.

Regime generale di riconoscimento delle qualifiche
Il regime generale si applica alle professioni che non sono
oggetto di norme di riconoscimento specifiche, nonché a ta-
lune situazioni nelle quali il professionista non soddisfa le
condizioni previste dagli altri regimi di riconoscimento. Si ba-
sa sul principio del riconoscimento reciproco, ferma restando
la possibilità di applicare misure di compensazione in caso
di differenze sostanziali tra la formazione * acquisita dal la-

europa
http://europa.eu/legislation

Direttiva comunitaria 205/36/CE
Questa direttiva istituisce un regime di ricono-
scimento delle qualifiche professionali, al fine
di contribuire alla flessibilità dei mercati del la-
voro, realizzare una maggiore liberalizzazione
della prestazione di servizi, favorire un mag-
giore automatismo nel riconoscimento delle
qualifiche, nonché semplificare le procedure
amministrative.
Tutti i parsi della comunità europea sono tenu-
ti ad adeguarvisi. L’Italia lo ha fatto con il DLgs.
206/07.
Riportiamo il testo ufficiale della “guida” uffi-
ciale del Parlamento europeo che chiarisce,
con un linguaggio “super partes” la corretta in-
terpretazione della norma.

Sintesi della legislazione dell’UE:
Vivere e lavorare nel mercato interno
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» voratore interessato e quella richiesta nello Stato membro
ospitante. La misura di compensazione potrà consistere in un
tirocinio d’adattamento * o in una prova attitudinale *. La
scelta spetta, salvo deroga, all’interessato.
Qualora l’accesso ad una professione, o il suo esercizio, sia re-
golamentato in uno Stato membro ospitante, cioè dipenda
dal possesso di qualifiche professionali determinate, l’auto-
rità competente ditale Stato membro consente l’accesso a
detta professione e il suo esercizio alle stesse condizioni pre-
viste per i cittadini nazionali. Tuttavia, il richiedente deve pos-
sedere un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato
membro, che attesta un livello di formazione almeno equi-
valente al livello immediatamente inferiore a quello richiesto
nello Stato membro ospitante.
Quando, invece, l’accesso ad una professione o il suo eserci-
zio non dipendono dal possesso di determinate qualifiche
professionali nello Stato membro d’origine del richiedente,
questi deve, per poter accedere alla professione in uno Sta-
to membro ospitante che disciplina tale professione, com-
provare di possedere, oltre al titolo di formazione, due anni
di esperienza professionale a tempo pieno maturata nel cor-
so dei dieci anni precedenti.
La direttiva distingue cinque livelli di qualifiche professionali:
• attestato di competenza rilasciato da un’autorità compe-

tente dello Stato membro d’origine che certifica una for-
mazione generale a livello d’insegnamento primario o se-

condario, comprovante il possesso di conoscenze generali,
o una formazione non facente parte di un certificato o un
diploma, o un esame specifico non preceduto da una for-
mazione, o un’esperienza professionale di tre anni;

• certificato che corrisponde ad una formazione a livello del-
l’insegnamento secondario tecnico, professionale o gene-
rale, completato da un ciclo professionale; 

• diploma che sancisce una formazione a livello dell’inse-
gnamento postsecondario, della durata minima di un anno,
o una formazione a livello professionale equivalente in ter-
mini di responsabilità e funzioni; 

• diploma che sancisce una formazione a livello dell’inse-
gnamento superiore o universitario, della durata minima di
tre anni e inferiore a quattro anni; 

• diploma che sancisce una formazione a livello dell’inse-
gnamento superiore o universitario, della durata minima di
quattro anni. 

Lo Stato membro ospitante può subordinare il riconoscimen-
to dei titoli di formazione all’assolvimento, da parte del ri-
chiedente, di una misura di compensazione (prova attitudi-
nale o periodo di tirocinio della durata massima di tre anni)
nei tre casi seguenti: 
• se la formazione è stata inferiore di almeno un anno a quel-

la richiesta nello Stato membro ospitante; 
• se la formazione che egli ha seguito ha avuto per oggetto

materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal ti- »
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tolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;

• se la professione, così come è prevista nello Stato membro
ospitante, comprende una o più attività professionali re-
golamentate che non esistono nella professione corrispon-
dente nello Stato membro d’origine del richiedente, e ri-
chiede una formazione specifica vertente su materie so-
stanzialmente diverse da quelle oggetto della formazione
ricevuta dal richiedente. 

La direttiva prevede la possibilità per le associazioni profes-
sionali rappresentative tanto a livello nazionale quanto eu-
ropeo di proporre piattaforme comuni per compensare le dif-
ferenze sostanziali rilevate tra i requisiti richiesti dai vari Sta-
ti membri. La piattaforma consente alle persone interessate
di non dover più sottostare a misure di compensazione, in
quanto, offrendo garanzie adeguate per quanto concerne il li-
vello di qualifica, costituisce in un certo qual modo una “mi-
sura di compensazione predefinita”. Alla fine del 2010 la
Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consi-
glio una relazione sulle disposizioni della direttiva riguardanti
le piattaforme comuni.

Regime di riconoscimento automatico delle qualifi-
che comprovate dall’esperienza professionale per al-
cune attività industriali, commerciali e artigianali
Le attività industriali, artigianali e commerciali che figurano
nel capo II della direttiva sono oggetto, alle condizioni previ-
ste, di un riconoscimento automatico delle qualifiche com-
provate dall’esperienza professionale.
Gli elementi presi in considerazione per il riconoscimento so-
no la durata e la forma dell’esperienza professionale (come
lavoratore autonomo o dipendente). Si prende in considera-
zione anche la formazione precedente, che può ridurre la du-
rata dell’esperienza professionale richiesta. Un’eventuale for-
mazione precedente deve tuttavia essere sancita da un cer-
tificato riconosciuto dallo Stato o ritenuto pienamente valido
dall’organismo professionale competente.
L’esercizio di tutte le suddette attività professionali è subordi-
nato alle condizioni indicate nelle seguenti parti della direttiva:
• lista I dell’allegato IV, che si riferisce in particolare ai settori

dell’industria tessile, dell’industria chimica, della lavora-
zione del petrolio, della stampa, delle industrie manifattu-
riere, dell’edilizia ecc.;

• lista II dell’allegato IV, che si riferisce in particolare ai set-
tori della costruzione di materiale da trasporto, delle atti-
vità collegate ai trasporti, delle poste e telecomunicazioni,
degli studi fotografici ecc.; 

• lista III dell’allegato IV, che si riferisce in particolare ai set-
tori della ristorazione, dell’industria alberghiera, dei servi-
zi personali, dei servizi alla collettività o ricreativi ecc. 

Regime di riconoscimento automatico delle qualifi-
che per le professioni di medico, infermiere, denti-
sta, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto

OMISSIS

Procedura di riconoscimento delle qualifiche profes-
sionali
Occorre presentare una domanda individuale di riconosci-
mento presso l’autorità competente dello Stato membro ospi-
tante. Questa domanda va corredata di un certo numero di
documenti e certificati. L’autorità competente dispone di un
mese per confermare il ricevimento della domanda e per in-
dicare eventuali documenti mancanti. In teoria, entro tre me-
si dal ricevimento del fascicolo completo deve essere adottata
una decisione, benché sia prevista una proroga di un mese
nell’ambito del regime generale di riconoscimento. Il rigetto
della domanda deve essere debitamente motivato. Un riget-
to o l’assenza di una decisione entro il termine stabilito, de-
ve poter essere oggetto di ricorso nell’ambito della giurisdi-
zione nazionale.
Il cittadino di uno Stato membro deve poter utilizzare il pro-
prio titolo di formazione e, eventualmente, la relativa abbre-
viazione, nonché il corrispondente titolo professionale dello
Stato membro ospitante. Se nello Stato membro ospitante
una professione è regolamentata da un’associazione o da
un’organizzazione (cfr. allegato I), i cittadini degli Stati mem-
bri devono iscriversi a tale organizzazione o associazione per
poter utilizzare il titolo.
Gli Stati membri possono esigere che i richiedenti possieda-
no le conoscenze linguistiche necessarie per l’esercizio della
professione. Tale disposizione deve essere applicata in ma-
niera proporzionata, il che esclude l’imposizione di esami si-
stematici di lingue prima dell’avvio di un’attività professio-
nale.
Per facilitare l’applicazione delle disposizioni descritte in pre-
cedenza, la presente direttiva prevede una stretta collabora-
zione tra le autorità competenti dello Stato membro ospi-
tante e di quello d’origine, come pure l’introduzione delle se-
guenti disposizioni:
• la designazione in ogni Stato membro di un coordinatore

incaricato di facilitare un’applicazione uniforme della di-
rettiva;

• la nomina, da parte degli Stati membri, di punti di contat-
to incaricati di fornire ai cittadini qualsiasi informazione
utile al riconoscimento delle qualifiche professionali e di
aiutarli nel far valere i loro diritti, in particolare grazie a
contatti con le autorità competenti in materia di domande
di riconoscimento; 

»



• la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri nel
comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali; 

• la consultazione, in maniera appropriata da parte della
Commissione, di esperti dei vari gruppi professionali. 

Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissio-
ne, ogni due anni, una relazione sul funzionamento del regi-
me. Qualora l’applicazione di una disposizione della presen-
te direttiva presenti gravi difficoltà in un certo settore, la
Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con lo
Stato in questione.
A decorrere dal 20 ottobre 2007, la Commissione elabora
ogni cinque anni una relazione sull’attuazione della direttiva.

Contesto
La presente direttiva raccoglie le raccomandazioni del Consi-
glio europeo di Stoccolma del 2001, che invitava la Com-
missione ad elaborare un regime più uniforme, trasparente e
flessibile al fine di realizzare gli obiettivi della strategia di Li-
sbona.
La presente direttiva consolida in un testo unico le tre diret-
tive relative al regime generale di riconoscimento delle qua-
lifiche professionali (riconoscimento dei diplomi, dei certificati
e dei titoli conseguiti al termine dell’insegnamento superio-
re prolungato, riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei
titoli diversi da quelli rilasciati al termine di un altro tipo di
istruzione e formazione professionale e meccanismo di rico-
noscimento delle qualifiche per l’artigianato, il commercio ed
alcuni servizi).

OMISSIS

Termini chiave dell’atto
• Professione regolamentata: un’attività o un insieme di at-

tività professionali il cui accesso, esercizio o una delle mo-
dalità di esercizio siano subordinati direttamente o indi-
rettamente, ai sensi delle disposizioni legislative, regola-

mentari o amministrative, al possesso di qualifiche profes-
sionali determinate; l’utilizzazione di un titolo professio-
nale limitata da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, per i detentori di una qualifica professio-
nale determinata, costituisce in particolare una modalità di
esercizio.

• Titolo di formazione: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati
da un’autorità competente di uno Stato membro designa-
ta in base alle disposizioni legislative, regolamentari o am-
ministrative ditale Stato membro a conclusione di una for-
mazione professionale acquisita principalmente nella Co-
munità. 

• Formazione regolamentata: ogni formazione mirante in ma-
niera specifica all’esercizio di una professione determinata
e consistente in un ciclo di studi completato, se del caso, da
una formazione professionale, da un tirocinio professiona-
le o da una pratica professionale. La struttura e il livello
della formazione professionale, del tirocinio professionale
o della pratica professionale sono determinati dalle dispo-
sizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Sta-
to membro di cui si tratta ovvero sono oggetto di un con-
trollo o di un’autorizzazione da parte dell’autorità incari-
cata a tal fine.

• Tirocinio di adattamento: l’esercizio di una professione re-
golamentata che è effettuato nello Stato membro ospitan-
te sotto la responsabilità di un professionista qualificato
ed eventualmente accompagnato da una formazione com-
plementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. 

• Prova attitudinale: un controllo riguardante esclusivamen-
te le conoscenze professionali del richiedente, effettuato
dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante e
finalizzato a valutare l’attitudine del richiedente a svolge-
re una professione regolamentata in tale Stato membro.
Per consentire tale controllo, le autorità competenti stabi-
liscono un elenco delle materie non coperte dal titolo di
formazione del richiedente. 

RIFERIMENTI

Atto Data di entrata Data limite di recepimento Gazzetta
in vigore negli Stati membri ufficiale

Direttiva 2005/36/CE 20.10.2005 20. 10.2007 GU L 255 del 30.9.2005

Atto/i modificativo/i Data di entrata Data limite di recepimento Gazzetta
in vigore negli Stati membri ufficiale

Direttiva 2006/100/CE 1.1.2007 1.1.2007 GU L 363 del 20.12.2006

Regolamento (CE) n. 11.12.2008 - GU L 311 del 21.11.2008
1137/2008
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CONDOMINIO

COMUNIONE - USO DELLA COSA COMUNE - STRADA -
OCCUPAZIONE DI PARTE DEL SEDIME DA PARTE DI
UNO DEI COMPROPRIETARI - ILLEGITTIMITÀ
Costituisce attività vietata dall’art. 1102 cod. civ. l’occupa-
zione di una porzione di una strada in comunione da parte di
uno dei comunisti per la realizzazione di innovazioni nel pro-
prio esclusivo interesse e non funzionali alla destinazione co-
mune, in quanto siffatta innovazione, ostacolando il libero e
pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorren-
ti ed analoghe facoltà in relazione alla destinazione d’uso del-
la cosa comune comporta, per quella parte, l’attrazione della
cosa nella sfera di materiale ed esclusiva disponibilità di uno
dei comproprietari - l’autore dell’opera - mediante un’attività
idonea ad escludere il concorrente possesso dell’altro com-
proprietario.
(Corte di Cassazione, sez. ll, 4 luglio 2012, n. 11199 - Pres. Ro-
velli - Rel. Giusti).

CONDOMINIO - INNOVAZIONI INSTALLAZIONE ASCEN-
SORE - VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI UN CONDOMINO
SULLE PARTI DI SUA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - NULLITÀ
DELLA RELATIVA DELIBERA 
È nulla la delibera di installazione dell’impianto di ascensore
adottata nell’interesse comune, se da essa consegua la viola-
zione dei diritti di un condomino sulle parti di sua proprietà
esclusiva; con la conseguenza che tale causa di invalidità non
è soggetta ai termini di impugnazione di cui all’art. 1137 cod.
civ., u.c., ma può essere fatta valere in ogni tempo da chiun-
que dimostri di averne interesse e, quindi, anche dal condo-
mino che abbia espresso voto favorevole.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 24 luglio 2012, n. 12930 - Pres.
Triola - Rel. Matera).

PARTI COMUNI - POSTI AUTO - GODIMENTO TURNA-
RIO - OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI NON ASSEGNATI -
DIVIETO - MANCATA UTILIZZAZIONE DA PARTE DEI
CONDOMINI ASSEGNATARI - IRRILEVANZA 
La delibera assembleare che, in considerazione dell’insuffi-
cienza dei posti auto in rapporto al numero dei condomini, ha
previsto l’uso turnario e stabilito l’impossibilità, per i singoli
condomini, di occupare gli spazi ad essi non assegnati anche
se i condomini aventi diritto non occupino in quel momento

l’area parcheggio loro riservata, non si pone in contrasto con
l’art. 1102 cod. civ., ma costituisce corretta espressione del
potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune da
parte dell’assemblea.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 19 luglio 2012, n. 12485 - Pres. Od-
do - Rel. Matera).

SPESE - DISSENZO DEI CONDOMINI DALLE LITI - ADD-
DEBITO DELLE QUOTE AI CONDOMINI NON DISSEN-
ZIENTI - MODALITÀ
In tema di dissenso dei condomini dalle liti, il terzo che si è
formato un titolo esecutivo nei confronti del condominio non
può pretendere di utilizzare il titolo contro i condomini non
dissenzienti provvedendo di sua iniziativa ad addebitare la
quota del condomino dissenziente a ciascuno dei condomi-
ni non dissenzienti pro quota, perché il diritto di far valere
la posizione di dissenso è attribuito al condomino dissen-
ziente in via di rivalsa.
(Corte di Cassazione, sez. III, 19 luglio 2012, n. 12459 - Pres.
Finocchiaro - Rel. Frasca).

PROFESSIONE

CONTRATTI - PROVA - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL
PROMISSARIO ACQUIRENTE DELL’INTERPONENTE DI
PRECEDENTE COMPRAVENDITA SIMULATA - QUALITÀ
DI TERZO DELPROMISSARIO AI FINI DELLE LIMITAZIO-
NI ALLA PROVA DELLA SIMULAZIONE - ESCLUSIONE
In tema di prova della simulazione, non è terzo, ai fini del re-
gime dettato dall’art. 1417 cod. civ., il promissario acquiren-
te dell’interponente di una precedente compravendita simu-
lata, il quale intenda far valere, impugnando per simulazione
il relativo contratto, che il proprio dante causa, pur non es-
sendo formalmente intestatario del bene compromesso in ven-
dita, lo aveva realmente acquistato, celandosi dietro l’inter-
posto. Invero, detto promissario, pur non essendo partecipe
della simulazione, non può non risentire delle conseguenze
che l’interposizione fittizia comporta per il suo dante causa, il
quale sostenga di essere il dissimulato acquirente, ponendo-
si entrambi in una situazione di convergenza sostanziale di
interessi, in quanto il primo deriva e ripete in tutto la propria
posizione dal secondo.
(Corte di Cassazione, sez. Il, 25 giugno 2012, n. 10592 - Pres.
Triola - Rel. Giusti).

Corte di Cassazione:
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l’eco dell’aula
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