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Professioni: pubblicata la legge che regolamenta le professioni non
organizzate
A cura di: TuttoCamere.it

Per tutelare i consumatori, promuovere la conoscibilità e garantire la trasparenza del mercato dei servizi
professionali è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013, la Legge 14 gennaio
2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".
 La legge in vigore dal 10 febbraio, coinvolge tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi,
definite come attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di
terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano
riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.
 Il riferimento è a professioni quali: tributaristi, interpreti e traduttori, amministratori di condomini, animatori,
bibliotecari, statistici, esperti in medicine integrate, pubblicitari, e tanti altri.
 Con questa nuova regolamentazione viene introdotto il principio del libero esercizio della professione
fondato sull?autonomia, sulle competenze e sull?indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del
professionista.
 Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione
riconoscendo l?esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di
lavoro dipendente.
 I professionisti possono costituire associazioni professionali, con natura privatistica, fondate su base
volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli
associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel
rispetto delle regole sulla concorrenza.
 Un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dalla
nuova legge sarà pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.
 L?elenco, come precisa il Ministero, avrà una finalità esclusivamente informativa e non un valore di
graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico.
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