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Vogliamo ricordare che il secondo punto di discussione cui facciamo riferimento in 
questo scritto concerne la possibilità che un membro di una delle Associazioni 
contemplate dalla Legge n°4/2013 in materia di professioni non regolamentate possa 
svolgere alcune attività apparentemente in concorrenza con quelle proprie di soggetti 
inclusi negli Ordini Professionali di cui all’Art. 2229 del Codice Civile. 
Siffatto problema, indicato nella Prima parte come Punto B, appare più delicato e 
controverso. Esso impone, in casi estremi, un limite alla licenza di operare come 
professionisti, anche in possesso della Certificazione di Qualità conforme alla norma 
UNI EN ISO 90012, allorché si indulga, in modo variamente consapevole, ad una 
attività affine o addirittura sovrapposta a quella ricompresa negli atti precipui del 
professionista “ordinato”3.                                      
In effetti la stessa legge 4/2013 al Comma 2 dell’Art.1 sembra confermare la 
precedente attestazione allorché in essa così si recita: “l’attività economica, anche 
organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata 
abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il 
concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti 
iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni 
sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico 

	
1 Psicologo del lavoro, Psicoterapeuta. Consulente di Management. Già Dirigente in ISVOR FIAT, già 
Docente MBA SAA UNITO, già Docente Psicologia Formazione UNIPV, già docente Psicologia 
Comunicazione Università Salesiana TO, già Docente Processi Organizzativi in UNITO. Già 
Coordinatore AIF Piemonte. Attualmente Docente con incarico suppletivo presso IUSTO. Componente 
Comitato Garanti AIF. Socio AIF dal 1988. E-mail: luigispadarotto@mailxlan.it 
2  Art.5, L.4/2013. 
3 Ci cimentiamo con questo tema scabroso con la consapevolezza che ci deriva dall’aver fatto parte per 
molti anni delle Commissioni giudicanti negli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di 
Psicologo presso l’UNITO. 
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esercizio disciplinati da specifiche normative” (il tratto di frase messo in evidenza 
è nostro).  
Poiché la Legge n 56/1989,  istitutiva dell’Ordine degli Psicologi,  ha individuato 
all’Art.1 il campo di applicazione dei professionisti da essa disciplinati, dichiarando che:                                                         
“La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento 
per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in 
ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle 
comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale 
ambito.”, e poiché siffatte attività sono eseguibili se, e solo se, si è in possesso di 
adeguata e legalizzata abilitazione, come indicato dall’Art.2 della suddetta Legge 4, si 
dedurrebbe che solo gli appartenenti all’Ordine degli Psicologi sono autorizzati in modo 
“esclusivo” a svolgere, nel contesto professionale, i compiti, gli adempimenti e le 
prestazioni indicate nell’articolo 1 della norma summenzionata. 
Trascurando l’attività psicoterapeutica, che ai Soci AIF appare immediatamente 
estranea alla loro dotazione professionale, è invece rilevante la circostanza che gli 
Psicologi, iscritti all’Albo, e quindi legali detentori delle attività di cui all’Art.1 L 56/1989, 
siano anche membri della comunità sanitaria, con tutti i diritti e i doveri che questo 
“status socio-professionale comporta”. Infatti con la conversione in legge, avvenuta il 
22 dicembre 2017, del DdL Lorenzin in cui si conferiva “Delega al Governo in materia 
di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei 
livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la 
dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”, la professione di Psicologo è stata 
assimilata alle professioni sanitarie. 
Questa annessione accentua l’esclusività delle prestazioni, assicurate dallo e allo 
Psicologo, che frequentemente combaciano, ad una prima lettura, con buona parte dei 
servizi offerti mediante l’etichetta professionale del Counseling, del Coaching, ecc.  
In particolare si deve considerare che essendo sempre in vigore, e ulteriormente 
rinforzato con la conversione in legge del DdL Lorenzin, l’Articolo 348 c.p. sull’esercizio 
abusivo delle professioni che così si esprime: “Chiunque abusivamente esercita una 
professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (art. 2229 cc), 
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila a 
euro cinquantamila”, sarebbe opportuno prendere atto, anche da parte di AIF, della 
eventualità che alcune  prestazioni dei suoi Soci possano ricadere nella sfera di 
competenza esclusiva dei professionisti iscritti agli Ordini.                                                                                                                     
Si presti attenzione inoltre, per rendere più aspra la questione, che all’Art.8 del Codice 
Deontologico degli Psicologi si afferma quanto segue: “Lo psicologo contrasta 

	
4  Art.2 L 56/1989. 
Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo.  
a. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia 
mediante l'esame   di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.   
b. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.   
c. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata 
documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto 
del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata 
in vigore della presente legge.   
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l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 
febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di 
usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo 
professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso 
attività ingannevoli od abusive” (il grassetto è dello scrivente).  
Come si può notare, prescindendo per il momento da tutti gli aspetti che 
contraddistinguono una specifica situazione lavorativa, è compito “etico” dello 
psicologo denunciare al suo Ordine quei casi in cui egli ravvisi la forma di abuso 
indicata dall’articolo citato. Il ragionamento sin qui fatto mette in evidenza una 
situazione a dir poco imbarazzante, laddove nella medesima Associazione convivano 
operatori qualificati e certificati UNI e Professionisti iscritti agli Ordini (anch’essi per 
altro in possesso di attestato associativo) che operano entrambi in aree di competenza 
affini o addirittura coincidenti.5 
Le controversie avviate dagli Ordini Professionali, segnatamente da quello degli 
Psicologi, si sono accese soprattutto nei confronti dei Counselors accusati di svolgere 
inopinatamente atti che rendono palese il reato di esercizio abusivo della professione. 
Tanto ciò è saliente in quanto la Cassazione con la pronuncia n. 42790 del 10 ottobre 
2007 ha ribadito che siffatto reato è commesso al compimento di una sola prestazione 
riservata alla professione legale. La medesima Cassazione in varie sentenze dichiara 
che in Italia sono in vigore il controllo di merito degli Ordini e il valore legale delle 
lauree, per cui la difesa del lavoro degli Psicologi è possibile in un ordinamento che 
regola il mercato del lavoro anche in base alla difesa delle posizioni lavorative 
disciplinate dalla legge6.  
Nei paesi del Nord Europa in cui prevale la Common Law, a sua volta imperniata sul 
“diritto consuetudinario germanico”, lauree e Albi professionali quando sono istituiti 
non danno diritto a nessun tipo di tutela legale o di esclusività nel mercato del lavoro. 
Valgono solo come titoli di merito. Sta poi al cliente/committente di quelle contrade 
decidere se preferisce servirsi di uno Psicologo, di un Filosofo, di un Counselor, di un 
Coach o di uno specialista in PNL, per esigenze che reputa soddisfacibili con le 
competenze di uno di quegli indirizzi professionali. 
La condizione di professione “protetta” è scandita dalla rilevanza sociale che il 
legislatore ha inteso attribuire alla materia trattata sotto il suo usbergo e a fortiori a 
quella disciplina, come la psicologia, resa legalmente affine alla medicina. In questa 
decisione, che per alcuni potrà apparire indebitamente corporativa e contraria al 
principio della libera iniziativa il cui unico vincolo sta nel conseguire la soddisfazione 
del cliente, campeggia la preoccupazione dello Stato di assicurare ai cittadini, per 
esigenze che coinvolgano, oltre alla sicurezza, la loro salute fisica e mentale, una 
specifica preparazione accademica dell’esercente e la sua abilitazione mediante il 
superamento di appositi esami pubblici. 

	
5 Si capirà che non è in discussione la capacità, la perizia, la qualificazione del singolo operatore che 
svolge da anni e con successo una professione incardinata su contenuti sconfinati nell’area legalmente 
delimitata dello Psicologo “ordinato”. Tuttavia essendo la materia qui trattata incorporata nella 
dimensione legale, diventa necessario garantirsi una qualche tutela in previsione di possibili denunce.  
6 www.linkiesta.it/blog-post/2016/05/19 
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Il busillis sta nel circostanziare ciò che è di esclusiva pertinenza dello Psicologo e ciò 
che può essere assolto da “cultori della materia” limitrofi. Non potendo qui entrare nel 
merito di queste opinabili distinzioni che, tuttavia, il lettore può scrutare all’interno di 
un testo canonico7, ci limitiamo a considerare, come spesso ci accade consultando la 
legislazione italiana, quanto la formulazione degli articoli 1 e 3 del testo di legge che 
istituisce l’Ordine degli Psicologi, sia sufficientemente ambigua da motivare le pretese 
di parificazione degli esclusi. 
Il concetto chiave che contraddistingue il professionista psicologo “abilitato” è l’”atto 
tipico” svolto in quella veste. Ossia un comportamento professionale:  
a) guidato da un corpo teorico scientificamente e sperimentalmente consolidato e 

acquisito con un precipuo percorso universitario; 
b) rafforzato e giuridicamente legittimato da apposito riconoscimento abilitante; 
c) che si avvale di strumenti e di tecniche intese a conseguire uno degli obiettivi 

pertinenti indicati dall’articolo 1 della legge istitutiva dell’Ordine a cui è iscritto il suo 
esecutore.8 
 

E’ allora verosimile affermare che l’atto professionale pertinente è, nel nostro contesto, 
prima di tutto una azione legale e solo in subordine un intervento che si propone di 
essere clinicamente, organizzativamente, assistenzialmente risolutivo. Ossia, 
l’efficacia di chi opera è sussunta alla legalizzazione della posizione di chi interviene 
sul paziente/cliente. 
In base a questo ragionamento non è compatibile il confronto tra una condotta 
lavorativa poco efficace, ma attuata da un professionista “ordinato” e l’intervento di 
successo operato sul medesimo ambito da un professionista che agisce sotto l’egida 
della Legge 4/2013. Si presume, cioè, che l’affidabilità dell’”ordinato” sia intrinseca al 
suo percorso formativo siglato dalla legge e non dalla collezione di successi ottenuti 
sul campo.  
Naturalmente questa nostra affermazione darà la stura ad un profluvio di obiezioni, la 
cui sfaccettata analisi non può che essere rinviata ad un’altra occasione. 
Come si vede le leggi non sono sufficienti per mettere ordine in questa materia, nella 
quale l’impellente problema socio-economico di procurarsi un reddito da parte dei 
professionisti, soprattutto autonomi, si scontra con l’esigenza di assicurare ai 
consumatori di servizi assistenziali e migliorativi, in un paese di “falsari”, prestazioni 
confortate da lunghi e appropriati studi e da esperienze ben sorvegliate.   
 
 
 
 

	
 7 Calvi E., Gulotta G., Leardini E., 2018, Il nuovo codice deontologico degli psicologi, Giuffrè Editore, 
Milano.   In particolare i commentari nell’Appendice. 
8 Definizione della professione di psicologo. Art.1. ”La professione di psicologo comprende l'uso degli 
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione 
e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. 
Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”. 
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Conclusione 
Ci siamo diffusi in questa delicata materia, sperando, così facendo, di rendere un 
servizio utile ai colleghi di AIF, affinché ci si renda conto di come essa sia rimasta ai 
margini9 nel corso degli anni all’interno del nostro sodalizio.  
Non di meno la vertenza tra professionisti “diversamente abilitati”, che abbiamo 
dissepolto appare, alla luce della odierna e abissale crisi del mercato del lavoro e della 
rarefazione delle occasioni di impiego compatibile con preparazioni scolastiche anche 
consistenti, più un oggetto di studio per giureconsulti che non il segno inequivocabile 
di una transizione verso radiose prospettive di nuova e più stabile occupazione. 
 
 
	
 

	
9 Non è evidentemente un addebito (problemi ben più seri erano in passato all’ordine del giorno), ma 
una constatazione che rende necessaria, a nostro avviso, una riflessione ai massimi livelli organizzativi. 


