Lo schema di leggi tuttavia lascia anche
spazio alla costituzione di una
“associazione riconosciuta a livello
ministeriale” prevedendo che si può
costituire un organismo autonomo se la
professione che lo richiede ha almeno
20mila iscritti ed è presente con un
minimo di 500 operatori in almeno 18
Regioni.

 L’organismo

Europeo prevede che ogni
stato regolamenti le professioni tenendo
conto delle qualifiche acquisite per
favorire adeguati livelli di
professionalità che garantiscano
un’elevata protezione della salute
umana.

La normativa Europea
36/CE del 2005


La presente direttiva consente alle professioni che non sono
regolamentate in albi – ordini – collegi – di far domanda nell’elenco
delle associazioni maggiormente rappresentativi.



Le associazioni professionali inseriti nell’elenco e che partecipano ai
tavoli delle conferenze di servizi devono essere legittimate in
conformità alle regole degli altre Stati.



Le associazioni non dispongono di competenze legislative, ma hanno
funzione puramente consultiva nelle piataforme.



L’associazione ha il compito di istituire a livello europeo, piattaforme
comuni, dove i professionisti che rispondono a un insieme di criteri
relativi è riconosciuto il diritto di fregiarsi del titolo professionale
sempre nel rispetto del diritto comunitario

Criteri di rappresentatività
richiesta dalla normativa europea
 Statuto,

di un regolamento
 Le modalità di tenuta dell’elenco degli iscritti
e di versamento all’associazione delle quote
associative da parte degli iscritti
 Un codice deontologico
 Diffusione su tutto il territorio dello Stato con
proprie articolazioni, indicando il numero
degli iscritti per ogni regione
 Pena l’esclusione se non si ha i requisiti
richiesti dalla stessa normativa

E

per questo che è importante creare
un’ associazione che sia capace di
formare una base per un
coinvolgimento della categoria nella
presente direttiva, per completare tutte
le situazioni per le quali non esistono
ancora norme relative al riconoscimento
della qualifica professionale

 Il

Migep ha fatto istanza di procedimento per
l’annotazione nell’elenco delle associazioni
rappresentative a livello nazionale delle
professioni regolamentate per le quali non
esistono ordini – albi – o collegi, nonché dei
servizi non intellettuali e delle professioni
non regolamentate (art 26 del Dlgs 206/2007
su direttiva europea 36/CE del 2005)

