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CONSIGLIO NAZIONALE 

 
Deliberazione dell’08 luglio 2006 
 
OGGETTO: Decreto Legge n. 223 “Bersani” 
 

Nomi Cariche Presenti Assenti 

PALMA GIUSEPPE LUIGI Presidente X  

TONZAR CLAUDIO Vicepresidente X  

GIARDINA FULVIO Segretario X  

MICOZZI MAURIZIO Tesoriere X  

BALDASSARRE GIROLAMO Consigliere X  

BARCUCCI PAOLO FAUSTO Consigliere X  

BONTEMPO GIUSEPPE Consigliere X  

CAI PIERO Consigliere X  

COLOMBARI MANUELA Consigliere X  

COSTA LARA Consigliere X  

DORFER MAX Consigliere X  

GARAU TULLIO Consigliere X  

LOMBARDO ARMODIO Consigliere X  

MATTIONI ALFREDO  Consigliere X  

MOLINARI ENRICO Consigliere X  

NICOLUSSI MARCO Consigliere X  

TELESCA ANTONIO Consigliere X  

TOMAY IMMACOLATA Consigliere X  

VANNONI SANDRA Consigliere X  

VEDOVELLI IVA Consigliere X  

ZACCARIA MARIALORI Consigliere X  

Per il dott. ZULLO CLAUDIO 

interviene il dott. FELACO 

RAFFAELE 

Consigliere X  

 

Esito della votazione: PRESENTI: 22  

   FAVOREVOLI: 22   

   ASTENUTI: 0 

    CONTRARI: 0 



 

 

 

DELIBERAZIONE  

 
 
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, riunitosi a Roma in data 8 luglio 2006, in relazione 
al Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 
 
VISTO il testo del Decreto n. 223/06 pubblicato in GU 4/07/06, c.d. Decreto Bersani; 
 
VISTA la relazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18.11.2005 avente per 
oggetto “La liberalizzazione dei servizi”; 
 
RITENUTO, nella fase di conversione in legge del decreto in parola, di dover portare un contributo in 
linea con la tutela del “cittadino–consumatore” fruitore delle prestazioni psicologiche; 
 
AUSPICANDO che una Riforma generale delle Professioni passi attraverso la concertazione con i 
soggetti interessati 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare  il documento riportante la posizione del CNOP in merito a quanto previsto 

dall’art. 2 del Decreto Bersani così come dettagliato nel documento allegato, parte integrante 

della presente deliberazione; 

2. Di dare mandato al Presidente di rendere pubblica presso i destinatari istituzionali e gli organi 

di stampa, la suddetta posizione. 

. 
 
 
 
 
        Il Segretario                 Il Presidente 
Dott. Fulvio Giardina         Dott. Giuseppe Luigi Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 

 
 

Posizione del CNOP in merito al D.L. 4 luglio 2006 n. 223. 

 
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, riunitosi a Roma in data 8 luglio 2006, in 
relazione al Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, 
 
RITENUTO, nella fase di conversione in legge del decreto in parola, di dover portare un 
contributo in linea con la tutela del ‘cittadino–consumatore’ fruitore delle prestazioni 
psicologiche, 
 
 
AUSPICANDO che una Riforma generale delle Professioni passi attraverso la 
concertazione con i soggetti interessati, 
 
per quanto attiene all’esercizio della professione di psicologo, esprime la seguente 
posizione 
 

- art. 2, comma 1, lett. a) tariffe 
Non essendo stato ancora approvato dal Ministero competente il Nomenclatore-
Tariffario delle prestazioni psicologiche proposto dal CNOP, si sottolinea 
l’importanza dell’approvazione del Nomenclatore delle prestazioni professionali, 
con eventuale indicazione delle tariffe massime, al fine di orientare l’utenza verso 
una corretta fruizione delle prestazioni psicologiche. 
 
- art. 2, comma 1, lett. b) pubblicità 
Pur condividendo la posizione dell’Autorità garante del Mercato e della Libera 
concorrenza sulla necessità di liberalizzare la pubblicità, per lo sviluppo della 
professione e l’inserimento dei giovani professionisti nel Mercato del lavoro, si 
richiama l’attenzione sulla necessità, espressa anche dal Garante, di 
“…contemplare forme di regolamentazione della pubblicità per evitare la creazione 
di bisogni artificiali” in un ambito particolarmente delicato quale quello della 
salute. Si evidenzia, inoltre, che l’auspicata approvazione di un nomenclatore delle 
prestazioni potrebbe contribuire a rendere maggiormente trasparenti all’utenza 
“…le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni…”, come 
ribadito dal DL 4/7/2006 n. 227. 

Il CNOP sottolinea la funzione dell’Ordine in materia di tutela dell’utenza, come già 
previsto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, attraverso il controllo 
sulla pubblicità promossa dai professionisti affinché siano rispettati il decoro e i 
principi etici della professione. 

 
- art. 2, comma 1, lett. c) società interdisciplinari 
Per quanto previsto nel decreto in parola si pone all’attenzione la necessità di 
prevedere negli statuti costitutivi di suddette società l’indicazione chiara ed 
inequivocabile dei soggetti prestatori di servizi professionali in capo ai quali sia 
riconducibile la responsabilità professionale e quindi eventuali carichi di natura 
disciplinare. 
 
Il Consiglio Nazionale degli Psicologi si impegna a promuovere la prassi già attuata 
da alcuni Ordini Territoriali di istituire tavoli permanenti di confronto con le 
Associazioni dei Consumatori, degli Utenti e con il Tribunale dei Diritti del Malato. 
 
Il CNOP si rende, infine, disponibile a fornire informazioni e contributi per la 
conoscenza delle peculiarità delle prestazioni professionali dello psicologo, nonché 
le criticità della categoria professionale. 


