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Al Presidente del Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Psicologi
Dr. Luigi Palma

a tutti i Presidenti delle articolazioni

territoriali dell'Ordine

OGGETTO: richiesta di parere in merito alle modalità per lo svolgimento dell'attività
professionale in forma collettiva da parte dei professionisti iscritti all'Albo

In merito alla possibilità per gli iscritti all'Ordine degli Psicologi di

svolgere attività professionale in forma collettiva, il Consiglio che presiedo aveva acquisito
nel marzo del 2011 un articolato parere del proprio consulente legale, avv. Vincenzo

Farnararo (qui allegato). L'intervenuto articolo 10della L. 183/2011 che, ai commi da 3 a 10,

si occupa appunto delle società tra professionisti, prevede espressamente la possibilità di

costituzione di società secondo "i modelli societari" dei titolo V e VI del libro V Codice Civile.

Lo stesso articolo 1°, al comma 4 lett. e), prevede delle specifiche dell'atto costitutivo, da

redigersi non secondo la libera volontà dei soci, ma in conformità ad un regolamento

interministeriale previsto espressamente dal comma 10 dello stesso articolo. Al comma 11

poi, lo stesso articolo abroga la legge 1815/39 (in base alla quale venivano conclusi i
contratti associativi e sociali tra professionisti) ma, al precedente comma 9 prevede altresì

che "restano salvi i diversi modelli societari e associativi vigenti alla data di entrata in vigore

della presente legge".

In attesa dell'approvazione del decreto interministeriale sopra

menzionato e in un quadro normativo così confuso e incompleto, si incontrano notevoli

difficoltà nel fornire ai professionisti iscritti all'Albo notizie puntuali in merito alle possibili e

legittime modalità in cui sia possibile svolgere l'attività professionale in forma collettiva e

siamo pertanto a chiedere che il Consiglio Nazionale dell'Ordine formuli sul problema un

parere e fornisca un orientamento condivisibile da parte di tutte le sue articolazioni territoriali.

Con i migliori saluti

La Presidente

(Dott.ssa Sandra Vannoni)
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