
	

	
	

CENTRO STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE E.N.S.I. 
 

REQUISITI PER AFFILIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 
 
 
La legge 4/2013, agli artt. 4 e 5, stabilisce una serie di informazioni obbligatorie che le 
Associazioni Professionali debbano fornire ai fini dell’inserimento negli Elenchi tenuti dal 
Ministero delle Sviluppo Economico. 
 
La legge 4/2013 individua un particolare ruolo per le associazioni professionali. 
Esse: 

- non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (es. possono esistere più associazioni 
per la stessa attività professionale) né scopo di lucro; 

- hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle 
regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle 
regole sulla concorrenza; 

- garantiscono trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica 
democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura 
organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione; 

- promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di 
condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo); 

- vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni 
derivanti dalla violazione del codice di condotta; 

- le associazioni possono, su richiesta, rilasciare l'attestato di qualità e di 
qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci (legge 4/2013, artt. 4, 7 e 
8).  

 
Per cui, per ottenere l’affiliazione al CENTRO STUDI E.N.S.I., Ente Aggregativo inserito 
nella Sezione dell’Elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, è necessario 
fornire le informazioni di seguito elencate, a garanzia della funzione di trasparenza 
prevista dalla legge, per fornire ai clienti dei servizi professionali, sia esso consumatore 
che impresa, uno strumento per orientare la propria scelta. 
 
REQUISITI 
Le Associazioni che intendono aderire alla Formazione all’interno del circuito nazionale 
E.N.S.I. devono possedere i seguenti requisiti e fornire le seguenti informazioni (L. 
4/2013):  

 
- Essere Affiliate al CENTRO STUDI e FORMAZIONE PROFESSIONALE E.N.S.I.; 
- Atto Costitutivo e Statuto registrato; 



	

	
	

- Regolamento Operativo; 
- Descrizione della Figura Professionale; 
- Composizione dell’Organo Direttivo; 
- Composizione del Comitato Scientifico; 
- Requisiti di partecipazione all’Associazione; 
- Elenco degli Associati già in essere alla data di affiliazione; 
- Almeno 3 sedi in ambito Nazionale (in alternativa si utilizzano le sedi regionali del 

CENTRO STUDI; 
- Codice Etico di Condotta o se intende aderire a quello del CENTRO STUDI; 
- Sportello del Cittadino o se Intende aderire a quello del CENTRO STUDI. 

 
Le Associazioni che, possedendo tali requisiti, intendano aderire al sistema Formativo 
E.N.S.I., possono fare domanda al Consiglio Direttivo del CENTRO STUDI E.N.S.I, il quale 
si riserva la facoltà di ammissione che è subordinata alla verifica dei requisiti richiesti. 
 


