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a cura di Chiara Santi e Manuela Colombari

Cari Colleghi,
come già anticipatovi in una precedente newsletter, 
l’Ordine Emilia-Romagna ha di recente introdotto alcu-
ne modifi che relative alle autorizzazioni pubblicitarie. 
Le innovazioni normative della Legge “Bersani-Visco” 
avevano  richiesto dei cambiamenti al regolamento 
pubblicitario nella direzione di una possibilità di infor-
mazione più ampia in merito al costo e alle caratte-
ristiche dei servizi offerti e il nostro Ordine regionale 
si era mosso molto celermente approvando un prima 
modifi ca provvisoria del regolamento in vigore per 
rispondere alla legge; successivamente, le indicazioni 
che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
aveva dato a tutti gli Ordini professionali (non sol-
tanto a quello degli Psicologi come qualcuno ama far 
credere) a seguito dell’audizione di molti di essi, hanno 
portato il Consiglio Nazionale ad emanare nuove linee 
guida che abolivano le procedure di richiesta del nul-
la osta per la pubblicità, sostituendole con il semplice 
invio di un’autocertifi cazione relativa al messaggio da 
diffondere unita ad una descrizione delle caratteristiche 
di quest’ultimo. Il nostro Ordine regionale, pur acco-
gliendo le indicazioni contenute nelle linee guida sulla 
pubblicità stilate dal Consiglio Nazionale, ha deciso di 
fare un ulteriore passo avanti sulla via di una mino-
re burocratizzazione delle procedure. Nella seduta del 
13 luglio è stato deliberato, infatti, non solo di abolire 
l’obbligatorietà dell’autorizzazione preventiva delle co-
municazioni a carattere pubblicitario (che rimane solo 
per le targhe murarie ove richiesta dal Comune), ma di 
non richiedere alcuna dichiarazione relativa al messag-
gio diffuso e di mantenere solo il compito di verifi ca a 
posteriori della corrispondenza dello stesso ai criteri di 
veridicità, congruità ed adeguatezza al contesto come 
indicati dal Regolamento e dal nostro Codice Deon-
tologico vigente. Eliminando sia la domanda di nulla 
osta sia il sistema più “snello” dell’autocertifi cazione, 

si dà così la possibilità ai Colleghi di divulgare più ra-
pidamente i loro testi informativi, senza essere vinco-
lati ai tempi burocratici. Questa maggiore autonomia 
va incontro, da una parte, alle esigenze pratiche degli 
Iscritti e, dall’altra, desidera riconoscere loro la capacità 
di autoresponsabilizzazione nei confronti dei cittadini e 
di tutta la Categoria professionale. D’altronde, ci preme 
chiarire ancora una volta come la maggiore libertà nelle 
pratiche di diffusione dei messaggi non attenui l’ob-
bligo di attenersi alle norme previste dal nostro attuale 
regolamento pubblicitario (visionabile sul nostro sito 
www.ordpsicologier.it nella sezione normativa/regola-
menti interni). Infatti, l’Ordine continua a mantenere il 
compito, attribuitogli dalla Legge, di vigilare sulla con-
gruenza fra i testi pubblicizzati e le norme contenute 
nel regolamento stesso. Tale attività sarà svolta in due 
modi:
• Controlli periodici “a campione” sui messaggi diffusi 

dagli Iscritti;
• Verifi ca a seguito di segnalazioni pervenute.
Come sempre, quindi, si rammenta che ogni violazione 
della normativa vigente in materia di pubblicità sarà 
sanzionata, in accordo con quanto previsto dalle no-
stre regole deontologiche. E’ naturalmente possibi-
le, per i Colleghi che lo desiderano, rivolgere a questo 
Ordine territoriale quesiti rispetto alla conformità dei 
propri messaggi con il regolamento suddetto, prima 
della diffusione del materiale pubblicitario. L’analisi 
della richiesta e la risposta saranno effettuate a titolo 
completamente gratuito, essendo già stata abolita ogni 
tassa relativa vigente in passato. Infi ne, ricordiamo che 
dal nostro sito web è possibile scaricare il modulo per 
la segnalazione di irregolarità in materia di messaggi 
pubblicitari degli Psicologi (nella sezione normativa/re-
golamenti interni/nuovo regolamento sulla pubblicità 
in fondo alla pagina di presentazione).
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