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Carissime/i Colleghe/i,

quest’anno il Consiglio ha deciso, all’unanimità dei 

presenti, di dover apportare, dopo alcuni anni di fer-

mo delle tariffe di iscrizione all’Ordine (nel 2002 euro 

144, nel 2003 euro 155, dal 2004 al 2006 euro 150), 

un leggero aumento della quota per alcuni colleghi 

(quelli con più di 5 anni di iscrizione).

Abbiamo ritenuto importante mantenere fi ssa la quo-

ta per chi fa la sua prima iscrizione (75 Euro) e per 

i più giovani (150 Euro); un piccolo aumento di 15 

Euro per chi è iscritto da almeno sei anni era tuttavia 

indispensabile, affi nché anche nei prossimi anni sia 

possibile realizzare tutti i servizi che abbiamo proget-

tato, nell’ottica di offrire iniziative utili per gli iscritti. 

La decisione non è stata semplice, ma si è resa ne-

cessaria nell’ottica di promuovere eventi che possano 

risultare utili agli iscritti, ed evitare, così, di esaurire 

l’attività ordinistica meramente con compiti burocra-

tici e formali, obbligatori e necessari, ma la cui utilità 

immediata non è facilmente intuibile all’esterno.

Proprio per motivare la ragione dei cambiamenti pro-

posti, Vi alleghiamo di seguito un breve prospetto 
riassuntivo delle iniziative messe in campo dall’Or-
dine in questo primo anno di attività, al fi ne di far 

comprendere l’utilità del piccolo sacrifi cio che richie-

diamo ai colleghi con maggiore anzianità d’iscrizione. 

Appena insediato, l’Ordine ha promosso un incontro 

con i rappresentanti del Centro-Destra e Centro-Sini-

stra, per poter evidenziare le linee seguite dalle forze 

politiche in materia di riordino delle professioni intel-

lettuali, così che i colleghi potessero valutare cosa at-

tendersi per i mesi ed anni a venire. Come annunciato 

in quella occasione, tali linee si stanno già attuando, 

come si può ben comprendere dall’esame della Leg-

ge cosiddetta “Bersani-Visco” e dal Disegno di Leg-

ge presentato dal Ministro della giustizia di concerto 

con il Ministro dello sviluppo economico, Ministro 

dell’economia e delle fi nanze, Ministro per gli affari 

regionali, Ministro della pubblica istruzione, Mini-

stro dell’università e della ricerca inerente la delega 

al Governo per il riordino dell’accesso alle professioni 

intellettuali, per la riorganizzazione degli ordini, albi 

e collegi professionali, per il riconoscimento delle as-

sociazioni professionali, per la disciplina delle società 

professionali e per il raccordo con la normativa del-

l’istruzione secondaria superiore e universitaria.

Subito dopo il periodo estivo, sono stati avviati re-

golari incontri a cadenza mensile sugli adempimenti 

amministrativi e contabili di base, utili per i giovani 

psicologi che debbano districarsi fra i primi compiti 

burocratici per l’avvio della professione. Si è cerca-

to anche di venire incontro ai colleghi che abitano 

nelle zone più periferiche della regione, alternando 

le sedi fra Bologna, Cesena e Piacenza. Tali incontri 

hanno riscontrato molto interesse. In ambito, inve-

ce, di consulenze più personalizzate e dettagliate, si 

sono attivati incontri individuali con i nostri consu-

lenti legale e commercialista, così da poter dare una 

risposta più approfondita a quesiti specifi ci. Si è poi 

organizzato un incontro con rappresentanti dell’En-

te di previdenza (ENPAP) per meglio comprendere gli 

obiettivi e le politiche di investimento previste per il 

prossimo medio e lungo periodo, nonché per avan-

zare rifl essioni e quesiti direttamente ai responsabili 

di tale materia; consideriamo di primaria importanza, 

infatti, iniziare ad avvicinare gli psicologi alle proble-

matiche legate alla gestione dei loro risparmi, troppo 

spesso viste come argomento distante e complesso, 

ma che in realtà riguarda da vicino tutti noi. Infor-

miamo, inoltre, che è già in atto una ristrutturazione 

del sito Web, che permetterà di modifi care non solo 

la grafi ca, ma di risistemare in maniera più organica i 

contenuti, attivandone di nuovi, in particolare crean-

do un’area riservata agli iscritti a cui accedere tramite 

password fornita dall’Ordine stesso. La logica sottesa 

al nuovo sito è quella di una maggiore chiarezza, di un 

contatto più immediato con i colleghi e tra gli iscritti 

stessi, nonché un arricchimento di alcuni argomenti 
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e servizi utili. Fra gli altri, è stata prevista anche la 

possibilità, per chiunque ne faccia richiesta, di atti-

vare gratuitamente una e-mail professionale. Alcune 

iniziative sono invece già in programma per l’anno a 

venire, anche se nella maggior parte ancora da de-

fi nire nei tempi e nei luoghi di svolgimento. Oltre a 

proseguire gli incontri sugli adempimenti di base e le 

consulenze legali e fi scali e completare la riorganizza-

zione del sito, sono già in cantiere almeno un paio di 

proposte su temi di assoluta attualità. Verrà attivato 

un gruppo di studio sulle problematiche etiche e legali 

di fronte alle quali si trovano i colleghi che entrano 

in contatto con minori coinvolti nelle separazioni dei 

genitori. Verrà poi pubblicato un numero monografi -

co del Bollettino sui risultati emersi ed eventualmente 

organizzato un seminario, al fi ne di fare chiarezza su 

un tema molto controverso per chi opera in tale setto-

re. È programmato anche un seminario sul tema del-

la valutazione delle competenze genitoriali. Questo 

verrà organizzato dopo aver elaborato le Linee Guida 

sulla stessa tematica, che il nostro Ordine ritiene di 

primaria importanza, in quanto risulta attualmente 

inesistente qualsiasi indicazione su una buona prassi 

di lavoro in un campo tanto delicato. A ragione della 

rilevanza di tale progetto per la nostra comunità, il 

Consiglio ha valutato opportuno designare un pool 

di esperti di fama nazionale per la loro stesura, por-

tando la proposta al Consiglio Nazionale dell’Ordine, 

visto l’interesse sovraregionale del tema. Qualora tale 

proposta non venga recepita, il nostro Ordine ritiene 

giusto e doveroso portarla comunque avanti anche da 

solo, diffondendone poi i risultati.

Infi ne, sempre nella logica di un rapporto più diretto 

con gli iscritti, si è valutato di effettuare un incontro 

dei rappresentanti del Consiglio con i colleghi inte-

ressati a ottenere informazioni sulle attività svolte 

e promosse dallo stesso, nonché dalle Commissioni. 

Questo permetterà di creare un contatto diretto con i 

professionisti che rappresentiamo e sarà un’occasione 

di confronto per rispondere a dubbi e raccogliere sug-

gerimenti e proposte, in uno spirito di trasparenza e 

maggiore contatto diretto che questo nuovo Consiglio 

si propone di portare avanti. Infi ne, per tutto l’anno 

2007 sarà attiva una convenzione con l’Ordine degli 

avvocati di Piacenza, al quale verrà inviata una lista 

di colleghi con domicilio di lavoro in tale provincia, 

adeguatamente formati nel campo della mediazione 

familiare o delle relazioni di coppia; tale elenco verrà 

diffuso a tutti gli avvocati della provincia di Piacenza, 

i quali potranno contattare direttamente i colleghi ivi 

presenti in caso di cause di separazione e affi damento 

condiviso dei fi gli. Riteniamo tale iniziativa di estrema 

importanza, in quanto inizia a creare una collabora-

zione fra noi e altri Ordini, diffondendo un’immagine 

dell’importanza della nostra professione e della sua 

maggiore adeguatezza in alcuni settori rispetto ad al-

tre fi gure con preparazione meno specifi ca.

Essendo gli Ordini degli avvocati a diffusione provin-

ciale, non è stato al momento possibile avviare una 

convenzione a livello regionale; naturalmente, ci ado-

pereremo per quanto possibile al fi ne di ottenere ul-

teriori convenzioni.
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TITOLO PERIODO CADENZA (*) DURATA UTENTI LUOGO 

Tavola rotonda sul futuro 
delle professioni 04-Apr.-06 A 3 h Tutti gli iscritti

Hotel 
Aemilia 
Bologna

Tipologia: Convegni e incontri
Finalità: Conoscere le linee politiche del Centro-Destra e Centro-Sinistra, prima delle elezioni politiche, in 
tema di liberalizzazione del mercato delle professioni e riconoscimento delle professioni attualmente non 
regolamentate

Incontri sugli 
adempimenti 
amministrativi e contabili 
di base per l’avvio della 
professione

Sett. 06 - Mar. 07 B 2 h 30
Ai nuovi iscritti 
(iscritti dal 
2000)

sedi 
alternate fra 
Bologna, 
Piacenza, 
Cesena

Tipologia: Consulenze inerenti la professione
Finalità: Fornire informazioni contabili e amministrative di base per chi vuole iniziare la propria attività
Note: Già rinnovato fi no a giugno 2007

Consulenze legali Ott.- Dic. 2006 C 2 h A tutti gli iscritti
Sede 
dell’Ordine 
Bologna

Tipologia: Consulenze inerenti la professione
Finalità: Aiutare gli iscritti ad affrontare problematiche legali relative alla professione
Note: Già rinnovato per il primo semestre nel 2007

Consulenze fi scali Ott.-Dic. 2006 C 2 h A tutti gli iscritti
Sede 
dell’Ordine 
Bologna

Tipologia: Consulenze inerenti la professione
Finalità: Aiutare gli iscritti ad affrontare problematiche fi scali relative alla professione
Note: Già rinnovato fi no a giugno 2007

Quale pensione per 
gli psicologi liberi 
professionisti?

11-Dic.-06 A 4 h

A tutti gli 
iscritti Enpap, 
particolarmente 
a coloro che 
svolgono 
unicamente 
la libera 
professione

Sala dello 
Zodiaco 
della 
Provincia di 
Bologna

Tipologia: Convegni e incontri
Finalità: Dare un’occasione di informazione e confronto rispetto agli obiettivi e alle scelte del nostro Ente 
di previdenza
 

(*) A: Incontro unico - B: Mensile - C: Due volte al mese - D: Da defi nire

NB: Tutte le iniziative indicate sono gratuite.

Iniziative già effettuate
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TITOLO PERIODO CADENZA (*) DURATA UTENTI LUOGO 

Incontro di studio 
sulle problematiche 
etiche e legali in 
caso di intervento 
psicologico con 
minori

19-Gen.-07 A 4 h

A un gruppo 
ristretto che defi nirà 
le linee operative 
da diffondere 
poi attraverso 
un numero 
monografi co del 
bollettino ed 
eventuali seminari 
sul territorio

Bologna

Tipologia: Convegni e incontri
Finalità: Defi nire delle linee di interpretazione dell’art 31 del Codice Deontologico in modo tale da 
diminuire i procedimenti disciplinari sul tema specifi co

Seminari di 
divulgazione 
delle line di 
interpretazione 
sull’art. 31 del 
Codice Deontologico

2007 D Da 
defi nire A tutti gli iscritti Da defi nire

Tipologia: Convegni e incontri
Finalità: Divulgare i risultati dell’incontro del 19 gennaio, al fi ne di fornire chiarimenti sui problemi etici 
e legali per i colleghi che lavorano con minori

Numero 
monografi co del 
bollettino sulle linee 
di interpretazione 
dell’art. 31 del 
Codice Deontologico

Pubblicazione 
nella primavera 

2007
-  A tutti gli iscritti  

Tipologia: Pubblicazioni
Finalità: Divulgare i risultati dell’incontro del 19 gennaio, al fi ne di fornire chiarimenti sui problemi etici 
e legali per i colleghi che lavorano con minori

Sviluppo linee guida 
sulle competenze 
genitoriali *

2007 -  A tutti gli iscritti  

Tipologia: Linee guida
Finalità: Fornire linee guida riconosciute come valide dalla comunità scientifi ca per la valutazione delle 
competenze genitoriali, nonché diffondere le stesse anche a tribunali, avvocati, ecc.
Note: A tal fi ne, verrà costituito un gruppo di esperti di fama nazionale sul tema della valutazione della 
genitorialità per defi nire linee guida/buone pratiche  da applicare in tutte le situazioni di valutazione del-
le competenze genitoriali (adozione, affi damento, fi gli contesi, dubbi di abuso o maltrattamento)

Iniziative in programma
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TITOLO PERIODO CADENZA (*) DURATA UTENTI LUOGO 

Convegno sulle 
linee guida per 
le competenze 
genitoriali

Da defi nire A Da 
defi nire A tutti gli iscritti Da defi nire

Tipologia: Convegni e incontri
Finalità: Divulgare i contenuti delle linee guida di cui sopra e favorire una discussione sulle stesse con lo 
scopo di fornire direttrici di azione per gli psicologi che lavorino in tale settore

Incontro con gli 
iscritti per informarli 
sulle attività 
dell’Ordine
e raccogliere dubbi
e proposte

Da defi nire D Da 
defi nire A tutti gli iscritti Da defi nire

Tipologia: Confronti diretti con gli iscritti
Finalità: Creare un momento di incontro diretto con gli iscritti per informarli sull’attività svolta dal 
Consiglio e dalle Commissioni e confrontarsi per fare emergere quesiti e proposte

Riorganizzazione
del sito 2007 -  A tutti gli iscritti  

Tipologia: Progetti tecnici
Finalità: Dare al sito una struttura e un’organizzazione più fruibile per gli utenti, che faciliti un contatto 
più diretto con l’Ordine e i colleghi, proponendo anche nuovi servizi
Note: Verrà attivata, fra gli altri servizi, un’area riservata a cui accederanno solo gli iscritti attraverso una 
password fornita dall’Ordine. Verrà anche resa disponibile un e-mail professionale a chiunque ne faccia 
richiesta

Convenzione con 
Ordine Avvocati di 
Piacenza

2007 -
Un anno 
(rinnova-

bile)

Agli iscritti con 
domicilio di lavoro 
nella provincia 
di Piacenza che 
presentino i requisiti 
necessari per 
l’iscrizione nella lista 
da inviare all’Ordine 
degli Avvocati di 
Piacenza

 

Tipologia: Convenzioni
Finalità: Fornire all’Ordine degli Avvocati di Piacenza una lista di colleghi formati nel campo della 
mediazione familiare e/o delle relazioni di coppia a cui potersi rivolgere in caso di separazioni e 
affi damento condiviso dei fi gli

(*) A: Incontro unico - B: Mensile - C: Due volte al mese - D: Da defi nire

NB: Tutte le iniziative indicate sono gratuite.


