
Aprile 2010, 
 
Comunicato del COLAP - AGGIORNAMENTI DLGS 206/2007 
 
Gentili associati, 
con la presente siamo ad inviarVi aggiornamenti sullo stato di avanzamento 
delle pratiche relative al d.lgs 206/2007 (decreto di recepimento della direttiva 
qualifiche). 
Dal dicembre 2007 ad oggi. 

−        Circa 75 associazioni del CoLAP hanno richiesto una consulenza 
alla task force del coordinamento per poter presentare la 
documentazione necessaria ai sensi dell� art. 26 del d.lgs 206/2007, 
finalizzato all� istituzione presso il Ministero di Giustizia di un registro 
delle associazioni rappresentative a livello nazionale per le quali non 
esistono ordini, albi o collegi. 
−       Delle 75 associazioni esaminate circa 60 hanno presentato la loro 
documentazione presso il Ministero di Giustizia. 

Ricordiamo che secondo quanto disposto dal decreto 206 il Ministero di 
Giustizia ha il compito di esaminare la documentazione presentata per 
attestarne il possesso dei requisiti previsti dalla legge.  

La documentazione viene poi inviata dal Ministero al CNEL per l’espressione del 
parere. 

−     Circa 30 associazioni hanno completato l� esame del Ministero di 
Giustizia e sono state inviate da quest'ultimo al CNEL per il previsto 
parere (si fa presente che il Ministero, nel richiedere il parere del Cnel, 
invia la lettera per conoscenza anche alla singola associazione 
interessata). 
−        Nel mese di dicembre 2009 il Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro (CNEL) ha espresso il parere per un primo gruppo di associazioni 
professionali (tributaristi, grafologi, interpreti, amministratori di 
condominio).  

Il parere votato a maggioranza dei consiglieri CNEL è risultato positivo.  
−      Il Cnel ha inviato al Ministero parere favorevole, allegando le 
valutazioni complessive (positive e non) espresse dai componenti della 
Commissione Lavoro del Cnel . 
−        Il Ministero ha recepito il parere del Cnel ed ha fissato una prima 
conferenza dei servizi per metà aprile alla quale parteciperanno il 
ministero di Giustizia, il ministero delle politiche comunitarie e i ministeri 
competenti per materia. Ricordiamo infatti che il decreto di 
individuazione presso il registro delle associazioni rappresentative a 
livello nazionale viene emesso dal Ministero di giustizia di concerto con 
Politiche comunitarie e ministeri competenti. 

Presso il CNEL sta continuando l'esame istruttorio di un secondo gruppo di 
associazioni professionali inviate a suo tempo dal Ministero.  
Al momento nessun altro parere è stato espresso dal CNEL. 



AL MOMENTO STIAMO ASPETTANDO IL PRIMO DECRETO DI 
INDIVIDUAZIONE CHE INTERESSERA’ 10 ASSOCIAZIONI DI CUI 9 
ADERENTI AL COLAP. 
  
Il nostro lavoro di rappresentanza e di supporto tecnico ha ottenuto importanti 
risultati. Occorre mantenere alto l'interesse e l'attenzione. E' un percorso che 
dobbiamo fare insieme perché abbiamo raggiunto un obiettivo determinante 
per le nostre associazioni e soprattutto per i professionisti iscritti. 
Pertanto il nostro compito deve continuare ad essere quello di coinvolgerli e 
sensibilizzarli alla battaglia per il riconoscimento delle associazioni 
professionali, che altro non è che un riconoscimento di professionalità, dignità 
e di diritti. 
 
 Cordiali saluti 


