
 “Con la presente Mozione, i Consiglieri Lisa Bellaspiga, Angelo Collevecchio, Cinzia D’Amico, 

Marida D’Angelo, Stefania Marinelli e Luigi Zoppo chiedono che il Consiglio dell’Ordine degli 

Psicologi dell’Abruzzo avvii in tempi rapidi una serie di prese di posizioni ufficiali, chiare, 

pubbliche ed univoche, finalizzate alla piena tutela della professione anche a seguito della recente 

Sentenza del TAR del Lazio sul “Counselling”. 

Tempo addietro il Presidente dell’Ordine con una mail ha informato i colleghi di tale sentenza, ma 

pensiamo che tale azione, seppur necessaria, non sia sufficiente ad adoperare una ferma azione di 

tutela. 

Pertanto chiediamo che l’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo invii una chiara comunicazione 

ufficiale a tutti gli Istituti Scolastici e le ASL/Aziende Ospedaliere del territorio regionale, in cui 

evidenzi le implicazioni della Sentenza del TAR ed inviti espressamente le relative Dirigenze 

scolastiche e sanitarie a NON affidare incarichi o consulenze di ambito psicologico-relazionale a 

cosiddetti “counsellors” non psicologi (o ad altre figure non riconosciute, come “sociologi clinici”, 

“coach motivazionali”, “pedagogisti clinici”, “reflectors”, etc.), sottolineando univocamente la 

competenza esclusiva di Legge degli psicologi rispetto a tali funzioni professionali e facendo 

presente il rischio a cui vanno incontro assumendo figure non riconosciute e non qualificate. 

Riteniamo che posizioni ambivalenti o attendiste su questo delicatissimo tema non tutelino in primis 

i cittadini, esposti a potenziali rischi di abusivismo in relazione alla loro salute psicologica; e che la 

mancanza di azione sul tema da parte degli Ordini preposti possa arrecare un vulnus lavorativo 

grave alle decine di migliaia di psicologi italiani, che per normativa e giurisprudenza sono gli unici 

a poter svolgere atti professionali di consulenza di natura psicologica, ma si vedono a volte 

incomprensibilmente “passare avanti” dai cosiddetti “counsellors” non psicologi in vari contesti, 

quali sportelli scolastici o servizi ospedalieri, per lo svolgimento di funzioni chiaramente attinenti 

all'ambito psicologico. 

Chiediamo, inoltre, che l’Ordine si esprima in maniera chiara con le Scuole di Specializzazione 

private che formano “counsellor” non psicologi, veicolando loro il testo della Sentenza e 

condividendo con loro un invito alla riflessione sull’inopportunità di formare figure professionali 

non riconosciute. 

E' opportuno richiamare il senso profondo degli artt. 21 e 8 del Codice Deontologico degli Psicologi 

Italiani, nello specifico riguardo l'insegnamento non della psicologia ma esclusivamente lo specifico 

degli strumenti e tecniche finalizzate all'esercizio professionale (colloquio clinico, tests..) 

Le funzioni dei "counsellor" in tal modo formati – come da numerosi documenti pubblici e Pareri 

ufficiali dello stesso CNOP, oltre che dall’ultima Sentenza TAR Lazio – potrebbero sovrapporsi a 

quelle riservate e tipiche degli abilitati all'esercizio della professione di psicologo, con confusione 

per l'utenza, danni potenziali per la salute pubblica e perdita di senso per la legge professionale.  

Si chiede infine di dare ampia pubblicità a tali azioni di tutela.” 

  

 


