
Art.1 c.2 - «professione 
non organizzata in ordini 
o collegi»: EGE Esperto 
in Gestione dell’Energia 

	  

espresso 
riferimento? 

	  

SI	  

NO	  

EGE: … L’inadempimento rientra tra le pratiche 
commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, 
di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, 
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed 
è sanzionato ai sensi del medesimo codice.  

	  
Art.1 c.3 - Chiunque 
svolga una delle 
professioni di cui al 
comma 2 
contraddistingue la 
propria attività, in ogni 
documento e rapporto 
scritto con il cliente, con 
l’espresso riferimento, 
quanto alla disciplina 
applicabile, agli estremi 
della presente legge.  

	  

Committente/Cliente: è notoriamente consolidato l’ordinamento giurisprudenziale che 
ravvede una responsabilità del Committente lì dove lo stesso affidi uno specifico incarico a 
soggetto non in possesso delle necessarie qualità professionali. Il codice civile, individua 
accanto alla responsabilità “per colpa”, ex art. 2043 c.c.,  anche alcune ipotesi di 
responsabilità indiretta, anche detta “per fatto altrui”. In tali fattispecie, disciplinate dagli 
artt. 2047 e ss. c.c., alla responsabilità di chi ha commesso il fatto, si aggiunge (e, a volte, si 
sostituisce) quella di un altro soggetto, al fine di accrescere, in capo alla persona lesa, le 
possibilità di ottenere il risarcimento del  pregiudizio subito. La fattispecie dell’c.d. incauto 
affidamento, sembrerebbe calzare perfettamente al caso di specie. 
 

	  

SI	  

NO	  

NO	  
SI	  

Art.9 c.2 - Gli organismi di 
certificazione accreditati 
dall’organismo unico nazionale di 
accreditamento ai sensi del 
regolamento (CE) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 luglio 2008, 
possono rilasciare, su richiesta del 
singolo professionista anche non 
iscritto ad alcuna associazione, il 
certificato di conformità alla 
norma tecnica UNI definita per la 
singola professione.  

	  

NO	   SI	  

CONFORMITA’	  ALLA	  
LEGGE	  4/2013	  

NON	  CONFORMITA’	  
ALLA	  LEGGE	  4/2013	  

In	  caso	  di	  contenzioso	  
l’	  onere	  della	  prova	  della	  

conformità	  alla	  L.	  4/2014	  a	  carico	  
del	  Professionista	  e	  del	  
Committente/Cliente	  

NO	  

SI	  

NO(*)	  

	  
	  

	  
	   	  
	  
	   	   	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

EGE	  
Legge	  4/2013	  
Disposizioni in 

materia di professioni 
non organizzate 	  

	  
	  

UNI	  CEI	  11339	  Art.6	  Autoregolamentazione	  volontaria	  

Associazioni	  
Professionali	  

Iscritto	  alla	  
Associazione?	  	  

Art.2 c.1 - Coloro che 
esercitano la professione di 
cui all’art. 1, comma 2, 
(EGE) possono costituire 
associazioni a carattere 
professionale di natura 
privatistica, fondate su base 
volontaria, senza alcun 
vincolo di rappresentanza 
esclusiva, con il fine di 
valorizzare le competenze 
degli associati e garantire il 
rispetto delle regole 
deontologiche, agevolando 
la scelta e la tutela degli 
utenti nel rispetto delle 
regole sulla concorrenza.  
  

	  

A……	  
B……	  
………	  
UNIQUALITY	  (EGE)	  

Art.2 c.7 - L’elenco delle 
associazioni professionali di 
cui al presente articolo … che 
dichiarano, con assunzione di 
responsabilità dei rispettivi 
rappresentanti legali, di essere 
in possesso dei requisiti ivi 
previsti e di rispettare, per 
quanto applicabili, le 
prescrizioni di cui agli articoli 
5, 6 e 7 è pubblicato dal 
Ministero dello sviluppo 
economico nel proprio sito 
internet, unitamente agli 
elementi concernenti le 
notizie comunicate al 
medesimo Ministero ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, della 
presente legge.  

	  

Attestazione	  
EGE	  

Art.7 c.1 - Al fine di 
tutelare i consumatori e di 
garantire la trasparenza 
del mercato dei servizi 
professionali, le 
associazioni professionali 
possono rilasciare ai 
propri iscritti, previe le 
necessarie verifiche, sotto 
la responsabilità del 
proprio rappresentante 
legale, un’attestazione 
… 

	  

OdC	  
Accreditato?	  	  

Certificazione	  
EGE	  	  

UNI	  CEI	  11339	  
Certificato?	  	  

Richiesta	  
Certificazione?	  	  

(*)Art.7 c.1 lett. c) - .. le associazioni professionali 
possono rilasciare … un’attestazione relativa … agli 
standard qualitativi e di qualificazione 
professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare 
nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del 
mantenimento dell’iscrizione all’associazione (nota 
bene: gli standard sopracitati possono non essere 
compliant con i requisiti della UNI CEI 11339).  
 

	  

Rev.	  05	  


