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Cos’è il 

Counselor?

Il Counselor è una 

professione 

non totalmente 

regolamentata

ma non totalmente 

lasciata all’arbitrio

-> le associazioni 

rappresentative

-> e conseguenze 

dell’affiliazione e i vincoli
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Il codice deontologico 

costituisce l’insieme delle 

norme e dei principi di 

condotta in cui tutti i soci si 

riconoscono e di cui si 

impegnano al rispetto.

La conoscenza, la 

condivisione e il rispetto del 

presente codice 

deontologico,l’osservanza

delle norme e dei principi in 

esso contenuti, è un requisito 

imprescindibile per l’iscrizione 

ad AssoCounseling
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RAPPORTO CON I 

COLLEGHI E CON I TERZI

(anche animali!)

I PRINCIPI E I DOVERI

Per regolamentare i rapporti 

scaturenti dall’esercizio della 

professione di Counselor

(valgono per l’iscritto 

all’Associazione Professionale 

di Categoria)

I RAPPORTI CON I CLIENTI

Diritti e doveri
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Il codice deontologico fa riferimento alla professione di counselor così come definita:

“Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del 

cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il counseling

offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi 

evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di cambiamento. E' un 

intervento che utilizza varie metodologie mutuate da diversi orientamenti teorici. 

Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni. 

Il counseling può essere erogato in vari ambiti, quali privato, sociale, 

scolastico, sanitario, aziendale”.

(Definizione dell'attività di counseling approvata dall'Assemblea dei soci in data 2 aprile 2011)
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Art. 1 Obbligatorietà delle norme deontologiche

Il Codice Deontologico deve essere rispettato da tutti coloro che sono iscritti ad AssoCounseling 

(o altra associazione professionale di categoria).

Il counselor è tenuto, ovviamente, anche al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello 

Stato estero dove si trova ad operare.
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Art. 2 In caso di inosservanza delle regole ->  sanzioni

- La responsabilità deontologica è personale.

- L'inosservanza del presente codice comporterà l'applicazione delle sanzioni previste. Le sanzioni 

comminate saranno adeguate alla gravità degli atti o delle omissioni commesse.

- Il procedimento disciplinare è obbligatorio e prosegue fino alla sua definizione anche se l'iscritto si cancella 

dall'Associazione
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DOVERI
Art. 3 (decoro e dignità) 

1.L’esercizio della professione deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità 

professionale ed è fondato sulla libertà e sull’autonomia. 

Art. 4 (competenza professionale) 

1. Il counselor opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze e le specificità delle 

altre discipline. 

2. Il counselor riconosce i limiti della propria competenza e fornisce al cliente le informazioni circa la propria 

figura professionale e la metodologia del proprio operato. 

3. Il counselor non deve ingenerare aspettative infondate nel proprio cliente, non deve utilizzare 

indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve approfittare 

dell’eventuale influenza che può avere sul proprio cliente. 

4. Il counselor mantiene un livello adeguato di preparazione professionale e si aggiorna costantemente
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DOVERI

Art. 5 (rispetto del cliente) 

Il counselor si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, rispettando il diritto

alla riservatezza, 

all’autodeterminazione e 

all’autonomia del proprio cliente. 

Divieto di discriminazione: non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, 

alla nazionalità, all’ideologia, all’estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche 

all’orientamento sessuale e alla disabilità.
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DOVERI

Il counselor si impegna al rispetto dell’ambiente e del regno vegetale e animale nel caso di 

attività professionale con animali (art. 7)
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CAPO 3 - RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 8 (libertà di scelta) 

1. Il counselor rispetta il diritto del cliente alla libertà di scelta del professionista a cui 

rivolgersi.

2. Il counselor, qualora ne ravvisi la necessità, può subordinare il proprio intervento 

all’espletamento – da parte del cliente – di altre consulenze professionali.
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CAPO 3 - RAPPORTI CON I CLIENTI
Art. 9 (riservatezza) 

1. Il counselor è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di 

terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all’esercizio dell’attività professionale.

2. Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale.

3. Per riprese e/o registrazioni audiovisive il counselor è tenuto a raccogliere il consenso del cliente. 

4. Il counselor in ogni sua comunicazione, sia all’interno di convegni scientifici che di attività didattiche o 

comunque di qualsiasi tipo, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione 

soggettiva.
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RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 10 (compenso)

Il counselor comunica sin dal primo incontro il compenso per la propria prestazione, che non può 

essere subordinato al risultato della prestazione stessa (infra)

…
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RAPPORTI CON I CLIENTI

(…compenso)

distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato

Sono di mezzi quelle obbligazioni che impongono al debitore di svolgere una determinata attività, a 

prescindere dal conseguimento del risultato. In altre parole, il debitore si obbliga a fare tutto 

quanto è nelle proprie possibilità per soddisfare l’interesse del creditore, senza garantire la 

realizzazione del risultato sperato (es. avvocato, medico…) …
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RAPPORTI CON I CLIENTI

…Il Counselor è un professionista nella "relazione d'aiuto" 

che interviene sulle situazioni di leggero disagio, ad esempio su un problema specifico 

o una temporanea difficoltà (focus temporale): la sua attività è finalizzata a migliorare la qualità di 

vita del proprio Cliente, affinché trovi dentro di sé le risorse per aiutarsi (auto-consapevolezza). 

…
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… Quali tutele in caso di obbligazioni di mezzi?

Nelle ipotesi di obbligazioni di mezzi, potrà intentarsi causa nei confronti del debitore in caso di 

mancato svolgimento dell’attività nel modo dovuto, cioè secondo diligenza. Ed infatti, solo se il 

debitore abbia fatto tutto quanto è nelle proprie possibilità per ottenere il risultato sperato, 

esercitando diligentemente la propria professione, non incorrerà in responsabilità. Nell’opposta 

ipotesi, il creditore potrà ottenere il risarcimento dei danni patiti.
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RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 11 (limiti) 

1. Il counselor riconosce i limiti del proprio intervento professionale. 

2. Qualora rilevi che il cliente necessiti di un intervento diverso da quello di counseling, è tenuto ad 

indirizzare lo stesso al professionista che ritiene più adeguato

-> questo perché…
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-> questo perché…

Chi è il counselor?

Il counselor è un professionista della relazione d’aiuto. NON è uno 

PSICOLOGO ma un FACILITATORE, esperto di comunicazione, 

relazioni e cambiamento. NON è un professionista sanitario 
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-> questo perché…

Cosa non fa il counselor?

Non fa diagnosi, non fa psicoterapia.

Valuta se la domanda che gli viene rivolta è affrontabile con le 

competenze del proprio ruolo o se è necessario accompagnare il cliente 

verso la scelta di un altro professionista.
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Sentenza 39339/2017

Abuso di professione: serve un fine (cura) e un presupposto (diagnosi)

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, in data 28 giugno 2017, ha condannato 

l'imputato per esercizio abusivo della professione adducendo, tra le motivazioni, che a tal 

fine non serve tanto un "metodo", 

quanto un "fine" (la cura dei disturbi psichici) e un "presupposto" (la diagnosi).

www.studiolegalepratelli.it
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NEL RAPPORTO CON I CLIENTI

deve fornire il consenso informato, ossia nella fase iniziale del rapporto con il cliente fornirà 

allo stesso tutte le informazioni necessarie affinché il consenso alla prestazione sia 

effettivamente informato, libero e consapevole.

…
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…NEL RAPPORTO CON I CLIENTI

Un caso particolare sono i minori. Nell’ipotesi di prestazioni professionali rivolte a minori 

esse sono subordinate al consenso informato – debitamente documentato – che dovrà 

essere rilasciato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci. 
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NEL RAPPORTO CON I CLIENTI

Art. 14 (segreto professionale)

1. Il counselor è tenuto all’osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto

conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all’effettuazione della

prestazione stessa.

2. La morte del cliente non esime dall’osservanza del segreto professionale.

3. Il counselor deve informare eventuali collaboratori dell’obbligo del segreto professionale su quanto

appreso.

4. Nelle attività di counseling di gruppo il counselor, nella fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al

rispetto della riservatezza.
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NEL RAPPORTO CON I CLIENTI

Art. 16 (deroghe al segreto professionale)

1. La rivelazione del segreto professionale da parte del counselor è obbligatoria qualora vi sia una richiesta

legittima dell’Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il counselor metterà il cliente al corrente di tale obbligo.

3. In tale sede il counselor riferirà solo quanto appreso direttamente in occasione del rapporto professionale.

4. La rivelazione del segreto professionale è consentita altresì solo con il consenso scritto del cliente, purché

non sia leso il diritto alla segretezza di altre persone.
www.studiolegalepratelli.it
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Il segreto professionale può essere 

un obbligo deontologico

ma 

non un obbligo giuridico!

www.studiolegalepratelli.it

…



GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE!

DOMANDE?
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