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Premessa 

L’Associazione Italiana Esperti Ambientali (di seguito “AssIEA” o “Associazione”) è 
istituita ai sensi della Legge 4/2013. La sede principale dell’Associazione si trova a 
Piacenza, in via Cavour, 40.  

Le sedi secondarie si trovano a Salerno, Savona, Pisa e Milano. 
 

L’Associazione è costituita a promozione, qualificazione e garanzia dei requisiti 
professionali e culturali dei consulenti e degli esperti ambientali che esercitino tale 
attività sul territorio italiano e a tutela dei diritti dei consumatori in relazione 

all’esercizio della stessa. 
 

In ogni caso le professionalità descritte sono diverse da quelle per le quali è previsto 
per legge l’obbligo di iscrizione ad albi, ruoli, registri, collegi ed elenchi o repertori 
comunque denominati. 

 
AssIEA è un’associazione a carattere professionale di natura privatistica, fondata 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 ai sensi della L. 14 gennaio 2013, n. 4 e dei suoi regolamenti 
attuativi. 

 
L’Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, il cui obiettivo principale 

è quello di favorire, alla luce della L. n. 4/13, il riconoscimento della figura dell’Esperto 
ambientale, al fine di offrire agli associati uno status autorevole ed effettivo.  
 

L’Associazione garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la 
dialettica tra gli associati, il rispetto dei princìpi deontologici, nonché una struttura 

organizzativa e tecnico scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità 
dell’associazione contenute all’interno dello Statuto. A tal fine, l’Associazione si dota di 
un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27-bis del decreto legislativo 6 settembre 

2005, n. 206. 
 

A tal fine AssIEA promuove non solo la formazione permanente dei propri associati, e 
adotta un codice etico di condotta che prevede sanzioni disciplinari in caso di violazioni 
al medesimo, ma, ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della legge 4/2013, promuove 

altresì forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di 
riferimento per il consumatore, accessibile dal sito www.assiea.it, presso il quale i 

committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso 
con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 -ter del decreto legislativo 6 settembre 
2005, n. 206, e anche per inviare all’Associazione segnalazioni di comportamenti 

contrari allo spirito dell’Associazione e non rispettosi del codice etico dell’Associazione 
stessa, nonché per ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale 

e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. 
 

http://www.assiea.it/


Annualmente viene indetta l'Assemblea nazionale ordinaria dei Soci per 

l'approvazione, tra l’altro, del bilancio consuntivo e preventivo nelle modalità e nei 
termini disciplinati dallo Statuto. 

 
Nuove sedi secondarie 
Eventuali nuove sedi secondarie potranno essere istituite su richiesta di almeno 5 soci 

a dimostrazione dell’interesse sul territorio. La relativa domanda sarà da sottoporre al 
CdN e, se ritenuta meritevole di approvazione, da ratificare in Assemblea. 

 
Definizioni e iter di iscrizione 
L’Associazione prevede tre tipologie di iscritti: Soci aderenti, Soci ordinari e Soci 

sostenitori. Di seguito le caratteristiche di ciascuna tipologia. 
1) Socio Aderente: figura professionale in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea in discipline giuridiche, tecniche, scientifiche, economiche, e/o 
• Diploma, unitamente alla partecipazione a Master o corsi di formazione 
ambientale per un totale di almeno 40 ore documentabili. 

E’ ammesso per soli titoli. 
 

2) Socio ordinario: figura professionale in possesso dei seguenti requisiti: 
• Laurea in discipline giuridiche, tecniche, scientifiche, economiche conseguita da 

almeno 3 anni; 
• Diploma, unitamente alla partecipazione a Master o corsi di formazione 
ambientale per un totale di almeno 60 ore documentabili; 

Esperienze: 
• Esperienza comprovabile di almeno 3 anni in una o più delle 25 discipline. 

E’ ammesso per titoli + esperienze. 
 
3) Socio sostenitore: 

Aziende, liberi professionisti o enti che, condividendo le finalità dell’Associazione, 
contribuiscono a sostenerne l’attività. 

Ognuno delle tre tipologie di Socio è tenuta al pagamento di una quota associativa, di 
differente importo a seconda della tipologia di iscrizione. 
 

La domanda di iscrizione deve essere compilata utilizzando l’apposito format, 
reperibile sul sito www.assiea.it, alla quale dovrà seguire l’invio di una copia del CV 

aggiornato.  
 
La domanda sarà vagliata dai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale (la risposta 

verrà inviata tramite la Segreteria). In caso di risposta positiva, il Consiglio informerà 
il richiedente, facendo richiesta tramite la Segreteria dei dati necessari per 

perfezionare l’iscrizione. In caso di risposta negativa, con diniego motivato, il Consiglio 
potrà eventualmente proporre l’iscrizione quale Socio aderente – previo consenso del 
richiedente. In alcuni casi potrebbe essere data una risposta parzialmente positiva: il 

candidato viene accettato, ma il Consiglio Direttivo Nazionale può suggerire un’area 
tematica differente da quelle proposta. 

 
Una volta effettuato il bonifico, al nuovo iscritto verrà inviata una risposta tramite e-
mail, contenente la password per accedere al sito www.assiea.it, in presenza di 

un’eventuale area criptata, il numero della tessera di iscrizione, l’attestato e la 
tessera. 

 
Contestualmente a tali comunicazioni verrà effettuato l’aggiornamento dell’Elenco Soci 

sul sito www.assiea.it.  

http://www.assiea.it/
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Ass.IEA mette a disposizione dei propri Soci un’area informatica criptata, nella quale 
sono disponibili testi di legge, commenti e risposte a quesiti. 

 
 
Aree tematiche 

Le aree tematiche in relazione alle quali è possibile chiedere di essere valutati sono le 
seguenti: 

1) Acque (tutela e risorsa) 
2) Agricoltura sostenibile, alimenti, OGM  
3) Appalti ed acquisti verdi  

4) Aree protette, tutela flora e fauna  
5) AUA e AIA  

6) Bonifiche e assetto idro-geologico  
7) Cambiamenti climatici  
8) Certificazione ambientale di processo e di prodotto  

9) Comunicazione ambientale e Codici etici  
10) Diritto ambientale  

11) Educazione ambientale  
12) Elettrosmog  

13) Emissioni in atmosfera 
14) Efficienza energetica e F.E.R. 
15) Informazione ambientale  

16) Smart Cities 
17) Protezione e riqualificazione ambientale del territorio e del paesaggio (inclusi i 

centri urbani e il costruito) 
18) Rifiuti  
19) Ecologia (Analisi e valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi. Rinaturazione, 

riparazione e ricostruzione degli ecosistemi degradati) 
20)  Rumore 

21) Sostanze pericolose (Seveso, REACH, ADR)  
22) Strumenti economici e finanziari, contabilità ambientale  
23) VIA, VAS e VINCA 

 
Il termine “esperto” non va confuso con quello esercitato dagli iscritti nei “ruoli dei 

periti ed esperti”, tenuti dalle Camere di commercio ai sensi del R.D. 20 settembre 
1934, n. 2011, del D.M. 29 dicembre 1979 e dall’art. 80-quater del D.L.vo 26 marzo 
2010, n. 59. 

 
Valutazione delle competenze dei Soci Ordinari 

Per quanto concerne la procedura di valutazione delle competenze dei soci, ivi 
comprese la modalità di domanda, la commissione di esame e la prova di esame, si 
rimanda ad un successivo documento, attualmente in fase di elaborazione a cura del 

gruppo di lavoro L. 4/13, che una volta approvato costituirà parte integrante del 
presente regolamento. 

 
Elenchi dei Soci ordinari ed aderenti 
L’Associazione istituisce e mette a disposizione dei Soci e del Pubblico l’elenco dei Soci 

ordinari, dei Soci aderenti e quello dei Soci sostenitori. 
I Soci ordinari hanno diritto ad una tessera di riconoscimento, che viene concessa in 

uso al Socio, il quale deve impegnarsi a farne un uso conforme ai requisiti 
regolamentari e di Statuto. La tessera resta di proprietà dell’Associazione e deve 



essere restituita qualora il Socio non rinnovi l’iscrizione o per fondati motivi di 

inadempienza ai requisiti regolamentari da parte del Socio.  
 

Formazione e aggiornamento 
I Soci sono tenuti a seguire percorsi di formazione ed aggiornamento in conformità ai 
requisiti per la partecipazione all'Associazione, con particolare riferimento ai titoli di 

studio relativi alle attività professionali oggetto della valutazione delle competenze, 
all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e 

alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale 
obbligo, conformemente ai requisiti di cui all’art. 5 della L. 4/2013. 
 

Codice di condotta 
L’Associazione ha definito un Codice di condotta cui devono attenersi i Soci. Il Codice 

viene trasmesso agli Associati al momento dell’iscrizione. 
 
Tavolo tecnico 

Per la valutazione delle competenze è istituito un tavolo tecnico, composto dal 
Consiglio Direttivo Nazionale e dal Comitato Tecnico, che ha la finalità di definire ed 

aggiornare: 
- i requisiti di formazione ed il grado di esperienza dei Soci; 

- i profili di competenza; 
- le procedure di esame; 
- il riconoscimento della formazione; 

- i diritti dei Soci e del Pubblico nei confronti di questi. 
 

Pubblicità 
L’Associazione garantisce la pubblicità circa la competenza e formazione riconosciuta 
ai Soci Esperti e rilascia le attestazioni per gli usi consentiti dalla Legge. 

 
Disposizioni finali ed entrata in vigore 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute 
nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia nonché in eventuali ulteriori 
regolamenti. 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del 1 gennaio 2015. 


