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Sede Sociale Via dei Mille, 56 - 00185 Roma 

Segr. Generale Via F. Turati, 18/20 – 84047 Capaccio Paestum (SA) Tel. 0828-871261   Fax 0828-870984 
 

Roma, Gennaio 2018 
 

 Ai Coordinatori SINAPE FeLSA CISL  
 Ai Presidenti di Associazioni Patrocinate 
 Agli Iscritti 

 

Carissimi   

La presente per ricordare a tutti noi che, Sindacalmente parlando, il SINAPE 

FeLSA CISL  rappresenta una particolare categoria di Lavoratori Autonomi  e 

Liberi Professionisti  che, si muovono nella società, nelle organizzazioni, 

nell’educazione e nei rapporti umani. 
 

Professionisti  delle D.B.N – D.O.S. che, hanno scelto di “ mettersi in 

proprio” , iniziando la loro Attività Professionale con un grande desiderio di libertà 

e di indipendenza, fiduciosi delle proprie capacità, delle proprie competenze e, del 

proprio capitale umano, credendo inoltre nei valori del Sindacato  Confederale . 
 

Il SINAPE FeLSA CISL,  ha colto questo sentire collettivo, queste disposizioni 

d’animo, di mentalità e di abitudini che spesso sono all’origine di spinte innovative 

o di gesti di creatività molto più che gli esercizi di perfezionamento delle 

competenze.  
 

Il SINAPE FeLSA CISL  ha capito che è l’innovazione quella che conta nel 

vasto mondo delle D.B.N. – D.O.S., ed è in virtù di ciò che, il SINAPE FeLSA 

CISL, per quanto attiene Fiscalità e Previdenza , sta valutando concretamente ed 

in maniera documentata anche la situazione di disparità in cui, realmente si trova il 

Libero Professionista  rispetto ad altri cittadini-lavoratori  e, sta facendo 

pressione sui media affinché questa situazione sia portata alla conoscenza 

dell’opinione pubblica. 

SINAPE FeLSA CISL 
Sindacato Confederale Interdisciplinare 

Naturopatia - D.B.N. – D.O.S. 
D.B.N. “ Discipline Bio Naturali” 

D.O.S. “ Discipline Olistiche per la Salute”  
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Sindacalmente  si sta facendo pressione sul ceto politico a livello Nazionale 

e locale affinché le normative in proposito vengano migliorate e non peggiorate; il 

SINAPE FeLSA CISL  è anche promotore d’iniziative legislative e provvedimenti 

di politica sociale  che, consentano un superamento di questa disparità e, 

migliorino la condizione del professionista con partita Iva non tutelato da Ordini o 

Collegi.  
 

Stiamo poi rivendicando, come Sindacato Confederale,  il godimento da 

parte dei professionisti con partita Iva di diritti all’assistenza e alla protezione della 

persona in periodi particolari della vita lavorativa, quale una completa assistenza  

in caso di malattia, che comprenda anche la degenza domiciliare ed i congedi 

parentali, un sistema di ammortizzatori sociali  in casi di prolungata assenza di 

commesse e di disoccupazione 
 

Visto poi che, ogni decreto legge inerente alle Professioni, chiede 

Formazione continua alla maggior parte dei Liberi professionisti , ci stiamo 

attivando affinché si possa ottenere la totale deducibilità dei costi sostenuti per la 

formazione 
 

Inoltre, in seguito alla Legge Legge 4 - 2013 , stiamo rivendicando un vero e 

proprio ruolo nel processo di riforma delle Professioni non Organizza te in 

Ordini o Collegi , cosa che, spetta di diritto al SINAPE FeLSA CISL  quale 

rappresentante delle forze sociali. 
 

Per quanto attiene poi, la certificazione dei professionisti contemplati nella 

Legge 4 – 2013  e quindi l’Interazione tra Sindacato, l’UNI e gli Enti di 

Certificazioni , si ricorda che il SINAPE FeLSA CISL , è Socio UNI,  e può vantare 

qualche credito di rappresentanza. 
 

Un altro aspetto importante, sempre inerente al dettato della Legge 4 – 2013 , 

è l’Istituzione dello Sportello per il Consumatore che il SINAPE FeLSA CISL  ha 

istituito con ADICONSUM, stilando un Protocollo d’Intesa  che, tra le tante cose, 

mette a disposizione del SINAPE FeLSA CISL , i Codici di Condotta  – i Comitati 

di indirizzo e Sorveglianza  e lo sportello di riferimento per il Cittadino 

Consumatore ;  
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Attraverso poi, il Lavoro del Comitato Scientifico , si stanno curando nei 

Dettagli la programmazione della formazione, affinché vi siano percorsi strutturati e 

attività complete e di alto livello professionale, secondo il principio di integrazione, 

al fine d’individuare le forme più corrette per gestire l’eclettico e variegato mondo 

delle D.B.N. D.O.S.. 
 

Tutto ciò, è naturalmente una sintesi di il SINAPE FeLSA CISL  sta portando 

avanti per la Tutela e la Rappresentanza  delle D.B.N. – D.O.S. e degli Operatori 

del settore. 
 

Ora, dovremmo poter valutare quali sono le ulteriori sinergie che insieme 

possiamo sviluppare, ricordando in primis a noi stessi che, la sfida alla quale il 

sindacato è chiamato è principalmente quella di fare da collante, con solidarietà e 

coesione sociale, in quanto ricordiamo sempre che, il SINAPE FeLSA CISL non fa 

Formazione ma, Tutela e Rappresenta Sindacalmente  gli Operatori  delle D.B.N 

– D.O.S.  
 

Dobbiamo poi, essere sempre più consapevoli che, solo la presenza effettiva 

e l’attività di promozione, azioni e documenti possono sviluppare ed ampliare quel 

percorso che in futuro ci conduce ad una dignità giuridica del professionista in 

D.B.N. – D.O.S., in quanto è bene ricordarlo sempre, che, noi per le Istituzioni 

rappresentiamo comunque dei numeri e, più siamo più contiamo. 
 

Sindacalmente parlando, il SINAPE FeLSA CISL  è in grado di esercitare un 

potere contrattuale ed un peso politico maggiore, di quello derivante dalla semplice 

sommatoria del potere delle singole, seppur importanti scuole, associazioni etc., in 

quanto per il SINAPE FeLSA CISL, la base fondante del “fare” ed “essere” 

Sindacato è,  

Equità, Uguaglianza, Solidarietà. 
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VADEMECUM per l’esercizio della Professione 

 

Professioni non regolamentate in Ordini o Collegi 
 

La Legge 14.1.2013 n. 4  regolamenta tutte quelle professioni non 

organizzate in ordini e collegi. 
 

Si tratta sostanzialmente di attività che esistono già da molto tempo, come gli 

Operatori Olistici, Operatori Shiatsu, i Counselor, Analogisti e/o Discipline 

Analogiche,  i Naturopati, gli Estetologi, i Posturologi, ecc. 
 

Alla legge seguiranno sicuramente una serie di provvedimenti attuativi  che 

forniranno maggiori e precisi dettagli sull’applicazione delle nuove norme . 

 

E’ utile qui ricordare una prima norma che và da su bito applicata. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge 14.1.2013 n. 4, dal 10/02/2013 : 

“Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 

contraddistingue la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con 

il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, 

agli estremi della presente legge” 
 

Il testo utilizzato dal Legislatore è abbastanza chiaro, sollevando però dubbi 

sul fatto che sia necessario specificare anche “quale attività” viene svolta 

(esempio:  “Naturopata – Estetologo – Analogista - Operatore Shiatsu – 

Riflessologo - Etc.”) ; in assenza di un chiarimento ufficiale, sull’esatta dicitura da 

riportare sui documenti, ci si può limitare ad indicare solo gli estremi della Legge.  
 

 Esempio:  “Libera professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4” 

 Oppure - “Professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4” 

• nella forma più sintetica (anche per ragioni di spazio) 

 “Libera professione Legge 4/2013” 
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L’importante è lavorare seriamente, con regolare partita IVA “L ibero 

Professionista – Lavoratore Autonomo” , iscrizione alla gestione separata per 

quanto riguarda l’I.N.P.S. e sottoscrivere un’assicurazione a tutela del 

professionista (Responsabilità Rischi Professionali), seguendo le linee guida come 

di seguito riportate. 

 

 Codice Attività per aprire Partita IVA codifica ATE CO  
 

96.09.09 altre attività di servizi per la persona nca (non censiti altrove) 

Tipologia di attività: 
 

o 76 attività di riflessologia 

o 77 attività di pranoterapia (pranopratica) 

o 78 attività di Naturopatia 

o 79 altri trattamenti di benessere Psico Fisico  

 

 iscrizione INPS  Gli Operatori Olistici (Coaching, Counseling, PNL – CNV, 

Analogisti, Naturopati, Estetologi, Riflesssologi, Shiatsuka, etc) esercenti 

attività di libera professione (Ex. Legge 14.1.2013 n. 4)  debbono iscriversi 

alla Gestione Separata INPS come lavoratori autonomi. 
 

o Codice attività 21  operatore nel settore dell'igiene e della salute, 

pranoterapeuta 

o Codice attività 26  attività diversa: operatore per il benessere Psico 

Fisico. 

 

 iscrizione INAIL titolare  non è tenuto all'iscrizione 
 

 iscrizione registro imprese  Gli operatori del benessere sono lavoratori 

autonomi e non aziende, quindi NON è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A. 
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 requisiti Professionali 
 

1) Abbiano  regolarmente frequentato un corso presso scuole o istituti 

debitamente documentata  

 

2) Essere  iscritto nell'apposito elenco professionale del SINAPE-FeLSA-CISL 

per una maggiore Rappresentanza & Tutela 

 

3) Sottoscrizione , volontariamente, di una Polizza Assicurativa contro i Rischi 

Professionali L. 4/2013 Art. 7 Comma 1e (si veda convenzione SINAPE-

FeLSA-CISL  – UNIPOL SAI  riservati agli iscritti SINAPE). 

 

4) Certificazione  volontaria Competenze Professionali di Norme UNI e/o 

Standard Proprietari Requisiti di Conoscenza, Abilità, Competenza  

(Legge 4/2013 – Legge 13/2013 - EFQ “European Qualifications Framework”) 

 

Inoltre, vogliamo ulteriormente ribadire che, in risposta alla domanda 

frequente che ci viene ancora posta  da alcuni Operatori delle D.B.N – D.O.S. 

ossia, “si può utilizzare il termine massaggio?”   
 

Il SINAPE FeLSA CISL , si esprime sempre allo stesso modo: dopo 

l’approvazione della Legge 4/2013  si è tenuta una Conferenza Stato/Regioni  che 

ha creato grandi perplessità e confusione, ed è in virtù di ciò che come Sindacato, 

noi diciamo:  
 

seppur Massaggio è un termine molto più conosciuto, è consigliabile , per gli 

Operatori  delle Discipline Bio Naturali , che non svolgono e, non possono 

svolgere pratiche Estetiche e/o Terapeutiche , utilizzare il termine 

“Trattamento”  perché, Voi andate al di là di un semplice “ Massaggio”!!!   

 

Siete Operatori del Ben Essere Naturale , Voi fate Trattamenti per 

Preservare e/o Risvegliare  il BenEssere Interiore!!!  
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Per cui nel variegato Mondo delle D.B.N. – D.O.S.  

si consiglia di usare le seguenti dizioni: 
 

 

A) Trattamenti Olistici  di:  Shiatsu – Riflessologia – Kinesiologia – Posturologia – 

Reiki – Tecniche di Stimolazioni Riflesse - etc.,  
 

B) Consulenza di:  Coaching, Counseling, PNL – CNV; Analogista, Naturopatia; 

Iridologia e/o Iridologica – Bio Energetica Olistica – Radionica – Riflessologia - etc., 
 

 

Attualmente in Italia, l’attività di “Operatore Olistico del Ben Essere 

Naturale”  che pratica Trattamenti e/o Consulenze , è considerata attività legittima 

ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 

2061, 2229), purché non si sconfini in campi d’azione riservati alle professioni 

sanitarie propriamente dette (Medica, Fisioterapica, Infermieristica e/o 

Estetiche).  
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