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CODICE DEONTOLOGICO 

 

Articolo 1 

Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Associazione Psicologi 

Tecnici Sportivi (APTS). Tutti i professionisti iscritti ed operanti sono tenuti alla loro conoscenza e l’ignoranza 

delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.  

Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, 

via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.  

I professionisti sono responsabili dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze. 

 

Articolo 2 

L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, oltre che l’inosservanza dei precetti 

contenuti nei codici deontologici ed etici-comportamentali relativi alla professione dei soci iscritti, ed ogni 

azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, 

sono punite secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare. 

 

Articolo 3 

Nell’esercizio della professione, il professionista rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, 

all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni 

e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, 

etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, 

disabilità.  

 

 

 

Articolo 4 



Il professionista è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione ed aggiornamento professionale, 

con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, 

determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dal presente codice e dalla 

commissione disciplinare.  

 

Articolo 5 

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione ogni professionista stimola negli studenti, allievi e 

tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale. 

 

 

Articolo 6 

Il professionista, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione 

o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue 

prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. 

Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione 

professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile 

durata. 

 

Articolo 7 

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso 

di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Il professionista che, in assenza del consenso 

di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza 

dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti 

salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture 

legislativamente preposte. 

 

 

Articolo 8  

I rapporti fra gli iscritti devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà, della trasparenza e 

della sinergia professionale. I professionisti operanti nell’Associazione appoggiano e sostengono i Colleghi al 

fine di realizzare le finalità sancite nello statuto. 

I professionisti si astengono dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, 

alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi 

del loro decoro e della loro reputazione professionale.  

 

 

Articolo 9  



È istituito presso l’“Associazione Psicologi Tecnici Sportivi” il Consiglio disciplinare con il compito di 

raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei vari ordini professionali e ogni altro materiale utile 

a formulare eventuali proposte al Consiglio Direttivo dell’APTS anche ai fini della revisione periodica del 

Codice Deontologico.  

 

Articolo 10 

La Commissione Disciplinare è composta da tre soggetti i quali, in seguito agli accertamenti esperiti quando 

vengono a conoscenza di violazioni e/o inosservanza del presente codice deontologico, comunicano al 

Consiglio Direttivo i relativi atti al fine di stabilire una eventuale sanzione o archiviazione del procedimento 

disciplinare,  secondo i criteri del seguente regolamento: 

 

Art. 1 Funzione disciplinare 

1. La Commissione Disciplinare esercita la sua  funzione ogniqualvolta emerga a carico di un iscritto 

all’Associazione l’ipotesi di violazione delle norme del vigente Codice Deontologico o della normativa in 

materia di pubblicità professionale ovvero l’ipotesi di condotte che comunque non risultino conformi alla 

dignità e al decoro della professione. 

La funzione disciplinare è esercitata dalla Commissione Disciplinare secondo le norme del presente 

Regolamento. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle altre norme e 

disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al codice di procedura civile. 

Art. 2 Accertamento preliminare 

1. Qualora la Commissione venga a conoscenza di fatti che possano configurare illecito disciplinare, si 

attivano le procedure per  un accertamento preordinato alla verifica preliminare circa la non infondatezza 

dei fatti. In tal caso verrà chiesto all’iscritto interessato di presentare le proprie controdeduzioni scritte. La 

richiesta deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, concedendo 

all’iscritto un termine di trenta giorni per rispondere. In tale comunicazione dovranno essere indicati il 

nominativo del soggetto responsabile e i fatti contestati. 

2. L’accertamento preliminare può anche consistere nell’audizione dell’iscritto interessato nonché, 

eventualmente, dell’autore della segnalazione e, ove necessario, di persone informate sui fatti. 

3. La convocazione per l’audizione deve essere inviata all’iscritto, a mezzo lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della data prevista per l’audizione e deve contenere 

l’esplicita indicazione dei fatti oggetto di contestazione e della facoltà per l’iscritto di avvalersi dell’assistenza 

di un legale. 

4. L’audizione dell’iscritto deve essere fatta constatare da regolare verbale, sottoscritto dalle persone 

presenti. 

5. Qualora l’iscritto non si presenti, adducendo adeguate giustificazioni, all’audizione prevista, deve 

essere riconvocato in altra data possibilmente con lui concordata. Qualora non si presenti anche alla seconda 

convocazione, viene convocato per una terza volta con lettera raccomandata, all’interno della quale si 

specifica che la Commissione, in caso di assenza persistente, può comunque deliberare l’apertura di un 

procedimento disciplinare a suo carico dopo la data di tale ultima convocazione. 

Art. 3 Archiviazione, formulazione addebiti ed inizio del procedimento disciplinare 



1. La Commissione Disciplinare, nella prima riunione utile, riferisce al Consiglio Direttivo i risultati 

dell’accertamento preliminare. 

2. Il Consiglio, udita la relazione, accerta se sussistano o meno elementi per dar luogo al procedimento 

disciplinare, deliberando nel primo caso l’apertura del procedimento, nel secondo l’archiviazione. 

3. In ipotesi di archiviazione, ne viene data tempestiva comunicazione all’interessato e all’esponente a 

mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

4. Con la deliberazione di inizio del procedimento disciplinare il Consiglio formula gli addebiti da 

contestare all’iscritto, con l’indicazione di tutte le circostanze che possono configurare illecito disciplinare e 

l’indicazione degli articoli del Codice Deontologico di riferimento. 

5. Nella deliberazione di inizio del procedimento disciplinare il Consiglio decide inoltre la data prevista 

per la celebrazione del dibattimento, la citazione a testimoniare delle persone informate dei fatti, già 

ascoltate durante l’accertamento preliminare, le cui dichiarazioni siano risultate pertinenti al caso in esame, 

e nomina il Consigliere relatore. 

6. Della seduta del Consiglio va redatto il verbale, nel quale si devono far constatare le opinioni 

espresse, le risoluzioni adottate e gli addebiti formulati, oltre ad ogni determinazione approvata. Nel verbale 

deve essere rispettato l’anonimato dell’iscritto indagato. 

Art. 4 Adempimenti del Presidente 

1. Il Presidente provvede a notificare all’interessato: 

a) la menzione circostanziata degli addebiti, delle norme del Codice Deontologico di cui si ipotizza l’infrazione 

e dei mezzi di prova disposti; 

b) l’informazione che l’iscritto sottoposto a procedimento, o il suo legale, può prendere visione ed estrarre 

copia degli atti relativi al procedimento, previo pagamento delle spese relative; 

c) il termine di trenta giorni per produrre le proprie deduzioni scritte e le eventuali istanze istruttorie; 

d) l’indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare, che non potrà aver luogo prima di trenta 

giorni dalla data della notificazione; 

e) l’espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in 

sua assenza; 

f) l’avvertenza che può avvalersi dell’assistenza di un legale; 

g) l’indicazione che la comunicazione costituisce avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7 L. 

241/90. 

2. Il Presidente, in attuazione della deliberazione del Consiglio di apertura del procedimento 

disciplinare, convoca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per la data prevista per la 

celebrazione del dibattimento, anche i testimoni eventualmente richiesti dal Consiglio. 

Art. 5 Diritti dell’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare 

1. In tutte le fasi della indagine preliminare e del procedimento disciplinare di cui al presente 

Regolamento l’iscritto può avvalersi dell’assistenza di un legale di sua fiducia. 2. Se non si presenta al 

dibattimento, anche in presenza di un legale di sua fiducia, l’iscritto viene dichiarato assente ed il Consiglio 

può decidere di rinviare il dibattimento oppure di celebrarlo ugualmente. 

Art. 7 Formazione e contenuti della decisione 



1. La decisione viene adottata a maggioranza dei votanti con voto palese; in caso di parità, prevale la 

decisione più favorevole all’incolpato.  

2. La decisione deve essere formalmente redatta riportando: 

a) l’indicazione dei Consiglieri presenti; 

b) la data in cui è stata adottata; 

c) i fatti addebitati; 

d) le prove assunte; 

e) l’esposizione dei motivi da cui risulti l’iter logico che ha condotto alla formazione del convincimento del 

Consiglio e la correlazione tra decisione ed addebiti contestati; 

f) il dispositivo; 

g) l’avvertimento che la decisione può essere impugnata con ricorso al Tribunale competente entro trenta 

giorni dalla notificazione della decisione stessa; 

h) la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario. 

Art. 8 Verbalizzazione 

1. Di tutto quanto si svolge nella seduta disciplinare va dato atto nel verbale, che deve essere redatto 

dal Segretario sotto la direzione del Presidente e sottoscritto da entrambi e deve contenere le seguenti 

indicazioni: 

a) i Consiglieri presenti e quelli assenti e le eventuali comunicazioni circa i motivi dell’assenza; 

b) il luogo, la data e l’ora d’inizio; 

c) la sintesi dell’intervento del Consigliere relatore; 

d) la sintesi degli interventi successivi e della discussione; 

e) i provvedimenti presi; 

f) il dispositivo della decisione; 

g) le votazioni effettuate. 

Art. 9 Deposito della decisione e pubblicità delle deliberazioni 

1. La decisione è pubblicata mediante deposito dell’originale negli Uffici di Segreteria dell’APTS. Il 

Segretario provvede ad annotare in calce all’originale della decisione la data del deposito e quindi, entro i 

venti giorni successivi, a notificarne copia all’interessato e al Procuratore della Repubblica competente per 

territorio. Copia della decisione viene anche inviata, per conoscenza, ai vari Ordini Professionali ed etico-

comportamentali dell’iscritto. 

2. Copia della delibera divenuta esecutiva è inviata all’esponente. 

Art. 10 Impugnazione ed esecutività dei provvedimenti disciplinari 

1. Le deliberazioni disciplinari possono essere impugnate, con ricorso al Tribunale competente per 

territorio, dall’interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale medesimo. 

2. Il ricorso di cui al comma 1 deve essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 

notificazione del provvedimento. 



3. Le deliberazioni diventano esecutive quando non è stato proposto ricorso nel termine di cui al comma 

2 ovvero quando il ricorso sia stato respinto con sentenza esecutiva ex lege. 

Art. 11 Notificazioni e comunicazioni 

1. Gli atti e i provvedimenti previsti dal presente Regolamento vengono notificati avvalendosi degli 

Ufficiali Giudiziari ovvero a mezzo del servizio postale e, in tal caso, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento. In caso di irreperibilità, si provvede mediante affissione degli atti e dei provvedimenti per dieci 

giorni nella sede dell’ APTS. 

 

Art. 13 Giudizio disciplinare e giudizio penale 

1. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un 

procedimento penale non obbliga il Consiglio alla sospensione del procedimento disciplinare instauratosi per 

lo stesso fatto. 

2. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di 

giudicato nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza 

del fatto, della sua illiceità penale e del fatto che l’imputato lo ha commesso. 

3. Ove invece i fatti siano riconosciuti con sentenza penale pronunciata a seguito di patteggiamento, 

essi non possono assumere rilevanza automatica nel giudizio disciplinare, in quanto privi di certezza legale 

tipica. 

Art. 14 Prescrizione 

1. Le infrazioni disciplinari previste dal Codice Deontologico si prescrivono nel termine di cinque anni dalla 

commissione del fatto. 2. L’inizio del procedimento disciplinare, coincidente con la deliberazione di cui all’art. 

3, quarto comma, del presente Regolamento, sospende la decorrenza del termine prescrizionale. 

Art. 15 Sanzioni disciplinari 

 

a) l’avvertimento - contestazione della mancanza commessa e richiamo dell’incolpato ai suoi doveri; 

b) la censura - biasimo formale per la mancanza commessa; 

c) la sospensione dall’Associazione per un periodo non superiore ad un anno; 

d) la radiazione dall’Associazione, che può essere pronunciata quando l’iscritto abbia gravemente 

compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell’intera categoria professionale di appartenenza; 

 

 

Il presente Codice deontologico entra in vigore dal 20 febbraio 2018 

 

 

 

 


