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AILOG 
Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management 

 
 

REGOLAMENTO per la PROFESSIONE di LOGISTICO AILOG  
 

Aggiornamento alla struttura e alle procedure di AILOG  
allo scopo di applicare le disposizioni della Legge 14 gennaio 2013, n. 4: 

“DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI  
NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI” 

 
 
Nota: Questo regolamento è stato approvato da parte del Consiglio Direttivo in data 4 aprile 2013, come 
previsto nello Statuto all’articolo 15. 01 V, ”Competenze del Consiglio Direttivo”.  
 
Premessa 
La nuova legge sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi disciplina le regole di gestione di questo 
tipo di associazioni e contemporaneamente disciplina le procedure di qualificazione dei professionisti. Il 
regolamento che segue permette ad Ailog di conformarsi completamente alle nuove disposizioni di legge, sia 
nella parte generale sia in quella che si riferisce alla procedura di qualificazione.  
 
Riferendoci in particolare al discorso della qualificazione, si ricorda che da tempo Ailog agisce come 
rappresentante italiana dell’ECBL (European Certification Board of Logistics), l’Ente di certificazione 
dell’ELA (European Logistics Association): Ailog organizza periodicamente le sessioni di esame e tutto il 
materiale per l’esame e per le relative correzioni vengono dall’ECBL; se l’esame ha dato esito positivo il 
candidato riceve da ELA tramite Ailog il Certificato Europeo corrispondente al livello scelto, Junior o Senior 
o Master. Oggi il certificato non ha scadenza nel tempo. 
La legge italiana prevede e incoraggia una procedura italiana di qualificazione del professionista, e indica 
due possibilità per raggiungere questa qualificazione. La prima è l’Autoregolamentazione volontaria, che si 
può avere nei casi nei quali si possa fare riferimento a una norma UNI (o ISO o CEN), art. 6 del decreto. 
Ailog applicherà invece la seconda possibilità e cioè il Sistema di Attestazione, che potrà essere gestito 
direttamente per i propri associati (in regola con la quota associativa) seguendo le disposizioni della legge, 
articolo 7. Il socio che vorrà ricevere detta attestazione dovrà sempre iniziare affrontando e superando 
l’esame secondo la procedura ELA relativa al livello desiderato, come sopra detto: a questo punto il socio 
può ricevere anche la Attestazione italiana. Da questo momento in poi, per il mantenimento di questa 
qualificazione si applicherà quanto previsto da detta legge, e perciò la necessità di una periodica conferma 
della attestazione con l’obbligo della formazione permanente. 
 
Articoli del Regolamento 
 
Atto costitutivo dell’Associazione 
Si conferma che l’Ailog, Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management, è stata costituita 
dal 1978 come associazione 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 che 
operano nei settori della logistica e del supply chain management. La definizione dei settori di interesse per 
l’attività dell’Associazione è riportata nello Statuto al punto 2.01. Sul sito Ailog sono riportati l’atto 
costitutivo e lo Statuto. 
 
 
Principi di condotta nella professione 
L’Ailog conferma la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli 
associati, l’osservanza dei principi etici, anche allo scopo di agevolare le scelte e la tutela degli utenti, nel 
rispetto delle regole sulla concorrenza. In particolare i soci sono tenuti a rispettare i seguenti principi di 
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condotta: “PRINCIPI DI ETICA PER L’ESERCIZIODELLA PROFESSIONE DI LOGISTICO AILOG, approvati 
dal Consiglio il 4 aprile 2013. 
 
 
Comitato tecnico-scientifico 
Come previsto nell’art. 22 dello Statuto dell’associazione viene costituito il Comitato Tecnico-Scientifico 
AILOG, approvato nel CD (Consiglio Direttivo Ailog) del 4 aprile 2013  e costituito dalle persone di cui 
all’elenco allegato (CTS – Comitato Tecnico-Scientifico Ailog). Come indicato dallo Statuto il CTS 
formulerà proposte e controllerà le attività scientifiche e formative dell’associazione. Tra l’altro assicurerà 
che vengano svolte le attività volte alla formazione permanente degli associati (art. 2.3 della legge citata), 
adottando un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del Codice del Consumo, di cui al decreto 
legislativo6settembre 2005, n. 206. 
 
 
Comitato Etico – Vigilanza sulla condotta professionale degli associati 
L’Ailog, a garanzia e a tutela dell’utente, istituisce il Comitato Etico Ailog che gestisce lo Sportello Ailog 
per l’utente, come strumento di vigilanza sulla condotta professionale degli associati e come punto di 
riferimento per il cittadino consumatore. I committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi allo 
stesso per segnalare eventuali comportamenti ritenuti non corretti da parte di logistici associati ad Ailog, 
punto 2.4 della legge (ai sensi dell’art. 27-ter del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206). Detto Comitato potrà anche fornire informazioni relative all’attività professionale in 
generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti all’Associazione. Si ricorda che la professione può 
essere esercitata in forma individuale, o in forma associata, o societaria, o cooperativa o nella forma di 
lavoro dipendente e dirigente. 
A questo fine  è stato costituito il Comitato Etico Ailog (CEA), approvato nel CD del 4 aprile 2013 e 
costituito dalle persone di cui all’elenco allegato.  
Il CEA provvede alla vigilanza sulla condotta professionale degli associati e nel caso stabilisce le sanzioni 
disciplinari da irrogare agli stessi, che possono arrivare sino alla perdita della qualifica di socio, 
conformemente a quanto previsto all’art. 7 dello Statuto Ailog. 
Le segnalazioni al CEA possono venire effettuate dal pubblico attraverso l’indirizzo  comitatoetico@ailog.it   
Il CEA provvederà a definire un responsabile della pratica per ogni segnalazione ricevuta dandone 
comunicazione all’utente, a definire una tempistica massima per il completamento dell’istruttoria ed a 
definire opportuni strumenti per la comunicazione delle decisioni assunte. 
 
Qualificazione dei soci 
I soci che lo desiderano possono richiedere l’Attestato di qualificazione agli effetti della legge citata, art. 7 
“Sistema di attestazione”. La durata dell’Attestato è di 4 anni. L’Attestato qualifica il socio in uno dei tre 
livelli: Junior, Senior, Master (come per la certificazione ELA). I soci qualificati sono tenuti al pagamento di 
una quota annuale. Per la gestione della qualificazione è stato costituito il Comitato per la qualificazione 
Ailog (CQA), approvato nel Consiglio del 4 aprile 2013 e costituito dalle persone di cui all’elenco allegato. 

 
Per ottenere l’Attestato di qualificazione il candidato: 

• presenterà domanda al Comitato per la Qualificazione Ailog, sottoponendo un suo curriculum, 
• sosterrà con successo l’esame ELA relativo al livello prescelto. 

Per il rinnovo dell’Attestato, con cadenza quadriennale, il socio dovrà provare 
• che intende continuare a esercitare la professione, 
• che è rimasto aggiornato, avendo partecipato ad attività culturali di aggiornamento. Presenterà perciò 

un elenco delle sue partecipazioni ad attività nel periodo considerato, dal quale possa risultare la 
validità dell’aggiornamento (es. partecipazione a Convegni e Corsi, pubblicazione di articoli, 
docenze nei corsi, partecipazione a Comitati di studio). La valutazione sarà effettuata dal Comitato 
per la Qualificazione Ailog. 
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I soci che al momento della emanazione del presente REGOLAMENTO sono già certificati ELA da meno di 
quattro anni possono richiedere l’emissione dell’Attestato con la seguente procedura: 

• se certificati da meno di quattro anni, presentando domanda  al Comitato per la Qualificazione Ailog 
e allegando l’elenco degli aggiornamenti; 

• se certificati da più di quattro anni, presentando domanda come sopra ma nel termine di un anno 
dalla data di emanazione del Regolamento per la Professione di Logistico Ailog. 

 
Il Comitato per la Qualificazione Ailog valuterà la necessità di un esame o di un rinnovo per un tempo fino 
a quattro anni complessivi. La necessità del rinnovo si presenterà alla fine del quarto anno di certificazione 
ELA. 
 
Iscrizione all’elenco delle Associazioni professionali, presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
L’associazione, dichiarando, 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 della legge, provvederà a iscriversi all’elenco delle associazioni professionali presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
 
 
Informazioni che devono essere disponibili sul Sito Ailog 
Devono essere disponibili sul Sito Ailog le seguenti informazioni. 
a) l’atto costitutivo, statuto ed il presente regolamento; 
b) la precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce (già compresa nello 
Statuto); 
c) la struttura organizzativa dell’associazione(già compresa nello Statuto e nel Regolamento); 
d) la composizione degli organismi deliberativi e i titolari delle cariche sociali (Consiglio Direttivo, 
Presidenza, Comitato Tecnico-Scientifico, Comitato Etico, Comitato per la Qualificazione); 
e) i requisiti per la partecipazione all’associazione, (vedi Statuto), e le quote associative da versare  
f) il codice Etico con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo 
preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia(già compresa nello 
Statuto); 
g) l’elenco degli iscritti qualificati con l’Attestato, mantenuto aggiornato; 
h) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre Regioni 
i) la struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o 
indiretta(vedi sopra il Comitato Scientifico); 
l) si conferma l’assenza di scopo di lucro nella gestione dell’associazione (articolo 2.01 dello Statuto); 
m) si conferma che l’associazione ha un sistema certificato di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 
9001 per il settore di competenza; 
n) si conferma che sono state attivate delle garanzie a tutela degli utenti, tra le quali lo Sportello Ailog per 
l’utente. 
 
 
Nomina e Scadenza dei Comitati 
I Comitati sopra citati, Comitato Tecnico-Scientifico Ailog, Comitato Etico Ailog, Comitato per la  
Qualificazione Ailog, sono nominati dal Consiglio Direttivo Ailog e devono essere rinnovati ogni volta che 
viene rinnovato il Consiglio Direttivo. 
 
Allegati: 
 
Allegato 1: Comitato Tecnico-Scientifico AILOG 
 

Paolo Azzali  
Andrea Bacalini 
Marcello Bardi  
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Paolo Bisogni 
Furio Bombardi  
Giuseppe Boschi  
Antonio Carlin  
Antonio D'Iglio  
Agostino Fornaroli  
Stefano Lanzani  
Alessandro Lodispoto  
Christina Mosele  
Tullo Mosele  
Roberto Panizzolo  
Andrea Payaro  
Marco Pomè  
Alessandra Rabuini,  
Michele Simbula  
Francesco Sponza  
 

Allegato 2: Comitato Etico AILOG 
 

Furio Bombardi 
Giovanni Marini 
Francesco Sponza 
 

Allegato 3: Comitato per la Qualificazione AILOG 
 

Marco Pomè 
Giovanni Marini 
Agostino Fornaroli 
 

 


