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Roma, 8 Marzo 2011 

       Presidente SICO 

    e p.c. 

       Presidente AICO 

       Presidente ASSOCOUNELING 

       Presidente MOPI 

       Presidente SICOOL 

       Avv. Francesco Alagna 

 

 

Oggetto: Denuncia al Collegio dei Probiviri del CoLAP della Associazione SICO. 

 

Premesso che: 

- In data 14 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dell’art. 17 dello Statuto del CoLAP le  

Associazioni Professionali AN.CO.RE, A.I.C.O., ASSOCOUNSELING, M.O.P.I.  e 

S.I.C.O.O.L., tutte iscritte al Coordinamento, avendo ravvisato in alcune comunicazioni 

pubbliche della SICO, Associazione Professionale anch’essa inscritta al CoLAP, 

affermazioni a loro dire diffamatorie, hanno richiesto l’intervento del Collegio dei Probiviri 

del CoLAP. Le comunicazioni oggetto delle doglianze sono le newsletter SICO n. 1 del 12 

marzo 2009,  n.6 del 12 dicembre 2009, n. 1 del 13 aprile del 2010.  

- Il Consiglio Direttivo del CoLAP, in data 22 novembre 2010, ha trasmesso al Collegio dei 

Probiviri la doglianza delle Associazioni Professionali AN.CO.RE, A.I.C.O., 

ASSOCOUNSELING, M.O.P.I., S.I.C.O.O.L.  

- In data 2 dicembre il Collegio dei Probiviri del CoLAP nella persona di Raffaele Pinto, 

Giorgia Leoni e Massimo Nanni, ha incontrato l’Avv. Francesco Alagna per delega delle 

associazioni MOPI, ASSOCOUNSELING, SICOOL, ANCORE,  AICO  e la Sig.ra Gigliola 

Crocetti e il Sig. Sergio Stranieri per la SICO al fine di chiarire l’oggetto della 

contestazione. 

- In data 4 febbraio il Collegio dei Probiviri, a chiusura dell’istruttoria, ha trasmesso la nota 

allegata con la quale motiva la proposta al Consiglio Direttivo del COLAP della misura 

della sospensione dalle attività del coordinamento della Associazione professionale S.I.C.O. 

 

Comunica che: 

In data 2 marzo 2011 il Consiglio Direttivo del CoLAP ha deliberato: 

o la sospensione dell’Associazione Professionale SICO per la durata di tre mesi; 
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o di richiedere l’eliminazione dalle newsletter oggetto della contestazione, se ancora 

presenti nel sito ufficiale della SICO, di ogni riferimento giudicato offensivo dalle 

Associazioni ricorrenti, con l’avvertenza che la mancata eliminazione comporterà 

una proroga a tempo indefinito della sospensione.  

Come presidente Colap ritengo che il lavoro svolto fino ad oggi con le associazioni, compresa la 

SICO, siano alla base del nostro successo e che sia fondamentale per il perseguimento dei nostri 

obiettivi che le associazioni aderenti non si pongano in contrasto tra di loro, piuttosto svolgano 

insieme un lavoro comune di condivisione. 

E’ questa la prima volta nella storia del Coordinamento che abbiamo dovuto sanzionare un 

Associato: è stato per me un grande dispiacere contribuire ad assumere questa decisione, dispiacere 

se possibile, acuito dalla fattiva collaborazione che la SI.CO ha sempre garantito al Coordinamento, 

da ultimo in occasione dell’Evento COMPETERE. Quel che però mi ha convinto 

dell’indispensabilità di un provvedimento sanzionatorio è stata la totale mancanza di collaborazione 

mostrata da SICO in questa occasione. 

 

Giuseppe Lupoi 

                                                                                                         Presidente CoLAP 

 


