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Coordinamento Libere Associazioni Professionali 

 
 
CoLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali                                                                     
 
Data di costituzione: 19 febbraio 2004 

 
Statuto: primo statuto approvato il 19 febbraio 2004 da Assemblea  degli Associati; 
ultimo statuto modificato approvato il 24 maggio 2013 da Assemblea  degli Associati 
 
Sede legale: Via Adda, 55 – 00198 Roma / sede operativa: Via Gallonio, 18 – 00161 
Roma 

 
Sito web: www.colap.it  
 
Legale rappresentante: Emiliana Alessandrucci, Presidente CoLAP  
 

Struttura organizzativa dell’associazione: 
Sono organi centrali del CoLAP: 

- l’assemblea; 
- il consiglio direttivo; 
- la giunta esecutiva; 
- il presidente; 
- il tesoriere; 
- i coordinamenti territoriali; 
- il comitato scientifico; 
- il collegio dei probiviri; 
- il collegio dei revisori legali; 

Il Coordinamento ha una sede nazionale in Roma - Via Gallonio, 18 – 00161 dove è 
stabilita la presidenza, la direzione, la segreteria generale e l’ufficio stampa.  
I contatti sono disponibili su sito CoLAP al seguente link www.colap.it sezione “Contatti”  
Sul territorio regionale la struttura dispone di referenti e coordinamenti regionali che 
operano con le amministrazioni e gli enti locali.  
L’elenco delle sedi e dei referenti regionali è consultabile sul sito CoLAP al seguente link 
www.colap.it sezione “Coordinamenti territoriali” 

 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
Sono organismi deliberativi del CoLAP: 

a) l’assemblea;  
b) il consiglio direttivo; 
c) la giunta esecutiva; 
d) il presidente; 
e) i coordinamenti territoriali; 
f) il collegio dei probiviri; 
g) il collegio dei revisori legali. 
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Titolari delle cariche sociali: 
Presidente 
Emiliana Alessandrucci 
Consiglio Direttivo 
Chiara Bartoletti, Carla Bellucci, Giancarlo Bianchi, Giuseppe Bruni, Dario Ciampoli, 
Emerenziana D’Ulisse, Franco Del Conte, Pierluigi Duina, Antonella Muto, Lucia Fani, 
Maria Cristina Frivoli, Luciano Giorgetti, Giorgia Leoni, Mario Luviè, Enrica Manenti, 
Alessandra Millevolte, Giuseppe Montanini, Vincenzo Patanè, Luigi Pessina, Mario Porri, 
Eugenio Rambaldi, Harry Tallarita, Nicola Testa, Annalisa Valgimigli, Fabio Zagato 

Giunta esecutiva 
Emiliana Alessandrucci (presidente), Giuseppe Montanini (vicepresidente vicario), Lucia 
Fani (vicepresidente), Nicola Testa (vicepresidente), Luciano Giorgetti (vicepresidente), 
Dario Ciampoli (tesoriere) 
Coordinamenti territoriali:  
l’elenco di tutti i coordinamenti regionali è disponibile sul sito del CoLAP al seguente link 
www.colap.it sezione “Coordinamenti territoriali”  
Collegio dei Probiviri  
Massimiliano Babusci, Dorotea Carbonara, Nino Franchina 
Collegio dei Revisori legali 
Andrea D’Onofrio, Paolo Gaeta, Francesco Galardo 
 
Associazioni aderenti:  
Le associazioni ad oggi aderenti al CoLAP sono oltre 200, afferenti aree professionali 
quali: servizi all’impresa, servizi alla persona, professioni tecniche, discipline bionaturali e 
del benessere 
L’elenco completo è disponibile sul sito CoLAP al seguente link www.colap.it sezione 
“Associazioni iscritte”  
 
 

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  
SPORTELLO DEL CITTADINO - Il CoLAP ha attivato ai sensi delll’art. 2 comma 4 della 
legge 4/2013 uno sportello del cittadino dove è possibile rivolgersi per: 

- ottenere informazioni sulle associazioni professionali aderenti, sul coordinamento, 
sulle sue finalità, sulle sue attività, i suoi servizi e sulle modalità di iscrizione; 

- gestire contenziosi e segnalazioni di irregolarità. 
Lo sportello è attivo il martedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al n. 
06.44340239 o inviando una mail a sportellodelcittadino@colap.it. Tutte le informazioni al 
seguente link: www.colap.it sezione “Sportello del cittadino”. 

 

CODICE DEONTOLOGICO: Il CoLAP dispone di un codice deontologico che le 
associazioni aderenti sono tenute a rispettare con la previsione di sanzioni graduate in 
relazione alla violazione posta in essere.  
L’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari è il Collegio dei Probiviri. 

 
 
Roma, 11luglio 2013 
 

               Firma del legale rappresentante 
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