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INTRODUZIONE 

 

Nella prospettiva di  riordino e di riforma delle professioni, dopo anni di dibattiti e proposte di 

legge, si è giunti all’emanazione  

- del DPR 137/12 attraverso  il quale si è proceduto alla riforma degli ordinamenti 

professionali dettando una disciplina complessiva degli ordinamenti delle professioni 

regolamentate;  

- della  Legge 4/13 con la quale è  stata, invece, approvata una disciplina generale sulle 

professioni non regolamentate. 

 

Alla luce di ciò, nel dualismo in cui si vorrebbe, oggi, costringere la definizione di “professione”, 

l’Esperto Qualificato sembra non trovare una collocazione. 

 

Poiché la categoria “esiste” e opera quotidianamente, dovrà, senz’altro, cercare una propria 

“identità”, dalla quale far discendere, con chiarezza, diritti e doveri connessi all’esercizio della 

professione. 

Nel presente lavoro, si è cercato di fornire alcuni strumenti fondamentali, per cercare di giungere a 

conclusioni essenziali per la sopravvivenza decorosa della nostra professione. Ciò anche in funzione 

del recepimento della nuova direttiva Europea 59/2013, per la quale dovremmo difendere, 

paradossalmente, una figura già sofferente di incerta collocazione normativa, in evidente crisi 

d’identità.  

In altri termini, si tenterà di inquadrare l’Esperto Qualificato, nell’ambito della definizione di  

“professionista” e al contempo distinguere tra tale definizione e quella di “lavoratore autonomo”. 

Per far ciò si inizierà analizzando le discordanti definizioni normative e le disposizioni del codice 

civile dettate in punto di professioni intellettuali, oltre ai recenti provvedimenti che delle professioni 

si occupano. Allo scopo è senz’altro opportuno soffermarsi preventivamente sul concetto di 

“professione intellettuale” e definire in quali casi e/o in presenza di quali situazioni tale concetto 

possa essere correttamente utilizzato. 

 

Nell’ambito della disciplina dedicata al lavoro autonomo, nel codice civile, il contratto d’opera (artt. 

2222 e segg. c.c.) viene tenuto nettamente distinto dal contratto che ha per oggetto una prestazione 

d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.). 

All’interno del contratto d’opera intellettuale, poi, trova sistemazione la materia delle libere 

professioni - o meglio dell’attività professionale - che in base alla Costituzione è subordinata al 

superamento dell’esame di Stato (art. 33 Cost.). 

Una volta dimostrato tale assunto, la disposizione di cui all’art. 2229 c.c. ci consente di distinguere 

tra professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o 

elenchi (le cc.dd. professioni regolamentate) e professioni intellettuali per l’esercizio delle quali tale 

iscrizione non è richiesta (pertanto professioni non regolamentate). Essendo il superamento 

dell’esame di Stato condizione necessaria per l’esercizio della professione, pur non potendo negare 

in thesi l’esistenza di professioni non regolamentate, a rigore, non si può parlare di professioni 



quando non siano attività professionali per l’esercizio delle quali è necessario il riconoscimento 

della qualifica e l’iscrizione in albi o elenchi. 

In definitiva, sulla base del ragionamento fin qui svolto e sulla base dell’interpretazione delle norme 

del codice civile, la professione intellettuale è solo quella regolamentata. 

 

 
  Art. 33 Costituzione                                                                           Art. 2229 c.c. 

      
 

 

 

 

L’“ESPERTO QUALIFICATO” 

 

La figura dell’E.Q. è stata introdotta nella legislazione italiana dal D.P.R. n. 185 del 13 febbraio 

1964: “persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari per misurare le radiazioni 

ionizzanti, per assicurare l'esatto funzionamento dei dispositivi di protezione e per dare le istruzioni 

e prescrizioni necessarie a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della 

popolazione. La qualificazione dell'esperto è riconosciuta dalla competente autorità”. 

 

Il D.P.R. 12 dicembre 1972, n. 1150, ne stabilì le modalità per l'iscrizione negli elenchi nominativi: 

“Ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati  … abbiano superato con 

esito positivo,  …, una prova di idoneità rivolta ad accertare il possesso, da parte del richiedente, 

dei requisiti di preparazione ritenuti indispensabili in relazione ai compiti affidati all'esperto 

qualificato … La prova di idoneità ha luogo di norma in Roma, … Presso il Ministero del lavoro e 

della previdenza sociale, è istituita la Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli 

esperti qualificati …”. 

  

Il D.M. 15 febbraio 1974 istituì gli elenchi nominativi: “Gli elenchi nominativi di cui al presente 

decreto sono tenuti dall'Ispettorato medico centrale del lavoro”. 

 

Dal D.Lgs. 230/95 in poi la definizione di EQ rimane, sostanzialmente invariata: “persona che 

possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o 

valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto 

funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare 

provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della 

popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente 

decreto.”;  

“è istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli esperti 

qualificati, ripartito secondo i (3 previsti) gradi di abilitazione”;  



“sono stabiliti i titoli di studio e la qualificazione professionale, nonché le modalità per la 

formazione professionale, per l'accertamento della capacità tecnica e professionale richiesta per 

l'iscrizione nell'elenco … e per l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo”.  

 

Quindi, fin dalla introduzione della figura, vi sono almeno due certezze: per esercitare  l’attività di 

Esperto Qualificato 

 

- Occorre superare un esame di abilitazione all’esercizio professionale; 

- Occorre essere iscritti in un elenco nominativo tenuto dall’Ispettorato Medico Centrale 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

Per poter dire con certezza di argomenti che tale attività sia una “professione”, potremmo, però, 

avere necessità di ulteriori definizioni di “professione”. 

 

 

LA PROFESSIONE E IL PROFESSIONISTA 

 

Come accennato in premessa, si evince facilmente dalla collocazione delle disposizioni  menzionate 

nel titolo III del libro V, dedicato al lavoro autonomo,  come il contratto d’opera (normato nel Capo 

I – Disposizioni Generali) sia tenuto nettamente distinto dal contratto che ha per oggetto una 

prestazione d’opera intellettuale (Capo II - Delle professioni intellettuali).  

La rilevante differenza tra le due fattispecie è rinvenibile nel contenuto della prestazione che nel 

contratto d’opera intellettuale è, appunto, essenzialmente intellettuale, vale a dire caratterizzata da 

asimmetria informativa tra prestatore ed utente e basata sulla specificità delle conoscenze 

necessarie. 

Appare allora corretto parlare di prestatori d’opera intellettuale, con ciò distinguendo quanti 

forniscono attività prevalentemente intellettuale da quanti forniscono opera materiale; 

“prevalentemente” perché anche nel comportamento del prestatore d’opera manuale è dato 

ravvisare momenti per così dire intellettuali, così come nell’esercizio delle professioni esistono 

momenti per così dire tecnici o materiali. 

 

L’obiettivo è poi distinguere fra quanti, pur svolgendo attività intellettuali, sono realmente 

professionisti e quanti non sono tali. 

 

Intanto non si può prescindere dalla disposizione contenuta nel citato art. 33, comma quinto, Cost., 

a mente del quale “è prescritto un esame di Stato per l’ammissione a vari ordini e gradi di scuole o 

per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale” - Si badi, che l’esame di 

Stato, non è prescritto per l’iscrizione ad un albo professionale e non è il presupposto per dirsi 

appartenente ad ordini professionali, piuttosto, esso rappresenta una delle condizioni per farne 

eventualmente parte. 

 

Il percorso per la definizione è confutato da quanto si evince dall’art. 2229 c.c., rubricato “Esercizio 

delle professioni intellettuali”, che nel primo comma, rimette alla legge di determinare le 

professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. 

 

La Corte Costituzionale, nella Sentenza n. 17 del 1976, in ordine a una questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 2 della legge n.1815/1939, fornisce una definizione di “professione 

protetta”, ricavabile dal seguente contesto: “la vigente disciplina giuridica degli studi di assistenza 

e consulenza si riferisce al solo esercizio delle cosiddette professioni protette per cui la legge, a 

norma dell’art. 2229 cc., richiede la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi, sulla base di 



titoli d’abilitazione o autorizzazione e di altri requisiti legali, accertati di regola da ordini, collegi 

o associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato”. 

 

Una chiara definizione di professione regolamentata è stata fornita, poi, dal legislatore europeo. 

Nella direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Ai sensi 

dell’art. 3 è professione regolamentata “l’attività o insieme di attività professionali l’accesso alle 

quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o 

indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di 

determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l’impiego 

di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi 

possiede una specifica qualifica professionale …”. 

 

Il concetto di professione regolamentata fornito dalla direttiva, seppur in modo non perfettamente 

aderente, è stato recepito nel nostro ordinamento giuridico dal D.Lgs. 206/2007. Ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, lett. a), infatti siamo in presenza di una professione regolamentata quando esiste: 

- un’attività o l’insieme di attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito dell’iscrizione in 

ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se 

l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle 

specifiche professionalità; 

- un rapporto di lavoro subordinato, se l’accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni 

legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 

- un’attività esercitata con l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi 

possiede una qualifica professionale; 

- attività attinenti nel settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è 

condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione 

al rimborso; 

- professioni esercitate dai membri di un’associazione o di un organismo di cui all’Allegato I 

(associazioni inglesi ed irlandesi). 

 

Pertanto, secondo il decreto di recepimento della direttiva, si è in presenza di una professione 

regolamentata sia quando l’attività è riservata, sia quando l’attività è subordinata all’iscrizione in un 

albo tenuto da un ente pubblico previo accertamento delle specifiche professionalità. 

 

 

LA PROFESSIONE DI ESPERTO QUALIFICATO 

 

Applicando i concetti e confrontando le definizioni enunciate, discende chiaramente che: 

 

- l’Esperto Qualificato è una professione, poiché egli fornisce attività prevalentemente 

intellettuale, basata sulla specificità delle conoscenze necessarie: egli, infatti, fornisce 

consulenza, effettua valutazioni, assume responsabilità civili e penali, agisce in autonomia. 

- È una professione regolamentata, poiché l’esercizio è consentito solo a seguito 

dell’iscrizione in elenchi tenuti da Ente Pubblico, e l’iscrizione è subordinata al possesso di 

qualifiche professionali e all’accertamento della specifica professionalità. Inoltre, sono 

regolamentate le modalità per l’eventuale sospensione o cancellazione dall’elenco stesso. 

 

Nei differenti momenti che caratterizzano la professione di EQ (vale a dire quello dell’accesso, 

come anche quello dell’esercizio vero e proprio) essa risulta assoggettata all’esistenza di specifici 

titoli e qualifiche professionali imposte, per un verso, da provvedimenti di legge e, per altro verso, 

da provvedimenti amministrativi. 

 



A.N.P.E.Q., in vari contesti argomentali e temporali, ha chiesto pareri sulla natura della professione 

di EQ, ottenendo anche formulazioni autorevoli, sorprendenti. 

 

Il 26.03.2014, l’Avv. Prof. Angelo Scavone, storico consulente dell’Associazione, si esprimeva 

dicendo: “La professione di EQ, come si è detto sopra, non è regolamentata nell'ambito del sistema 

ordinistico, ma non è una professione libera. Vi sono diverse ragioni normative che portano ad 

escludere che possa rientrare nella recente disciplina dettata per le attività professionali non 

regolamentate (Legge n. 4 del 2013). E' vero che l'art. l, comma 2, della Legge n. 4/2013 utilizza 

l'espressione "professione non organizzata in ordini o collegi". Ma questo non significa che 

rientrino nella disciplina delle professioni c.d. libere tutte quelle non organizzate in veri e propri 

ordini o collegi. 

Deve, allora, ritenersi che l'espressione utilizzata non sia tassativa e che il Legislatore abbia inteso 

escludere tutte le professioni in qualche modo regolamentate, ivi compresa la professione di EQ. 

Ed, infatti, la conseguenza della mancanza di regolamentazione è esplicitata nel successivo comma 

4, del medesimo art. l, laddove si afferma che "l'esercizio della professione è libero". 

Ora, per quanto riguarda la professione di EQ, a parte altre considerazioni di cui si dirà, di certo 

non può dirsi che l'esercizio della stessa sia libero e che l'EQ sia tenuto al solo rispetto dei principi 

generali di tutela della "buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della 

correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità 

del professionista", come enunciati nel citato comma 4 dell'art. l ed applicabili alle professioni c.d. 

libere. 

L'EQ deve essere iscritto nell'Elenco tenuto dal Ministero del Lavoro e, prima dell'iscrizione, deve 

superare le relative prove. Pertanto, è indiscutibile che la professione di EQ non possa essere 

considerata libera. 

Ma vi sono altre ragioni sistematiche che portano a tale conclusione. Ci si riferisce alle norme 

comunitarie. In particolare, alla direttiva 89/48 CEE. Tale direttiva, al Titolo I, lett. f) definisce 

l'"attività professionale regolamentata".  

Si tratta di "un'attività professionale per la quale l'accesso o 

l'esercizio o una delle modalità di esercizio in uno Stato membro 

siano subordinati, direttamente o  indirettamente mediante 

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al 

possesso di un titolo di formazione o attestato di competenza. 

In particolare, costituiscono modalità d i esercizio di un'attività 

professionale regolamentata: 

- l'esercizio di un'attività a titolo professionale qualora l'uso 

del titolo sia limitato a chi possiede un dato titolo di 

formazione o un attestato di competenza previsto da 

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.  

Quando non si applica il primo comma, è assimilata a 

un'attività a titolo professionale l'attività professionale 

esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, 

oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuov ere e di 

mantenere un livello elevato nel settore professionale in 

questione, sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, 

di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e: 

- rilasci ai suoi membri un titolo di formazione; 

- esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta 

professionale da essa prescritte;  

- conferisca ai medesimi il diritto di un titolo professionale, 

di un'abbreviazione o di beneficiare di uno status 

corrispondente a tale titolo di formazione". 

 

La direttiva, attuata dapprima con D.Lgs. n. 115 del 1992, è stata successivamente modificata ed 

integrata e quindi attuata nuovamente con D.Lgs. n. 206 del 2007. 



L'art. 4 del D.Lgs. n. 206 del 2007, definisce la "professione regolamentata", come "l'attività 
il cui esercizio è consentito solo a seguito di  iscrizione in 

ordini o collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da 

amministrazioni e enti pubblici, se l'iscrizione è subordinata al 

possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle 

specifiche professionalità, sia l'attività esercitata con 

l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi 

possiede una qualifica professionale". 

In conclusione, deve ritenersi che la professione di EQ sia regolamentata e che quindi sia esclusa 

dall'ambito di efficacia della recente normativa sulle professioni libere.” 

 

Il 05.09.2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un quesito sul 

tirocinio, posto dal Prof. Giorgio Cucchi, Segretario Generale Onorario di A.N.P.E.Q., a margine 

della risposta alla domanda, aggiungeva: “… si ricorda che le disposizioni sulla riforma si 

applicano alle professioni regolamentate così come definite dall'articolo l del D.P.R. 137/2012 

ossia all'attività o insieme di attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in 

ordini o collegi. 

Alla luce delle considerazioni su espresse ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che, non 

essendo prevista per gli esperti qualificati, che abbiano superato il previsto esame. l'iscrizione in 

un albo o collegio professionale ma in un elenco nominativo, la suddetta professione non rientra 

nella definizione di «professione regolamentata» secondo la vigente normativa.” 

 

Recentemente, l’Avv. Andrea Enrico Colonnelli, attuale consulente legale dell’Associazione ad un 

quesito specifico rispondeva: “L'art. 2229 c.c. primo comma stabilisce che le professioni 

intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi debbano 

essere individuate da atti aventi forza di legge. 

Dal momento che l'esercizio della professione di Esperto Qualificato è subordinata all'iscrizione 

nell'elenco nominativo istituito presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro ai sensi dell'art. 78 

del D.Lgs. 230/95, essa rientra a pieno titolo fra le professioni intellettuali protette disciplinate 

dall'art. 2229 c.c.”. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Logica giuridica e lettura combinata delle norme citate, portano inconfutabilmente alla conclusione 

che il parere, autorevole, del Ministero del Lavoro, delinea uno scenario più complesso. Scenario, 

peraltro, già determinato dal CNEL
1
, secondo il quale possono essere individuate 3 tipologie di 

professioni: 

- protette, per l’esercizio delle quali è prevista l’iscrizione in Albi e l’istituzione di un Ordine 

al quale è delegata la funzione di controllo sull’esercizio dell’attività; 

- riconosciute, ovvero disciplinate dalla legge, per le quali tuttavia si richiede solo 

l’iscrizione in Albi o Elenchi, senza che sia necessaria la costituzione di un Ordine; 

- non regolamentate, ovvero non soggette ad una regolamentazione pubblicistica, ma 

presenti sul mercato del lavoro e rappresentate dalle relative associazioni. 

 

Tale classificazione, tripartita, è stata elaborata dal CNEL allo scopo di evidenziare come 

l’approccio del Legislatore al mondo delle professioni sia stato articolato e graduato, prevedendo un 

intervento massimo (la costituzione di un Ordine), medio (una legge di regolamentazione, senza 

tuttavia l’istituzione di un Ordine), o assente (tutte le altre professioni). 

                                                            
1 Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro - V RAPPORTO DI MONITORAGGIO SULLE PROFESSIONI NON 
REGOLAMENTATE. Aprile 2005. 



 

Tuttavia, la classificazione che le norme, ad oggi, hanno individuato, come accennato in premessa, 

è basata su uno schema bipartito (professioni ordinistiche o regolamentate e professioni non 

regolamentate); classificazione che evidenzia in modo più efficace e diretto l’esistenza di una 

tipologia di professioni nuove e sempre più rilevanti sul piano sociale ed economico che, non 

essendo in nessun modo regolamentate, ha condotto alla necessità di una norma (L. 4/13). 

D'altronde, in maniera non dissimile da quanto rinvenibile in via interpretativa dalle disposizioni del 

legislatore europeo, per il nostro ordinamento giuridico, “regolamentata” è l’attività professionale 

per la quale esiste un sistema di controlli preventivi e successivi, ideati e previsti dall’ordinamento 

interno, al fine di vagliare inizialmente il possesso di “determinate qualifiche professionali” e 

dunque consentire l’impiego del relativo titolo professionale, nonché di vigilare successivamente 

sull’esercizio della stessa. 

 

Tale sistema attuerebbe, come si esprime il Consiglio di Stato, nel Parere n. 448/2001, a proposito 

dell’art. 33 Cost., un “principio di professionalità specifica” che orienterebbe l’attività di quanti 

svolgono attività professionali rivolte al pubblico e che si sostanzia nella combinazione tra 

conoscenze approfondite e “… un correlato sistema di controlli preventivi e successivi di tali 

conoscenze per tutelare l’affidamento della collettività in ordine alle capacità di professionisti le 

cui prestazioni incidono in modo particolare su valori della persona …”. 

 

Solo per questi prestatori d’opera intellettuale esiste un controllo dell’attività continuo che si 

realizza, sia nel momento iniziale di accesso alla professione con l’esame di Stato (dopo un periodo 

di tirocinio svolto presso un professionista già abilitato), sia durante l’esercizio dell’attività con 

l’adempimento dell’obbligo di formazione professionale continua. 

 

L’esistenza di una terza categoria di professionisti, riconosciuti, ma privi di regime regolamentare, 

sconfessa, però, tale nobile principio, non tutelando la collettività rispetto al mantenimento delle 

riconosciute capacità professionali dei soggetti che vi apparterrebbero. 

 

Un sistema come quello ordinistico infatti, come si è espressa la Corte Costituzionale (3 novembre 

2005, n. 405.),“… risponde all’esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria 

salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire 

appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli 

albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che siano già 

iscritti o che aspirino ad iscriversi. Ciò è, infatti, finalizzato a garantire il corretto esercizio della 

professione a tutela dell’affidamento della collettività.” 

 

Evidentemente, per professioni riconosciute ma non regolamentate, non esisterebbe una tale 

disciplina e coloro che ne facessero parte, pur dovendo aver superato un esame di Stato, non 

sarebbero soggetti alle disposizioni di alcun ordinamento professionale. 

 

Eppure, da una parte, il DPR 137/2012 “riforma delle professioni”, all’art.1, esclude gli E.Q., 

asserendo che, per “«professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, 

riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a 

seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o 

all'accertamento delle specifiche professionalità. Laddove gli E.Q., appunto, sono iscritti in un 

elenco nominativo che non è un “ordine” o un “collegio”. 

 

Tali professionisti, sarebbero, parimenti esclusi dall’applicabilità delle norme della Legge n. 

4/2013, esplicitamente dall'art. l, comma 2: “ … con  esclusione  delle  attività  riservate  per legge 

a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell'art.  2229 del codice civile … ” 



 

Appare allora fin troppo evidente che, l’E.Q., professionista dalla indiscussa delicatezza dei 

compiti, rivolti alla tutela della salute delle persone, non trova una esatta collocazione nello schema 

bibartito, nel quale oggi sono suddivise le professioni. È però altrettanto evidente che in una 

categoria si debba rientrare, proprio per non venir meno alla ratio legis delle citate norme che hanno 

inteso regolamentare le professioni allo scopo di tutelarne gli utenti. È necessario, cioè, inserirsi a 

pieno titolo tra coloro i quali perseguono il “principio di professionalità specifica”, richiamato dal 

Consiglio di Stato e, più volte dalla Corte Costituzionale. 

 

La complessità delle attività e la oggettiva difficoltà d’accesso, hanno reso l’E.Q. una professione di 

“nicchia”, che non ha trovato tutele lobbistiche; la possibilità di accesso ed esercizio della 

professione a categorie, come gli ingegneri e i chimici, già tutelati dai rispettivi ordini di 

appartenenza, ha ridotto ulteriormente la platea di E.Q. “senza albo”. 

 

L’A.N.P.E.Q., dal canto suo, è stata nel tempo, l’unica tutela per la categoria, ma non ha saputo 

mantenere la velocità dell’evoluzione normativa, nè ha saputo, né ha potuto attrarre tutti gli E.Q. 

abilitati, ed oggi è nella condizione miserabile di “no meat/no fish”: non è, cioè, l’albo che dovrebbe 

essere, non è, e non può essere, una associazione di professionisti non regolamentati, con i requisiti 

previsti dalla legge 4/13, per espressa esclusione. 

 

 

 

PROSPETTIVE FUTURE 

 

Sarà ancora il Legislatore Europeo a smuovere le acque. Dapprima con l’introduzione del quadro 

europeo delle qualifiche, "European Qualifications Framework" (generalmente abbreviato in 

EQF, è un sistema che permette di confrontare le qualifiche professionali dei cittadini dei paesi 

europei e rendere trasparenti i livelli di qualificazione professionale tra i paesi dell’UE), da ultimo 

con la DIRETTIVA 2013/59/EURATOM, ponendo gli E.Q. ed A.N.P.E.Q. di fronte ad una 

rinnovata sfida: dare all’Esperto Qualificato una dimensione internazionale. 

 

La direttiva Europea ribadisce il concetto di riconoscimento della professionalità, già fin dalla 

definizione di RPE, dove recita: "esperto in radioprotezione" è la persona o, se previsto dalla 

legislazione nazionale, il gruppo di persone che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza 

necessarie a esprimere pareri in materia di radioprotezione al fine di garantire un'efficace 

protezione delle persone e la cui competenza al riguardo è riconosciuta dall'autorità competente; 

in tutto il testo, poi, tale figura è sempre richiamata come una figura professionale il cui compito 

fondamentale è quello  di fornire consulenza specialistica, valutazioni scientifiche e tecniche, 

funzioni di coordinamento nell’attività di radioprotezione. 

 

Allora, se c’è, come c’è, il riconoscimento della professionalità, la fase di recepimento della 

direttiva comunitaria, diviene il momento opportuno per sollevare con forza la necessità di 

regolamentazione per la professione. Ciò può essere fatto con la semplice osservazione, in linea con 

tutti i principi che regolano l’esercizio delle attività, riservate per legge, a soggetti iscritti in albi o 

elenchi, ai sensi  dell'art.  2229 del codice civile: 

 

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere 

disciplinare sugli iscritti siano demandati all’associazione professionale (A.N.P.E.Q.), sotto la 

vigilanza dello Stato. 

 

Che altro non è, che la banale applicazione del secondo comma dell’art. 2229 più volte citato. 



A.N.P.E.Q., coerentemente con il proprio Statuto curerebbe gli aspetti relativi all’accertamento del 

mantenimento dei requisiti, per l’esercizio della professione e dell’aggiornamento professionale,  

cosa che oggi non è compito di nessuno, in netto contrasto con i principi di tutela tanto citati.  

 

Tale, piccola, ma enorme innovazione, renderebbe all’E.Q. il prestigio e la considerazione che 

merita chi, da ben 51 anni, si occupa legittimamente e professionalmente della radioprotezione in 

Italia, rendendolo competitivo e riconoscibile anche a livello internazionale. 

 

Purtroppo però, altri sono gli aspetti su cui si pone l’attenzione in questa delicata fase del 

recepimento, che sebbene importanti, sono, a mio giudizio, solo la cornice di un quadro, in cui il 

soggetto sfuma. 

 

Francesco Bonacci 
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