
FRANCESCO BONACCI 

 

Cari Colleghi, 

ho preferito presentarmi con queste righe, piuttosto che con Il mio 

curriculum, che comunque, se non vi annoia, potete trovare a questo link: 

http://www.bonacci.eu/curriculum.pdf. 

Ripropongo la mia candidatura al CD della nostra Associazione, per poter 

portare a termine i progetti che ho iniziato, insieme agli amici del CD 

uscente. 

In questi quasi tre anni di mandato, il mio impegno è stato rivolto 

soprattutto al progetto del riconoscimento della nostra professione; fin 

dall’inizio mi sono occupato della questione dell’inquadramento giuridico 

della figura dell’EQ, nel contesto normativo nazionale ed internazionale. 

Alcuni di voi ricorderanno la relazione che presentai al Forum nel 2015, il 

cui contenuto ripresi nell’editoriale del primo numero del Notiziario 

rinnovato, in cui sostenevo come la fase di recepimento della direttiva 

comunitaria, diverrà il momento opportuno per sollevare con forza la necessità di regolamentazione per la 

professione. Ciò può essere fatto semplicemente applicando l'art.  2229 del codice civile, nella parte in cui 

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

disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato”. 

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 decantati.  

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

più di 50 anni, si occupa legittimamente e professionalmente della radioprotezione in Italia, rendendolo 

competitivo e riconoscibile anche a livello internazionale e all’ANPEQ un ruolo simile a quello degli albi o dei 

collegi professionali. 

La strada è ancora lunga, ma è tracciata! 

Abbiamo (con molta fatica!) approvato il nuovo Statuto, che rende l’Associazione idonea a tutto ciò, ma 

dobbiamo “stare sul pezzo”; è per questo che mi ricandido, per portare a termine l’impegno assunto! 

Nel frattempo, conseguentemente alle dimissioni di Giorgio Cucchi, mi è stato affidato dal CD, il compito di 

dirigere il Notiziario, la cui pubblicazione era stata interrotta. A causa dei costi elevati, si era quasi deciso di 

sopprimerlo; d’altra parte costava all’Associazione circa 20.000 € a numero ed era, francamente, 

insostenibile.  Per il legame affettivo che abbiamo sempre avuto con questa pubblicazione, però, non ci 

sentivamo di sopprimerla, allora mi sono impegnato nel trovare una soluzione che ci consentisse di 

continuare. Il risultato è sotto i vostri occhi, oggi il Notiziario è completamente rinnovato (pur nella 

continuità), non rappresenta più un costo per l’Associazione, grazie all’intervento di alcuni amici, dal 

tipografo agli sponsors, che consentono la copertura totale dei costi (anche se alcuni ormai mi odiano per le 

pressioni che esercito, ogni quattro mesi!) e che, anche qui, voglio ringraziare pubblicamente. 

Io non sono certo l’uomo della provvidenza, ma credo in quello che faccio e cerco di farlo al meglio delle 

mie capacità. Se pensate che possa rappresentarvi, sostenetemi.  

Grazie. 

http://www.bonacci.eu/curriculum.pdf

