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Bologna, 13 marzo 2008 
 
 
 
A tutti gli esperti qualificati 
Iscritti agli elenchi di cui all’art. 78 D.Lgs. 230/1995 
successivamente alla data di pubblicazione del D.Lgs. 187/2000 
LORO INDIRIZZI 
 
All’ Ing. Prof. Giorgio Cucchi 
Segretario Generale ANPEQ 
BOLOGNA 

OGGETTO: Gli Esperti qualificati nel D. Lgs. 187/00 sulla radioprotezione del 
paziente. 

 

Il Segretario Generale dell’Associazione Nazionale Esperti Qualificati (ANPEQ), 
Ing. Prof. Giorgio Cucchi, aveva da tempo richiesto allo scrivente un parere in ordine alla 
proponibilità della questione di costituzionalità dell’art. 7, comma 13 del decreto 
legislativo 26 maggio 2000, n. 187, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, sotto il 
profilo della manifesta irragionevolezza della disposizione legislativa. 

La Segreteria Generale dell’ANPEQ intende ora confermare l’impegno assunto 
al fine di superare le disparità provocate dal tredicesimo comma dell’art. 7, del D. Lgs. 
187/2000. Si tratta, come è noto, della impossibilità di effettuare controlli di qualità sulle 
apparecchiature radiologiche da parte di coloro che hanno conseguito la abilitazione in 
epoca successiva alla data di pubblicazione del suddetto decreto (07 luglio 2000), anche se 
il controllo di qualità ha continuato e continua ad essere argomento del programma di 
esame. 

L’impegno dell’ANPEQ è volto a fornire ai colleghi che sono in queste 
condizioni ogni supporto alle azioni giudiziarie individuate come necessarie per pervenire 
all’accertamento della manifesta irragionevolezza della norma incriminata che, in 
applicazione dell’art. 3 Costituzione, dovrebbe condurre ad una pronuncia di 
incostituzionalità, 

Tale manifesta irragionevolezza emerge con tutta evidenza da una serie di 
considerazioni interpretative del complessivo quadro normativo. 
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Anzitutto deve essere sottolineato che la iscrizione nell’elenco di cui all’art. 78 
D.Lgs. 230/1995 (attraverso cui si conseguono le abilitazioni all’esercizio della 
professione dell’esperto qualificato) non solo non è stata abrogata dalle riforme del 2000, 
ma può ritenersi espressamente incorporata anche nel sistema di cui al decreto legislativo 
187/2000 (dedicato alla protezione del paziente), mediante il rinvio operato dall’art. 2, 
comma 3 alle definizioni del D. Lgs. 230/1995. 

In altre parole, la figura dell’esperto qualificato, benché non espressamente 
prevista dal decreto legislativo 187/2000 sulla protezione del paziente, può essere ritenuta 
richiamata da tale decreto sia in forza di tale ultima disposizione, sia in forza della 
previsione dei controlli di qualità (sulle attrezzature) che il previgente sistema affidava 
all’esperto qualificato (art.112 D.Lgs. 230/1995) (v. ora TAR Sicilia, 79/2008), sia in forza 
della espressa ultrattività di tale normativa per gli esperti qualificati iscritti alla data di 
pubblicazione del decreto legislativo 187/2000. 

Deve inoltre ritenersi che la previsione di cui all’art. 7, comma 6 (che abilita i 
TSRM ad effettuare il controllo di qualità di cui al successivo art. 8, comma 2, lett. a), non 
può non fare ritenere che i controlli di qualità (nella loro accezione legislativamente 
unitaria e non divisibile, richiamata da ultimo dal TAR Sicilia 79/2008), nell’ambito della 
garanzia della qualità, siano di competenza (ancorché non esclusiva) degli esperti 
qualificati. 

Tale interpretazione risulta peraltro avvalorata dalla previsione di cui all’allegato 
n. 5 del D. Lgs. 230/1995, “istituzione degli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati 
e determinazione ai sensi degli articoli 78 e 88 delle modalità, titoli di studio, accertamento della 
capacità tecnico-professionale per l'iscrizione”, laddove, tra le materie in cui si richiede 
un’adeguata conoscenza all’Esperto Qualificato, è espressamente prevista quella dei 
“controlli di qualità” (art. 10, 11 e 12). 

Ora, la discriminazione da un lato tra esperti qualificati iscritti anteriormente alla 
data di pubblicazione del D. Lgs. 187/2000, ed iscritti successivamente a tale data e, 
dall’altro, tra questi ultimi e TSRM, non appare in alcun modo giustificata, né ragionevole 
e, di conseguenza, meritevole di censura non soltanto dinanzi alla Corte costituzionale, 
ma altresì davanti agli organi di giustizia comunitaria. 

Per pervenire a tale giudizio di contrarietà della esclusione degli esperti qualificati 
iscritti successivamente alla data del 7 luglio 2000 alle norme della  Costituzione italiana, 
del Trattato UE e della CEDU risulta comunque indispensabile e pregiudiziale adire un 
giudice nazionale che in concreto neghi, in applicazione della disposizione di legge, i 
diritti costituzionali e comunitari che si intende fare valere. 
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A tale fine sarà proposto innanzi al TAR del Lazio un ricorso per l’accertamento 
del diritto ad effettuare controlli di qualità da parte degli iscritti successivamente alla data 
del 7 luglio 2000. Con il ricorso sarà altresì impugnato il provvedimento ministeriale che, 
in applicazione dell’art. 7, c. 13 D.Lgs. 187/2000, avrà negato tale diritto. 

Il ricorso sarà considerato, dal punto di vista degli onorari, di tipo unitario. A 
ciascun partecipante all’azione, saranno richiesti, a titolo di acconto, tre versamenti di 
euro 250,00. Uno all’atto del conferimento del mandato. Uno all’atto del provvedimento 
di rinvio alla corte costituzionale o agli organi di giustizia comunitaria. Uno prima della 
discussione innanzi alla Corte costituzionale o ad altra suprema magistratura. In caso di 
accoglimento della questione di costituzionalità sarà corrisposto un palmario di 200,00 
euro, da parte di ciascun ricorrente. Gli importi, comprensivi di spese e di oneri accessori 
di legge (IVA e 2%), rimarranno invariati qualunque sia il numero dei partecipanti. 

Si allega atto per il conferimento della procura speciale. 

La quota di 200,00 (duecento) euro potrà essere corrisposta mediante bonifico 
bancario da effettuarsi presso la Banca Agricola Mantovana, Piazza dei Tribunali n. 6, 
codice IBAN IT 87 L 05024 02432 0000020115529 intestato all’Avv. Angelo Scavone. 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano i migliori 
saluti, 

Avv. Prof. Angelo Scavone 

 

 

 


