CERTIFICAZIONE ACCREDITATA, FATTORE CHIAVE PER LA
DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE
Questo il tema al centro della seconda giornata del “Siacen 2011 - 1° Congresso Nazionale
sui Sistemi di Gestione, Accreditamenti, Certificazioni, Notifiche”, organizzato da Angq e
Aicq con il supporto di Accredia.
Roma, 19 maggio 2011 - Un confronto a 360° sul tema della qualifica e della certificazione delle
professioni non regolamentate: un argomento di forte impatto per professionisti, imprese e
consumatori, che interessa oltre 3,5 milioni di lavoratori autonomi o dipendenti. Se ne è discusso
oggi nel corso della seconda giornata di lavori del “Siacen 2011 - 1° Congresso Nazionale sui
Sistemi di Gestione, Accreditamenti, Certificazioni, Notifiche”, organizzato a Roma da Angq e
Aicq con il supporto di Accredia, l’Ente Unico Nazionale di Accreditamento.
Il tema è di strettissima attualità e, dopo diversi anni, è ora inserito a pieno titolo nell’agenda
politica. La X Commissione "Attività produttive, Commercio e Turismo" della Camera dei Deputati
sta infatti esaminando diversi disegni di legge in materia che dovrebbe poter contare sull’appoggio
bipartisan di tutte le forze politiche, come hanno ribadito l’On. Ignazio Abrignani (Pdl) e l’On.
Laura Froner (PD), rispettivamente relatore e membro della X Commissione.
Diverse le ipotesi attualmente al vaglio: dalla previsione di un attestato di competenza per il
professionista, emesso dalle associazioni professionali di riferimento; alla proposta di un
riconoscimento basato sul sistema di certificazione e accreditamento. La differenza sarebbe che, nel
secondo caso, si assicurerebbe un giudizio emesso da un soggetto terzo deputato a verificare il
possesso dei requisiti del professionista.
“Nel corso di questa Legislatura - ha dichiarato Luigi Perissich, Direttore Generale Confindustria
SIT - si sta definendo una normativa sulle professioni non regolamentate di cui da anni si avverte
l’esigenza. Allo studio anche la proposta di predisporre un elenco di professionisti presso la
Camera di Commercio e Unioncamere”.
Un tema fortemente sentito anche dai consumatori, come ha ricordato Gianni Cavinato, Presidente
dell’Associazione Consumatori Utenti (Acu): “L’utente ha il diritto di sapere con certezza chi sia il
professionista cui si affida e quali siano le sue competenze. Inoltre, l’eventuale certificazione
assicurerebbe anche una maggiore qualità del servizio, in quanto il lavoratore sarebbe soggetto a
verifiche periodiche per l’accertamento del possesso dei requisiti e sarebbe maggiormente
stimolato all’aggiornamento professionale”.
La certificazione delle professioni non regolamentate è un campo in cui Accredia è fortemente
impegnata, come ha ricordato Filippo Trifiletti, Direttore Generale di Accredia, l’Ente Unico
Nazionale di Accreditamento: “Finalmente in questa legislatura non solo si registra una comunione
d’intenti sul tema ma, soprattutto, sta maturando una convergenza sull’opportunità di optare per
un sistema di accreditamento e certificazione anche in questo ambito. Le "professionalità
certificate" - ha osservato - costituiscono un elemento cardine delle politiche per l'occupazione, in
particolare in un sistema in cui reti sociali ed economiche acquisiscono valore strategico per
sostenere le politiche per la crescita e la ripresa”.
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Già esiste un percorso di accreditamento della certificazione delle figure professionali, in
conformità allo “Schema di accreditamento Personale - PRS”, per il quale in Italia operano 15
organismi accreditati dall'ente unico nazionale, che hanno rilasciato già 80.000 certificazioni. Un
numero che da già l'idea dell'interesse per questa forma di certificazione che, peraltro, grazie al
ruolo di ACCREDIA nell'ambito del mutuo riconoscimento internazionale, gode di piena validità in
tutti i principali mercati del mondo. Diverse le figure certificate: dal professionista della qualità
(auditor e consulente) al tributarista, dal tecnico certificatore energetico all'igienista industriale, al
naturopata e chinesiologo. Contestualmente, l’Ente Unico Nazionale di Accreditamento è
costantemente impegnato nel monitorare le dinamiche del mercato del lavoro e accogliere le
richieste emergenti.
“L’obiettivo di Accredia - ha aggiunto Trifiletti - è quello di analizzare le caratteristiche delle
nuove figure professionali in modo da poter avviare quei processi necessari alla messa a punto di
nuovi requisiti da valutare che diano piena risposta all’evoluzione delle professionalità”.
Nel marzo scorso, Accredia è stata inoltre ascoltata sul tema dalla Commissione "Attività
produttive, Commercio e Turismo" della Camera dei Deputati. Durante l’audizione il Presidente di
Accredia, Federico Grazioli, ha apprezzato la scelta del legislatore di riconoscere un valore anche
alle attestazioni di competenza delle figure professionali rilasciate da organismi di certificazione
accreditati, e ha ribadito che “solo il sistema della valutazione della conformità, accreditamento e
certificazione, può soddisfare tre requisiti fondamentali per l'affidabilità del mercato delle
professioni e per la salvaguardia del mercato dei consumatori: l'imparzialità di chi effettua la
valutazione delle competenze; l'aggiornamento professionale continuo; e l'accertamento della
competenza stessa”.
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ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento Italiano ed è stato riconosciuto dallo Stato con due Decreti
Ministeriali del 22 dicembre 2009.
ACCREDIA valuta la competenza degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi),
accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle
certificazioni.
Le attività dell'Ente si articolano in quattro Dipartimenti:
- Certificazione e ispezione;
- Laboratori di prova;
- Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti;
- Laboratori di taratura.
L'accreditamento garantisce che i rapporti di prova e di ispezione e le certificazioni (di sistema, prodotto e personale)
che riportano il marchio ACCREDIA siano rilasciate nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di
valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori
responsabili (Laboratori e Organismi).
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