LA CERTIFICAZIONE DEL PROFESSIONISTA A
TUTELA DEL MERCATO E DEI CONSUMATORI
Il percorso di riforma delle professioni non regolamentate è già avviato.
Lo schema di accreditamento personale PRS è applicato per 15 organismi di
certificazione che ad oggi hanno rilasciato 80.000 certificazioni.
Roma, 8 giugno 2011 - L’Unione Europea ha fortemente stimolato un processo di normalizzazione, ossia di
regolamentazione, attraverso la normazione volontaria nel settore delle professioni non regolamentate, con la
direttiva 2006/123/CE relativa ai “servizi nel mercato interno”.
Proprio una settimana fa Mr. PMI, Giuseppe Tripoli, ha aviato il tavolo di concertazione presso il Ministero
dello Sviluppo Economico per facilitare la riforma delle professioni non regolamentate, in parallelo e a
sostegno della discussione in corso presso la X Commissione "Attività produttive, Commercio e Turismo"
della Camera dei Deputati, al quale partecipa anche Accredia.
Nel frattempo, a livello di normazione tecnica, si è insediata presso l’UNI la Commissione (U08 "Attività
professionali non regolamentate") presieduta da Giorgio Berloffa presidente di Assoprofessioni che ha il
compito di fissare principi, caratteristiche e requisiti relativi alla qualificazione di attività professionali
e/o professioni non regolamentate. Il primo elenco di attività professionali individuate prevede
chinesiologi, comunicatori professionali, figure professionali operanti nel campo della fotografia e della
comunicazione visiva, naturopati, osteopati e patrocinatori stragiudiziali - professionisti del risarcimento.
La normazione permetterà non solo di arrivare al riconoscimento delle professioni ma anche una spinta
ulteriore al percorso di accreditamento e certificazione, che già esiste e ha permesso la valorizzazione
della professionalità di un buon numero di soggetti.
Ad oggi, Accredia (ente unico nazionale di accreditamento nato su impulso del regolamento europeo
765/2008, riconosciuto dallo Stato con due Decreti Ministeriali del 22 dicembre 2009) valutà in conformità
allo “Schema di accreditamento Personale - PRS”, ben 15 organismi accreditati, che hanno rilasciato
già 80.000 certificazioni. Il numero rende l'idea dell'interesse per questa forma di certificazione che,
peraltro, attraverso il mutuo riconoscimento internazionale tra Accredia e gli organismi esteri di
accreditamento, gode di piena validità in tutti i principali mercati del mondo. Contestualmente, l’Ente
Unico Nazionale di Accreditamento è costantemente impegnato nel monitorare le dinamiche del mercato del
lavoro e accogliere le richieste emergenti.
La certificazione ossia il riconoscimento di parte terza delle competenze e della professionalità costituiscono
un plus per il successo del professionista e, dall’altra parte, permettono al consumatore/risparmiatore di
riconoscere questa preparazione, controllata e vigilata in tutte le sue fasi attraverso l’ente di accreditamento.
Pochi mesi fa, Accredia è stata ascoltata proprio sul tema della certificazione dei professionisti
nell’ottica della riforma, dalla X 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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SISTEMA COGENTE – LA RIFORMA
La lacuna legislativa è al momento oggetto di discussione presso la X Commissione "Attività produttive,
Commercio e Turismo" della Camera dei Deputati che dovrebbe entro la fine dell’anno pervenire ad una
disciplina minima attraverso un testo di 12 articoli, sintesi di diverse proposte pervenute in questa legislatura.
L’obiettivo è di seguire una logica europea che prevede una revisione della normativa sui professionisti, che
sia molto attenta a garantire alcuni diritti e che prema sul concettto di deontologia (libro verde e tessera del
professionista per fare un esempio).

CHI SONO I PROFESSIONISTI NON REGOLAMENTATI
Alcune di queste figure sono gli auditor, i consulenti di direzione, i tributaristi, i tecnici certificatori
energetici, gli igienisti industriali, i naturopati, i chinesiologi, gli informatici, gli optometristi, i formatori, i
pubblicitari, i grafici, i designer, i mediatori culturali, gli interpreti, gli osteopati, i patrocinatori
stragiudiziali, i pianificatori finanziari personali, gli esperti di infortunistica stradale ed esperti nelle diverse
forme del diritto etc…

CHI SONO I PROFESSIONISTI CERTIFICATI
Sono oggi certificate sotto accreditamento c.a. 80.000 persone per le seguenti figure professionali:
Personale addetto alla saldatura (saldatori e operatori di saldatura)
Personale addetto alle prove non distruttive
Ispettore (auditor e responsabili gruppi di audit)
Chinesiologo
Consulente qualità
Igienista e tecnico igienista industriale
Naturopata
Tecnico certificatore energetico
Tributarista
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