COMUNICATO STAMPA

DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE
Il sistema della valutazione della conformità a garanzia dei professionisti
e a tutela dei consumatori

Roma, 17 aprile 2012 - La proposta di legge in materia di professioni non
regolamentate oggi approvata dalla Camera in prima lettura risponde in maniera
efficace alle crescenti e differenziate esigenze del mercato e riguarda oltre 3milioni di
lavoratori che esercitano la propria attività al di fuori di albi e collegi.
La normativa prevede in particolare l'autoregolamentazione volontaria per la qualifica
di tali professionisti, che si potrà conseguire sia attraverso l'attestazione delle
associazioni professionali di riferimento, sia attraverso la certificazione rilasciata da
Organismi, accreditati da ACCREDIA, che valuteranno le competenze del
professionista in conformità alle norme UNI definite per le singole professioni.
Il modello alla base della nuova disciplina innesca dunque un meccanismo flessibile e
virtuoso, assolutamente volontario, utile per i professionisti e i loro business partner e
clienti, perché permette di riconoscerne e garantirne la competenza, la professionalità
e il rispetto della deontologia in maniera oggettiva e continuativa nel tempo.
Infatti, solo il sistema della valutazione della conformità, fondato su 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.
"Le "professionalità certificate" – ha commentato il Cavaliere del Lavoro Federico
Grazioli Presidente ACCREDIA – 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.
Chi certifica su nostro accreditamento effettua una valutazione di parte terza che ha
un valore riconosciuto da norme sovranazionali: i requisiti dello "Schema di
accreditamento Personale - PRS", per il quale in Italia operano 20 organismi
accreditati da ACCREDIA, che garantiscono oltre 80.000 professionisti.
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5 Organismi in più solo nell’ultimo anno dimostrano che l’interesse per questa forma
di valutazione è sempre più un’esigenza del mercato, cui possiamo rispondere con
sollecitudine ed efficacia.
Grazie al ruolo e agli accordi di ACCREDIA nell'ambito del mutuo riconoscimento
internazionale, inoltre, la certificazione PRS 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, dal naturopata all’immobiliarista.
Il nostro obiettivo è garantire i professionisti sul mercato, che devono tutelare e
promuovere il loro patrimonio di servizi, affidabilità e credibilità, e dare certezza ai
consumatori che hanno il diritto di conoscere le competenze del professionista cui
dare fiducia.
Un ringraziamento particolare va al Capo Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, dottor Giuseppe
Tripoli, per il prezioso lavoro di coordinamento."

ACCREDIA è l’Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre
2009.
ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della
conformità (Laboratori di prova e di taratura e Organismi di certificazione e di ispezione), 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 ispezione, di prova e di taratura e le certificazioni (di
sistema, prodotto e personale) che riportano il marchio di 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.
Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento. Tutti gli Enti operano senza fini di lucro.

Media Relations ACCREDIA
Max Mizzau Perczel - m.mizzau@accredia.it – 06 84409943 – 335 1008110

Relazioni Esterne e Comunicazione ACCREDIA
Francesca Nizzero - f.nizzero@accredia.it - 02.21009641 – 338 5611639

