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LEGGE N. 396 DEL 24 MAGGIO 1967 ED INTEGRAZIONI

Nel nostro ordinamento giuridico, un ordine professionale è un ente di diritto pubblico 

istituito con legge dello Stato.

La professione di biologo è stata istituita con la Legge n. 396/67 che, oltre a stabilire il 

preciso  significato  del  titolo  professionale,  sancisce  il  principio  per  cui  l’iscrizione 

obbligatoria all’albo conferisce facoltà di esercitare in tutto il territorio dello Stato ed è 

subordinata al superamento dell’esame di stato.

L’articolo elenca quanto forma oggetto della professione di biologo:

- classificazione e biologia di piante ed animali;

- problemi di genetica;

- identificazione degli agenti patogeni e degli organismi dannosi alle derrate alimentari, 

carta, legno, patrimonio artistico;

- analisi biologiche.

La  legge  non  rivendica  “spazi  esclusivi”  di  attività  per  il  biologo,  ma  ne  delinea  le 

prerogative in modo estremamente preciso ed articolato.  Inoltre,  l’iscrizione all’Ordine 

Nazione non veniva considerata riservata a chi fosse in possesso di uno specifico titolo 

accademico,  ma  anche  per  chi  all’atto  pratico,  avesse  conseguito  una  esperienza 

riconducibile agli ambiti di attività previsti per la figura del biologo.

Negli anni ci sono stati importanti momenti di evoluzione sia sotto il profilo normativo 

che rispetto ai risvolti tecnico-scientifici.

La Legge n. 713 del 11 ottobre 1986, ponendo le basi per la regolamentazione di un settore 

produttivo  importante  come  quello  della  cosmesi,  stabiliva  che  produzione  e 

confezionamento dei prodotti cosmetici dovesse essere effettuato con attrezzature ed in 

locali igienicamente idonei e sotto la direzione tecnica di un laureato in chimica, farmacia, 

scienze biologiche iscritto al relativo albo professionale.

Il  Decreto Legislativo n.  626 del 19 settembre 1994, riguardante il  miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Un intero titolo del decreto è 
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dedicato  alla  protezione  da  agenti  biologici  ed  indica  la  figura  professionale 

specificatamente competente in tale ambito.

Il Decreto Legislativo n. 156 del 26 maggio 1997 rappresenta l’attuazione della direttiva 

CEE 93/99 in merito al  controllo ufficiale dei  prodotti  alimentari,  facendo ricadere gli 

ambiti già riconosciuti alla figura professionale del biologo, in ambiti più specifici.

La norma UNI CEI  EN 45001 “Criteri  generali  per  il  funzionamento dei  laboratori  di 

prova”, successivamente sostituita dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali 

per  la  competenza  dei  laboratori  di  prova  e  di  taratura”  costituisce  la  norma tecnica 

internazionale di riferimento per la realizzazione di un Sistema Qualità in un “laboratorio 

di  prova”.   Per  “sistema qualità”  si  intende  un’organizzazione  di  attività,  fondata  su 

requisiti sia gestionali che tecnici, tale da garantire l’attendibilità di risultati delle prove 

medesime,  mentre  per  “prova”  la  norma  intende  qualunque  valutazione  analitica, 

indipendentemente dalla specifica tipologia, che consenta di definire le caratteristiche di 

un determinato substrato, sulla base dei risultati ottenuti.

L’attendibilità dei risultati è quindi la condizione fondamentale necessaria a garantire la 

veridicità delle necessarie valutazioni ad essi conseguenti.

DECRETO LEGISLATIVO N. 980 DEL 28 GIUGNO 1982

Il Decreto determinò l’abrogazione delle disposizioni transitorie della Legge n. 396/67 e 

sancì la “specificità” tra il titolo professionale di biologo ed il titolo accademico di laureato 

in  scienze  biologiche  (indicando  tale  titolo  come  requisito  valido  per  l’ammisione 

all’esame di stato e per l’esercizio della professione di biologo).

L’articolo 2 del Decreto stabiliva che potessero essere ammessi a sostenere l’esame di stato 

soltanto i laureati in scienze biologiche che avessero compiuto un tirocinio pratico annuale 

post-lauream,  definiva  i  criteri  per  la  composizione  delle  commissioni  d’esame,  la 

struttura dello stesso, gli argomenti delle prove e le sedi di svolgimento.
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Parte di  quanto stabilito dal  Decreto 980/1982 è ancora vigente,  mentre alcuni  aspetti 

(titolo  accademico  di  ammissione,  struttura  dell’esame  e  tirocinio)  sono  stati 

successivamente  modificati  dal  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  328  del  5 

giugno 2001.

DECRETO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA N. 362 DEL 22 LUGLIO 1993

Stabilisce quello che viene indicato nella terminologia comune il “tariffario professionale” 

del biologo, che al di là dei risvolti economici, riveste una notevole importanza sotto il 

profilo della precisa definizione della connotazione della figura del biologo e sulle sue 

competenze. Per ciascuna di queste specifiche competenze, viene fornita una tariffa.

In particolare,  per quanto riguarda il  punto sulla “valutazione dei bisogni nutritivi  ed 

energetici di uomo, animali e piante” indicato nella Legge 396/67, tale competenza viene 

così esplicitata:

- determinazione  della  dieta  ottimale  umana  individuabile  in  relazione  ad  accertate 

condizioni fisiopatologiche;

- determinazione delle diete ottimali  per mense aziendali,  collettività,  gruppi sportivi, 

ecc. in relazione alla loro composizione e alle caratteristiche dei soggetti;

- determinazione di diete speciali per particolari ed accertate condizioni patologiche in 

ospedali, nosocomi, ecc. ;

- esame chimico-fisico e microscopico del latte umano.

Il  biologo  può,  cioè,  in  piena  autonomia  professionale,  determinare  diete  in  base  ai 

fabbisogni nutrizionali di soggetti in condizioni fisiologiche o patologiche, a condizione 

che tali  situazioni siano state preventivamente accertate da un professionista (medico). 

Analogamente, il biologo non può prescrivere sostanze ad azione farmacologica.

Con il DL 4/7 2006, convertito in legge 258/2006 (“Decreto Bersani”) si specifica che la 

tariffa professionale debba essere pattuita all’inizio della prestazione, annullando di fatto 

il  Tariffario Professionale.  La Legge 4 agosto 2006,  in conformità al  principio di  libera 
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concorrenza, ha abrogato l’obbligatorietà di tariffe minime o fisse obbligatorie oppure il 

divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi perseguiti.

Il  Consiglio  dell’Ordine  Nazionale  dei  Biologi  ha  stabilito  che  il  DM  362/93  è  da 

considerarsi tariffario di riferimento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 328 DEL 5 GIUGNO 2001

Ha istituito sezioni  diverse  all’interno degli  albi  professionali  già  esistenti,  in  base al 

grado di capacità e competenza acquisita durante il percorso formativo:

- sezione A, a cui si accede con il titolo di Laurea Specialistica;

- sezione B, a cui si accede con il titolo di Laurea.

Il Decreto stabilisce inoltre:

- la sostanziale conferma delle competenze professionali del biologo;

- l’accesso all’esame di stato a diverse classi di laurea;

- la modifica delle prove previste nell’esame di stato (numero e materie).

Viene  esplicato  quale  sia  il  limite  nelle  competenze  del  biologo  junior,  il  quale  può 

ricoprire a pieno titolo il ruolo di Responsabile di Settore, ma non quella di Responsabile 

di Laboratorio o Responsabile per la Gestione della Qualità.  Il  Responsabile di Settore 

risponde,  sotto  il  profilo  prettamente  tecnico,  della  attività  analitica  che  si  svolge  nel 

settore di propria competenza, mentre la responsabilità dei rapporti con l’esterno e quindi 

la  sottoscrizione  dei  Rapporti  di  Prova,  potrà  essere  unicamente  di  pertinenza  di  un 

biologo iscritto alla sezione A.

Per accedere all’esame di stato è ora necessario possedere una laurea in una delle seguenti 

classi: classe 12 (scienze biologiche), classe 1 (biotecnologie), classe 27 (scienze e tecnologie 

per  l’ambiente  e  la  natura).  Tra  le  lauree  di  classe  specialistica  sono  state  inserite  ed 

ammesse all’esame di stato: classi 7/S, 8/S e 9/S riguardanti le biotecnologie, la classe 82/

S relativa alle scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio e la classe 69/S (o LM61) 

relativa a scienze della nutrizione umana.
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Il numero complessivo delle prove dell’esame di stato, dalle 3 previste dal  DPR n. 980/82, 

viene portato a quattro: due prove scritte, una orale ed una pratica. Sono state introdotte 

come argomento  di  prova delle  materie  che  non fanno parte  dei  tradizionali  percorsi 

accademici come legislazione e deontologia professionale, certificazione e gestione della 

qualità e del management.

Lo scopo è quello di creare una figura professionale sempre più “manager” di se stessa: un 

biologo che assommi alla buona preparazione tecnico-scientifica, conoscenze approfondite 

del contesto organizzativo e gestionale, in modo da poter ricoprire compiti sia tecnici che 

gestionali.

Tra i requisiti gestionali che la stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 dispone, vi sono: 

organizzazione del laboratorio, controllo della documentazione, approvvigionamento di 

servizi e forniture, riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti, il controllo delle 

attività di prova non conformi con le rispettive azioni correttive e preventive, le verifiche 

ispettive interne ed i riesami da parte della direzione.

Conoscenze tecnologico-scientifiche costantemente aggiornate sono comunque necessarie 

per soddisfare i requisiti tecnici della stessa norma.

IL CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

PRINCIPI GENERALI 

Il Codice si applica ai Biologi iscritti all’Ordine nell’esercizio a titolo individuale, associato 

o societario, dell’attività professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi 

generali connessi all’esercizio professionale e nel rispetto dell’art. 2233 Codice civile. Tali 

norme si  applicano  altresì,  nei  limiti  della  compatibilità,  alle  società  tra  professionisti 

iscritte istituite ex art.10, L. 12 novembre 2011 n. 183 e D.M. 8 febbraio 2013 n. 34. Ove la 

prestazione  sia  resa  all’estero,  il  Biologo  è  tenuto  al  rispetto  delle  presenti  norme 

deontologiche, nonché di quelle applicabili nel Paese in cui si svolge la prestazione, se 

esistenti.  Ove  le  norme  deontologiche  estere  siano  in  contrasto  con  quelle  italiane, 

prevalgono queste ultime.  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Doveri generali e professionalità specifica

1. Il Biologo è tenuto a svolgere la propria attività professionale nel rispetto della legge e

dell’interesse della collettività.

2. Il Biologo nell’espletamento delle proprie attività professionali è tenuto a non assumere

discriminazioni  basate  su  sesso,  nazionalità,  origine  etnica,  caratteristiche  genetiche, 

lingua,  religione o credo,  convinzioni  personali  o politiche,  appartenenza a minoranze 

nazionali, disabilità, condizioni sociali e di salute, età ed orientamento sessuale.

3.  Il  Biologo nell’espletamento delle proprie attività professionali è tenuto ad agire nel 

rispetto  dell’integrità  dell’uomo,  degli  animali,  dell’ambiente  e  della  sua  biodiversità, 

applicando  norme,  valori  e  principi  quali:  libertà,  giustizia,  oggettività,  buon  senso  e 

responsabilità, al fine di assicurare, per quanto in suo potere, il rispetto, l’integrità ed il 

benessere dell’individuo e della collettività, indipendentemente da politica, religione ed 

interessi personali.

4. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l’uso di un titolo professionale 

non conseguito.

5.  Il  Biologo  deve  conformare  la  sua  attività  al  principio  di  professionalità  specifica, 

qualunque sia la forma che regola l’incarico professionale.

6.  Ove  non  esegua  personalmente  la  prestazione,  il  ricorso  a  collaboratori  e,  più  in 

generale,  l’utilizzazione  di  una  stabile  organizzazione,  deve  avvenire  sotto  la  propria 

direzione e responsabilità.  

Rapporti esterni e privati

1. Il Biologo, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene all’esaltare e

dall’enfatizzare la propria competenza o i risultati ottenuti.

2.  Nelle  dichiarazioni  pubbliche  e,  comunque,  nei  rapporti  con  i  terzi  adotta 

comportamenti misurati e proporzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di 

esagerazione, di sensazionalismo o di superficialità.
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3.  Riconosce,  quale  suo  obbligo  primario,  quello  di  aiutare  il  pubblico  o  gli  utenti  a 

sviluppare giudizi, opinioni e scelte con cognizione di causa.

Obblighi nei confronti della professione

1. L’iscrizione all’Ordine costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività professionale e 

per l’utilizzo del relativo titolo.

2. Costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi del successivo art. 5, l’attività afferente 

altre  professioni  esercitata  dal  Biologo  senza  titolo  professionale,  l’esercizio  della 

professione in periodo di sospensione e l’uso improprio del titolo di Biologo.

3. Costituisce altresì grave illecito disciplinare il comportamento del Biologo che agevoli o, 

in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi 

l’esercizio  abusivo  della  professione,  o  consenta  che  tali  soggetti  ne  possano  ricavare 

benefici economici.

4. Costituisce grave violazione alla correttezza professionale abbinare la propria firma a 

quella  di  altri  Biologi  o  persone  non  autorizzate  dalla  legge  ad  assumere  identiche 

mansioni o responsabilità senza l’indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la 

propria direzione e responsabilità personale.

5. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta

elettronica certificata al Consiglio dell’Ordine.

6. Costituisce illecito disciplinare la morosità, per oltre dodici mesi, nel versamento degli 

oneri  contributivi  soggettivi  ed  integrativi  dovuti  all’Ordine  Nazionale  dei  Biologi  e 

all’ENPAB.

Lealtà e correttezza

1. Il Biologo deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua 

attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del cliente, dei colleghi e dei terzi a 

qualunque titolo coinvolti.

2. Il Biologo non deve, in nessun caso, attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri.
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L’inosservanza di tale norma costituisce grave mancanza professionale. Non deve altresì 

citare  o  fornire  documentazione  atta  a  fare  apparire  come esclusivamente  propria  un 

lavoro realizzato in collaborazione con altri, senza indicarne i nominativi e le specifiche 

mansioni svolte. Il Biologo non deve presentare come risultati delle proprie ricerche quelli 

dovuti alle ricerche di altri, ancorché ancora non resi pubblici.

3.  Il  Biologo  può  utilizzare  il  titolo  accademico  di  professore  solo  se  sia  professore 

ordinario o associato all’interno del sistema universitario italiano o straniero ai sensi delle 

vigenti  disposizioni  di  legge,  oppure se sia  professore di  ruolo in istituti  secondari  di 

primo e secondo grado.

Indipendenza

1. Nell’esercizio dell’attività professionale il Biologo ha il dovere di conservare la propria

autonomia  di  giudizio,  tecnica  e  intellettuale,  e  di  difenderla  da  condizionamenti  di 

qualunque natura.

Riservatezza

1. Il Biologo deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a 

tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione della medesima.

2. Il Biologo è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto

professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza 

che l’incarico si perfezioni.

3. Il Biologo è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno

collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa 

sia  mantenuta  riservata  da  parte  dei  dipendenti  e  da  tutti  coloro  che,  non  iscritti 

all’Ordine, operano a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.

4.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dalla  legge,  i  componenti  del  Consiglio  dell’ONB,  del 

Consiglio  Nazionale  dei  Biologi,  del  Consiglio  Disciplinare,  i  componenti  delle 

commissioni dell’Ordine e coloro che rivestano cariche nella Fondazione dell’ONB, sono 
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tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato 

ricevuto.

Competenza e diligenza

1.  Il  Biologo  non  deve  accettare  incarichi  che  non  possa  svolgere  con  la  necessaria 

competenza e con un’organizzazione adeguata.

2. Il Biologo deve comunicare al cliente le circostanze ostative della prestazione richiesta al 

loro verificarsi, proponendo l’ausilio di altro professionista.

3. Il Biologo deve svolgere l’attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia

qualificata. Il Biologo ha l’obbligo di rifiutare l’incarico quando riconosca di non poterlo 

svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.

Aggiornamento professionale

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore 

interesse  dell’utente  e  della  collettività,  e  per  conseguire  l’obiettivo  dello  sviluppo 

professionale, ogni Biologo ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento 

della propria competenza professionale anche in materia deontologica e disciplinare.

2. Il  mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme 

vigenti,  e la mancata o l’infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, 

costituisce illecito disciplinare.

3.  L’aggiornamento  professionale  deve  avvenire  sia  attraverso  l’autoformazione  che 

attraverso le attività che rilasciano crediti formativi ECM (se si opera nel settore sanitario: 

laboratoristi, nutrizionisti, sicurezza alimentare) o CFP (se si opera in tutti gli altri settori: 

ambiente,  bio-tutela  dei  beni  culturali,  sicurezza  sul  lavoro,  genetica  forense,  ecc.), 

secondo i criteri indicati dalla legge e dal Regolamento “Formazione continua” dell’ONB.

Verità

1.Costituisce illecito disciplinare redigere o produrre falsi in documenti, certificazioni e/o

dichiarazioni.
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Legalità e comunicazione di misure penali all’Ordine

1.  Il  Biologo  nell’esercizio  della  professione  e  nell’organizzazione  della  sua  attività,  è 

tenuto  a  rispettare  le  leggi  dello  Stato,  l’ordinamento  professionale  e  le  deliberazioni 

dell’Ordine.

2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento, comunitario 

e  interno,  e  dalle  norme deontologiche e  regolamentari  che lo  attuano.  È vietata  ogni 

condotta  diretta  all’acquisizione  di  rapporti  di  clientela  con  modi  non  conformi  alla 

correttezza e al decoro.

3.  Il  Biologo  deve  provvedere  agli  adempimenti  previdenziali  e  fiscali  a  suo  carico, 

secondo le norme vigenti.

4. Il Biologo è tenuto a comunicare al Consiglio dell’Ordine misure restrittive della libertà 

o condanne penali di cui sia destinatario per fatti lavorativi o extralavorativi. Le stesse 

sono  valutabili  ai  fini  dell’adozione  di  misure  cautelari  e/o  disciplinari,  salva  ogni 

autonoma ponderazione sul fatto commesso da parte del Consiglio di disciplina.

5.  Il  Biologo  è  soggetto  a  procedimento  disciplinare  per  fatti  anche  non  riguardanti 

l’attività  professionale,  quando  si  riflettano  sulla  sua  reputazione  professionale  o 

compromettano l’immagine della categoria professionale.

Doveri nei confronti dell’Ordine

1. Il Biologo ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine per l’attuazione delle 

finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine ogni iscritto 

è  tenuto  a  riferire  al  Consiglio  dell’Ordine  e  al  Consiglio  di  disciplina,  fatti  a  sua 

conoscenza relativi alla professione che richiedano iniziative disciplinari.

2. Ogni iscritto è tenuto ad osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o 

particolari  emanati  dal  Consiglio  dell’Ordine,  e  a  prestare  al  medesimo  adeguata 

collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l’esercizio delle funzioni allo 

stesso istituzionalmente demandate.

3. I Biologi che sono eletti componenti del Consiglio dell’ONB, del Consiglio Nazionale 

dei  Biologi,  del  Consiglio  Disciplinare,  i  componenti  delle  commissioni  dell’Ordine  e 
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coloro  che  rivestano  cariche  nella  Fondazione  dell’ONB,  nel  rispetto  delle  vigenti 

disposizioni di legge, non hanno vincolo di mandato in quanto rappresentano tutte le 

categorie  appartenenti  all’Ordine;  essi  devono adempiere  al  loro ufficio con diligenza, 

obiettività, imparzialità e nell’interesse generale.

4.  I  Biologi  nominati  componenti  del  Consiglio  di  Disciplina  operano  in  piena 

indipendenza  di  giudizio  e  autonomia  organizzativa  ed  operativa,  nel  rispetto  delle 

vigenti disposizioni di legge e regolamentari, delle disposizioni relative al procedimento 

disciplinare, nel rispetto del Regolamento del Consiglio dell’Ordine per la designazione 

dei  componenti  il  Consiglio  di  Disciplina  nonché  nel  rispetto  del  presente  Codice 

Deontologico.

Rapporti con i clienti/committenti

1. Il rapporto con il cliente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima 

lealtà e correttezza. Il Biologo deve eseguire diligentemente l’incarico conferitogli, purché 

questo  non  contrasti  con  l’interesse  pubblico  e  fatta  salva  la  propria  autonomia 

intellettuale e tecnica.

2. Il Biologo deve rapportare alle sue effettive possibilità d’intervento ed ai mezzi di cui 

può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può 

espletare con sufficiente cura e specifica competenza.

3.  Il  Biologo  non  può,  senza  l’esplicito  assenso  del  cliente,  essere  compartecipe  nelle 

imprese per le quali rende prestazioni professionali

4. Il  Biologo nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o 

compensi da terzi interessati.

5. Il Biologo è tenuto ad acquisire, elaborare, trasmettere e conservare la documentazione e 

i  dati  personali  e  sensibili  dei  clienti  secondo  le  modalità  definite  dall’ordinamento 

vigente.
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Rapporti con Istituzioni e terzi. Conflitti di interesse

1.  Nei  rapporti  professionali  con  le  Istituzioni,  il  Biologo  deve  curare  con  particolare 

diligenza l’osservanza dei doveri di cui al Titolo II.

2. Il Biologo deve astenersi dall’avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli 

incarichi  professionali,  della  collaborazione  dei  dipendenti  delle  Istituzioni  se  non 

espressamente a tal fine autorizzati dall’Istituzione medesima e dal cliente stesso.

3. Il Biologo non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle

Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale per sé 

o per altri.

4. Il Biologo deve astenersi dall’assumere incarichi professionali o istituzionali qualora il 

loro  espletamento  possa  configurare  situazioni  di  conflitto  di  interesse  a  causa  del 

coinvolgimento di  interessi  personali  o  di  parenti  o affini  entro il  secondo grado o di 

conviventi.

Rapporti con i colleghi

1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà.

2.  Il  Biologo  chiamato  ad  assumere  un  incarico  già  affidato  ad  altro  collega,  deve 

preventivamente  accertarsi  con il  cliente  che la  sostituzione sia  stata  tempestivamente 

comunicata per iscritto al collega, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del 

contenuto del precedente incarico. Il Biologo prima di svolgere l’incarico dovrà verificare, 

in contraddittorio con il collega esonerato, le prestazioni già svolte al fine di definire le 

reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. Il Biologo in 

tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro 

avvenga senza pregiudizio  per  il  prosieguo dell’opera  professionale.  Sono fatti  salvi  i 

diritti d’autore maturati.

3. L’iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti dei colleghi.

4. Il Biologo chiamato a sostituire un collega deceduto, per effettuare la liquidazione dello 

studio e/o la sua temporanea gestione, dal Consiglio dell’Ordine, è tenuto ad accettare 

l’incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento. Il Biologo sostituto 
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deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti 

e dei collaboratori del collega deceduto. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti 

dal Biologo sostituto, gli eredi possono chiedere parere all’Ordine sulle modalità e criteri 

di ripartizione del compenso.

5. Il Biologo chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione dall’esercizio della 

professione  o  impedimento  temporaneo  deve  agire  con  particolare  diligenza  e  gestire 

l’attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.

6. Il Biologo che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un Collega, 

deve informare contestualmente il Consiglio dell’Ordine.

7. Il Biologo non può accettare alcun compenso o utilità da colleghi o da altri Biologi, ai 

quali, sussistendone la necessità, abbia indirizzato i propri clienti.

Concorrenza sleale

1.  Nell’esercizio  professionale  i  seguenti  comportamenti  assumono  rilevanza  ai  sensi 

dell’art. 11comma 2:

a)  attribuirsi  come  proprio  il  risultato  della  prestazione  professionale  o  di  ricerche 

scientifiche o pubblicazioni di altro professionista;

b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull’autore della

prestazione professionale;

c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di colleghi tali da determinarne il

discredito;

d)  il  compimento  di  atti  preordinati  ad  arrecare  pregiudizio  all’attività  di  altro 

professionista;

e) l’uso di modalità e/o di segni distintivi dello studio professionale che non rendano 

perfettamente identificabile la titolarità dello studio professionale;

f) l’utilizzo di strumenti pubblicitari lesivi del decoro, della qualità della professione, o in 

contrasto con regolamenti e direttive dell’Ordine;
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g)  la  mancata  richiesta  di  compensi  (salvo  ragionevoli  motivazioni)  o  la  richiesta 

sistematica  di  compensi  chiaramente  al  di  sotto  di  quelli  di  mercato  e  come tali  non 

congrui alla prestazione.

2. La rinunzia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e 

per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario 

con  costi  sensibilmente  ed  oggettivamente  inferiori  a  quelli  di  loro  produzione  e  di 

importo  tale  a  indurre  il  cliente/committente  ad  assumere  una  decisione  di  natura 

meramente  commerciale,  è  da  considerarsi  comportamento  anticoncorrenziale  e  grave 

infrazione deontologica.

Incarico professionale

1. L’incarico professionale si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale, 

ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che 

lo  regola,  è  ordinato  sulla  fiducia  e  deve  conformarsi  al  principio  di  professionalità 

specifica. Esso dovrà essere redatto, di regola, in forma scritta e dovrà in tal caso contenere 

quanto definito all’art. 24.

2. Il Biologo non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite,

fraudolente o passibili di nullità.

3. Il Biologo deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la propria attività quando 

possa  fondatamente  desumere  da  elementi  conosciuti  che  la  sua  attività  concorra  a 

operazioni illecite o illegittime.

4. Il  Biologo non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi 

delle leggi vigenti e del presente codice deontologico.

5. Nel caso in cui le attività professionali del Biologo abbiano ad oggetto, a qualunque 

titolo, l’ambiente naturale, la flora e la fauna, egli è tenuto ad assicurare, per quanto è 

possibile,  il  benessere e il  rispetto dell’ambiente stesso,  astenendosi  da comportamenti 

inutilmente distruttivi o inutilmente dannosi.

6. Nel caso in cui le attività professionali del Biologo abbiano ad oggetto, a qualunque 

titolo,  la  sicurezza  e  qualità  alimentare  e  la  sicurezza  sul  lavoro,  egli  è  tenuto  ad 
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assicurare,  per quanto è possibile,  il  benessere e il  rispetto della salute umana e degli 

animali, astenendosi da comportamenti inutilmente negativi o inutilmente lesivi.

Contratti e compensi

1. È fatto obbligo da parte del Biologo la definizione del contratto completo, di regola, di

preventivo del costo della propria opera e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle 

parti.

2.  Il  Biologo  di  regola  determina  previamente  per  iscritto  nel  contratto  il  compenso 

professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell’art. 2233 Codice 

civile,  e  di  ogni  altra  norma  necessaria  per  lo  svolgimento  delle  predette  prestazioni 

professionali. Non potrà in nessun caso condizionare il compenso all’esito dell’intervento 

professionale o ai vantaggi che ne trarrà il cliente.

3. Il Biologo deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il cliente, i 

criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al cliente il 

grado  di  complessità  dell’incarico,  fornendo  tutte  le  informazioni  utili  circa  gli  oneri 

ipotizzabili  dal  momento  del  conferimento  alla  conclusione  dell’incarico;  deve  altresì 

indicare  i  dati  della  polizza  assicurativa  per  eventuali  danni  provocati  nell’esercizio 

dell’attività professionale.  In ogni caso la misura del compenso, di regola previamente 

resa nota al cliente in forma scritta, deve essere adeguata all’importanza del servizio reso e 

va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese 

oneri e contributi.  Il  cliente dovrà inoltre essere edotto dal Biologo dell’esistenza delle 

presenti norme deontologiche.

4. Ogni variazione dell’indicato compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali 

da  modificare  le  originarie  pattuizioni  dell’incarico,  obbliga  il  Biologo  ad  informare 

preventivamente il cliente per ottenere esplicita autorizzazione, concordando modalità e 

compensi.

5.  Il  Biologo potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati  alle 

spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla 
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quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell’incarico rispetto alla 

misura del compenso pattuito.

6. Il Biologo, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione 

delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare la nota dettagliata 

delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.

7.  La sistematica richiesta di  compensi,  di  cui  ai  comma 1° e  3°  del  presente articolo, 

palesemente  sottostimati  rispetto  all’attività  svolta  e  ai  costi  sostenuti,  o  l’assenza  di 

compensi,  viene  considerata  pratica  concorrenziale  scorretta  e  distorsiva  dei  normali 

equilibri  di  mercato  e  costituisce  infrazione  disciplinare.  E’  tuttavia  ammessa  la 

prestazione gratuita, ove sia giustificata da situazioni particolari.

8. Il Biologo, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di 

quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

Esecuzione dell’incarico

1.  Il  Biologo deve svolgere l’incarico con diligenza e perizia richieste dalle  norme che 

regolano la professione.

2. Il Biologo deve, tempestivamente, informare il cliente, con semplicità e chiarezza, sugli 

elementi  essenziali  dell’incarico,  del  suo  svolgimento  e  di  ogni  sua  evoluzione.  In 

particolare, è tenuto a:

a)  informare  il  cliente  sulle  possibili  conseguenze  della  prestazione  richiesta  in  tutti  i 

profili  connessi  all’incarico  affidatogli,  e  se  del  caso,  proporre  al  cliente  soluzioni 

alternative;

b)  rettificare  gli  errori,  le  inesattezze  o  le  omissioni  eventualmente  commessi  nello 

svolgimento della prestazione.

Responsabilità patrimoniale e polizza assicurativa

1.  Il  Biologo  deve  porsi  in  condizione  di  poter  risarcire  eventuali  danni  cagionati 

nell’esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i 

danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. Il Biologo deve rendere 
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noti  al  cliente,  al  momento  dell’assunzione  dell’incarico,  gli  estremi  della  polizza 

professionale  (ente  assicuratore,  numero  di  polizza,  massimale  e  scadenza)  e  ogni 

variazione successiva. L’inosservanza di questo precetto costituisce illecito disciplinare.

2. Il Biologo iscritto all’ONB, ma che non eserciti la professione e sia dunque sprovvisto di

partita  IVA e  non  sia  iscritto  all’ENPAB,  è  esonerato  da  tale  obbligo,  ma  è  tenuto  a 

comunicare, con autodichiarazione scritta, tale condizione all’ONB.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO

La professionalità di un operatore della Sanità può essere definita da tre caratteristiche: 

conoscenze teoriche aggiornate, abilità tecniche, capacità comunicative e relazionali.

Le disposizioni concernenti la Formazione Continua (o Educazione Continua in Medicina) 

sono entrate in vigore dal 2002.

Il  credito  formativo  E.C.M.  rappresenta,  per  definizione  fornita  dalla  Commissione 

Nazionale per la Formazione Continua, “una misura dell’impegno e del tempo che ogni 

operatore  della  sanità  decida  annualmente  all’aggiornamento  e  al  miglioramento  del 

livello qualitativo della propra professionalità”.

Nei primi anni, durante la fase di “messa a regime”, il “provider” che realizzava l’evento 

di  formazione,  presentava  programma  dettagliato  e  relatori  alla  Commissione,  che 

attribuiva il numero di crediti al singolo evento. Oggi, il provider viene accreditato sulla 

base di una serie di requisiti, a livello nazionale o regionale, e sarà poi il provider stesso 

ad assegnare i crediti E.C.M. agli eventi formativi.

Gli eventi formativi possono essere erogati con due modalità principali:

- Attività Formativa Residenziale (FR);

- Attività Formativa a Distanza (FAD).

L’efficacia di un’attività di formazione ed aggiornamento professionale è influenzata sia 

dai criteri organizzativi posti in atto, sia dall’impostazione progettuale della medesima. 

Grande  attenzione  deve  essere  dedicata  alle  finalità  intrinseche  della  formazione  e, 
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pertanto, agli obiettivi formativi. Sono stati individuati dalla Commissione Nazionale per 

la Formazione Continua, degli “obiettivi formativi di rilevanza nazionale” suddivisi in 

obiettivi  di  interesse  generale  ed  obiettivi  di  interesse  specifico  per  una  determinata 

categoria professionale.

Tra gli obiettivi di interesse generale sono stati indicati:

• promozione della qualità della vita e della qualità e sicurezza dell’ambiente di vita e di 

lavoro;

• miglioramento dell’interazione tra salute e ambiente e tra salute e alimentazione;

• sistemi di valutazione, verifica e miglioramento degli interventi preventivi diagnostici, 

clinici e terapeutici:

• promozione di una comunicazione corretta ed efficace;

• gestione del rischio biologico;

• cultura gestionale.

E tra gli obiettivi di interesse specifico:

• basi molecolari e genetiche delle malattie;

• miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e delle innovazioni 

tecnologiche;

• sicurezza degli alimenti.

Gli  obiettivi  formativi  si  estendono  a  discipline  che  non  riguardano  esclusivamente 

l’ambito  strettamente  clinico,  ma  pressochè  tutti  gli  ambiti  professionalidi  specifico 

interesse per i biologi.

La scelta di tali obiettivi ed il loro conseguimento appare del tutto funzionale alle esigenze 

imposte  dalla  continua  evoluzione  normativa  e  tecnologica  che  interessa  qualunque 

disciplina con risvolti tecnico-scientifici.

L’ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI BIOLOGI (ENPAB)

Istituito nel 1996, basa il suo funzionamento sul cosiddetto “sistema contributivo”, che 

prevede  la  progressiva  costituzione,  da  parte  di  ciascun  iscritto,  del  proprio  fondo 
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previdenziale,  la  cui  entità  viene  unicamente  determinata  da  quanto  versato 

dall’interessato durante la propria attività lavorativa. 

Qualora  le  immagini  o  parti  integrali  di  testo  non  provengano  da  librerie  gratuite  o 
fossero di mia proprietà, la fonte verrà sempre citata. In caso di involontaria omissione o 
errore, Vi pregherei di segnalarmi il problema.
Per domande o richieste particolari, scrivetemi pure.

Vanessa - vanessa@vanessaripari.it  
www.vanessaripari.it
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