
          Un'altra sentenza a favore del 
Micologo Pubblico 

 

 

 

È passata molta acqua sotto i ponti da quando con la sentenza 
del Giudice di lavoro di Parma n. 239 del 2008 ha sancito per 
la prima volta in Italia che la figura dell’Ispettore Micologo 
svolge mansioni superiori al proprio profilo di appartenenza 
Tecnico della Prevenzione riconoscendo autonomia e 
responsabilità diretta.  
 
Questa sentenza ha visto come ricorrente il sottoscritto, 
assieme ad altri cari colleghi. 
 
Ho sempre fortemente sostenuto che la funzione del Micologo 
debba essere riconosciuta non solo dal punto di vista 
normativo (Legge 352/93 – DPR 376/96 – DMS 686/96 -Leggi 
Regionali che disciplinano la materia), ma soprattutto a livello 
economico e contrattuale.  
 

Una professione, che ha origini lontanissime ancora prima dell’istituzione del Regno d’Italia 
erano presenti nei mercati delle principali città i “Periti Micologi” che effettuavano il controllo 
sanitario dei funghi selvatici. 
 

E’ di questi giorni un’altra vittoria a favore dei MICOLOGI, che arriva dalla CORTE 
D’APPELLO DI GENOVA con sentenza n° 56/2019.  La Corte Genovese viene chiamata 
nuovamente a pronunciarsi sul delicato operato dell’ispettore micologo.  
 
Il Collegio di Genova sancisce nuovamente che la mansione di micologo risulta essere 
differente con specifiche funzioni, che esulano dai compiti del Tecnico della Prevenzione, 
inquadrandosi, quindi, correttamente nel livello DS.  
 
L’Avv. Davide Bonanni in merito alla sentenza: 
 
I micologi, ogni giorno, rischiano in prima persona su quanto da loro certificato, fornendo un apporto 

fondamentale nel vivere di tutti i cittadini. Nonostante la grande rilevanza di questa figura, all’attualità 

l’esperto micologo non gode di una polizia assicurativa per gli innumerevoli rischi in caso di errore nel 

riconoscimento.  

Assicurazione che ad oggi deve essere stipulata dagli ispettori micologi in proprio, nonostante non 

percepiscano alcun riconoscimento economico.  

Professione sempre più specializzata rilevato la globalizzazione del mercato, con innumerevoli specie 

fungine nuove provenienti da ogni parte del globo ed in particolar modo dall’estremo oriente.  

 

Anche alla luce della suddetta sentenza e di tante altre si auspica che le Aziende Sanitarie, le 
Regioni e il Ministero della salute inizino a riconoscere la figura del micologo, con un giusto e 
dovuto riconoscimento economico per una figura fondamentale nel nostro vivere quotidiano . 
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