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Care socie e cari soci, 
come noto a quelli di voi che erano presenti al Congresso di Torino lo scorso 
Marzo, al fine di dare una precisa identità alla nostra Associazione e alla 
professione dell’Esperto Qualificato in radioprotezione, avevamo intrapreso 
la strada di essere iscritti nell’elenco delle Associazioni di professioni non 
regolamentate, ai sensi della Legge 4 del Gennaio 2013. 
Questo perché nel 2014, il Ministero del Lavoro ci aveva fornito un parere 
scritto che affermava che la professione dell’EQ non rientrava nella 
definizione di «professione regolamentata» secondo la vigente normativa. 
Alla data del 1.12.2004 la nostra associazione risultava infatti censita nella 
banca dati del CNEL tra le associazioni di professionisti non 
regolamentata. 
A seguito dell’entrata in vigore della legge 4 del 13 gennaio 2013 sulle 
professioni non regolamentate, abbiamo avviato la pratica per la richiesta di 
iscrizione all’elenco delle associazioni di professioni non regolamentate. Tale 
richiesta è stata oggetto di una lunga pratica burocratica presso il MISE che si 
era parzialmente conclusa con una prima risposta negativa da parte del 
Ministero ( allegato 1) , con la motivazione che la nostra professione era 
compresa fra le attività di competenza del Ministero della Salute , ai sensi 
del DM 23/03/2018 che istituiva l’ordine dei Fisici e dei Chimici. 
Nel termine di 10 giorni dalla ricezione della suddetta risposta del MISE 
abbiamo provveduto a formulare e inviare delle osservazioni al MISE  
(allegato 2), sentito anche l’avvocato Colonnelli. 
Il 5 Settembre 2019 è arrivata una seconda, importante risposta da parte 
del MISE (allegato 3) che stravolge la prima risposta e dichiara che la 
nostra professione rientra fra le “professioni intellettuali protette” di cui al 
comma 1, dell’art. 2229 del Codice civile e pertanto non può essere 
accolta la domanda di iscrizione fra le associazioni di professioni non 
regolamentate, in quanto professione già normata dal D.lgs. 230 /1995. 

http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/allegato%201%20prima%20risposta%20MISE_compressed.pdf
http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/Allegato%202.pdf
http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/allegato%203%20-%20risp.%20mise%20-%20comunicazione%20anpeq_compressed.pdf


Questo importante riconoscimento ci ha spinti a ribadire per iscritto al 
neonato Ordine dei Fisici e Chimici (allegato 4), al fine di chiarire in via 
definitiva le motivazioni per le quali la radioprotezione della popolazione e 
dei lavoratori deve essere esclusa dalle attività oggetto di OBBLIGO di 
iscrizione all’ordine (dei Fisici e dei Chimici) . 
Il riconoscimento come professione intellettuale protetta e quindi di 
associazione di soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del 
codice civile ci fornisce la possibilità di PRETENDERE l’applicazione del 
citato articolo del cc per intero, ossia anche del secondo e del terzo 
comma: “...L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli 
elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono 
demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, 
salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o 
la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che 
importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della 
professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini 
stabiliti dalle leggi speciali”. 
Il prossimo passo sarà quello di cercare un’interlocuzione con il Ministero 
del Lavoro per chiarire la questione relativa alla detenzione e 
all’aggiornamento dell’elenco degli EQ, attualmente in suo possesso. 

 

Vorrei condividere con voi anche un’altra importante iniziativa sostenuta da 
ANPEQ recentemente: a seguito di numerose segnalazioni di soci relative 
alla mancanza di un’idonea categoria merceologica per la professione di 
Esperto Qualificato in radioprotezione all’interno del M.E.P.A., abbiamo 
provveduto ad inviare lettera a CONSIP (allegato 5) per chiedere di 
integrare l’elenco dei servizi offerti alle P.A. con quelli propri dell’attività 
dell’EQ. 

 
Per quanto riguarda le novità legislative, si segnala la Legge Regionale 
della Campania n. 13 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla 
radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso” 
(allegato 6), pubblicata in data 8 luglio 2019. 
Vi ricordo che sul sito nella sezione “l’avvocato risponde” sono presenti 
numerosi pareri rilasciati dal nostro avvocato su quesiti posti dai soci, di 
utilità per la professione. 

http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/allegato%204%20-%20lettera%20del%20settembre%202019%20a%20ordine%20fisici_compressed.pdf
http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/allegato%205%20-%20CONSIP.pdf
http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/allegato6.pdf


Vi ringrazio per l’attenzione, Samantha Cornacchia, Segretario, a nome di 
tutto il CD ANPEQ. 
Sul sito ANPEQ www.anpeq.it nella sezione “verbali CD” è disponibile il 
verbale del CD del 27/09/2019 . 

 

Modalità di pagamento quota associativa 
La quota associativa è pari a € 120,00* (invariata rispetto al 2018 e inclusiva 
dell’assicurazione legale e peritale) e può essere versata: - con paypal o 
carta di credito tramite il sito www.anpeq.it , sulla home page in alto a destra, 
trovate il modulo “ISCRIZIONI 2019” e seguite le istruzioni; - con bonifico 
sul c/c bancario (nuovo dal maggio 2019) intestato a A.N.P.E.Q. presso 
BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A. – 
IBAN: IT09 E030 6909 6061 0000 0076 709 
*80 euro per gli under 35 
 

Consenso al trattamento dei dati 
Sullo stesso modulo di pagamento dal sito trovate anche il consenso al 
trattamento dei dati esclusivamente per i fini propri dell’ANPEQ: solo in caso 
di consenso favorevole il socio può essere raggiunto dalle nostre Newsletter 
mensili e dalle altre informazioni utili. Ricordiamo di trasmettere alla 
Segreteria Operativa eventuali variazioni di indirizzo postale, mail, numero 
di telefono. Vi ricordiamo la necessità di un rinnovo della quota associativa 
annuale per dare sostegno all’Associazione che da anni mantiene invariato 
l’importo di € 120,00 (€80,00 per gli under 35) che include l’assicurazione 
legale e peritale e dà la possibilità di stipulare assicurazioni opzionali di 
grande interesse per gli EQ (vedi sito). Inoltre, è proprio grazie alle quote 
associative che ci è data la possibilità di organizzare corsi e convegni per 
tutti i soci a costi contenuti ed eventi gratuiti, al fine di mantenere e creare 
una comunità professionale forte e sempre informata. 

http://www.anpeq.it/
http://www.anpeq.it/


RIEPILOGO EVENTI: 
 
 
 
 

Novembre 15 novembre 
2019 - Crotone 

La protezione 
ambientale e 
sanitaria del 
territorio calabrese – 
Programmare la 
rinascita: il caso 
Crotone 

  

 
21-23 dicembre 
2019 – Bardolino 

Corso di formazione 
e aggiornamento: 
Radioattività 
naturale– NORM- 
Materiali da 
costruzione-Radon 

  

Dicembre 12-13-17-18-19 
dicembre 2019 

Milano – 
Corso per tecnico 
esperto sicurezza 
radiazioni ottiche 
incoerenti (ERO) 
Corso base 16 ore 
Corso di 
specializzazione 24 
ore 

  

Marzo 20 marzo 2020 Milano – 
“Corso sulla 
contabilità nucleare” 

Da definire 
 

Aprile 16 – 17 aprile 
2020 

Pisa – Congresso 
Nazionale ANPEQ 

Da definire 
 

Maggio Barletta 2020 Barletta – 
“Metodi di bonifica 
locali con elevata 
concentrazione di 
gas radon” 

Da definire 
 

Giugno Roma 2020 Roma – 
“Radioprotezione in 
odontoiatria” 

Da definire 
 

 

http://www.anpeq.it/index.php?option=com_jevents&amp;task=icalrepeat.detail&amp;evid=355&amp;Itemid=159&amp;year=2019&amp;month=11&amp;day=15&amp;title=info-anpeq-la-protezione-ambientale-e-sanitaria-del-territorio-calabrese-programmare-la-rinascita-il-caso-crotone&amp;uid=94782d29cc7a9cd9fc4e11927c397690
http://www.anpeq.it/index.php?option=com_jevents&amp;task=icalrepeat.detail&amp;evid=355&amp;Itemid=159&amp;year=2019&amp;month=11&amp;day=15&amp;title=info-anpeq-la-protezione-ambientale-e-sanitaria-del-territorio-calabrese-programmare-la-rinascita-il-caso-crotone&amp;uid=94782d29cc7a9cd9fc4e11927c397690
http://www.anpeq.it/index.php?option=com_jevents&amp;task=icalrepeat.detail&amp;evid=355&amp;Itemid=159&amp;year=2019&amp;month=11&amp;day=15&amp;title=info-anpeq-la-protezione-ambientale-e-sanitaria-del-territorio-calabrese-programmare-la-rinascita-il-caso-crotone&amp;uid=94782d29cc7a9cd9fc4e11927c397690
http://www.anpeq.it/index.php?option=com_jevents&amp;task=icalrepeat.detail&amp;evid=355&amp;Itemid=159&amp;year=2019&amp;month=11&amp;day=15&amp;title=info-anpeq-la-protezione-ambientale-e-sanitaria-del-territorio-calabrese-programmare-la-rinascita-il-caso-crotone&amp;uid=94782d29cc7a9cd9fc4e11927c397690
http://www.anpeq.it/index.php?option=com_jevents&amp;task=icalrepeat.detail&amp;evid=355&amp;Itemid=159&amp;year=2019&amp;month=11&amp;day=15&amp;title=info-anpeq-la-protezione-ambientale-e-sanitaria-del-territorio-calabrese-programmare-la-rinascita-il-caso-crotone&amp;uid=94782d29cc7a9cd9fc4e11927c397690
http://www.anpeq.it/index.php?option=com_jevents&amp;task=icalrepeat.detail&amp;evid=355&amp;Itemid=159&amp;year=2019&amp;month=11&amp;day=15&amp;title=info-anpeq-la-protezione-ambientale-e-sanitaria-del-territorio-calabrese-programmare-la-rinascita-il-caso-crotone&amp;uid=94782d29cc7a9cd9fc4e11927c397690
http://www.anpeq.it/index.php?option=com_jevents&amp;task=icalrepeat.detail&amp;evid=355&amp;Itemid=159&amp;year=2019&amp;month=11&amp;day=15&amp;title=info-anpeq-la-protezione-ambientale-e-sanitaria-del-territorio-calabrese-programmare-la-rinascita-il-caso-crotone&amp;uid=94782d29cc7a9cd9fc4e11927c397690
http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/programma%20corretto%20bardolino-compresso%20(4).pdf
http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/programma%20corretto%20bardolino-compresso%20(4).pdf
http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/programma%20corretto%20bardolino-compresso%20(4).pdf
http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/programma%20corretto%20bardolino-compresso%20(4).pdf
http://www.anpeq.it/images/stories/documenti/programma%20corretto%20bardolino-compresso%20(4).pdf
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