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Il Presidente 

 

Spettabile  
Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Chimici e dei Fisici 

c.a. Ill.ma Presidente Dott.ssa N. Orlandi 
Milano, 27 settembre 2019 

Gent.ma Presidente 
 

Faccio seguito alla mia lettera inviatale nello scorso maggio con la quale, come Presidente ANPEQ, la invitavo 

a rimuovere dalle competenze dei Fisici e dei Chimici ogni accenno e riferimento alla sorveglianza fisica della 
radioprotezione dei lavoratori e della popolazione e a chiarire che per esercitare la professione di Esperto 

Qualificato non è necessario essere iscritti all’Ordine dei Fisici e dei Chimici, per rinnovare con forza la stessa 
richiesta. 

 

Le riassumo, per comodità, le ragioni che già ANPEQ ha portato a sostegno di quanto richiesto: 
 

….per poter praticare la professione di Esperto Qualificato è condizione necessaria e sufficiente essere 
iscritto all’Elenco Nazionale (istituito per Legge) dopo aver superato gli esami di fronte alla Commissione 
istituita presso il Ministero del Lavoro. 
Di fatto il D.Lgs230/95s.m.i. associa, in modo univoco, le competenze relative alla sorveglianza fisica della 
protezione dai rischi derivanti dalla presenza di radiazioni ionizzanti(radioprotezione) alla figura professionale 
dell’Esperto Qualificato che può essere (allo stato attuale) un fisico o un chimico o un ingegnere o un perito 
industriale…. 
 
,,,,Risulta difficile pensare che un fisico o un chimico debbano essere forzatamente iscritti ad un ordine per 
esercitare una professione che viene identificata con una apposita Legge dove vengono individuate non solo 
le competenze ma anche le caratteristiche formative del professionista inserendo (come già detto) percorsi 
formativi diversi dalla fisica…. 
 
A tutto quanto già riportato si deve, ora, aggiungere la precisa indicazione fornita dal Ministero dello 

Sviluppo Economico che, come da nota allegata, qualifica la figura dell’Esperto Qualificato quale “Professione 

intellettuale protetta di cui al comma 1, dell’art. 2229 del codice civile”.  Infatti, ricorda ancora il MISE, 
l’attività dell’Esperto Qualificato è normata nei suoi aspetti essenziali dal D.Lgs. 230/95 che, in particolare, 

all’art. 78 subordina l’esercizio professionale all’iscrizione in apposito elenco nazionale istituito presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’art. 93 attribuisce allo stesso Ministero il potere disciplinare 

sui soggetti iscritti in tale elenco. In questo modo il MISE conferma che quella di Esperto Qualificato è 
professione intellettuale protetta, non sottoponibile a vincoli ordinistici diversi e confliggenti rispetto a quelli 

già determinati dal D.Lgs. 230/95 che, ricordo, è atto avente forza di legge, non emendabile da atti di rango 

inferiore. 
 

Ritorno quindi a ribadire, con forza, la necessità di escludere dalle competenze dei Fisici e dei Chimici tutto 
quanto riguardi la professione di Esperto Qualificato. Invito conseguentemente Lei e l’Ordine dei Fisici e dei 

Chimici a prendere atto della situazione e a provvedere rapidamente a quanto richiesto volendo, 

cortesemente, dare un riscontro a questa lettera, con l’avviso che, in difetto, ANPEQ si troverà costretta a 
provvedere alla tutela dei diritti dei suoi Soci in tutte le sedi più opportune, senza indugio e senza ulteriore 

preavviso. 
 

I migliori saluti 

http://www.anpeq.it/

