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RELAZIONE MORALE -  anno 2016 

 
 
Come previsto all’art. 7 del regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità generale, anche 
per l’anno 2016 si  riporta una breve sintesi delle attività svolte dal Consiglio Nazionale dei Chimici, di 
seguito e per brevità “CNC”. Viene considerato l’anno nell’interezza ovvero il periodo compreso a 
cavallo tra la precedente e la nuova composizione del Consiglio.  
La nuova consiliatura si è insediata in data 19 aprile 2016. Con la nuova consiliatura è stata data pratica 
applicazione al nuovo regolamento di funzionamento dell’ente approvato in data 11.03.2016, che 
prevede le figure distinte del Segretario e del Tesoriere. 
 
Il CNC  si è impegnato, in continuità con la precedente consiliatura, nel sostenere e valorizzare la  
categoria dei Chimici nel suo complesso, nell’essere presente negli iter normativi partecipando 
direttamente o come Rete delle Professioni Tecniche con documenti ed audizioni, nel sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul ruolo del Chimico e della Chimica. Attraverso diversi mezzi di comunicazione e 
diffusione il CNC si è adoperato per diffondere un’immagine positiva della cultura chimica, del ruolo del 
Professionista Chimico nell'ambito della tutela della salute della collettività e dell’ambiente e 
contestualmente nello sviluppo del tessuto sociale e produttivo. Presenza sulla stampa e quotidiani a 
tiratura nazionale, interventi su temi specifici della professione, audizioni, comunicati stampa, 
newsletter e rivista sono alcune delle attività svolte a supporto della valorizzazione della professione.  
 
Il CNC ha intrapreso attività volte a supportare gli Ordini territoriali soggetti sempre più a normative di 
legge a cui fare fronte (tra cui trasparenza ed anticorruzione, protocollo informatico, fatturazione 
elettronica, formazione, riscossione delle quote, etc ) . 
 
La presente relazione è strutturata in capitoli e contempla l’interezza di attività svolte dal CNC nel corso 
del 2016. 
 
A. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

 

Tutti gli adempimenti normativi previsti sono stati posti in essere nel 2016. In sintesi, le  principali deliberazioni 

assunte nel 2016 i cui documenti sono riportati sul sito www.chimici.it nella sezione “Amministrazione 

trasparente“: 

 Nella seduta del 11 Marzo 2016 il CNC ha approvato il bilancio consuntivo anno 2015  

 Nella seduta del 11 Marzo  2016 il CNC ha approvato le variazioni al  Bilancio di previsione già deliberate 

nella seduta  del 15-16 Novembre 2015 ; 

 Nella seduta del 20 luglio 2016 il CNC ha approvato la variante al Bilancio di previsione anno 2016 a 

seguito dei prevedibili aumenti su alcune voci di costo pareggiate da pari riduzioni di costo su altre poste 

di bilancio; 

 Nella seduta del 25-26 Novembre 2016 il CNC ha deliberato il Bilancio di previsione per l’anno 2017. 

http://www.chimici.it/
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Tutti gli atti sopra riportati sono stati sottoposti all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti che li ha 
approvati. 
 
B. LINEE DI FORZA DELLA CONSILIATURA 2016/2021  

Si ritiene opportuno evidenziare le linee di forza predisposte e presentate dal Presidente ad inizio 
mandato in seduta di consiglio e verificarne lo stato di avanzamento relativamente all’anno 2016. 
 
Obiettivi 

 Valorizzazione della Professione del Chimico 

 Gestione strutturata della comunicazione verso gli iscritti 

 Rapporti con le Istituzioni e la Rete delle Professioni Tecniche 

 Rapporti con gli Ordini Territoriali 

 Formazione 

 Organizzazione dell’Ente 

 
B.1 Valorizzazione dell’immagine del CHIMICO PROFESSIONISTA 

 Piano di comunicazione che tenga conto di strumenti e supporti ad ampio respiro in modo da poter 

essere presenti a vario livello e con diversi interlocutori 

 Presenza in ambito istituzionale e normativo 

 Interfaccia con Università e Mondo della Scuola 

 Predisposizione documenti/opuscoli informativi da distribuire nelle scuole superiori ed università 

 Sensibilizzazione e individuazione di strumenti per facilitare le iscrizioni all'ordine dei chimici 

 Analisi dell’attuale campagna pubblicitaria ed attività dell’agenzia di stampa 

 KPI per rilevare l’efficacia delle campagne fatte e da fare (costi\benefici) ed orientare gli interventi 

seguenti 
 

B.2 Gestione strutturata della comunicazione verso gli iscritti 

 Individuazione di un nuovo format di newsletter che risponda alle varie esigenze degli iscritti 

 Ricerca di sponsor\pubblicità nella newsletter (sito e pubblicazioni), anche grazie all’inserimento di 

tematiche di attualità che possano interessare iscritti e sponsor 

 Miglioramento del sito internet in termini di accessibilità, reperibilità delle informazioni, chiarezza ed 

immediatezza d’uso 

 Presenza e gestione di socials e media 

 RIVISTE: analisi della tipologia di lettori, costi/benefici/ricavi, valutare il futuro della rivista sulla base 

degli obiettivi che il CNC si prefiggerà a fronte di un calmieramento economico della spesa 
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B.3 Rapporti con le Istituzioni e la Rete delle Professioni Tecniche 

 Individuare dei punti comuni per la tutela del Professionista nell’ambito della Rete 

 Essere presenti insieme alla Rete in tavoli istituzionali per giocare un ruolo importante nell’ambito 

legislativo 

 Sinergia anche con Ordini non facenti pare della RPT 

 Consolidare e sviluppare rapporti con tutti i Ministeri di interesse e le regioni per la nostra categoria 

professionale 

 Interfacciarsi con l’Università e la Società Chimica Italiana per migliorare la diffusione dello sbocco 

lavorativo del Laureato nella Libera Professione 

 Consolidare i rapporti con gli Enti di Controllo e di Rappresentanza anche con la collaborazione 

territoriale degli OT 

 
 
B.4 Rapporti con gli Ordini Territoriali 

 Programmare l’Assemblea dei Presidenti con efficienza logistica e temporale, prevedendo anche 

eventuali collegamenti internet per chi non possa esserci fisicamente 

 Prevedere dei momenti di consultazione ed ascolto degli OT su varie macro aree (sud,centro e nord) 

 Aprire le commissioni \ gruppi di lavoro anche a iscritti esperti segnalati da OT 

 Predisposizione di un «vademecum» per gli OT in particolare per la gestione ordinaria dell’ente 

 Predisposizione modulistica di supporto agli OT, fornendo eventuali strumenti centralizzati per la 

gestione delle incombenze previste da norme ( sito, fatturazione elettronica, agenzia entrate, etc ) 

 Formazione degli OT su tematiche specifiche 

 Attenzione sull’attività svolta dagli OT 

 Ricerca, su progetto, di finanziamenti (vedi nuove opportunità di finanziamento dei professionisti) 

  
B.5 Formazione degli iscritti 

 Individuazione di un referente e di un gruppo di lavoro all’interno del CNC che si occuperà di valutare 

le modalità con cui revisionare il regolamento, tenendo conto dell’esperienza e segnalazioni degli 

OT, oltre che del confronto dei regolamenti di altri ordini professionali 

 Miglioramento delle linee guida per la gestione della formazione degli iscritti – individuazione di FAQ 

 Sollecitare gli OT a formare ed individuare un proprio referente per la formazione – eventuali 

incontri mirati 

 Pianificare un momento di formazione FAD sulle tematiche deontologiche a supporto degli OT in 

modo da attivarlo per fine anno. A tale formazione è auspicabile che vengano trattati anche 

argomenti legati alle pari opportunità, assicurazione oltre ad aspetti di deontologia professionale, ed 

eventuali altri aspetti. 
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B.6 Organizzazione dell’ente 

 risorse informatiche, analisi e revisione dei contratti di fornitura in essere 

 Rafforzare recupero crediti 

 Valutare la possibilità di unificare sistemi di riscossione a livello nazionale delle quote 

 Ottimizzazione della gestione ordinaria della segreteria 

 Adozione di procedure interne definite 

 Analisi e valutazione dei contratti di consulenza necessari 

 Inserimento di una consulenza legale di supporto all’ente 

 Miglioramento delle convenzioni con alberghi e ristorazione 

 

Per punti si riportano le principali attività svolte rispetto anche a quanto sopra riportato: 
 

B.1 Valorizzazione dell’immagine del CHIMICO PROFESSIONISTA 
La nuova consiliatura si è impegnata, in continuità con la precedente, ad essere presente presso i 
competenti Ministeri per ribadire e rafforzare il ruolo del Chimico ad ogni livello ed in particolare del 
Chimico Professionista. 
Come già indicato è stata rafforzata la presenza della categoria su riviste specializzate e/o di larga 
diffusione, partecipando anche a trasmissioni televisive a scopo promozionale. Il ribadire il ruolo del 
Professionista Chimico è stato fatto anche in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) 
in occasione degli incontri presso la rete e dei comunicati stampa. 
 
È stato sviluppato un lavoro di dialogo costante con media (tv e radio) per richiamare in relazione a 
tematiche di competenza del chimico il ruolo del professionista. Tale attività continuerà per il 2017 e 
verrà potenziata in modo da poter sensibilizzare diversi stakeholder ed essere maggiormente presenti 
sul territorio. 
 
A livello complessivo sono state effettuate dalla presenza della nuova consiliatura direttamente dal CNC:  

USCITE NAZIONALI con una media di oltre 5 presenze nazionali al mese, così suddivise:  
o 2 interventi televisivi  
o 9 agenzie stampa,  
o 13 tipologie diverse di quotidiani; 
o 2 servizi su emittenti radiofoniche; 
o 3 servizi su portali di quotidiani nazionali; 
o oltre ad interventi su stampa regionale ed uscite su portali di informazione on-line. 

 

Principali tematiche trattate 
o L’insediamento del nuovo Consiglio, 
o Decreto Lorenzin e Riforma delle Professioni 
o Questione Atlante2, con particolare riferimento alla posizione del CNC nel contesto 

generale delle professioni coinvolte 
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o Terremoto e ruolo dei Chimici nelle emergenze 
o Green Chemistry (spunto: Iupac Venezia) 
o Ruolo della Chimica nel recupero dei beni artistici (spunto: Iupac Venezia) 
o Emergenze legate ad incidenti nel settore chimico (Germania, Pavia, Messina) 
o Questione Eternit (spunto: Convegno di Senigallia del 15/05) 
o Utilizzo oli nella ristorazione 
o Atrazina 

 
Di seguito si riportano i gruppi di lavoro deliberati con i relativi referenti: 

 

Gruppo di Lavoro  REFERENTE COMPONENTI 

Rapporti con gli Ordini Panzera Bocciarelli, Boscarato, Miriani  

Comunicazione  Miriani 

Maurizi (referente supplente), Orlandi,  
Aita (sito web), Boscarato (socials), Comini 
(questionario), Giacometti (newsletter), 
Panzera (rivista) 

Formazione Salvo 
Boscarato (referente supplente),Geda, 
Comini 

Quesiti Manigrassi Tutti i Consiglieri 

Chimici Fisici Orlandi Soma, Panzera, Manigrassi, Miriani 

Difesa della Professione Panzera Orlandi, Manigrassi, Geda, Presilla, Salvo 

 

Aspetto\ente Referente  

ACCREDIA Comitato sett. Accr. X lab. Di Prova Calabrese   

ACCREDIA: Assemblea Soci Orlandi   

ACCREDIA: BPL ed accreditamento ISO 17025 Aita   

ACCREDIA: Comitato di Indirizzo e garanzia  Aita   

ACCREDIA: Consiglio Direttivo Zingales   

Agenzia delle Entrate: Studi di Settore Bocciarelli   

CNEL: Segretario Assemblea Zingales   

COGEAPS:  
referente Formazione del CNC Salvo  Boscarato 

COGEAPS: Assemblea Orlandi   

ECHA Munari Orlandi di supporto esterno 

EUCHEMS Facchetti Orlandi di supporto esterno 
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Aspetto\ente Referente  

EURCHEM Gruppo Accertatore Geda Presilla, Maurizi, Salvo 

Forum Benessere equo sostenibile 
Zingales 

Soma, Bocciarelli, Orlandi in 
sostituzione 

Min. Interno: Comitato solidarietà vittime 
usura ed estorsione Zingales   

Ministero della Salute -Cabina di Regia Soma Orlandi 

Ministero Giustizia: Riconoscimento titoli Salvo Presilla e Comini 

Rapporti con la SCI Orlandi Geda 

Rappresentanti CNC in seno CPO Boscarato Giacometti 

Responsabile Unico Procedimento 
Amministrativo Manigrassi Pudda 

RSPP del CNC Pudda   

UNI Geda   

UNICHIM Facchetti   

Direttore Responsabile de Il Chimico Italiano Orlandi  

Direttore Editoriale Il Chimico Italiano Panzera, Ribezzo  

Agenzia delle Entrate – studi di settore Bocciarelli 

 

I contatti diretti con i Ministeri verranno instaurati dal Presidente e/o Vicepresidente aventi 
rappresentanza istituzionale. Di seguito i referenti che supporteranno le varie attività presso i Ministeri: 

Ministero dell’Ambiente Aita e Presilla 

Ministero delle Politiche Agricole Aita e Pudda 

Ministero dei Beni Culturali Giacometti e Geda 

Ministero del Lavoro Orlandi e Miriani 

Ministero Salute 
Soma, coadiuvato da: Comini (REACH), Maurizi (Sicurezza 

alimentare) 

MISE Orlandi 

Ministero Politiche Europee Orlandi 
 

 

B.2 Gestione strutturata della comunicazione  
 

Il CNC dopo attenta disamina e discussione ha rivisto l’impostazione grafica e la struttura della 
Newsletter inviata in precedenza con frequenza quindicinale, trasformandola in una nuova veste con 
frequenza di tipo mensile. Sono state attivate le modalità di comunicazione a livello di socials quali 
facebook, linkedin, twitter, ed è stata data diffusione della App per la lettura della rivista. 
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È stata redatta una brochure in lingua inglese sulle attività principali del Chimico e del Consiglio 
Nazionale dei Chimici, come materiale di supporto alle iniziative. 
 
Nell’anno 2016 sono state adottate importanti decisioni in merito alla rivista “Il chimico Italiano” e “La 
Chimica e l’industria “ pubblicate in collaborazione con la SCI. Per il 2017 il CNC ha deliberato di non 
continuare ad essere l’editore de “La Chimica e l’Industria” e di rendere maggiormente mediatica 
l’attuale rivista “Il Chimico Italiano”. Il 2017 vedrà pertanto una revisione della rivista del CNC in termini 
di modalità di diffusione, redazione, contenuti. 
 
Il 2017 vedrà la continuazione della collaborazione con la SCI su tematiche di comune interesse per la 
Chimica e per il ruolo del Chimico. A seguito incontro del 07.12.2016 è stata presentata una bozza di 
accordo già vagliata dalla SCI che dovrebbe concludersi con una collaborazione CNC-SCI per il 2017 con 
obiettivi concordati insieme tra le parti. CNC e SCI entrambe intendono sviluppare sinergie e cooperare 
per l’individuazione e lo sviluppo di iniziative di promozione, di divulgazione e di formazione scientifica 
nell'ambito della Chimica e mettere in campo attività ed iniziative di comunicazione finalizzate alla 
promozione nella società del ruolo fondamentale della Chimica e di un’immagine positiva della figura 
del Chimico. 
 
Il ridimensionamento o la riduzione delle pubblicazioni ha liberato risorse economiche che sono state 
allocate in altri centri di costo su cui il CNC ha deliberato di investire quali la difesa della professione. 
 
Iniziative e convegni di divulgazione della presenza del chimico sono state anche: 
 

 Venezia - settembre 2016; La 6° INTERNATIONAL IUPAC CONFERENCE ON GREEN CHEMISTRY è stata 

organizzata dal CNC in collaborazione con il prof. Pietro Tundo, membro del board dello IUPAC 

 Siviglia – settembre 2016 - 6° Congresso di Chimica EuChems – presenza del CNC con assegnazione di 

borsa di studio 

 Ferrara - settembre 2016 – Presenza con Stand presso REMTECH ed erogazione borsa di studio 

 Parma – maggio 2016 – Presenza con Stand presso SPS IPC DRIVES  

 Milano – giugno 2016 -  Presenza con Stand presso SAVE  

 Rimini – novembre 2016 - Presenza con Stand presso ECOMONDO 

 Bologna – ottobre 2016 – Presenza con Stand ed intervento in convegno – H2O ACCADUEO 

 Milano – ottobre 2016 – Presenza al Nanoforum e Ramspec 

Sono stati concessi numerosi patrocini a iniziative di Ordini Territoriali, Università, Scuola di 
specializzazione. 
Presenza ai Convegni organizzati da Ordini Territoriali che hanno richiesto un intervento al CNC. 
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B.3 Rapporti con le Istituzioni e la Rete delle Professioni Tecniche 
 

La RPT rappresenta oggi circa 600.000 professionisti ed ha pertanto in alcuni contesti la forza politica per 
poter portare avanti tematiche comuni delle Professioni Tecniche. 
 La “Rete delle professioni tecniche”  si propone come interlocutore privilegiato e strategico in grado di 
rappresentare in forma unitaria gli obiettivi e le proposte di tutti i professionisti tecnici italiani.  
Si tratta di un importante approccio che consente alle professioni dell’area tecnica di proporsi alle 
istituzione come interlocutore credibile. Il Consiglio Nazionale dei Chimici presente in più occasioni alle 

Assemblee della Rete, ha confermato la propria presenza attuale e futura nella Rete, alla luce 
dell’aspetto Tecnico che da sempre distingue i nostri iscritti.  
Nel 2016 è stata prorogata fino a fine anno la figura dell’attuale coordinatore della Rete in quanto alcuni 
consigli erano in fase elettorale. Nel 2017 verranno incaricati il nuovo coordinatore e segretario 
tesoriere. La RPT nel corso del 2016 ha messo on line il sito internet dedicato all’interno del quale sono 
presenti tutti i comunicati stampa della Rete, i gruppi di lavoro, i componenti, e le tematiche ed 
iniziative portate avanti dalla rete stessa. 
 
Il Consiglio ha deliberato di incaricare per ciascun gruppo di lavoro della RPT due Consiglieri in modo che 
possano garantire la loro presenza ed il loro supporto nelle riunioni; di seguito si riportano i gruppi di 
lavoro ed i designati a partecipare ai suddetti lavori: 
 

GRUPPO DI LAVORO Referenti 

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE E. Miriani - D. Maurizi 

INFORMATIZZAZIONE «NUVOLA» I. Boscarato - R.    Giacometti 

ADEGUAMENTO TARIFFA CONSULENTI TECNICI 
GIUSTIZIA 

G. Panzera - R. Presilla 

MODIFICHE D.P.R. 169/2005 N. Orlandi - R. Soma 

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI G. Geda - D. Manigrassi 

ARMONIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E 
MUTUO RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 

F. Salvo - I. Boscarato 

CODICE DEONTOLOGICO R. Soma - G. Panzera 

RISPARMIO ENERGETICO R. Giacometti - N. Orlandi 

NORMA UNI VALUTATORE IMMOBILIARE G. Geda - A. Comini 

LAVORI PUBBLICI R. Presilla - M. Pudda 

RISCHIO IDROGEOLOGICO D. Aita - M. Pudda 

RICONOSCIMENTO QUALIFICHE R. Soma – A. Comini 
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GRUPPO DI LAVORO Referenti 

FISCALITA’ E. Miriani – M. Bocciarelli 

REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO R. Giacometti - I. Boscarato 

PROFESSIONI ANTINCENDIO N. Orlandi - R. Presilla 

AMBIENTE N. Orlandi - D. Manigrassi 

LAUREA PROFESSIONALIZZANTE N. Orlandi – R.Soma 

FASCICOLO DEL FABBRICATO N. Orlandi – R.Giacometti 

PROTEZIONE CIVILE N. Orlandi – R. Soma 

 

L’attività svolta è stata importante e di seguito si riportano le principali: 
 
Iniziative della Rete 

 19 aprile 2016: Organizzazione evento presso il Salone della Giustizia “Iscrizione del consulente 
tecnico agli albi professionali: garanzia di Giustizia più efficiente” per la definizione di nuovi principi 
generali per l’affidamento di incarichi professionali agli ausiliari del giudice. 

 Oltre all’evento del 19 aprile 2016, la Rete Professioni Tecniche ha instaurato interlocuzioni con le 
seguenti istituzioni: 

 
1. Governo italiano: 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri (consultazione nell’ambito del “Progetto Casa Italia”) 

 Ministero della Giustizia (incontri con il Ministro Andrea Orlando e con i Sottosegretari di Stato alla 
Giustizia, incontro sul DDL 2233 sul lavoro autonomo non imprenditoriale. 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (tavolo di lavoro per la redazione del Regolamento edilizio 
tipo, Commissione BIM, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)  

  Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 
“Italia Sicura” (partecipazione di due esponenti della RPT presso la Cabina di regia) 

 Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni 
delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 
(partecipazione a diverse riunioni) 

 
2. Camera dei Deputati: 

 AC 2039 - Consumo del suolo 

 AC. 2281 Marinello “Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 
del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all’articolo 
8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi 
professionali” 

 Atto del governo n. 279 recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo 
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 Consultazione in materia di riforma degli appalti e delle concessioni 

 A.G. 322 cd. SCIA 2 - “Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto 
di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e 
definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti” 

 Audizione informale nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00590 Ciprini, 7-
00631 Gribaudo, 7-00634 Prataviera e 7-00641 Rizzetto, in materia di iniziative concernenti i 
prestatori di lavoro autonomo e professionale 

 Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui 
modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici. 

 
3. Senato della Repubblica: 

 Audizione nell’ambito dell’approvazione del Disegno di Legge AS 2068 recante “Delega al Governo 
per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile” 

 Audizione nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 2233 e 2229 in materia di lavoro autonomo 

 Consultazione in materia di riforma degli appalti e delle concessioni 
 
4. Commissioni riunite Camera e Senato: 

 Modifica nuovo codice dei contratti - Decreto Legislativo n°50 del 18 aprile 2016 
 
5. Autorità nazionali: 

 ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione): numerosi incontri per la definizione delle Linee guida 
nuovo codice dei contratti. 

 Ha stipulato le seguenti convenzioni – protocolli d’intesa – accordi quadro: 
 FCA (FIAT Chrysler Automobiles): condizioni economiche favorevoli per i professionisti iscritti agli 

Ordini e Collegi aderenti alla RPT per l’acquisto di autovetture FIAT 
 ANACI: schema procedimentale affidamento incarichi tecnici condomini  Struttura del 

Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni 
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: Criteri 
generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco specialedei professionisti abilitati di cui 
all’art. 34, commi 1, 2 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, 
censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione, con allegato lo Schema 
contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti 
privati per la ricostruzione post-sisma 2016. 

 Ha aderito e/o rinnovato la partecipazione ai seguenti organismi nazionali/internazionali: 
 C.R.E.S.M.E. Associazione 
 Ceplis 
 Forum MyBES 

 Ha incrementato il numero dei Gruppi di Lavoro costituiti al suo interno, con relative principali 
attività sotto riportate: 

1. Assicurazione Professionale 
2. Informatizzazione “Nuvola” 
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 Discussione Codice dell’Amministrazione Digitale 
3. Adeguamento tariffa consulenti tecnici Giustizia 

  Organizzazione evento Salone della Giustizia 2016 
4. Modifiche D.P.R. 169/2005 
5. Società tra Professionisti 
6. Armonizzazione della formazione continua e mutuo riconoscimento dei CFP 
7. Codice deontologico 
8. Risparmio energetico 
9. Norma UNI valutatore immobiliare: 

 Contributo Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia e Banca 
d’Italia ai contenuti dell’articolo 120 quinquiesdecies comma 5 del Decreto Legislativo 
21 aprile 2016 n.72. 

10. Lavori Pubblici: 

 Osservazioni al nuovo codice dei contratti 

 Proposte di correttivi al nuovo codice degli appalti 

 Interlocuzioni con organismi esterni alla Rete in tema di servizi di architettura e 
ingegneria 

11. Catasto 
12. Rischio idrogeologico: dopo una serie di incontri e riunioni, in data 23 luglio 2015, sono stati 
approvati i documenti da inviare ad “Italia Sicura”: 

 Osservazioni alle linee guida pubblicate da Italia Sicura 
13. Riconoscimento qualifiche 

 Elaborazione documento di riscontro alla nota della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento Politiche Europee, sul recepimento della Direttiva qualifiche 

14. Fiscalità 
 
15. Regolamento edilizio tipo: 

 Interlocuzioni con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e con il 
Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 Contributi su cd. Scia 2 

 Contributi sul Regolamento edilizio tipo 
16. Professioni antincendio: 

 Interlocuzioni con il Comando Generale del Corpo dei Vigili del Fuoco per semplificare 
la fruizione dei corsi antincendio al maggior numero di professionisti. 

17. Ambiente 
18. Laurea professionalizzante 
19. Fascicolo del fabbricato 

 Redazione del Piano di previsione del rischio sismico, presentato nell’ambito della 
Consultazione sul progetto Casa Italia, alla presenza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 
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20. Protezione Civile 

 Interlocuzioni con il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori dei 
comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento 
sismico del 24 agosto 2016 
 1. Tavolo Tecnico ISFOL ISTAT sul sistema informativo sulle professioni 
 2. Tavolo Tecnico provvedimento “Terre e rocce da scavo” 

 
Nel 2016 si sono tenute 10 riunioni dell’Assemblea, mentre le riunioni dei gruppi di lavoro e dei tavoli 
tecnici sono state in totale 58. 

 

Inoltre il CNC ha  attivato interazione con i Ministeri sui aspetti inerenti: 
  

 C.3868 – riordino delle professioni sanitarie ; audizione presso la Camera dei Deputati il 4 ottobre 
2016.  Riordino delle Professioni (Chimici-Fisici) 

 Osservazioni sull’Accordo ex art. 4 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281 – Repertorio Atti n. 128/CSR 
del 7 Luglio 2016 – «esonero formazione» (Responsabile RSPP) 

 Ministero del Lavoro – lavoro autonomo e professionale  

 Ministero Salute – tavolo Reach 

 Ministero dell’ambiente  
 Osservazioni su Schema di Decreto Legislativo recante: «Disposizioni in materia di 

armonizzazione della direttiva con la normativa nazionale e relativi decreti 
attuativi» (Tecnico Competente In Acustica) 

 Responsabile Tecnico – Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 
 

B. 4. Rapporti con gli Ordini Territoriali 
 

Il CNC nei primi mesi dell’anno ha interessato gli ordini territoriali in relazione al rinnovo della 
composizione del CNC. 
In data 8 ottobre il CNC si è incontrato con 32 Presidenti degli Ordini Territoriali per esaminare il sotto 
riportato ODG: 

 Stato delle attività svolte ed in corso  

 Provvedimento C.3868 -riordino delle professioni sanitarie - ipotesi di una federazione degli Ordini 
dei Chimici e dei Fisici sotto il Ministero della Sanità  

 Adozione di modulistica unificata – gestione server  

 Formazione continua  

 Comunicazione: revisione degli strumenti in atto  

 La Cassa di Previdenza dei Chimici - Dott. Stefano Poeta - Presidente dell’EPAP  

 Gestione economica – finanziaria dell’Ente 

 Riscossione unitaria quote OT + CNC 

 Difesa della professione 
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Il giorno precedente (7 ottobre) i presidenti si sono riuniti in autonomia ed è stato richiesto agli stessi 
conoscere la loro posizione su alcuni punti in particolare: 

 Provvedimento C.3868 – riordino delle professioni sanitarie – ipotesi di una Federazione degli Ordini 
dei Chimici e dei Fisici sotto il Ministero della Salute 

 Stato dell’arte sulla Formazione Continua 

 Valutazione su ipotesi di accorpamento territoriale degli Ordini 

 Valutazione della possibilità di adottare una modulistica unificata 

 Ipotesi di riscossione unitaria quote OT + CNC 
 
Nel corso dell’anno il CNC ha predisposto proposte o supportato gli OT su diversi aspetti quali, ad 
esempio: 

 Avvio del protocollo informatico 

 Attivazione della fatturazione elettronica 

 Formazione continua  

 Attivazione pagoPA 

 Corruzione e trasparenza 

 Fornitura di modulistica unificata 

 Comunicazione scadenze 

 

B.5. Formazione degli iscritti 
E’ stato individuato il referente ed il gruppo di lavoro. Il gruppo della formazione si è riunito più volte per 
esaminare i vari quesiti pervenuti, le richieste di autorizzazione dei Provider, le relazioni e programmi di 
formazione pervenuti dagli OT. 
È avviata la fase di revisione delle linee guida per la gestione della formazione degli iscritti e sono state 
richieste agli OT informazioni e opinioni in merito al vigente regolamento che attualmente è ancora in 
periodo sperimentale che si concluderà a dicembre 2017. Il 2017 vedrà l’uscita degli aggiornamenti delle 
linee guida per i provider autorizzati e del regolamento. 
È stato preso in esame dal gruppo della formazione quanto emerso nel corso dell’incontro con i 
Presidenti, che hanno evidenziato le difficoltà che ancor oggi si riscontrano nel gestire correttamente 
l'attribuzione dei consuntivi dei CFP, nell’organizzazione di eventi, nell’utilizzo del portale COGEAPS. 
A seguito richieste pervenute dagli Ordini Territoriali sono state concesse proroghe per il 
completamento di attività a carico degli Ordini Territoriali stessi, ed è stata concessa nel 2016 la 
possibilità agli iscritti di completare i crediti CFP deontologici 2015+2016. 
È stato attivato a cura del CNC un corso in materia di deontologia professionale on-line. Tutto ciò al fine 
di permettere il più possibile agli iscritti di procedere al recupero dei crediti deontologici pari ad un 
complessivo numero di 6 CFP per il biennio 2015 e 2016. 
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B.6. Organizzazione dell’Ente 
Nel corso dell’anno il CNC ha effettuato un esame dei seguenti regolamenti : 
 

 Approvazione Regolamento di funzionamento del CNC in  data 11.03.2016 

 Approvazione in data 06/05/2016 del Regolamento di Contabilità, Amministrazione   e Finanza  

 Avviata la revisione del Regolamento di funzionamento del CNC 

 Avviata la revisione del Regolamento delle missioni e trasferte  

Di seguito si riportano, in sintesi, ulteriori attività svolte: 

 Nomina della CPO in seno al CNC 

 Ricognizione ed analisi dei contratti in essere 

 Attivazione bandi per nuovi contratti  

 Nomina RUP  

 Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza 

 Nomina RSPP 

 Delineazione compiti nella segreteria e revisione della gestione del server aziendale 

 Realizzazione logo standard PROVIDER  

 Inizio attività di vigilanza amministrativa sui PROVIDER  

 Aggiornamento Progetto scuole Greenlabs  

 Attivazione procedure per acquisti pubblica amministrazione (CONSIP)  

 Approvazione Procedura gestione patrocini 

 Approvazione Procedura gestione quesiti  

 Approvazione Procedura gestione mail interne 

 Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 

 

Altre attività svolte durante l’anno 

 Attività giurisdizionale  

 Presenza assidua ed incontri con Accredia, per sensibilizzare sul ruolo del Chimico, la differenza tra 

rapporto di prova e certificato di analisi, e per ricordare l’importanza della presenza dell’iscritto 

all’ordine professionale in relazione alla tipologia di lavoro svolto 

 Insediamento della nuova CPO in seno al CNC ed inizio delle attività da parte della CPO con 

contributo in ambito della formazione, presenza come CNC a un convegno sulle pari opportunità 

organizzato in Trentino Alto Adige 

 risposte ai quesiti pervenuti dagli iscritti e dagli ordini territoriali in materia di formazione 

 risposte ai quesiti degli iscritti in materia professionale 

 redazione di bandi con affidamento di incarichi secondo le nuove linee guida ANAC 

 difesa della professione tramite avvio di consulenze legali mirate  



 

Relazione morale 2016 Pag. 15/15 

 

 partecipazione ai lavori della Bandiera Blu (esame del capitolo "acque reflue" per circa 250 comuni 

rivieraschi) 

 presenza all’assemblea generale dell’EuChems per ricognizione situazione del CNC presso EuChems, 

ruolo e attività 

 presenza presso i comitati di EuChems \ ECHA tramite proprio delegato 

 

Situazione degli incontri effettuati nell’intero 2016 

 Riunioni del CNC: 10 

 Determine del Presidente: 2 

 Riunioni di Direttivo: 9 

 Incontri con i Presidenti: 2 

 Riunioni dei Gruppi di Lavoro dalla nuova consiliatura: 

 Chimici-Fisici: 1 gg 

 Formazione: 5 gg 

 Difesa della Professione: 3 gg 

 Comunicazione: 4 gg 

 
 
Roma, 18.01.2017 


