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A tutti gli Ordini dei Chimici 
Loro Sedi 

  
  

  
Oggetto: Analisi eseguite in service. Parere del Consiglio Nazionale dei Chimici 
 
E' stato posto al Consiglio un quesito in merito alla possibilità di redigere su carta intestata del 

Chimico e a firma del professionista analisi eseguite in service. 
 
Più correttamente il quesito va riformulato nel senso se un chimico può redigere un certificato 

analitico utilizzando dati derivanti da metodi analitici acquisiti in service. 
 
Preliminarmente è opportuno rilevare che letture non particolarmente approfondite della 

normativa spesso portano a confondere la norma giuridica vincolante con la norma tecnica 
volontaria. 

Chiarezza sulla questione si ottiene dalla lettura dell'allegato VII della subentrante Direttiva 
2014/24/UE che al comma 2 precisa: 

2) «norma»: una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, 
ai fini di un’applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra 
in una delle seguenti categorie: 

a) «norma internazionale»: norma adottata da un organismo di normalizzazione 
internazionale e messa a disposizione del pubblico;  

b) «norma europea»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa 
a disposizione del pubblico;  

c) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e 
messa a disposizione del pubblico;  

 
  Affinché una norma tecnica possa assurgere a norma obbligatoria, nel qual caso si deve parlare 
di “regola tecnica “, la direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE  cosi nel 12 ° 
considerando si esprime:” è necessario chiarire la nozione di regola tecnica de facto; che, in 
particolare, le disposizioni con le quali l’autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni 
tecniche o ad altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni concernenti 
prodotti alle quali l’autorità pubblica è associata, al fine dell’interesse pubblico, hanno l’effetto 
di conferire all’osservanza di tali requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di 
quella derivante, di norma, dalla loro origine.”  

Per l'emanazione di una regola tecnica, la bozza di normativa deve essere notificata alla 
Commissione e dovrebbe seguire lo specifico iter.  

 
In ogni caso la normativa europea, non ultima la Direttiva 2014/24/UE la cui piena vigenza è 

ormai imminente, ma anche la precedente Direttiva, in caso di “norme tecniche” prevede sempre 
che si possa ricorrere a metodi equivalenti. Stante che ogni norma tecnica specifica gli obiettivi 
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che si prefigge ed i metodi con cui vuole arrivare a raggiungere tali obiettivi, si deve dichiarare 
equivalente una modalità tecnica che garantisca in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi della  
norma. A tal fine si veda la Sentenza 1987/2015 della Corte di Cassazione sulla non cogenza di 
norme tecniche introdotte tramite Decreto Ministeriale. 
 

Chiarita la questione inerenti la tassatività della norma tecnica, è appena il caso di ricordare i 
pronunciamenti di questo Consiglio, circa il rapporto e la gerarchia tra rapporto di prova e 
certificato. Sia l'ISS (Cfr. allegato), sia il responsabile del sopravvenuto Ente tecnico di 
certificazione, hanno fatto riferimento ai documenti di questo Consiglio, ente titolato a delimitare 
le competenze professionale del Chimico. In tal senso l'Ente di accreditamento previsto dalla 
normativa europea ed operante in Italia, rispondendo ad una richiesta su differenze tra rapporto di 
prova e certificato analitico, ha richiamato quanto statuito da questo Consiglio1   

Sembra opportuno richiamare in tale contesto la sentenza della Corte di Cassazione SS.UU – 
Sentenza 23 marzo 2012, n. 11545  con la quale la S.C. ha risolto un contrasto giurisprudenziale in merito al 
reato di esercizio abusivo della professione, fornendo una estensiva interpretazione all’articolo 348 del codice 
di procedura penale, specificando il principio di diritto secondo cui è configurabile la fattispecie penale in 
oggetto, non solo per il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, 
di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva ad una determinata professione, ma anche per il compimento senza 
titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di 
competenza specifica di una certa professione.  
 

Certamente una avanzata  e preferibile applicazione del principio di avvalimento di cui all'art. 2232 del 
Codice Civile, il cui limite è insito nella circostanza che anche colui di chi si ci avvale deve avere requisiti 
specifici atti a garantire la corretta esecuzione della mansione, sta nell'utilizzare strutture particolarmente 
qualificate, quale uno o più laboratori che rispondono alla norma UNI ISO EN 17025 ( risulta evidente che 
per ottenere una completezza o conferma del dato analitico si debba ricorrere alla prestazione di più strutture), 
ma in ogni caso come specificato dal Consiglio di Stato è fatto divieto ad una società quale è il laboratorio di 
svolgere attività professionale (Cfr. anche sent. n. 00103/2015 Reg. Prov. Coll del Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale – Sesta sezione-). Ne consegue che l'utilizzo in service di un laboratorio altro non è che una 
particolare modalità di una esplicita facoltà prevista dal Codice Civile, e solamente una norma di rango 
superiore ed in modo esplicito può inibire tale facoltà.  

Il laboratorio, o i laboratori, danno elementi importanti per la formulazione di ciò, che tutto considerando 
delle varie risultanze, del campionamento e di ogni altro elemento utile, costituisce il giudizio finale, che è 
l'atto intellettuale tutelato.  

Va ribadita pertanto, la piena responsabilità di chi non avendo titolo specifico, estrapolando da un 
risultato di una metodica unificata conclusioni di natura intellettuale, compie il delitto di cui all'art 348 del 
Codice penale e l'obbligo di perseguibilità di ufficio da parte di chi in veste di pubblico ufficiale o incaricato 
di pubblico esercizio nell'esercizio delle sue funzioni ne viene a conoscenza. 
                                                 

1“Da tutto ciò sono nate delle indicazioni, che il CNC ha anche prodotto con apposti documenti utili per chiarire la differenza tra 
certificato di analisi e rapporto di prova, reperibili dal sito web del CNC stesso. Recentemente questo ente ha partecipato anche 
a un incontro pubblico organizzato dall’ordine interprovinciale del Veneto, finalizzato alla promozione della professione del 
chimico, intervenendo a supporto delle finalità dell’incontro. Ebbene, anche a seguito degli orientamenti della Unione Europea, 
che mediante un Regolamento ha definito le norme sull’accreditamento e la vigilanza del mercato per quei prodotti che devono 
soddisfare un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza nonché la protezione dei consumatori 
e dell’ambiente (Reg. UE 765/2008), ACCREDIA ha assunto un ruolo circoscritto e limitato ai compiti conferiti dal governo.  
 Può accadere che, in alcuni atti amministrativi, l'esecuzione di prove da parte di un laboratorio accreditato sia prevista, 
come un passaggio di un procedimento più complesso, che la legge può affidare esclusivamente ad un iscritto ad un ordine 
professionale. Come chiarito nei documenti del CNC di cui sopra, l'attività di prova condotta da un laboratorio accreditato è cioè 
un atto endoprocedimentale, diverso e distinto dalle opinioni e interpretazioni certificate da un iscritto all'ordine. Quest'ultima 
importante fase del procedimento amministrativo, proprio per la peculiarità conferita dalla legge, è fuori dall'accreditamento. La 
competenza di chi esegue tale attività protetta è valutata e regolamentata dagli ordini professionali, ai quali la legge ha conferito 
anche i compiti di vigilanza su eventuali abusi di professione”.  
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Posto che il quesito in esame è stato sollevato relativamente alla determinazione dell’amianto brevemente 

nel merito si accenna che: 
 La Direttiva 2009/148/CE all'art.2 prevede all' articolo 2 
“Ai fini della presente direttiva, il termine «amianto» indica i seguenti silicati fibrosi: 
a) l’actinolite d’amianto, n. 77536-66-4 del CAS 2; 
b) la grunerite d’amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS  
c) l’antofillite d’amianto, n. 77536-67-5 del CAS ; 
d) il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS ; 
e) la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS; 
f) la tremolite d’amianto, n. 77536-68-6 del CAS”) 
 

Il cardine di tutela è costituito nel non travalicamento delle competenze professionali quando queste sono 
assegnate in via esclusiva ad altra professione e cosi se da un lato l'accertamento univoco  che si tratti della 
specie chimica denominata amianto è competenza  esclusiva del Chimico, allo stesso modo il Chimico deve 
astenersi da considerazioni sugli effetti della salute, aventi la natura (o anche esposte in modo di sembrare) 
atti diagnostici , demandando al Medico tale compito e viceversa. 
Infine si rammenta l'imminente normazione delle FAV, Fibre artificiali vetrose.  

Nelle superiori considerazioni è il parere di questo Consiglio. 
 
Distinti saluti. 
 
          Il Consigliere estensore  Il Presidente 
    Dott. Chim. Eugenio Cottone Prof. Chim. Armando Zingales 
 

                                        
 

                                                 
2  L'acronimo CAS sta per Chemical Abstracts Service, 
 








