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opere pubbliche 

Servizio Lavori Pubblici 

Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche 

Prov. Li – STP Taranto 
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Oggetto: Nota della Regione Puglia n°19080 del 30/07/2015 

 

Preliminarmente, in relazione alla questione posta da codesta Regione circa la possibilità di un soggetto 

non iscritto all' Ordine dei Chimici di esprimere giudizi, certificando la natura chimica della materia, va 

richiamato integralmente il parere del Consiglio Nazionale dei Chimici su competenze professionali riservate 

e sull'esercizio abusivo della professione di Chimico, Prot. 657/13/cnc/fta del 20 dicembre 2013 che, per 

comodità di lettura, si allega. 

 

In tale parere si è evidenziato, ancora una volta, la differenza tra “l’utilizzo di metodi chimici ed 

emissione del rapporto che riporta le risultanze di tali metodi” e “certificazione analitica”, momento conclusivo 

ed interpretativo di vari elementi il cui scopo finale è giungere ad individuare e/o quantificare specie chimiche, 

certificando, con valore pubblicistico, il giudizio espresso. 

 

Nel rimandare al parere sopra richiamato, riportiamo come elemento sintetico e risolutivo, in relazione 

a quanto sopra, ciò che ha statuito la Suprema Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 7023 del 7 luglio 

1999 "Le analisi ... a corredo della dichiarazione di emissioni inquinanti fatta dal titolare dello stabilimento 

costituiscono momento finale dell'attività professionale del redattore e non possono, quindi, essere effettuate 

da un ingegnere chimico, ma solo da un chimico, atteso che Part. 16, comma 3, R.D. 1 marzo 1928 n. 842 

individua come attività non solo tipica, ma "riservata" ai chimici, e quindi con esclusione di qualsiasi altro 

professionista, l'attività professionale che abbia come oggetto finale la redazione di una perizia chimica o la 

effettuazione di una analisi chimica da presentare alla P.A.". 

 

Ancora preliminarmente, si ritiene che la lettura proposta dal Presidente dell'Ordine dei Biologi circa la 

volontà di questo Consiglio di screditare altre professioni, sia del tutto fuori luogo, poiché: 

Il Consiglio Nazionale dei Chimici, con finalità di tutela del bene pubblico, ha semplicemente 

rammentato quale sia l’oggetto esclusivo della professione di Chimico, fissata dal R.D. 3 marzo 1928, n. 842, 

essendosi mantenuto entro i limiti che le norme gli assegnano; 



 

Spetta alla P.A. determinare se la stessa necessità di certificazione chimica o biologica o di altra 

professione, quindi la determinazione del “punto di vista” che, nella fattispecie, ritiene rilevante. 

In relazione alle competenze del Biologo si rammenta, peraltro, che la legge 24 maggio 1967, n.396, 

istitutiva della Professione, all’articolo 3, indica: 

“3. Oggetto della professione. 

Formano oggetto della professione di biologo: 

a) classificazione e biologia degli animali e delle piante; 

b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante; 

c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;  

d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; 

identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; 

mezzi di lotta; 

e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, 

ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi; 

f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica; 

g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di 

gravidanza, metaboliche); 

h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali; 

i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate. 

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale 

consentita ai biologi iscritti nell'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie 

di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.” 

 

Nel merito della domanda, ovverosia in relazione alla specifica questione della certificazione delle acque 

destinate al consumo umano, si evidenzia il Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della 

direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” non riguarda solo gli aspetti 

legati strettamente all'ingestione delle acque ma a tutti gli usi civili dell'acqua, peraltro anche nel primo caso, 

non è relativa alla determinazione di agenti patogeni per l’uomo, gli animali e le piante, ma, sostanzialmente, 

alla determinazione di concentrazioni di specie chimiche nelle acque. 

Infatti l'utilizzabilità dell'acqua non è data dalla sua “non nocività” dal “punto di vista biologico”, ma 

dal rispetto di parametri chimici e di parametri microbiologici ben inferiori a quelli della sua nocività. 

Entrambe le categorie di parametri sono oggetto di certificazione ma, si rammenta, che mentre la 

certificazione in campo chimico è oggetto di riserva professionale del Chimico, non esiste riserva di legge per 

il Biologo nella certificazione di parametri Biologici. 

Questo Consiglio, rammentando che, ben prima dell’istituzione della professione di Biologo, i Chimici 

hanno sempre effettuato dette certificazioni, pone quale limite a dette certificazioni la specifica competenza 

del Chimico certificatore, questo sempre, e comunque, a tutela della fede pubblica. 

Quindi è condizioni imprescindibile che il certificato sia accompagnato dalla correlata assunzione di 

responsabilità circa la completezza dei dati analitici e dell'appropriatezza dei metodi impiegati. 

 

Ritornando alle determinazioni di tipo chimico, in relazione alla necessità di competenze specifiche in 

campo chimico, a mero titolo di esempio, va evidenziato che tra i parametri che il richiamato D.lgs 31/2001 

prevede di ricercare vi sono gli “antiparassitari”. 

Detto parametro generico fa riferimento ad altrettante generiche famiglie: 



 

- insetticidi organici 

 - erbicidi organici 

 - fungicidi organici 

 - nematocidi organici 

 - acaricidi organici 

 - alghicidi organici 

 - rodenticidi organici 

 - sostanze antimuffa organiche 

- prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione 

e di reazione. 

 

Annotando, la norma, altresì che “Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno 

maggiore probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d'acqua.” 

 

Come ben si evidenzia qui si tratta di un amplissimo numero di sostanze chimiche, peraltro in costante 

evoluzione, che richiedono una sapienza analitica assai complessa per la loro individuazione e determinazione 

richiedendo spesso la creazione/validazione, e non la mera applicazione, di metodi analitici. creazione che, in 

modo fin troppo evidente, è di esclusiva competenza del Chimico (peraltro solo quando iscritto alla Sezione 

A). 

Di nuovo, lo stesso Chimico, deve garantire gli eventuali limiti di applicabilità e la corretta 

interpretazione dei dati ottenibili dallo stesso metodo. 

 

Ancora, il combinato disposto con il D.lgs 152/2006 richiede che i parametri individuati dal D,lgs 

31/2001 siano integrati da quanto individuato nelle tabelle di cui agli allegati alla parte terza del D.lgs 152/2006 

in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs 31/2001 che prevede che “L'applicazione delle disposizioni del 

presente decreto non può avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle 

acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussione sulla tutela della salute umana, né l'aumento 

dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile”. 

 

Sembra ad avviso di questo Consiglio che il quesito analitico da porre al professionista in merito al 

controllo chimico delle acque a cui lo stesso è tenuto a rispondere con atto di certificazione sia che l'acqua in 

questione sotto il profilo dei parametri chimici non solo rispetti il D.lgs 31/2001, ma stante i compiti della 

Regione, non evidenzi un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo 

umano, e che i parametri ricercati siano esaustivi per la tutela del pubblico in ragione della porzione del 

territorio interessata dal prelievo, trattamento e trasporto dell'acqua. In particolare ciò è necessario in quelle 

porzioni del territorio dichiarate o individuabili come aree ad alto rischio ambientale. 

 

La circostanza che il metodo sia normato è irrilevante in quanto esistono condizioni che rendono metodi 

normati inapplicabili, con gravi conseguenze penali e civili a chi quel metodo applica in presenza delle 

condizioni di inapplicabilità (Vedi Sentenza della Corte di Cassazione 1987/2015, in relazione alle procedure 

di campionamento).1 

                                                 
1 La Suprema Corte con sentenza 1987/2015 ha precisato i limiti dell'applicazione dei metodi unificati “E tale conclusione trova conferma nella stessa 

sentenza Cass., sez. 3, 27 aprile 2010, n 16386, richiamata dalla difesa. In tale pronuncia si afferma, infatti, che l'uso del metodo UNI 10802 non è 
obbligatorio e che la scelta sul metodo da utilizzare per il campionamento è questione di fatto, in mancanza di una normativa generale vincolante sul 



 

 

In tale contesto e nell'osservanza dell'obbligo di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazione 

quali questo Consiglio e codesta Regione, si richiama l'attenzione sui rischi che incombono sul pubblico 

funzionario che, sulla base di semplici risultanze di un rapporto di prova prive quindi di valore certificatorio o 

certificate da soggetti privi dei titoli, emette atti che, richiedendo considerazioni o conclusioni di natura 

chimica, prefigurano il reato di esercizio di professione abusivo della professione di Chimico. Ciò facendo, 

inoltre, impropriamente trasferisce il profilo di responsabilità dal soggetto dichiarante alla P.A. stessa. 

 

Si rimane disponibili per ogni ulteriori iniziative chiarificatrici in merito. 

Distinti Saluti. 

 

  Il Consigliere estensore      Il Presidente 

Dott. Chim. Eugenio Cottone    Prof. Chim. Armando Zingales 

 

                                   

                                                 
punto (in senso analogo, sez. 3, 30 maggio 2007, n. 24481, Rv. 236890); con la conseguenza che è necessario e sufficiente che il giudice motivi circa 
le ragioni per le quali viene utilizzato il diverso metodo IRSA CNR anziché il metodo UNI 10802.” 


