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Quando parliamo di «MESTIERE» ci riferiamo alla

abilità nel FARE un certo LAVORO = SAPER FARE

Quindi: CAPACITÀ essenzialmente PRATICHE,

apprese soprattutto sul campo…

Introduzione: Mestieri e Professioni
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Se parliamo di «PROFESSIONI» ci riferiamo a qualcosa di più complesso che 
viene spesso sintetizzato nei termini:

«SAPERE» «SAPER FARE» «SAPER ESSERE»

Mestieri e Professioni
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SAPERE = AVERE UNA SPECIFICA PREPARAZIONE CULTURALE RIGUARDANTE 
IL CAMPO IN CUI SI OPERA

SAPER FARE = POSSEDERE ADEGUATE COMPETENZE MATURATE 
ATTRAVERSO ADEGUATA ESPERIENZA

SAPER ESSERE = POSSEDERE COMPETENZE TRASVERSALI, CHE POSSIAMO 
RIASSUMERE CON «ESSERE CAPACE DI ASSUMERE RESPONSABILITÀ»

Professioni
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NELLE COSIDDETTE «PROFESSIONI LIBERALI» INFINE, L’ATTIVITÀ SVOLTA 
CONSISTE NELLA «PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE»

L’ATTIVITÀ DELL’INTELLETTO È PREVALENTE RISPETTO A QUELLA MANUALE.

PER INCISO: UNA PROFESSIONE LIBERALE RESTA TALE ANCHE QUANDO 
VIENE SVOLTA IN FORMA DI LAVORO DIPENDENTE.

Professioni  Liberali
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PROFESSIONI REGOLAMENTATE = SONO QUELLE PER LE QUALI 
L’ORDINAMENTO NAZIONALE (O SOVRANAZIONALE) RICHIEDE SPECIFICI 

REQUISITI DI PREPARAZIONE CULTURALE (TITOLI DI STUDIO), IL 
SUPERAMENTO DI VERIFICHE O ESAMI APPOSITI (AD ES. ESAMI DI STATO) E 

L’ISCRIZIONE AD UN ORGANISMO DI AUTOGOVERNO (ORDINE 
PROFESSIONALE, IN ITALIA)

Professioni Regolamentate
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LA CARATTERISTICA ESSENZIALE DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE 
«ORDINISTICHE» È LA DISCIPLINA ETICA AUTOGESTITA ATTRAVERSO APPOSITI 

ORGANISMI

FRA I PRINCIPI ETICI CHE GOVERNANO LE PROFESSIONI LIBERALI 
REGOLAMENTATE VI È QUELLO DELLA «MANUTENZIONE» DELLE CONOSCENZE E 
DELLE ABILITÀ ATTRAVERSO LA FORMAZIONE CONTINUA ESTESA PER TUTTA LA 

VITA PROFESSIONALE.

Professioni Ordinistiche
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ALCUNE PROFESSIONI LIBERALI ORDINISTICHE HANNO NEL NOSTRO 
ORDINAMENTO UNA SPECIALE CONNOTAZIONE:

SONO QUELLE CHE RIGUARDANO I DIRITTI FONDAMENTALI PROTETTI 
DALLA COSTITUZIONE.

Professioni e diritti costituzionali
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RICORDIAMO:

- LIBERTÀ DI ESPRESSIONE DEL PENSIERO E LIBERTÀ DI STAMPA (art. 21)

- DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DIRITTO ALLA DIFESA (art. 24)

- DIRITTO ALLA SALUTE (art. 32, 1° comma)

- DIRITTO ALLA SALUBRITÀ DELL’AMBIENTE (art. 9 e art. 32)

Professioni e diritti costituzionali
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Quello esposto è il quadro normativo odierno, che andrebbe esteso fino a 
comprendere le norme comunitarie (libertà di circolazione e di 
stabilimento, ad es.) e gli ordinamenti di altre nazioni riguardo alle 
professioni regolamentate (libera concorrenza fra i cittadini comunitari).

Gli Ordini professionali, custodi della deontologia, sono i garanti per conto 
dell’Autorità dello Stato (principio di sussidiarietà) dei cittadini in materie 
complesse per le quali sussiste la cosiddetta «asimmetria informativa» 

Chimici, Fisici e società
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Asimmetria informativa = condizione di svantaggio del cittadino che si 
rivolge al professionista, per il fatto che egli è privo delle conoscenze 
necessarie per valutare la prestazione professionale resa.

Principio di «affidamento»

Garanzia della «pubblica fede»

Chimici, Fisici e società
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Agli inizi del secolo scorso (in realtà anche alla fine dell’800), dopo un 
lungo periodo in cui l’affidamento al professionista avveniva per 
conoscenza diretta o per fama, con l’avvento dello sviluppo industriale (e 
commerciale), si rese necessario porre le basi del sistema di 
regolamentazione delle professioni liberali e dell’individuazione delle 
materie riservate….

Chimici, Fisici e società
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Così l’Ordine degli avvocati nacque nel 1874, sulla spinta della necessità di 
uniformare su tutto il territorio della nazione unificata la disciplina della 
professione forense.

La disciplina moderna della professione medica risale al 1888 e l’ordine 
professionale al 1910. Allo stesso anno risale l’origine dell’Ordine dei 
Farmacisti e dei Veterinari.

Chimici, Fisici e società

13



L’ordine degli ingegneri nasce nel 1923 e l’ordinamento della professione 
nel 1925.

Per quanto riguarda i Chimici l’ordinamento risale al Regio Decreto 842 del 
1928, che in molte parti è tuttora vigente.

Viene stabilito (art. 1) che «il titolo di chimico spetta a coloro i quali 
abbiano superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di chimico…»

Chimici, Fisici e società
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…e viene stabilito (art. 16) che:

«Le perizie e gli incarichi in materia di Chimica pura ed applicata possono 
essere affidati dall’autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni 
soltanto agli iscritti nell’Albo dei Chimici….»

«…Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'albo le perizie e le analisi, 
che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni.»

Chimici, Fisici e società
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Corollario importante:

Il docente di scuola superiore o universitario che svolge ESCLUSIVAMENTE
attività di insegnamento e/o ricerca, NON compie alcun atto professionale.

Può non essere iscritto all’Albo professionale.

Lo stesso docente che esegue una perizia o una consulenza o esegue o 
sottoscrive una certificazione analitica, o un progetto di impianto, compie un 
atto professionale e, quindi, è tenuto ad essere iscritto nell’Albo dei chimici e dei 
fisici in quanto la norma non ammette deroghe.

Chimici, Fisici e società
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AL tempo del R.D. 842/1928, l’attività della professione di chimico era in gran 
parte costituita dalle «analisi chimiche» (ivi comprese quelle su campioni di 
origine biologica, le cosiddette analisi chimico-cliniche) e le «perizie».

Sappiamo dalla storia della chimica che in quegli anni si stava sviluppando 
l’industria chimica e, quindi la chimica industriale.

I chimici diventano progettisti di processi e impianti industriali e nuove leggi 
riservano ad essi la direzione di impianti relativi a produzioni «pericolose»

Chimici, Fisici e società
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Non è mio compito passare in rassegna la storia della professione di 
Chimico, che altri hanno descritto con ricchezza di documenti e aneddoti…

Credo che sia necessario, però, ricordare che questa professione,

«PER LA SUA STESSA NATURA» 

ha continuamente aggiornato e ampliato gli ambiti di attività, man mano 
che intervenivano innovazioni o nascevano istanze prima sopite…

Chimici, Fisici e società
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Si pensi a:

Sicurezza alimentare

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nella abitazioni e nel territorio.

Gestione del rischio chimico a tutti i livelli

Assicurazione della qualità e della sicurezza

Ricerca ed innovazione

Chimici, Fisici e società
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E ancora:

Farmacologia

Ambiente e salute

Sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 

Gestione del ciclo di vita dei prodotti. Gestine dei rifiuti

Economia circolare

Chimici, Fisici e società
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Le competenze della professione sono state precisate, ampliate e 
ridefinite, da ultimo attraverso il

DPR 5 giugno 2001, n. 328 «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei 
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per 
l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi 
ordinamenti»

Mediante il quale è stata creata, tra l’altro, la sezione B dell’Albo, destinata 
ai laureati dei corsi triennali.

Chimici, Fisici e società
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L’articolazione delle lauree e lauree magistrali nel sistema 3+2 ha consentito a molte 
professioni di ampliare l’elenco dei titoli di studio che danno accesso al rispettivo 
esame di Stato.

Vi sono professioni alle quali si può accedere con cinque o sei diversi titoli di studio.

Per quanto riguarda i chimici è stato consentito l’accesso all’esame di Stato ai laureati in 
Farmacia e Farmacia industriale.

Non è stato possibile attuare il principio di reciprocità in quanto la laurea in Farmacia 
nel sistema europeo gode di uno status particolare (corsi  a ciclo unico con ordinamento 
condiviso tra i Paesi membri)

Chimici, Fisici e società
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Per quanto riguarda la professione di Fisico, essa in alcune sue 
specializzazioni, quale quella dell’Astronomo, era riconosciuta «arte 
liberale» già nel Medio Evo, ed elencata nel «quadrivio» insieme ad 
aritmetica, geometria e musica.

In tempi recenti la professione di Fisico medico ha trovato 
regolamentazione, ma non ancora costituzione in ordine professionale, con 
la legge di riforma del SSN (D.Lgs. 502/1992 e s.m.i).

Chimici, Fisici e società
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Ricordiamo, inoltre, il DPR 27 marzo 1969, n. 128, che, all’art. 34 definisce  
«..un servizio di fisica sanitaria, per la risoluzione di problemi di fisica nelle 
applicazioni dell'elettronica e nell'impiego di isotopi radioattivi e di 
sorgenti di radiazioni per la terapia, la diagnostica e la ricerca e nella 
sorveglianza fisica per la protezione contro i pericoli delle radiazioni 
ionizzanti..».

Chimici, Fisici e società
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E ancora: L. 187/2000, art. 7 c. 5 «Le attività dell'esperto in fisica medica 
sono quelle dirette prevalentemente alla valutazione preventiva, 
ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, 
nonché ai controlli di qualità degli impianti radiologici....»

Chimici, Fisici e società
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Naturalmente le competenze dei fisici non si limitano alla fisica medica, ma 
riguardano in molti casi la fisica applicata.

«…oggi servono Fisici per produrre pannelli solari, per migliorare le prestazioni 
degli elettrodomestici intelligenti, per accompagnare il mondo dell’auto verso gli 
scenari futuri; servono nello sviluppo della sensoristica ma anche in settori 
apparentemente meno hi tech, come l’industria alimentare, e pure al di fuori della 
filiera manifatturiera, come per esempio nel mondo delle utilities, negli studi di 
ingegneria e negli studi legali…» (Il Sole 24 ore, 5/6/2019)

Chimici, Fisici e società

26



Ma… FACCIAMO ATTENZIONE !

Il fatto che una importante fetta delle competenze dei chimici e dei fisici 
riguardi il mondo dell’industria e della tecnologia NON significa che per 
ciascuna di queste due professioni si possano distinguere professionisti di 
«area sanitaria» da professionisti di «area tecnica» e che questi ultimi 
possano essere organizzati diversamente che nell’unico ordine 
professionale dei chimici e dei fisici.

Chimici, Fisici e società
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Occorre, infatti, tenere presente la definizione data dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) del concetto di SALUTE e la sua evoluzione:

1946: La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 
e non solamente un’assenza di malattia.

1998: La salute è uno stato dinamico di completo benessere fisico, 
mentale, sociale e spirituale, non mera assenza di malattia.

Chimici, Fisici e società
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Appare evidente che questa definizione è più vicina al concetto di 
«sostenibilità allargata» che a quello di cura delle malattie.

«Sostenibilità allargata» significa quanto meno «sostenibilità ambientale, 
economica, sociale, politica» e godimento dei diritti fondamentali fissati 
nella Dichiarazione Universale dei diritti umani (ONU)

Chimici, Fisici e società

29



In questa visione «globale» NON può esservi dubbio che OGNI attività e 
competenza del chimico e del fisico rientra a pieno titolo tra quelle che 
mirano a favorire il conseguimento di condizioni di SALUTE delle persone (e 
non solo di esse…) nel senso ampio dichiarato dall’OMS.

I chimici e i fisici sono, quindi, professioni che operano compiutamente nel 
settore «salute», in ogni loro attività.

Chimici, Fisici e società
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La legge 14 gennaio 2013 n. 4, «Disposizioni in materia di professioni non 
organizzate [in ordini o collegi]», ha introdotto la fattispecie di professioni 
«riconosciute» per le quali lo Stato non ritiene di dover attivare il sistema 
di garanzia ordinistico, né di dover riconoscere attività riservate o 
peculiari.

La norma ha consentito l’organizzazione di professioni «nuove», in un 
sistema dinamico, ma ha posto alcuni paletti rigidi:

Chimici, Fisici e società
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In particolare, l’art. 1, 2° comma della legge 4/2013 recita:

Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», 
di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche 
organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata 
abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il 
concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti 
iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni 
sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico 
esercizio disciplinati da specifiche normative.

Chimici, Fisici e società
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Su questo punto negli ultimi anni vi è stata un po’ di confusione…

Anche nella stesura di delle Prassi di Riferimento (UNI/PdR) si è talvolta 
dimenticato di verificare PRELIMINARMENTE la sussistenza delle esclusioni 
enunciate dall’art. 1 della stessa legge 4/2013.

E tale verifica non può che essere effettuata dai Consigli o Federazioni 
Nazionali delle professioni regolamentate e dai rispettivi Ministeri 
Vigilanti, con atti ufficiali.

Chimici, Fisici e società
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Per questo motivo, la Norma tecnica UNI 11683:2017 «Attività 
professionali non regolamentate: Fisico professionista Requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza», 

NON PUO’ attualmente essere utilizzata per definire una qualsivoglia 
varietà di professione non regolamentata di fisico, ai sensi della L. 4/2013, 
poiché la professione stessa è interamente rientrante in una professione 
ordinistica sanitaria.

Chimici, Fisici e società
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Il ruolo sociale delle due professioni, fatte queste premesse, è chiaro e 
conseguente. 

La missione è quella di migliorare le condizioni di vita della specie senza 
compromettere le speranze di vita delle generazioni future e l’equilibrio 
complessivo del sistema.

Chimici, Fisici e società
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A fronte di queste sfide, il numero dei chimici e dei fisici professionisti è 
basso.

Inoltre la distorsione mediatica che a partire degli anni ‘80 del ‘900 ha 
fatto consolidare il concetto che «chimica=veleno» «fisica=radiazione 
nucleare» ha reso a lungo meno appetibile ai giovani la scelta di queste 
professioni.

Chimici, Fisici e società

36



Qualche anno fa il CRESME su incarico della Rete delle Professioni Tecniche 
ha svolto una ricerca sulle professioni di quell’area e, per quanto riguarda i 
chimici, si è rivelato un quadro in cui:

- Gli iscritti ai corsi di laurea di area chimica sono diminuiti fortemente fino 
al 2003, per poi ricominciare ad aumentare

- I laureati quinquennali sono diminuiti fortemente fino al 2008, e stanno 
faticosamente crescendo in questi anni

Chimici, Fisici e società
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- Gli abilitati e gli iscritti all’Albo sono solo una frazione di quelli che si 
laureano e sono diminuiti fortemente dagli anni ‘90 ad oggi.

- L’età media degli iscritti supera i 50 anni, indicando un turnover 
insufficiente (e… opportunità di sbocchi occupazionali per i giovani)

- Aumenta la percentuale di donne iscritte.

Chimici, Fisici e società
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Iscritti ai corsi di laurea (elaborazione CRESME su dati MIUR)
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Laureati di secondo livello (elaborazione CRESME su dati MIUR)
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Esaminati e abilitati agli esami di abilitazione per l’esercizio della 
professione (sezione A dell’albo)(elab. CRESME su dati MIUR)
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Ambiti innovativi strategici in uno scenario di medio periodo
(5-10 anni, % risposte) (prima indagine RPT/CRESME sulle professioni tecniche in Italia)
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Ambiti innovativi strategici in uno scenario di medio periodo
(5-10 anni, % risposte) (prima indagine RPT/CRESME sulle professioni tecniche in Italia)
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Per quanto riguarda i fisici, i numeri sono ancora più ridotti, mentre gli 
sbocchi professionali, anche in settori innovativi, aumentano.

I Fisici iscritti all’Ordine sono oggi, circa 1.800

È un numero destinato a crescere, anche perché le iscrizioni ai corsi di 
laurea in fisica sono in fase di recupero….

Chimici, Fisici e società
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Conclusioni:

- Le professioni di chimico e di fisico sono «attuali», «appetibili», «utili»…

- L’occupazione a tre anni dalla laurea è per entrambe le professioni 
elevata. Gli differenze di genere sono in via di superamento.

- Occorre che i chimici e i fisici si riapproprino della responsabilità sociale 
nei temi di loro competenza, contrastando i fabbricatori di «fake news» 
antiscientifiche.

Chimici, Fisici e società
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Conclusioni:

La ritrosia di chimici e fisici ad occupare il ruolo sociale che rappresentano 
ha comportata storture, al punto che

«Chi sa… fa… e chi non sa… insegna»
È nostro dovere sia FARE ciò che ci spetta, sia proclamare a voce alta che 

Chi non sa… taccia e ascolti chi è competente!

Chimici, Fisici e società
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GRAZIE !

Armando Zingales

zingales@chimici.it
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