
PROFESSIONE CHIMICO

REGOLAMENTAZIONE



Quadro normativo di riferimento
R.D. 1 marzo 1928, n. 842.

Regolamento per l'esercizio della professione di chimico

L. 25 aprile 1938, n. 897.
Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla 

custodia degli albi.

D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382.
Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali

D.P.R. 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, nonché della disciplina

dei relativi ordinamenti

D.P.R.  07 agosto 2012, n. 137.
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del 

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre  
2011, n. 148.

Codice deontologico



Ordine Professionale
Gli Ordini professionali sono enti di diritto pubblico istituiti con leggi dello Stato, 
e da questo vigilati , al fine di regolamentaredeterminate “professioni 
intellettuali” ritenute di pubblica utilità e vigilare sul comportamento etico e 
deontologicodei professionisti iscritti ai singoli Albi.

Quella del CHIMICO rientra tra queste professioni.

L’Ordine dei Chimici è stato istituito con il Regio Decreto n° 103 del 24 gennaio 
1924 convertito in Legge n°473 del 17 aprile 1925, è divenuto operativo con 
l'approvazione del R.D. N° 842 del 1 marzo  1928 e succ. modifiche ed 
integrazioni che ne stabiliva il Regolamento
Con D.Lg.vo Lt.le del 23 aprile 1944 n° 382 venivano attribuite agli ordini tutte le 
qualifiche delle associazioni corporativistiche dichiarate sciolte in pari data.
L’Ordine dei Chimci è un ente di diritto pubblico non economico vigilato dal 
Ministero della Giustizia.



Riconoscimento della professione
R.D.n°842 del 1 marzo 1928

Art. 1 - Il titolo di “Chimico spetta a coloro i quali abbiano superato 
l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale......

Art. 16 – Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed 
applicata possono essere affidati dall'Autorità giudiziaria ed in ogni 
caso dalle Pubbliche Amministrazioni soltanto ai chimici iscritti 
all'Albo.......In ogni caso qualora disposizioni legislative regolamentari 
prescrivano che la direzione di determinate aziende private venga 
affidata a chi abbia conseguito l'abilitazione alla professione di 
Chimico, la direzione stessa deve essere affidata agli iscritti all'Albo.
Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'Albo le perizie e le analisi, 
che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni.



Riconoscimento della professione
•Codice Civile Capo II: Delle professioni intellettuali

Art.2229 Esercizio delle professioni intellettuali: La legge determina le professioni intellettuali per le 
quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli 
albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare degli iscritti sono demandati alle 
associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge non disponga diversamente. 
Contro il rifiuto(omissis)....
Art. 2230 Prestazione d'opera intellettuale: Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera 
intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del 
rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231 Mancanza d'iscrizione: Quando l'esercizio di una professione è condizionato dall'iscrizione in 
un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della 
retribuzione (2034). La cancellazione dall'albo o dall'elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto 
del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e ad un compenso adeguato all'utilità del lavoro 
compiuto.
Art. 2232 Esecuzione dell'opera:Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. 
Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari, se la 
collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della 
prestazione.



Abilitazione all’esercizio della professione

L’abilitazione all’esercizio della professione si ottiene superando 

l'ESAME DI STATO

Cioè l’esame post-laurea che deve essere superato per potere 
chiedere l’iscrizione agli Albi degli Ordini Professionali e per 

poter esercitare la  LIBERA PROFESSIONE



Principi costituzionali
Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli 
ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo 
Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, 
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente 

a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la 

conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti 

autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.



Quando è necessaria l’iscrizione all’Albo
L’iscrizione è necessaria per svolgere la libera professione, 

ma anche per (ad esempio):

� Partecipare a molti concorsi indetti da Enti Pubblici e per l’assunzione 
presso gli stessi.
� Ricoprire il ruolo di direttore tecnico di industrie farmaceutiche, aziende di 
distribuzione dei farmaci, industrie cosmetiche, zoo- e fitofarmaceutiche,
� alcuni settori produttivi dell'industria alimentare e del commercio degli 
alimentari (HACCP)
� Manipolazione di gas tossici,
� Redigerere perizie giurate, iscriversi agli albi dei consulenti tecnici e dei 
periti dei tribunali
� Operare come periti di parte nelle controversie civili e penali.
� ………..



Struttura degli Ordini dei Chimici

Consiglio Nazionale dei Chimici
Con sede in ROMA

Ordini territoriali
Con competenze sul territorio ove operano
Provinciali – Interprovinciali – Regionali

Interregionali



Struttura degli Ordini dei Chimici

ORDINE DEI CHIMICI DEL LAZIO UMBRIA ABRUZZO E MOLIS E

www.chimiciroma.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI

www.chimici.it

ALBO UNICO

www.chimici.org



Il Consiglio Nazionale dei Chimici
- è l'ente che rappresenta a tutti gli effetti, a livello nazionale ed 
internazionale, la categoria dei Chimici iscritti nei singoli Albi 
territoriali, 
- è legittimato ad esprimere giudizi che concernono le competenze
professionali,
- svolge funzioni di magistratura di 2° grado nei ricorsi e reclami 
degli iscritti avverso le decisioni dell'Ordine territoriale,
- disciplina i regolamenti per l'uso del sigillo professionale e per la 
concessione del logo del Consiglio Nazionale dei Chimici,
- nomina commissioni ed istituzioni collaterali per lo svolgimento 
di incarichi permanenti e temporanei.
- cura ed aggiorna il tariffario della categoria



L'Ordine Territoriale
- Vigila sul comportamento etico e deontologico degli iscritti
- Attua indagini ed interviene con sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti 
su denuncia, documentata, da parte di terzi
- Sostiene gli interessi degli iscritti e tutela quelli della professione nelle 
controversie sollevate presso la magistratura ordinaria.
- Cura la repressione dell'uso abusivo del titolo di Chimico e l'esercizio abusivo 
della professione
- Cura l’aggiornamento e la conservazione dell’Albo
- Disciplina la concessione del sigillo professionale e l’uso del logodel 
Consiglio Nazionale dei Chimici
- A livello territoriale agisce come un tribunale di 1° grado
- Amministra le quote di iscrizione che, con i diritti di segreteria, costituiscono 
le sole fonti di finanziamento
- Attua iniziative per la formazione e l'aggiornamento degli iscritti



Altri organi

� Assemblea dei Presidenti territoriali

� Commissione Pari Opportunità (C.P.O.)

� Collegio dei revisori dei conti

� Commissioni temporanee

� Centro studi

� EuCheMS

� Cassa di previdenza e assistenza (E.P.A.P.)

� Raggruppamenti locali di più Ordini territoriali per costituire le 
Federarazioni regionali



Struttura dell'Esame di Stato
Per tutte le Classi e tipi di Laurea previste dal DPR 328 del 05 

giugno 2001 che prevedano l'abilitazione all'esercizio della 
professione di Chimico, l'esame di Stato è articolato su 4 prove: 
– 2 prove scritte di carattere generale

• 1 prova pratica
– 1 prova orale

Salvo disposizioni dell'ultima ora, questa formula non si applica ai
laureati del vecchio ordinamento che per ora fanno solo 1 prova
scritta ed 1 orale



Le competenze professionali 
d.p.r. 328 del 05/06/01 capo VII art.36

Chimico – Laurea Magistrale e/o Dottorato di Ricerca –Sez. A 
dell’Albo

a) Analisi chimiche con qualunque metodo ed a qualunque 
scopo destinate su sostanze e materiali di qualsiasi 
provenienza, eseguite anche con metodi innovativi e loro 
validazione. Relativi pareri, certificazioni, giudizi, 
classificazioni.

b) Direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche 
nelle analisi chimiche di cui alla lettera a).

c) Studio e messa a punto di processi chimici.
d) Progettazione e realizzazione di laboratori chimici industriali, 

compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti 
alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, 
antinquinamento, compilazione dei progetti, preventivi, 
direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo.



Le competenze professionali
d.p.r. 328 del 05/06/01 capo VII art.36

a) Verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze 
chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, 
tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, 
contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, 
reparti di produzione ed in qualsiasi ambiente di vita e di 
lavoro.



Le competenze professionali
d.p.r. 328 del 05/06/01 capo VII art.36

Chimico Junior – Lauree e Diplomi triennali (Sez. B dell’Albo)
Ferme restando le riserve ed attribuzioni già stabilite dalla vigente 

normativa, fanno oggetto dell’attività professionale del Chimico 
Junior le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, 
quali:

a) Analisi chimiche di ogni specie, eseguite secondo procedure 
standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard 
riconosciuti e pubblicati);

b) Direzione di laboratori chimici la cui attività consista nelle analisi 
chimiche di cui in a);

c) Consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; 
interventi sulla produzione di attività chimiche e merceologiche;

d) Inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, 
impianti pilota, prodotti lavorati, semilavorati e merci in genere;



Le competenze professionali
d.p.r. 328 del 05/06/01 capo VII art.36

Segue Chimico Junior
e) Consulenze per l’implementazione o il miglioramento di sistemi di 

qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di 
certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o 
prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminare i 
difetti;

f) Assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di 
depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, 
ecc.trattamento di demetallizzazione di vini (D.M. 354/67);

g) Consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento 
delle certificazioni ed autorizzazioni di llegge (L. 818/84) e D.M. 
(25/03/85 – V. G.U. s.o. n°95 del 22/04/85)

h) Verifica di impianti a sensi della L.46/90
i) Consulenze in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, relativamente 

agli aspetti chimici; assunzione del ruolo di responsabile della sicurezza 
(D.L.vo 626/94)



Le competenze  professionali
d.p.r. 328 del 05/06/01 capo VII art.36

Segue Chimico Junior
l)   Misure di analisi del rumore ed inquinamento elettromagnetico;
m) Accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti 

chimici; rilascio del certificato di non pericolosità per le navi; 
n)  Indagini ed analisi chimiche relative alla conservazione di beni 

culturali e ambientali



Richiami alle leggi  in materia di professioni
D. Lgs 02/02/2006 n. 30 – Rapporti Stato – Regioni – c.d. Legge La Loggia

Art.1 comma 4: nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano: la 
formazione professionale universitaria; la disciplina dell’esame di Stato previsto per 
l’esercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio, e le 
abilitazioni richieste per l’esercizio professionale; l’ordinamento e l’organizzazione 
degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali 
previsti a tutela dell’affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli 
professionali e il riconoscimento e l’equipollenza, ai fini dell’accesso alle professioni, 
di quelli conseguiti all’estero.

Art. 2 comma 1: …..Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino 
l’esercizio della professione. …..

Art. 3 comma 1: L’esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina 
statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal 
diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti, ….. della 
riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché 
della pubblicità professionale.



Richiami alle leggi in materia di professioni
D. Lgs 02/02/2006 n. 30– Rapporti Stato – Regioni – c.d. Legge La Loggia

Art. 4 – comma 2: La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i 
titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività che richiedono una 
specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela 
compete allo Stato.

Art. 5 – comma 1: L’esercizio dell’attività professionale si svolge nel rispetto dei 
principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della 
correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell’ampliamento e della 
specializzazione dei servizi, dell’autonomia e responsabilità del 
professionista.

Art. 7 – comma 1: I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si 
applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti 
specificamente le singole professioni. ……



La prestazione di servizi nell’Unione Europea

Direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE), in attuazione delle direttive Europee
per massimizzare la libertà di stabilimento e di circolazione dei lavoratori europei
in tutto il territorio comunitario:

il prestatore d'opera, quindi il professionista,fornisce le proprie prestazioni in
tutto il territorio dell'Unione Europea solonel rispetto delle norme vigenti per
l'esercizio della professione nel Paese d'origine.

Considerate le differenze di sviluppo economico e potere d'acquisto, talora
rilevanti, esistenti tra i diversi Stati dell'Unione, questo può generare condizioni di

� “dumping economico”
�“asimmetria informativa”

Il governo Italiano recepisce la direttiva con il d.lgs 59 del 26 marzo 2010



La prestazione di servizi nell’Unione Europea
D.Lgs n°59 del 26/03/2010  in attuazione dellaDirettiva  2006/123/CE  Art.8 

(Definizioni) 

a) Servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma 
imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita 
dietro retribuzione, ..(omissis)..

b) Prestatore: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o qualsiasi 
soggetto costituito conformemente al diritto di uno stato membro o da esso disciplinato, a 
prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce 
un servizio.

c) Destinatario:qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di 
diritti ad essa conferiti dall'ordinamento comunitario,....o qualsiasi altro soggetto.......che 
a scopo professionale .....fruisce o intende fruire di un servizio.

i)  Autorità competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti 
responsabili del controllo e della disciplina delle attività di servizi, ivi inclusi gli ordini 
professionali, i collegi nazionali professionali e gli albi professionali

m) Professione regolamentata: un'attività professionale o un insieme di attività professionali 
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D. lg.vo 206 del 09/11/2007 



Richiami alle leggi  in materia di professioni
D. P.R. 07/08/2012 n. 137 – Riforma delle Professioni

Art.1 - Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto:
a) per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, 

riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito 
solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di 
qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità;

b) per «professionista» si intende l’esercente la professione regolamentata di cui alla 
lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.



Richiami alle leggi  in materia di professioni
D. P.R. 07/08/2012 n. 137 – Riforma delle Professioni

Professione Regolamentata

Può essere esercitata:

1. In conto proprio: Libero Professionista

2. In forma societaria: S.T.P.

3. In maniera subordinata per conto di un Datore di Lavoro, nell’ambito di una  
Organizzazione  Pubblica o Privata: Professionista dipendente



Richiami alle leggi  in materia di professioni
D. P.R. 07/08/2012 n. 137 – Riforma delle Professioni

Professione Regolamentata (art. 2 c. 1 )

L’accesso è libero, ma propedeutico ai fini dell’esercizio della professione, ed è fondato 
sull’autonomia e indipendenza di giudizio,  intellettuale e tecnico

Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su 
espresse  previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento  dei titoli previsti dalla 
legge per la qualifica e  l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di  condanne 
penali o disciplinari irrevocabili o ad  altri motivi imperativi di interesse generale.



Richiami alle leggi  in materia di professioni
D. P.R. 07/08/2012 n. 137 – Riforma delle Professioni

Aspetti coinvolti nella Riforma

1. Albo Unico Nazionale

2. Libera Concorrenza e Pubblicità Informativa

3. Obbligo di Assicurazione

4. Tirocinio per l’Accesso

5. Formazione Continua

6. I Consigli di Disciplina



Il Codice deontologico

E’ l’elemento caratterizzante del sistema professionale, lo 
strumento di cui, per legge, si è dotato l'Ordine  per assicurare il 
corretto esercizio della professione di Chimico e costituisce 
l’essenza che la contraddistingue come professione 
regolamentata. Le regole contenute nel Codice valgono per il 
Chimico iscritto all’Ordine, sia che operi come libero 
professionista sia come dipendente da enti o imprese  pubbliche 
o private”  

, “Il Codice non sostituisce né integra le norme di legge che 
devono comunque essere sempre rispettate”



Struttura del Codice deontologico (ver. 2.1)

Art. 1 : Ambito di applicazione

Art. 2 : Principi generali

Art. 3 : Rapporti

Art. 4 : Rapporti con i collaboratori e dipendenti

Art. 5 : Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consig lio 
Territoriale dell’Ordi ne

Art. 6 : L’assunzione dell’incarico professionale

Art. 7 : Lo svolgimento dell’incarico professionale

Art. 8 : Autonomia professionale e obblighi etici

Art. 9 : Segretezza della prestazione professionale

Art. 10 : Certificazione della prestazione professionale

Art. 11 : Il Chimico dipendente pubblico

Art. 12 : Società tra professionisti

Art. 13 : Provvedimenti disciplinari e sanzionatori

Art. 14 : Clausole sostanziali

Appendice 1: Istruzioni per la certificazione

Appendice 2: Disciplina del sigillo professionale  



Il Codice deontologico
Art. 2 – Principi generali

1. Il Chimico adempie una funzione sociale di pubblica utilità e si adopera per 
un corretto sviluppo della scienza chimica anche al fine di migliorare la qualità 
della vita della popolazione.

2. Il Chimico, nell’esercizio della professione, agisce con senso di responsabilità, 
applica la chimica con correttezza, nel rispetto delle norme e delle leggi dello 
Stato, della Costituzione, dell’ordinamento comunitario e nell’ambito delle 
proprie competenze con decoro e onorabilità.

3. Il Chimico è autonomo e indipendente nell’esprimere il proprio giudizio sia 
tecnico che intellettuale. Al fine di garantire la qualità della prestazione e 
conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale continuo, è fatto obbligo al 
Chimico, di seguire corsi di aggiornamento, acquisendo i relativi crediti 
formativi professionali CFP.

4. Il Chimico non tiene comportamenti discriminatori di qualsiasi natura nella sua 
attività professionale.



Il Codice deontologico
Art. 2 – Principi generali

5. Il Chimico si adopera, per quanto di competenza e per quanto possibile, 
contro ogni forma di pregiudizio della salute pubblica, di beni culturali, artistici, 
ambientali e contro ogni spreco o insostenibile sfruttamento delle risorse.

6. Il Chimico garantisce la qualità e la tracciabilità di ogni atto finalizzato al 
compimento dell’incarico; ove si avvalga delle prestazioni di terzi ne garantisce 
comunque il controllo e ne assume la responsabilità.

7. Il Chimico nello svolgimento della propria attività utilizza i mezzi disponibili ed 
idonei ad assicurare lo svolgimento qualificato dell’incarico secondo scienza e 
coscienza, con indipendenza di giudizio.

8. Nell’esercizio della professione Il Chimico antepone sempre, al proprio nome, 
il titolo professionale "Chimico" o “Chimico Junior”, eventualmente preceduto a 
sua volta dal titolo accademico "dottore" o "professore" e/o le relative 
abbreviazioni.



Il Codice deontologico

Il decreto legge n°223 del 4/7/06, convertito nella Legge 248/2006 del 4/8/06 
(c.d. decreto Bersani) ha introdotto misure di promozione della concorrenza 
nel settore delle professioni.

In particolare all’art. 2, comma 3 stabilisce che: 

“le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici  di autodisciplina ” 
devono essere adeguati entro il 1° gennaio 2007.

In sintesi le professioni devono introdurre nei loro codici interni:

�il divieto di tariffe obbligatorie e minime
�la possibilità di effettuare pubblicità professiona le,

�L’abrogazione di tutte le norme contrarie a tali 
disposizioni.



Richiami al Codice deontologico

Art. 10 – Certificazione della prestazione professionale

1. Gli atti professionali sono formulati dal Chimico in modo  
chiaro, completo e tale da non prestarsi a equivoche 
interpretazioni o utilizzi impropri.

2. Per la stesura dei certificati analitici il Chimico, in linea 
generale, si attiene al “Regolamento per la certificazione 
analitica” (cfr. Appendice 01) garantendo, sempre e comunque, 
per qualunque prestazione la qualità della prestazione 
professionale stessa.

[…]



Certificazione
APPENDICE I

Istruzioni per la certificazione

1. Indipendentemente da altri diversi obblighi di natura fiscale o contrattuale, derivanti da norme 
imposte o accordi volontariamente accettati la chiara e completa formulazione nella certificazione 
richiede di:

a) riportare nome e indirizzo completo del committente;

b) indicare le motivazioni per la scelta delle procedure seguite (ad esempio le metodiche seguite di 
campionamento e di analisi);

c) utilizzando espressioni tecnicamente esatte e comprensibili, ove possibile, anche ai non esperti della 
materia, riportare con esattezza le condizioni e le modalità di misurazione e prelievo campioni, 
nonché ogni altra indicazione ritenuta utile alla comprensione (ad esempio data, ora, nominativo/i 
delle persone intervenute e loro qualifica anche in rapporto al committente, descrizione dettagliata 
del luogo e della origine da cui sono ricavati i campioni, descrizione dei campioni ottenuti, loro 
numero, peso, volume, involucro, sigilli e contrassegni, conservazione per l'invio alle successive 
operazioni analitiche);



Certificazione

d) riportare i metodi di studio, di esecuzione e di analisi seguiti, i dati ottenuti con l'intervallo di 
precisione degli stessi, le tarature e prove di confronto effettuate, riferite a metodiche ufficiali;

e) riportare le conclusioni ed il giudizio tecnico circostanziato facendo esplicito riferimento alle finalità 
delle operazioni richieste.

f) nel caso di esami e analisi sui materiali campionati, indicare il tempo di conservazione del campione 
di controllo richiesto dal cliente o da disposizioni specifiche o da scelte del Chimico.

g) riportare la firma leggibile del Chimico con l'impronta a olio del sigillo professionale rilasciato 
dall'Ordine di appartenenza.



Certificazione

2. Il Chimico, nel caso che sia dipendente da ente o struttura pubblica o privata ed operi nell'ambito del 
rapporto di dipendenza, indica ugualmente il proprio nome e cognome e qualifica nella 
organizzazione in cui è inserito.

L'apposizione dell'impronta del sigillo professionale rilasciato dall'Ordine sul documento redatto su 
carta intestata dell'ente o struttura di appartenenza non deve ingenerare equivoci riguardo la 
natura della prestazione e del documento sottoscritto, se con valore nel rapporto diretto interno con 
l'ente o ditta di appartenenza oppure con valore in rapporti verso l’esterno.

3. I documenti originali e copie, le relazioni, perizie, progetti e studi di qualsiasi natura e rilasciati a 
qualunque scopo, sottoscritti ufficialmente e contrassegnati con il sigillo professionale, vengono 
sempre conservati per almeno cinque anni dal Chimico che ha effettuato e sottoscritto la 
prestazione.

4. I campioni di materiali o sostanze vengono conservati dal Chimico che ha sottoscritto la 
certificazione per tutto il tempo necessario ed indicato nel certificato finale.



Certificazione
Rapporto n° .......

Committente..(ditta o persona)...........

Località .(indirizzo completo)..................

Riferimento (persona)...........

Oggetto dello studio...........

Data di inizio dello studio.........

Data fine lavoro..................

Data del documento............

Informazioni e materiali di campionatura ricevuti (o prelevati)

Operazioni effettuate (tipo di analisi, confronto con limiti di legge, metodi uificati, incertezza, eventuale 
descrizione della strumentazione impiegata) 

Risultati, considerazioni, conclusioni



Richiami al Codice deontologico

Art. 10 – Certificazione della prestazione professionale

[…]

3. Allo scopo di attestare l’autenticità degli atti professionali è 
istituito il “Timbro Professionale”, denominato anche "Sigillo 
Professionale"; il cui uso, e le specifiche tecniche, sono definite 
nel “Regolamento sul Sigillo Professionale” (cfr. Appendice 02).



APPENDICE II

Disciplina del Sigillo Professionale

1. Il sigillo professionale è il timbro in adatto materiale durevole di 
proprietà esclusiva dell'Ordine dei Chimici che ne cura l'approntamento 
concedendolo in uso ai Chimici regolarmente iscritti nell'Albo, i quali ne 
facciano domanda scritta dichiarando di conoscere ed accettare 
pienamente con sottoscrizione le norme della presente disciplina e le 
prescrizioni dell’Ordine.

L'apposizione del sigillo professionale è effettuata sotto l'esclusiva 
responsabilità del legittimo detentore.

L'Ordine che ha rilasciato il sigillo ne tutela la proprietà esclusiva e vigila 
sul suo corretto uso senza responsabilità sugli usi impropri.

Richiami al Codice deontologico



Richiami al Codice deontologico
Uso del timbro (o sigillo) professionale
�L’uso del timbro professionale deve essere abbinato alla firma 

dell’assegnatario (e solo a questa);
�In caso di smarrimento o furto, oltre a denunciare il fatto alla 

questura, se ne deve dare avviso all’Ordine di appartenenza entro 
48 ore;

�In caso di provvedimento disciplinare viene ritirato dalla 
segreteria dell’Ordine;

�Presso l’Ordine è istituito un appostio “Schedario del Sigillo” 
comprendente anche l’impronta



cognome e nome 

Numero di 

iscrizione 

all’Albo 

..NNNN.. 

 

Fac simile dell’impronta del sigillo professionale:  
Diametro esterno: 30 mm. - diametro del cerchio int erno: 11 mm. - 
Distanza tra i due cerchi concentrici: 9,7 mm. 
Tutti i caratteri devono avere l’altezza compresa t ra 2 e 2,5 mm. 



Alcune sentenze……

Corte Suprema di Cassazione sez. VI 
Sentenza n. 1048 del 23/10/1985

Sussistenza ipotesi reato di cui all’art.348 c.p. nel caso di analisi a fini diagnostici 
compiute da laureati in medicina poiché l’esecuzione di analisi è demandata, come attività 

professionale rivolta in maniera indifferenziata alla generalità degli utenti, a chimici 
analisti. 

Corte Suprema di Cassazione Penale Sez. III 
Sentenza n. 860 del 23/04/1986 Furiati e altro ric.

Professioni intellettuali Società divieto di costituzione in forma diversa da quella 
consentita, di società con scopo di prestazioni di assistenza o consulenza in materia 

tecnica, legale, commerciale



Alcune sentenze……
Corte Suprema di Cassazione Sez. Unite Penali 

Sentenza n.2 del 26/04/1990
Esercizio abusivo della professione per avere gli imputati esercitato la professione di 

chimico e/o biologo, privi della necessaria abilitazione professionale, esercizio consistente 
nella direzione di laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, 

nell’effettuazione delle suddette analisi e nella sottoscrizione dei referti

Corte Suprema di Cassazione Sez. Penale
Sentenza 17 marzo 1995, Dolmen

Compito della tariffa professionale non è quello di definire le competenze dei singoli 
professionisti, a cui provvede la legge, è altresì vero che le tariffe possono costituire, 

tuttavia, un indubbio ausilio per contribuire a precisare gli ambiti della professione, ma ciò 
solo con riferimento al momento finale e cioè all’oggetto della professione, e non 

necessariamente con riferimento alle attività intermedie.



Alcune sentenze……

Corte Suprema di Cassazione Sez. Unite
Sentenza n. 9500/97

Impossibilità per i professionisti di costituire società allo scopo di fornire prestazioni 
chimico-cliniche.

Rimane consentita solo la possibilità di operare attraverso “l’associazione di professionisti 
muniti dei necessari titoli di abilitazione professionale”.

Corte Suprema di Cassazione Sez. III
Sentenza n. 7023/99 Allegri c/ Provincia di Genova

Emissioni in atmosfera: “devono essere redatte dagli iscritti all’albo dei chimici le perizie 
e le analisi che devono essere presentate alle Pubbliche Amministrazioni.



Alcune sentenze……
Corte Suprema di Cassazione Sez. III

Sentenza 9493/99 Allegri c/ Provincia di Genova
Emissioni in atmosfera “ Analisi chimiche delle emissioni quando costituiscono il 

momento finale dell’attività professionale del redattore non possono che essere effettuate 
che da un chimico, diversamente qualora dette analisi costituiscano accertamento di 

funzionamento dell’impianto di abbattimento dei fumi e di contenimento delle emissioni 
inquinanti, data la loro strumentalità e funzionalità ben possono essere effettuate anche da 

un ingegnere chimico”.

Corte Suprema di Cassazione Penale Sez. III 
Sentenza n. 860 del 23/04/1986 Furiati e altro ric.

Professioni intellettuali Società divieto di costituzione in forma diversa da quella 
consentita, di società con scopo di prestazioni di assistenza o consulenza in materia 

tecnica, legale, commerciale



Alcune sentenze……

Corte Cost. 26 gennaio1990 n.29
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.23 secondo comma, del D.P.R: 27 
marzo 1969, n.128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) nella parte in cui non 

prevede nell’organico del servizio di virologia le posizioni funzionali di biologo 
coadiutore e collaboratore e di chimico coadiutore e collaboratore. I giudici della Consulta 

hanno affermato che la specifica capacità dei biologi e dei chimici in ordine 
all’esecuzione, rispettivamente, delle analisi biologiche e chimico-cliniche, precisando al 
tempo stesso che rientrano nella competenza professionale propria dei medici i prelievi 

dalla persona e i giudizi diagnostici. La Corte ha inoltre ribadendo la propria 
giurisprudenza in ordine all’art. 33 Cost., ha affermato il principio della Professionalità 

specifica occorre cioè che nell’interesse della collettività e dei committenti, il 
professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio 

professionale in base a conoscenze sufficientemente approfondite.



Alcune sentenze……
Corte Cost. 21 luglio 1995 n.345 

Consiglio Naz. Ord. Chimici Lazio c/ Pelletti, Cons. di Stato 1995, II ,1320
Non contrasta con gli art. 3 e33 Cost. l’art. 3 comma 1  della L. 24 maggio 1967 n.396, 

sulla pretesa illegittima espansione della professione dei biologi nel settore chimico, atteso 
che l’elenco, ivi dettato degli oggetti  della predetta professione, pur se inclusivo di tutte le 
attività professionali consentite a norma di legge e regolamento, è comunque preordinato 
ad assicurare la certezza delle prestazioni richiedibili “dal punto di vista biologico” ossia 

in funzione delle esigenze degli organismi viventi, avendo riguardo all’utilità o dannosità a 
questi derivabili dall’uso o dalla presenza di date sostanze organiche o inorganiche, senza 

appannare la professione dei chimici e tenuto presente altresì, che esistono zone di 
concorrenza parziale e interdisciplinare sempre maggiormente necessarie in una società 

via via più complessa, di fronte alle quali l’accertamento ed il riconoscimento negli 
ordinamenti di categoria della specifica professionalità  ai sensi dell’art.33 cost., non può 

essere ispirata ad una interpretazione in chiave di generale esclusività monopolistica.



GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE


