
 

 

Procedura di Transizione al nuovo Elenco Professionale 
Approvato dal CD  in data 21 dicembre 2015 
 
Dal 1° gennaio 2016 andrà in funzione il nuovo Elenco Professionale che differisce dal precedente 
essenzialmente per i seguenti punti: 

a) durata triennale dell’iscrizione  
b) modifica del nome dei settori e sdoppiamento dell’attuale settore b) “Fisica della Terra, 

dell’Ambiente e del Territorio” nei nuovi settori: B. “Fisica per Risorse naturali, Terra e 
Spazio” e C. “Fisica per Ambiente, Territorio e Beni culturali” 

c) valutazione dell'obbligo di Aggiornamento Professionale Continuo (APC). 
 
Le Procedure per la prima Iscrizione e per il Rinnovo dell'iscrizione dopo la scadenza sono state già 
approvate. 
La presente procedura riguarda i soci professionisti la cui iscrizione scade nel 2016 o 
successivamente, che devono essere trasferiti dal vecchio al nuovo EP in modo da uniformare i 
riferimenti. 
 
La situazione degli attuali 141 iscritti nell'EP (compresi i 18 cancellati per decadenza o dimissioni 
da socio) è schematizzata nella Tabella che segue. 
Gruppo 

 
Anno 
iscr. 

N. 
iscrizione 

n. 
soci 

Azione da parte ANFeA 
entro 2015 

Azione da parte del socio 

da a 
G 1 2010 1 68 68 Comunicazione di avviso 

di scadenza 
Procedura standard di rinnovo,  
relazione comprovante l’attività 
professionale svolta nel triennio 
2013-2014-2015, con 
raccomandazione al CdV per la 
valutazione. 

G 2 2011 69 111 43 Comunicazione di avviso 
di scadenza anticipata di 
qualche mese 

Procedura standard di rinnovo,  
relazione comprovante l’attività 
professionale svolta nel triennio 
2013-2014-2015, con 
raccomandazione al CdV per la 
valutazione. 

G 3 2012 112 129 18 Proposta di iscrizione nel 
nuovo Elenco con 
richiesta di conferma 
dell’ambito professionale  

Accettazione della proposta e invio 
di una relazione comprovante 
l’attività professionale svolta nel 
triennio 2013-2014-2015, con 
valutazione solo formale. 

G 4 2013 130 132 3 Proposta di iscrizione nel 
nuovo Elenco con 
richiesta di conferma 
dell’ambito professionale 

Accettazione della proposta e invio 
di una relazione comprovante 
l’attività professionale svolta nel 
biennio 2014-2015, con valutazione 
solo formale. 

G 5 2014 133 141 9 Proposta di iscrizione nel 
nuovo Elenco con 
richiesta di conferma 
dell’ambito professionale 

Accettazione della proposta con 
indicazione del nuovo settore, ove 
necessaria. 



 

 

 
L'iscrizione dei soci del Gruppi G 1 è scaduta nel 2015. Essi devono quindi presentare domanda di 
rinnovo con la procedura standard che sarà valutata dal CdV con la raccomandazione di cui al punto 
4. Norma transitoria della Procedura per il rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco Professionale:  

La presente procedura si applica ai Fisici professionisti per i quali l'iscrizione (di durata 
quinquennale) nell'EP scade nel 2015. Gli iscritti nel vecchio settore b) Fisica della Terra, 
dell’ambiente e del territorio nel settore devono chiedere il rinnovo indicando uno dei due 
nuovi settori B. Fisica per Risorse naturali, Terra e Spazio o C. Fisica per Ambiente, 
Territorio e Beni culturali, con scelta motivata.  Per tutti tali rinnovi,  la valutazione 
dell'APC, per quanto riguarda la documentazione presentata, dovrà tenere conto che l'RFC è 
stato approvato solo di recente (2015). 

Scadenza della nuova iscrizione: 31 dicembre 2018. 
 
Per i soci del  G 2 l'iscrizione scade nel maggio 2016. Tenuto conto che al 31 dicembre 2015 essi 
hanno oltre 4.5 anni di iscrizione, si procede come per il G 1, chiedendo subito il rinnovo 
dell'iscrizione. Scadenza della nuova iscrizione: 31 dicembre 2018. 
 
Per i soci dei gruppi G 3 e G 4, che hanno 2.5 – 3.5 anni di iscrizione, si applica la presente  
Procedura di Transizione.  

- Non è prevista la domanda di rinnovo, ma il trasferimento d'ufficio nel nuovo Elenco. 
- Il socio deve peraltro comunicare la propria accettazione indicando la scelta, ove necessaria, 

tra i nuovi Settore B o Settore C e inviando la richiesta di riconoscimento dei CFP, utile per 
il  rodaggio del meccanismo ed eventualmente  per il rilascio dell'Attestato di qualità , ma 
non valutabile ai fini del trasferimento nel nuovo EP.  

- In mancanza della comunicazione di accettazione, il socio viene cancellato dall'EP.  
- Scadenza della nuova iscrizione: 31 dicembre 2017. 

 
Per i soci del G 5, che hanno tra 1 e 2 anni di iscrizione, è sufficiente l'accettazione della proposta,  
con  l'indicazione, ove necessaria,  del nuovo Settore (B o C). Scadenza della nuova iscrizione: 31 
dicembre 2017. 
 
 
 
 
 
 


