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Napoli 28 aprile 2008 
 
 
Ai Fisici  
interessati all'istituzione e alla tutela della professione  
 
 
Caro collega, 
 il Progetto della SIF, tendente alla formulazione di una proposta di Legge per l’istituzione 
dell’Ordine professionale dei fisici, si è concluso a settembre 2007 con l’invio del documento ai 
Ministri competenti. La storia e i dettagli del Progetto possono essere consultati alla voce 
“Professione Fisico: a che punto siamo?” all’indirizzo  
http://www.fisicamedica.org/aifm/professione/index.php?page=01_professione. 
 Tale Progetto non è approdato a un risultato concreto e, a giudizio degli scriventi, 
potrebbe non raggiungerlo ancora per molto tempo.  
 L’ordinamento ordinistico delle professioni è soggetto a molte critiche, in parte anche 
giustificate e condivisibili, ma l’esigenza di disporre di strumenti che garantiscano la certificazione 
delle competenze è reale e induce a individuare altre soluzioni che permettano, tra l’altro, di 
superare le caratteristiche deteriori degli ordini. 
 Ciò anche al fine di tenere conto del fatto che la mancanza di una professione riconosciuta e 
pubblicizzata concorre alla scarsità di iscrizioni al corso di laurea in Fisica, dal momento che le 
prospettive di lavoro certamente rappresentano uno degli elementi pesantemente valutati al 
momento della scelta degli studi universitari. L’esistenza di una professione riconosciuta, diversa da 
quella dell’insegnamento o della ricerca, potrebbe giocare un ruolo importante per un aumento delle 
iscrizioni. La proposta che segue va anche vista come un modo per difendere i nostri giovani 
laureati e dare un senso concreto agli studi che intraprendono. 
 Con la fine anticipata della legislatura è decaduta la proposta della Legge di riforma delle 
Professioni intellettuali in discussione in Parlamento, che assegnava alle Associazioni professionali, 
dopo il loro riconoscimento, funzioni di gestione degli elenchi professionali, di certificazione delle 
competenze e di controllo sull'aggiornamento continuo e sulla deontologia dei professionisti, ma nel 
frattempo è stata recepita la direttiva europea 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche 
professionali che  prevede il riconoscimento delle Associazioni professionali che soddisfino ai 
criteri fissati (art. 26, D. L.vo 206/2007) e assegna a esse i compiti di cui sopra. 
 Siamo convinti che l’unico modo per ottenere in tempi ragionevolmente brevi il 
riconoscimento della professione, così da permettere ai laureati in fisica di svolgere attività 
professionali specifiche per la loro formazione e competenze, sia quella di avere 
un’Associazione scientifico – professionale, che possa svolgere lo stesso ruolo di tutela e 
pubblicizzazione svolto dagli Ordini. 
 La SIF è stata sollecitata, fin dallo scorso settembre 2007 e a più riprese, a inserire tra le 
proprie finalità anche la tutela degli aspetti professionali dei propri soci che lo desiderano, ma ha 
deciso per il momento di puntare solo all’istituzione dell’Ordine. 
 Attualmente esistono già due associazioni scientifico professionali di fisici: l’AGI 
(Associazione Geofisica Italiana) e l’AIFM (Associazione Italiana Fisica Medica), che 
sostanzialmente hanno i requisiti per ottenere il riconoscimento. A esse si aggiungono altre 
associazioni (AIAr, AIF, AIRP, …) composte anche di laureati in Fisica, con le quali si deve in 
qualche modo interagire. Queste associazioni rappresentano i fisici con competenze sovrapponibili 
a due dei tre settori individuati nella vecchia proposta di istituzione dell’ordine. 
 Per completare il quadro, si devono "coprire" le competenze relative al primo settore (Fisica 
industriale, dei materiali e dell’informazione). A tal fine abbiamo formato un Comitato, 
rappresentativo di diverse realtà scientifiche, professionali e geografiche (i firmatari della presente 
lettera con il coordinamento di Giancarlo Gialanella), con l’obiettivo di costituire una Associazione 
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scientifica professionale che possa essere riconosciuta dai Ministeri competenti e, coinvolgendo i 
Presidenti di AGI e AIFM e delle altre Associazioni, trovare una soluzione adeguata che porti alla 
presentazione di una proposta di legge congiunta. 
 Ciò dovrebbe permettere di chiedere al Parlamento, in tempi ragionevolmente brevi, 
l'approvazione di una legge istitutiva della Professione, con Elenco professionale gestito da 
un'Associazione professionale (o eventualmente una Federazione di associazioni) riconosciuta ai 
sensi del D.L.vo sopra citato.  
 Una prima bozza della proposta di legge di istituzione della professione di Fisico  che 
intendiamo presentare nei prossimi mesi al nuovo Parlamento a nome della costituenda 
Associazione è allegata alla presente lettera e sarà pubblicizzata nei prossimi giorni sul sito 
(http://www.fisicamedica.org/aifm/professione/index.php?page=01_professione). In essa sono 
esplicitate e dettagliate le motivazioni per la richiesta di riconoscimento della professione e 
dell'urgenza di tale richiesta, che ci hanno indotti a prendere con decisione la strada 
dell'Associazione professionale.  
 Alcune di esse sono riassunte qui di seguito.  

A. L’Associazione Italiana Scienze Ambientali (AISA) è riuscita a ottenere per i propri Associati 
l’accreditamento come “certificatori energetici” degli edifici ai sensi del D. L.vo 311/2006. In tal modo i 
laureati in Scienze ambientali iscritti all’AISA si affiancano a ingegneri, architetti, chimici, geometri, periti 
industriali, agronomi e forestali, tutte categorie dotate di Albo professionale. I fisici non possono essere 
accreditati. 

B. Il TAR del Lazio, con sentenza del 14 febbraio 95, ha escluso i laureati in Fisica  e gli architetti dall'elenco dei 
professionisti idonei per gli interventi di collaudo e verifica degli impianti tecnici e tecnologici, nel quale erano 
stati inclusi dal Decreto del Ministero dell’Industria attuativo della Legge 46/90 in materia di sicurezza degli 
impianti, riservandone il compito unicamente agli ingegneri e ai periti industriali (autori del ricorso). 
Paradossalmente, mentre i laureati in Fisica  sono stati esclusi in quanto privi di un Albo professionale, gli 
architetti sono stati esclusi perché nel loro piano di studi universitari figura un solo esame di Fisica contro i due 
sostenuti dagli ingegneri! Per di più la stessa legge prevede che la laurea in Fisica sia titolo abilitante per 
svolgere le funzioni di Direttore Tecnico di Azienda che realizza e installa detti  impianti.  

C. Per lo stesso motivo (assenza di Albo professionale) i laureati in Fisica non possono essere iscritti negli elenchi 
del Ministero dell’Interno, di cui alla legge 818/94, per la certificazione di prevenzione incendi, ai quali 
possono accedere architetti, ingegneri, chimici, geometri e periti industriali. 

  
 E’ nostra intenzione operare lungo le seguenti linee: 

1. preparazione dello Statuto e del Regolamento della nuova Associazione e sua diffusione 
in rete per ricevere contributi e osservazioni (maggio- luglio);  

2. costituzione di un Gruppo di lavoro, con rappresentanti di AIFM e AGI e delle altre 
associazioni interessate, per l’elaborazione di una proposta di legge  e sua diffusione in 
rete per ricevere contributi e osservazioni da tutti gli interessati (giugno-luglio); 

3. assemblea costituente per l’approvazione dello Statuto e dei regolamenti 
dell'Associazione, l'elezione degli Organi sociali e la definizione della Proposta di 
Legge da presentare in Parlamento (settembre-ottobre). 

 
 Si potrebbe così concludere l’operazione entro il 2008, forse ancora in tempo per inserirsi 
nel primo elenco delle associazioni riconosciute. 
 
 Ti chiediamo di inviarci suggerimenti e osservazioni o comunque almeno un semplice 
cenno di adesione (è sufficiente un reply a questo e-mail) in modo che potremo inviare le 
successive informazioni solo alle persone interessate all’iniziativa (questo mail è stato inviato a 
circa 4500 nominativi di fisici, ricavati da elenchi pubblici o segnalatici da altri partecipanti 
all’iniziativa), e valutare l’ampiezza del consenso che essa riscuote presso i fisici italiani.  
 E’ noto infatti che “l’interesse politico” per l’approvazione di una nuova professione passa 
anche attraverso la numerosità della platea che la richiede. 
 
 Cordiali saluti 
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Davide Barbaresi - ENERECO S.p.A., Fano 
Guido Barbiellini - Università di Trieste 
Davide Bassi -Università di Trento 
Roberto Battiston – Università di Perugia 
Pierfrancesco Biagi -Università di Bari 
Alessandro Borghesi - Università di Milano Bicocca 
Ubaldo Bottigli - Università di Siena 
Mariella Brai - Università di Palermo 
Alfredo Castellano - Università del Salento, Lecce 
Leonardo Chiatti - Laboratorio di Fisica ASL,Viterbo 
Roberto Cingolani - Università del Salento, Lecce 
Leopoldo Conte - Università dell’Insubria 
Fulvio Crisciani - CNR-ISMAR - Trieste 
Federico Di Carlo - Telecom Italia Sparkle, Roma 
Luciano Di Fiore - INFN – Sezione di Napoli  
Antonio D’Onofrio - Seconda Università di Napoli 
Francesco Fidecaro - Università di Pisa 
Massimo Fuccaro – NET SpA Udine 
Giancarlo Gialanella – Università di Napoli Federico II 
Giovanni Gigante - Università di Roma La Sapienza 
Marzio Giglio - Università di Milano 
Sara Giordani - Technology Transfer Program & Laboratory, Vicenza 
Josette Immè - Università di Catania 
Marcello Lattuada - Università di Catania 
Giovanni Leucci - Università di Lecce 
Gaetano Licitra - Direzione Tecnica- STEPPAS ARPA Toscana, Firenze 
Evandro Lodi Rizzini - Università di Brescia 
Salvatore Lo Nigro - Università di Catania 
Giuseppina Maltoni Giacomelli - Università di Bologna 
Rosario Mantegna - Università di Palermo 
Marco Martini - Università di Milano Bicocca 
Luigi Nitti - Università di Bari 
Piernicola Oliva – Università di Sassari 
Cristiana Peroni - Università di Torino 
Mario Piacentini – Università di Roma La Sapienza  
Enrico Predazzi - Università di Torino 
Francesco Raga - Università di Cagliari 
Franco Rustichelli - Università di Ancona 
Vittorio Silvestrini - Università di Napoli, Fondazione IDIS – Città  della Scienza 
Nicola Spinelli - Università di Napoli Federico II 
Luigi Sportelli - Università della Calabria 
Maurizio Spurio - Università di Bologna 
Filippo Terrasi - Seconda Università di Napoli 
Ruggero Vaglio -Università di Napoli Federico II 
Franco Valli -APAT - Agenzia per Ambiente ed il Territorio, Roma 
 


