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A tutti 
gli Ordini territoriali dei Chimici e dei Fisici 
Loro Sedi 
 

 
Oggetto: Decreto Legge n.18 del 17.03.2020 
 
Cari Presidenti, 

 

innanzitutto vi ringrazio per quanto sicuramente avete attuato per garantire la continuità delle attività degli Ordini territoriali 
a favore dei vostri iscritti in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica.  

Nel contempo rinnovo la disponibilità della Federazione Nazionale, in questo particolare frangente, a supportare gli Ordini 
territoriali per quanto di propria competenza, tenendo delle possibilità legate a collegamenti da remoto. La nostra 
segreteria è infatti operativa dal 16 marzo 2020 completamente in modalità smart working e con deviazione di chiamata 
in modo da essere raggiungibile nei consueti orari di apertura. 

In questo periodo le attività della Federazione Nazionale non si sono fermate, anzi la Federazione Nazionale sta 
continuando ad attuare interventi a supporto della nostra professione, collaborando insieme alla Rete delle Professioni 
Tecniche, al Comitato Unitario delle Professioni ed ad altre professioni non afferenti a tali associazioni, con lo scopo di 
tutelare congiuntamente gli interessi dei professionisti ordinistici, che non sono stati considerati in maniera adeguata 
all’interno del Decreto “Cura Italia” e provvedimenti successivi. 

Siamo consapevoli che solo agendo in maniera unitaria è possibile in questo frangente tutelare gli interessi generali di 2,3 
milioni di professionisti e, per questa via, quelli specifici delle singole professioni. Per questo la Federazione Nazionale è 
stata presente sia con contributi autonomi sia collaborando attivamente alla predisposizione di proposte emendative al 
Decreto Legge 17.03.2020 n.18 a tutela dei propri iscritti tutti. 

Tra le prime iniziative unitarie intraprese vi è stata la lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a firma congiunta 
di tutte le professioni, su due istanze fondamentali: 

• “essere parte attiva nella definizione di politiche economiche, sanitarie e sociali, di provvedimenti e misure per 
contrastare l’emergenza e la crisi economica ormai in atto; 

• di poter accedere a tutti gli strumenti di tutela del lavoro e della salute, dagli ammortizzatori sociali ai canali 
dedicati per l’accesso alla liquidità finanziaria, da cui in larga misura fino a questo momento i professionisti 
ordinistici sono stati esclusi”. 

Ai componenti della Commissione 5° Bilancio del Senato, sono stati successivamente a livello unitario proposti 

emendamenti al DL 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in parallelo alla 

presentazione di un documento della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici su aspetti specifici della 

nostra professione. 

Di seguito riportiamo le principali proposte di emendamento chieste al Governo: 
- di prevedere sin da ora la possibilità di un uso più prolungato della Cassa Integrazione, specie quella in deroga, 

a cui possano accedere anche gli studi professionali di ridotte dimensioni, portandola ad un periodo non superiore 
alle 12 settimane; 
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- di poter accedere ad un fondo di Garanzia mutui per immobili di categoria catastale A/10 utilizzati per lo 
svolgimento dell’attività professionale e di poter usufruire, per la medesima categoria catastale, di un credito di 
imposta in caso di locazione; 

 
- di spostare in avanti, rispetto ai periodi di sospensione attualmente previsti, le scadenze di pagamento in ambito 

fiscale e contributivo, oltre alla possibilità di rinviare al prossimo anno i pagamenti dell’acconto IRPEF di 
novembre 2020 e di prolungare almeno fino a dicembre 2020 la possibilità, per alcune categorie di contribuenti 
già individuate dal D.L 18/2020, di non essere assoggettati a ritenuta d’acconto. Ciò garantirebbe, seppure in via 
temporanea, la formazione di un “polmone” di liquidità di cui sin da ora gran parte dei professionisti sentono il 
bisogno; 

 
- di definire rapidamente i criteri di accesso al Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 DL18/2020) indicando 

tra i beneficiari in modo esplicito anche i professionisti iscritti a Casse previdenziali diverse dall’Inps prevendendo 
un passaggio da 203,4 milioni di euro stanziati a 500 milioni; 
 

- di elevare l’ammontare del finanziamento massimo previsto all’art 49 comma 1 lettera k (Fondo centrale di 

garanzia) da 3 mila euro a 30 mila euro, per il quale la garanzia del Fondo stesso è concessa gratuitamente e 

senza valutazione;  

 

- di coinvolgere in modo più organico proprio il sistema degli Enti previdenziali privati nella definizione di misure a 
sostegno di chi opera nella libera professione, liberando risorse finanziarie dall’anomalo meccanismo della così 
detta doppia tassazione cui sono sottoposte le Casse previdenziali private; 
 

- allungare, rispetto a quanto previsto nel testo originario, la sospensione dei termini per adempimenti fiscali e 
contributivi; 
 

- prevedere all’art 2 ed all’art.10 che attengono al potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute e 
dell’INAIL, l’assunzione di professionisti Chimici e Fisici. In questo periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 
la presenza di Chimici e Fisici con competenze specialistiche in ambito di controllo igienico-sanitario, 
monitoraggio analitico, organizzazione e programmazione di procedure di sanificazione, disinfezione e 
monitoraggio in ambito di strutture complesse come porti e aeroporti, si ritiene possano fornire un rilevante 
contributo multidisciplinare ai suddetti enti; 
 

- prevedere, per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente alla professione di Chimico, 
l’assunzione di dirigenti sanitari chimici, anche qualora gli stessi non siano in possesso o non abbiano ancora 
completato scuola di specializzazione di area non medica (rif. art.13). Tale previsione si rende necessaria 
considerato che ad oggi il numero di Chimici che abbiano completato la Scuola di Specializzazione di Area non 
medica e che non siano già impiegati in strutture è veramente esiguo, in quanto le scuole di specializzazione 
attivate in accordo al D.I. 16.09.2016 non hanno ancora completato il ciclo di formazione quadriennale. In 
sostanza, la previsione richiesta si rende necessaria per consentire ai Chimici di essere inseriti nel Servizio 
Sanitario Nazionale e dare il loro contributo in questo particolare momento di emergenza da COVID-19 che 
necessita di professionisti sanitari con competenza in ambito chimico clinico, analitico, disinfezione, sanificazione, 
radioisotopi, chimica applicata alla medicina nucleare. 
 

- prevedere esclusivamente per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, modalità di accesso 
semplificate alla professione di Fisico (rif. art.102); ovvero limitatamente ai titolari delle lauree indicate nel DM 
23.03.2018, che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria 
di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non 
continuativi, sia consentito di iscriversi nella rispettiva sezione dell’albo dei chimici e dei fisici – settore fisica, in 
attesa dell’adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per 
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione. 
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Un primo segnale di intervento e di accoglimento delle istanze presentate da 21 professioni viene dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanza, che nella giornata del 28.03.2020 hanno 
provveduto a firmare il Decreto Interministeriale, che prevede come sostegno al reddito del libero professionista iscritto a 
enti di previdenza obbligatoria, un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600. Tale Decreto ha sicuramente delle 
pesanti limitazioni correlate alla platea a cui si rivolge ed al numero massimo di indennità erogate correlate ai 200 milioni 
stanziati, tuttavia sicuramente rappresenta un primo passo di attenzione alla categoria dei liberi professionisti ordinistici. 

Auspichiamo che si concretizzino le anticipazioni del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo che conferma di “essere già al 
lavoro sulle nuove misure per il decreto aprile, dove l'obiettivo è di prevedere, per queste categorie di lavoratori, un 
indennizzo di importo superiore”. Proprio per questo insieme alle altre 21 professioni, la Federazione proseguirà anche 
con altre iniziative in agenda, in primis l’elaborazione di ulteriori proposte che punteremo a fare accogliere dal Governo 
nel già annunciato “decreto aprile”. 

La Federazione Nazionale, pur apprezzando lo sforzo del Governo, rinnova allo stesso la richiesta di considerare i 
provvedimenti finora assunti solo come il primo passo per un piano di intervento che sin da ora deve guardare alla fase 
post emergenziale e deve quindi darsi un orizzonte temporale più lungo rispetto a quanto fatto finora, e dunque che debba 
tutelare in modo uniforme tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, ed i liberi professionisti ordinistici con misure eque 
che tengano conto della specificità di ciascuno.  

Il Governo ha la responsabilità di garantire a tutti di accedere agli strumenti di tutela del lavoro e della salute, dagli 
ammortizzatori sociali ai canali dedicati per l’accesso alla liquidità finanziaria al sostegno dei più bisognosi. 

 

Ritenendo necessario garantire la massima diffusione delle misure attualmente adottate dal governo a sostegno delle 
famiglie e dei lavoratori, nella prossima newsletter di fine marzo vi saranno dei link alle attività svolte in questo periodo 
dalla Federazione singolarmente o in modo unitario, insieme a dei link diretti alle modalità operative per l’ottenimento di 
bonus e congedi: 

• Decreto Cura Italia – i Chimici e Fisici insieme alle altre professioni scrivono a Conte 

• Sostegno ai Professionisti: le richieste della FNCF insieme a RPT e CUP al Governo e al Parlamento 

• Firmato il decreto interministeriale per il reddito di ultima istanza per i professionisti iscritti alle casse di previdenza 
private 

• Congedo parentale per emergenza COVID-19 ed estensione permessi retribuiti di cui alla Legge 104/1992 

• Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per emergenza coronavirus 

• Differimento termini amministrativi, contabili e fiscali 

• Decreto del MEF del 25.03.2020 “fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi 
dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.” 

• Norme UNI liberamente scaricabili per emergenza COVID-19 

 

Stante la velocità con cui si avvicendano norme e circolari di chiarimento o di differimento termini, il sito internet della 
Federazione (www.chimicifisici.it) verrà aggiornato costantemente in modo da poter essere un punto di supporto agli iscritti 
ed agli ordini territoriali che ritengano di darne diffusione. Analogamente cercheremo di mantenere aggiornati anche i 
socials della Federazione. 

Tra i documenti principali di riferimento per gli emendamenti presentati al D.L. 18/2020 trasmettiamo in allegato alla 
presente: 

• Emendamenti CUP-RPT del 25.03.2020 

• Emendamenti CUP-RPT relazioni illustrative del 26.03.2020 

• Emendamenti FNCF del 26.03.2020 
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In questo periodo come sicuramente alla Vs. attenzione vi è anche il recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom 
tuttora in corso in quanto attualmente vi sono stati ritardi in Parlamento correlati all’emergenza da COVID-19 in atto. 
Riteniamo importante evidenziare che la FNCF: 

• ha presentato degli emendamenti alla Camera e presenziato all’audizione del 04.03.2020 

• ha presentato una richiesta di intervento insieme a Geologi e Periti Industriali al Senato 

• ha esaminato il parere fornito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le provincie 
autonome di Trento e Bolzano (n.39/CSR del 12.03.2020) ed ha pertanto trasmesso ulteriore richiesta di rinnovo 
delle proprie istanze 

• ha richiesto nuovamente la convocazione del Tavolo di confronto permanente di cui al protocollo d’Intesa prot. 
19/49/CR7B/C7 sottoscritto tra Federazione e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano in data 21 marzo 2019. 

Trasmettiamo pertanto in allegato per completezza: 

• Lettera trasmessa al Presidente Conte e ai Ministeri interessati 

• Memoria depositata in audizione alla Camera 

Un breve cenno alle richieste effettuate sarà presente nella newsletter di Marzo per informare gli iscritti che operano in 
questo campo. 

Ulteriori attività sono state portate avanti in tema di Tessera Sanitaria a seguito dell’incontro che vi è stato il 21 febbraio 
2020 presso l’Agenzia dell’Entrate di concerto con i Ministeri di riferimento. Sulla base dello stesso sono state trasmesse 
le richieste per il Chimico ed il Fisico professionisti sanitari. 

Relativamente all’aspetto della formazione continua stiamo valutando di concerto con le altre professioni sanitarie delle 
misure compensative in termini di ECM da sottoporre alla CNFC che non si è più riunita dall’inizio dell’emergenza sanitaria 
e che ha già visto la perdita di un suo componente attivo. Le attività di modifica del manuale del professionista si sono 
fermate con il 05 marzo 2020, data dell’ultima riunione e sono sospese sino al rientro dall’emergenza per quanto a mia 
conoscenza. Altresì evidenziamo che stiamo valutando delle possibilità di effettuare formazione FAD per i nostri iscritti, di 
cui vi aggiorneremo a breve. 

Infine riteniamo utile ricordare le scadenze prossime con le modifiche apportate dal D.L. 18/2020 

ADEMPIMENTO 
SCADENZA 

PRECEDENTE 
NUOVA SCADENZA a 

seguito del D.L. 18/2020 

AGID –Transazione al digitale. Obiettivi di accessibilità. Iscrizione degli 
ordini 

31 marzo 2020  

GEDAP istituti sindacali retribuiti e non 31 marzo 2020 31 maggio 2020 

Approvazione bilancio consuntivo 2019 
per gli ordini territoriali 

30 aprile 2020 30 giugno 2020 

Pubblicazione sul sito del Bilancio consuntivo approvato 
entro 30 gg da 
approvazione 

30 luglio 2020 

Versamento della quota di iscrizione all’albo dovuta alla FNCF 
intraprese subito misure 

di sostegno 
30 giugno 2020 

Spese pubblicitarie AGCOM 1 – 30 settembre  

MEF conto annuale 2019 – rilevazione prevista dal titolo V del D.Lgs. 
30.03.2011, n.165 

31 maggio 2020 Riferiscono dal MEF che sarà 
prevista una proroga 

MEF Revisione partecipazioni pubbliche 30 aprile 2020  

Agenzia delle entrate: comunicazione Entrate tributarie 30 aprile 2020  

Versamento dell’Iva annuale  posticipato al 31 maggio 2020 

 
Un caro saluto a tutti. 

Il Presidente 
                                                                                            Dott. Chim. Nausicaa Orlandi   
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