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                        Roma, 19 settembre 2013 
                                                  

Al Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane 
   c.a. dott. Giuseppe Peleggi 

 
e, p.c.                All’Agenzia delle Dogane 

Direttore Centrale del Personale 
  c.a. dott. Alessandro Aronica 

   
 Oggetto: Chimici iscritti all’albo. Assicurazione obbligatoria responsabilità civile 

professionale. 

 

 

Egregio direttore, 

 

come Lei già saprà, il Consiglio Nazionale dei Chimici, con Circolare del 31 luglio 

2013 e successivamente con Nota di chiarimento del 7 agosto 2013, ha formalizzato che 

nessun chimico può svolgere attività professionale senza essere titolare di una polizza 

assicurativa che copra i rischi connessi alla responsabilità civile professionale. 

I chimici che non rispettano tale prescrizione sono soggetti a sanzioni disciplinari 

che possono arrivare anche all’espulsione dall’Ordine.  

Per quanto riguarda i “chimici dipendenti”, il CNC ha chiarito che possono anche 

essere sprovvisti di assicurazione qualora lavorino esclusivamente per l’azienda ma che 

permane l’obbligo di assicurarsi se l’attività è svolta anche nei confronti di terzi. 

Quest’ultima è appunto la fattispecie nella quale ricadono i Laboratori Chimici 

dell’Agenzia delle Dogane, i quali svolgono sia attività nell’interesse dell’Agenzia sia attività 

professionale conto terzi. 

A parere della scrivente sarebbe un peccato se si andasse a limitare l’attività dei 

Laboratori ma, allo stesso tempo, non si può certo chiedere ai singoli chimici che prestano 
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la loro attività professionale, con un discreto guadagno per l’Agenzia, di accollarsi l’onere 

dell’assicurazione o di rischiare sanzioni disciplinari da parte degli Ordini territoriali in caso 

di mancata stipula della suddetta assicurazione. 

Pertanto, la FLP Finanze Le chiede di attivare quanto prima l’assicurazione 

obbligatoria per i chimici dipendenti dall’Agenzia e nel frattempo, a tutela dei lavoratori, La 

invita a non affidare incarichi a titolo oneroso conto terzi ai chimici dipendenti dell’Agenzia 

delle dogane.  

Inoltre chiediamo al direttore centrale del personale, che legge per conoscenza, di 

attivare una sessione negoziale per tutti i professionisti dipendenti per discutere, oltre che 

di assicurazioni per la responsabilità civile, di formazione obbligatoria e degli oneri 

connessi alle iscrizioni agli albi professionali. 

Cordiali saluti.    

  
 Il Coordinatore Generale Aggiunto 
                  FLP Finanze  
 


