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PIERBATTISTA FINAZZI 

Ho ricoperto il ruolo di presidente e legale rappresentante di ANPEQ negli ultimi quattro anni. 

In precedenza sono stato eletto nel CD ANPEQ per due volte, quando i mandati erano di due anni 

ciascuno. 

Sono esperto di radioprotezione dal 1980 e, dopo molti anni come dipendente ENI, sono libero 

professionista dal 1992 interessandomi del settore industriale ed ambientale. Non insegno in 

nessuna Università, non ho incarichi politici. Sono uno come Voi che, come dice il mio amico Nucci, 

“al mattino si prende la valigia degli strumenti e si parte…”. 

Ho deciso di riproporre la mia candidatura per chiedere ai Soci ANPEQ di permettermi di concludere 

quanto iniziato.  

Con il CD uscente abbiamo iniziato molte attività che hanno lo scopo di ottimizzare le indicazioni del 

D.L.101/2020 rispetto alla nostra professione ed è un cammino che vorrei concludere prima di 

lasciare ogni incarico in ANPEQ. 

Oggi ANPEQ è ancora più forte e rappresentativa della realtà degli esperti di radioprotezione 

nonostante altri cerchino di inserire tra le loro competenze anche quelle proprie della nostra 

professione. Siamo certificati come ente formatore per gli EdR secondo la norma ISO e siamo i primi 

ad aver avuto questo riconoscimento. Il forte impulso dato alla formazione è una scelta voluta da me 

e da tutto il CD, con cui ho lavorato molto bene. 

Combattere la non professionalità e l’applicazione di tariffe umilianti per la professione, applicare a 

fondo il codice etico, dare un ulteriore impulso alla affermazione della figura professionale del EdR, 

queste le priorità che vedo per un prossimo mandato se avrete la voglia di ridarmi questo incarico. 

Abbiamo molto ancora da fare e poi……. “I HAVE A DREAM”: vorrei riuscire a trasformare ANPEQ 

nell’ordine degli EdR. So che la strada non è semplice ma abbiamo già iniziato facendoci riconoscere 

come “professione intellettuale protetta” e dandoci l’organizzazione necessaria per chiedere di 

diventare un ordine con gli sportelli sul territorio, con le delegazioni regionali, con il codice etico; 

insomma abbiamo già dato le basi per procedere nel “sogno”. 

Con il Vostro supporto contiamo di riuscire a fare bene 

Grazie. 

PIERBATTISTA FINAZZI 
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