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Appare dunque subito evidente che anche in questo
ambito vi è una forte necessità di riformare le
professioni ordinistiche, auspicando una legge di
riforma moderna, incisiva, coerente e condivisa.
L'attività ordinistica, così come è attualmente
strutturata, si basa su due pilastri fondamentali, che
sono la deontologia ed il ruolo sociale delle
professioni.
Sul concetto di deontologia occorre subito
soffermarsi, poiché, come si dirà più avanti, esso
andrebbe esteso negli attuali codici a principi
fondanti di legalità non sempre espressamente
contemplati, codici che anche dopo Bersani,
seppure abbiano subìto diverse modifiche, sono
ancora legati ai nobili concetti di "etica" e "decoro"
della professione previsti dal nostro codice civile,
ma unicamente legati all'entità delle prestazioni
professionali piuttosto che agli aspetti più
squisitamente comportamentali degli iscritti.
Un ruolo attivo, non espressamente previsto, ma
che si spera possa essere a breve inserito nel
contesto delle riforme imposte dalla recente
manovra finanziaria, deve essere svolto anche
nell'azione di contrasto alla diffusione del sistema
malavitoso.
La pericolosità della criminalità organizzata ha

coinvolto spesso nel passato, e purtroppo ancora
coinvolge, professionisti iscritti agli Albi
professionali. Esempi più o meno recenti hanno
riguardato le aree del mezzogiorno d'Italia a
maggiore diffusione della criminalità organizzata,
ma esempi più recenti hanno interessato anche le
aree del Nord Italia, con casi eclatanti a Milano ed
a Torino, dove il fenomeno mafioso si sta
pericolosamente espandendo.
Se è vero che ogni soggetto sociale ha l'obbligo di
svolgere un ruolo attivo nel contrastare il
fenomeno, il sistema ordinistico non può certo
sottrarsi a questo compito.
Associazioni culturali ed antiracket, liberi cittadini
impegnati, ecc. hanno iniziato a pressare i vertici
istituzionali degli Ordini, a dire il vero non sempre
attenti a questi temi, affinché vigilino
maggiormente sulle attività e sul comportamento
dei propri iscritti soprattutto, ma non soltanto,
quando essi siano indagati in fatti di rilevanza

penale.
Ma in che modo il legislatore aveva voluto

attribuire agli Ordini questa funzione di garanti del
corretto esercizio della professione dei propri
iscritti?
Rispondendo a delle precise sollecitazioni in tal
senso, alcuni Ordini professionali hanno
ufficialmente affermato che "un Consiglio
dell'Ordine non può avviare un procedimento
disciplinare a carico di un proprio iscritto, quando
sia indagato per fatti di rilevanza penale, quindi
anche per mafia, a prescindere dall'esito del
procedimento penale, perché non ci è consentito
dall'ordinamento giuridico e numerose sentenze
della Cassazione lo confermano".
Non è proprio così, ma senza dubbio la questione
pone delle evidenti difficoltà di interpretazione.
Vediamo allora di esaminare, pur brevemente,
come è regolamentata in tal senso l'attività degli
Ordini, prendendo spunto dalla legge istitutiva
dell'Ordine dei Geologi, la 112/1963, che essendo
più recente rispetto a quella di altre categorie
professionali, ne mutua alcuni dei principali aspetti
regolamentari.
L'art. 5 della legge, dal titolo "Requisiti per
l'iscrizione all'Albo", impone che per essere iscritto
è necessario essere cittadino italiano, godere dei
relativi diritti civili, essere di specchiata condotta
morale, essere abilitato all'esercizio della
professione ed avere la residenza in Italia.
Il legislatore pone dunque l'accento sul possesso di
una specchiata condotta morale, requisito
indispensabile per l'iscrizione all'Albo, con la
conseguenza che chi non dovesse mantenere la
condotta morale nell'esercizio della propria
professione dovrebbe essere soggetto all'esito di
regolare procedimento disciplinare ed alle sanzioni
previste, sino alla cancellazione dall'Albo.
Il tema trattato pone un'altra questione, ovvero se il
giudizio disciplinare da parte dell'Ordine per gravi
fatti di rilevanza penale e/o per illeciti
amministrativi si configuri come giudizio
dipendente da un eventuale procedimento parallelo
in sede giurisdizionale o se invece possa
configurarsi come giudizio autonomo che ne possa
prescindere.



Il "Regolamento di esecuzione della L. 112/1963"
(DPR 1403/1965) non ci aiuta purtroppo nella
soluzione del problema; l'art. 6 prevede che i casi
di cancellazione dall'Albo siano quelli di rinuncia
dell'iscritto, di incompatibilità e quelli in cui sia
venuto a mancare, tra i requisiti di cui all'art. 5
della legge, la cittadinanza italiana, il godimento
dei diritti civili e la residenza in Italia, escludendo
di fatto una condotta morale non specchiata quale
motivo di cancellazione.
A confermare una effettiva difficoltà per gli Ordini
nel trattare la materia con la necessaria
convinzione che deriva dalla rilevata incongruenza
del quadro normativo, si aggiunge l'art. 1 4 delle
successive norme integrative per l'applicazione
della Legge 112/1963, dove si specifica che "oltre
i casi di sospensione dall'esercizio professionale
previsti dal codice penale, importano di diritto la
sospensione dell'esercizio professionale: a)
l'emissione di un mandato di cattura; b) la
morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei
contributi all'Ordine.. . .La radiazione è pronunciata
di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza
passata in giudicato, è condannato ad una pena
detentiva non inferiore a due anni per reato non
colposo. Chi è radiato può, a domanda, essere di
nuovo iscritto: a) nel caso di cui al precedente
comma ha ottenuto la riabilitazione giusta le
norme del codice di procedura penale; b) negli
altri casi quando sono decorsi due anni dalla
cancellazione".
Con buona pace della “specchiata condotta
morale”.
Il Procuratore nazionale antimafia Piero Grasso ha
più volte pubblicamente richiamato gli Ordini
professionali sulla necessità di svolgere in maniera
più incisiva il ruolo, ad essi assegnato dalla legge,
di garanti del corretto esercizio della professione
da parte degli iscritti. Egli vuole correttamente
affermare il principio della responsabilità sociale
dei professionisti, che è per molti aspetti più
rilevante della responsabilità del cittadino
comune.
Sono i professionisti infatti che permettono ai
mafiosi, con le loro consulenze, di riciclare le loro
enormi risorse o addirittura di gestirle dopo che
sono state reintrodotte in attività apparentemente
lecite.

A questa importante funzione sociale dei
professionisti non corrisponde una proporzionalità
delle sanzioni per chi è colluso, se è vero che
medici, avvocati, ingegneri, architetti e geologi
finiti nel mirino della magistratura continuano ad
essere iscritti ai rispettivi albi, talora anche in
vigenza di condanne subite in sede penale.
Come non rispondere all’appello del Procuratore
Grasso, che è poi l’appello che la società civile
pone agli Ordini professionali? Non credo che si
possa pensare diversamente.
In assenza di una riforma degli ordinamenti che
consenta agli Ordini di agire con la piena
consapevolezza di non essere poi,
paradossalmente, oggetto di procedure
d’infrazione o peggio di azioni di risarcimento
promosse dall’ iscritto sanzionato, la strada da
seguire è quella del coraggio civile, uscendo dai
termini piuttosto restrittivi delle norme
ordinamentali ed estendendo il significato di
garante, attribuendo cioè agli Ordini una funzione
che il legislatore non gli ha attribuito in maniera
inequivocabile.
Ciò consentirebbe agli stessi Ordini di svolgere
appieno quel ruolo sociale al quale tengono tanto
e di acquisire da parte della società civile quella
fiducia che non gli è stata mai completamente
accordata, continuando ad attribuirgli piuttosto un
vecchio ruolo corporativo.
Il problema è sentito da diverse parti se è vero che
gli Ordini hanno cominciato a sottoscrivere
protocolli di legalità o, nel caso dell’Ordine dei
Geologi siciliani, hanno dedicato una apposita
sessione del loro ultimo Congresso al tema
dell’educazione alla legalità.
E proprio dalla Sicilia viene il primo caso di quel
coraggio civile al quale mi appellavo, che ha
riguardato l’Ordine degli Ingegneri di Palermo,
capace di radiare dal proprio Albo un iscritto sul
presupposto delle sue ammissioni di aver pagato
costantemente il pizzo alle cosche per potersi
assicurare la tranquillità delle proprie attività. La
decisione dell’Ordine, che ha rilevato il venir
meno del presupposto della “specchiata condotta
morale”, ha costituito un precedente purtroppo
ancora isolato, soprattutto perché la decisione è
stata adottata all’unanimità dal Consiglio
dell’Ordine senza che fosse stata ancora



pronunciata la sentenza definitiva, ma solo
quella di primo grado, che condannava
l’ ingegnere a 15 anni di reclusione.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
ribadendo che il giudizio disciplinare si
configura come autonomo ed indipendente, ha
confermato la sanzione inflitta dall’Ordine
territoriale, considerando sussistenti le gravi
violazioni deontologiche oggetto dell’addebito.
Se da una parte non resta che invocare il
coraggio sociale, dall’altro non può non
auspicarsi che in una tanto attesa riforma delle
professioni si attribuisca agli Ordini
professionali un nuovo ruolo di garante,
estendendo i precetti deontologici a prescindere
dalla liceità o illiceità civile, penale ed
amministrativa.
Ma intanto perché non provare ad inserire delle
regole etiche più stringenti nei codici
deontologici che entro un anno dovranno essere
rivisti a valle delle novità introdotte dalla
manovra finanziaria di agosto?
Non è un lavoro particolarmente complesso,
basti prendere spunto dal Manifesto del

Comitato liberi professionisti “Paolo Giaccone”,
medico ucciso nel 1982 solo per aver fatto il
proprio dovere, senza piegarsi alle richieste
della mafia: il Manifesto raccoglie in tutta Italia
una rete di professionisti onesti e volenterosi,
che si impegnano “ad adoperarsi nella propria
attività professionale nel rispetto degli interessi
della collettività in considerazione della sua
funzione sociale, ed a non svolgere l’attività
professionale in contrasto con l’utilità sociale o
in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla
libertà ed alla dignità umana” (punto 1 del
Manifesto).
Con la loro testimonianza ed il loro impegno
personale questi professionisti intendono
imporre un concetto basilare insito nei doveri di
tutti i cittadini, i quali, nel condurre la propria
attività lavorativa, dovrebbero essere
costantemente ispirati a svolgere quel ruolo
sociale a servizio della collettività, che
attribuisce loro dignità, autorevolezza e
responsabilità civile.



In questi giorni frenetici, pieni di notizie che si
accavallano spesso in contraddizione fra loro, è
davvero difficile scegliere l’argomento da
commentare in questo editoriale, tanti e tali
sono i temi di interesse anche per la nostra
categoria. Ritengo però che un argomento su
tutti meriti la nostra attenzione. E’ il tema delle
cosiddette liberalizzazioni. Argomento caldo,
che tanto a cuore sta a svariati esponenti
governativi, soprattutto a quelli dagli inutili
francesismi, ma che è presentato alla pubblica
opinione senza richiamare nessuna seria analisi
su cosa effettivamente siano né a chi
effettivamente si rivolgano, ovvero
distinguendo appropriatamente categoria da
categoria, né, ancora, quale sia effettivamente il
beneficio per i cittadini.
La prima responsabilità per questo stato di
confusione generale sta ovviamente in chi le
propone ma non meno responsabilità hanno
anche i mezzi di informazione, soprattutto quelli
della carta stampata, che siccome hanno da
difendere le erogazioni statali che sole
consentono a molti giornali di non chiudere,
pensano bene di seguire acriticamente le idee
non già del governo ma di qualche esponente di
quello, sperando di accattivarsene le simpatie:
vera e propria “captatio benevolentiae”!
Riferendosi esclusivamente alle professioni
regolamentate, quello che esaurisce la nostra
pazienza e che confina nel ridicolo quanti oggi
parlano di liberalizzazioni in campo
professionale sta appunto nell’estrema
ignoranza che essi rivelano sull’argomento.
Sulla questione, anche su queste pagine,
abbiamo detto molto e certamente non possiamo
né vogliamo abusare ancora della pazienza dei
lettori e dei colleghi, ma siccome siamo arrivati,
così sembra, alla stretta finale è nostro dovere
ribadire alcuni concetti, non solo a futura
memoria ma soprattutto per difendere la dignità
di molti professionisti e delle loro
organizzazioni.
Noi riteniamo innanzitutto che il primo
interesse dei cittadini, quando abbiano necessità
di rivolgersi ad un professionista sia quello di
avere tecnici preparati, aggiornati e seri. La
preparazione spetta alle Università, non è un
caso che la collaborazione fra queste e gli

organi professionali stia attraversando, per
quello che ci riguarda, una stagione di
collaborazione, forse ancora non del tutto
esaustiva ma certamente significativa.
L’aggiornamento non è altro che il “tenersi al
corrente” ovvero attualizzare la propria
preparazione alle più recenti scoperte
scientifiche, all’uso delle nuove tecnologie,
alle nuove procedure. E’ questa certamente
un’aspirazione dei professionisti seri che amano
la loro professione ma non abbiamo difficoltà
ad accettare, anzi a chiedere, che sia anche un
preciso obbligo di legge. La serietà infine non
può che coniugarsi con l’etica ovvero al modo
di comportarsi in base a ciò che si ritiene sia la
cosa più giusta. Nell’attività professionale in
genere si può parlare di coscienziosità e
scrupolosità nel lavoro ma anche nei rapporti
col cliente, coi colleghi, con le istituzioni. Vi
sono comportamenti che discendono dalla
educazione e dal “sentire” di ciascuno ma vi è
anche la perfetta o meno adesione a principi e
valori di carattere generale: l’onestà a
cominciare da quella intellettuale è uno di
questi. Sappiamo bene che manca in molti degli
attuali interlocutori sulla riforma delle
professioni ma così va il mondo.
Su questa questione è arrivata però finalmente
la precisazione resa in un incontro pubblico e
appositamente convocato, dal Ministro della
Giustizia: gli Ordini non saranno aboliti, anzi
ad essi va il riconoscimento della importante e
indiscutibile funzione sociale e pubblica.
Il DL 138/2011 convertito nella Legge
148/2011 pone alcuni obiettivi che andranno
raggiunti prima dell’agosto 2012. Sono obiettivi
condivisi e, per quanto ci riguarda, non in
contrasto con la nostra normativa. Esaminiamo
le indicazioni previste dalla norma.
L’obbligo di liberalizzare l’accesso alla
professione. Questa è già libera, e non ci sono
filtri o surrettizi impedimenti frapposti alla
iscrizione dei candidati se non quelli
espressamente previsti dalla Legge. La norma
prevederebbe inoltre, per quegli ordinamenti
che già hanno l’obbligo del tirocinio, di
limitarlo a 18 mesi in totale. Il nostro
ordinamento non prevede il tirocinio e pertanto
potremmo anche non far nostra quella



indicazione ma, per amore di verità, dobbiamo
anche dire che siamo stati sempre d’accordo al
fatto di far precedere l’esame di stato da un
tirocinio tanto è vero che abbiamo già molti
esempi in varie sedi universitarie, tirocini
disciplinati da corretti protocolli d’ intesa
stipulati ai sensi del DPR 328 che praticamente
hanno preceduto di vari anni questa scelta. A
questo proposito perciò siamo già un pezzo
avanti anche nella collaborazione effettiva ed
efficace con il sistema universitario. Esiste
però, e segnaliamo, il problema che se i
tirocinanti “devono percepire un compenso
adeguato”, lo Stato dovrà fornire ausili diretti o
indiretti ai professionisti o agli studi
professionali che dovessero accettare tirocinanti
all’ interno delle loro strutture.
L’obbligo della assicurazione, non costituisce
un problema ma è una garanzia. A parte il fatto
che oggi quasi tutti i professionisti hanno già
una propria assicurazione, il fatto che essa
debba essere stipulata per legge non può che
trovarci d’accordo; ricordo, per inciso, che le
prime convenzioni a questo riguardo furono
stipulate dagli Ordini Regionali a partire dai
primi anni 90. Caso mai raccomandiamo al
Ministro e alla autorità di vigilanza sulla
concorrenza, così pronta a far sapere che esiste
quando si tratta di professioni ma disattenta su
molti e vitali altri argomenti, di vigilare che
questo obbligo non sia solo un favore fatto alle
compagnie assicurative.
L’obbligo dell’aggiornamento professionale. E’
un fatto che noi abbiamo reso obbligatorio
l’APC già dal 2008 e non solo quindi abbiamo
maturato una esperienza che sarà utile per
disciplinare l’obbligo di legge ma,
contrariamente ad altri, abbiamo fatto della
qualità del lavoro professionale uno degli
obiettivi principali della nostra azione; in
questo senso auspichiamo che, contrariamente
alle pressioni che vengono esercitate dal mondo
delle organizzazioni della formazione a
pagamento, gli Ordini Nazionali possano essere
riconosciuti come Enti formatori ed altri
organismi (la Fondazione Centro Studi del
CNG per esempio) possano a loro volta essere

riconosciuti come Enti Certificatori di qualità
del lavoro professionale.
L’obbligo che gli ordinamenti professionali
prevedano l’ istituzione di organi a livello
territoriale, diversi da quelli aventi funzioni
amministrative) ai fini disciplinari. Anche
questo è un falso problema non solo perché nel
nostro ordinamento era già previsto la nomina
con Decreto del Capo dello Stato della
Commissione Centrale presso il Ministero della
Giustizia (con una aliquota elettiva di nove
geologi) affatto distinta dal Consiglio
Nazionale e competente sulle questioni
disciplinari (art. 1 2 della L. 112/1963) che però,
guarda caso, fu abolita con la L. 339/1990 art. 7
comma 2. Noi che siamo consapevoli della
delicatezza afferente alle questioni disciplinari
non abbiamo nessuna difficoltà a prevedere una
sorta di analoga Commissione Centrale di
livello regionale magari di natura
interdisciplinare.
L’obbligo della liberalizzazione della pubblicità
informativa, con ogni mezzo, avente ad
oggetto l’attivita’ professionale, le
specializzazioni ed i titoli professionali
posseduti, la struttura dello studio ed i
compensi delle prestazioni. Anche in questo
caso la pubblicità è già libera costituendo unico
limite l’adeguatezza del messaggio alla dignità
e realtà della professione. Ci auguriamo che
l’autorità di vigilanza non reputi libera la sola
pubblicità che possa usare mezzi impropri per
veicolare maggiormente il messaggio; ricordo a
questo proposito un antico detto della
campagna toscana che per sottolineare che ci
sono argomenti o attività che non possono
essere confuse, con una frase forse un po’
triviale ma efficace mette in antitesi un’antica
pratica religiosa, quella delle “40 ore” con il
posteriore femminile. Noi riteniamo che
comunque la veridicità della pubblicità non
possa che essere soggetta alle norme
deontologiche.

Voglio concludere dicendo ancora qualcosa
sulla questione tariffe e sulle società di capitale
professionali.



Sulla prima questione so bene che il più delle
volte ricordato decreto 1 38 convertito con la
Legge 148 del 2011 ha definitivamente
eliminato ogni riferimento alle tariffe che
quindi non esistono più neanche come “utile
riferimento”. E’ questa l’unica soddisfazione
ottenuta dal grande ispiratore della riforma che
infatti non ha potuto evitare di manifestare il
proprio disappunto quando il Parlamento ha
approvato la Legge 148 che ha modificato, e
non poco, l’ impianto del d.lgs. 1 38. Quelle
espressioni stizzite, e per la verità poco
rispettose del Parlamento sovrano, si
commentano da sole e forniscono a chi le
voglia vedere il livello culturale ed
istituzionale di chi contrasta in forma
pregiudiziale ed ignorante il mondo delle
professioni regolamentate.
A parte il fatto che le tariffe minime sono state
abolite dal cosiddetto “decreto Bersani” e non
risulta che siano stati condotti accertamenti
sugli effetti che al riguardo quel decreto
avrebbe prodotto in questi anni, la verità è che
le tariffe non sono e non erano da confondersi
con il “bigliettino del prezzo” esposto in
vetrina che può essere conseguenza di
speculazioni e guadagni impropri. Quanti di
noi infatti hanno potuto constatare di persona
come nel commercio all’ ingrosso o al
dettaglio troppo spesso i ricarichi sono così
esorbitanti da lasciare stupefatti anche i
meglio disposti, un esempio su tutti: il costo
alla produzione della farina e quello al
dettaglio del pane. Questione questa’ultima
sulla quale per altro non mi pare di aver mai
sentito una qualche, anche tiepida, presa di
posizione dell’autorità di vigilanza sulla
concorrenza. Ma le tariffe ovvero, più
correttamente, il tariffario di ogni singola
professione regolamentata era altra cosa.
Questo infatti era il frutto di una attenta analisi
delle attività minime che un professionista
doveva effettuare per fornire un certo
“prodotto professionale”. Quell’analisi era
tradotta in costi che però, qui sta la questione
che nessuno ha voluto ricordare, erano
emanati, a garanzia della pubblica opinione e
dei clienti, da un preciso decreto ministeriale.

Tutto il resto è o fantasia o invenzione.

Sulla questione delle società di capitale
professionali voglio solo evidenziare che
queste potrebbero essere il mezzo attraverso il
quale potrebbe fare professione anche chi non
ne avesse titolo e, cosa assai più grave ma
anche più certa conoscendo i nostri polli e la
ben nota inerzia delle autorità di vigilanza
preposte, potrebbero essere la strada per
sfruttare le giovani generazioni di
professionisti e garantire grandi profitti ai
detentori del capitale o, come si sarebbe detto
in altri tempi ed in altri ambienti, ai capitalisti.



Vae victis
Come è noto uno sparuto drappello di colleghi
aveva presentato con tre distinti ricorsi, tutti e
tre identici nelle motivazioni perché provenienti
dal medesimo suggeritore (o suggeritrice per le
pari opportunità), contro le elezioni che nel
dicembre 2010 hanno portato al completo
cambiamento del Consiglio Nazionale. Il CNG
ha rigettato i ricorsi ed oggi apprendo da fonte
bene informata che già il 22 dicembre scorso è
stato depositato presso il Tribunale di Roma il
ricorso contro quel rigetto.
In questa sede non è proprio il caso di entrare
nel merito delle motivazioni. C’è però una
considerazione squisitamente politica che deve
essere fatta, e a me piace farla prima dell’ inizio
degli ulteriori giochi: a futura memoria!
Il Consiglio Nazionale allora uscente (oggi
uscito) ha avuto la responsabilità
dell’organizzazione nei modi e nei tempi di
quelle elezioni e ne ha assunto totalmente la
responsabilità nominando, senza alcun confronto
con gli Ordini territoriali, l’ intero gruppo degli
scrutatori compreso il Presidente. Il seggio
elettorale così nominato ha concluso i suoi
lavori con la proclamazione dei risultati e degli
eletti. Dai risultati si evince l’estrema distanza
fra le liste contendenti: l’ultimo degli eletti della
lista risultata vincitrice supera infatti di quasi
600 voti il primo della principale lista
contendente. Tanto è vero che anche un
sostenitore della lista degli uscenti ebbe a
scrivere: ”Geologi punto a capo” ha saputo
cogliere e meglio rappresentare il segnale
politico chiaro espresso dalla categoria, la
stanchezza, lo sconforto, il desiderio di
cambiamento che grava su tanti colleghi”.
Siccome le ragioni dei ricorsi, oltre che

giuridicamente insignificanti, sono frutto di “de
relato” in quanto nessuno dei ricorrenti può
onestamente dire di essere stato presente mi
chiedo, non “pro bono pacis” ma solo per
decenza, se era davvero il caso di avanzare
l’ennesimo ricorso.
Ora che finalmente la mefitica area di
stagnazione che ha imperversato per un lasso di
tempo superiore al ventennio fascista è stata
purificata, ci auguravamo che la questione fosse
alle nostre spalle.
Così non è! Il CN farebbe meglio a prendere
atto che nonostante tutti i più buoni propositi c’è
ancora chi ritiene di essere stato scippato.
Non perdete più tempo nella speranza di fargli
cambiare idea e teneteli alla giusta distanza: non
meritano la vostra considerazione.

Vulpem pilum mutare, non mores
A conclusione della quasi plebiscitaria votazione
con cui è stata approvata la legge di stabilità
148/2011un componente del Governo Monti
non ha potuto trattenere tutta la sua
insoddisfazione e rabbia per le profonde
modifiche che il d.lgs 1 38 ha subito nel corso
della conversione con, appunto la L.148,
soprattutto riguardo alle professioni
regolamentate.
Io non credo si tratti solo di scortesia
istituzionale nei confronti del popolo e quindi
del parlamento sovrano. Sono infatti convinto
che quell’esponente abbia manifestato una
convinzione: le prerogative parlamentari sono
troppo democratiche.
Della serie: prima ce ne liberiamo, meglio è!

Vendere... fumos
L’Autorità di vigilanza della concorrenza ha
indirizzato al governo Monti un documento
sulla riforma delle professioni di ben 78 pagine.
Forse dava per scontato che nessuno le leggesse.
A parte la lingua usata per stendere il testo, è
evidente che si basa sul precedente studio che
però difettava enormemente di informazione.
E io pago! ! ! Verrà mai il tempo in cui chi
sbaglia sloggia e non va, invece, a prendere due
stipendi?CUIQUE

SUUM

CUIQUE
SUUM



Il 22 novembre 2011 una nuova alluvione si è
abbattuta sul settore nord-orientale della Sicilia
tirrenica fra i territori comunali di Villafranca
Tirrena e Barcellona Pozzo di Gotto. I comuni
coinvolti, tutti della provincia di Messina, sono stati
20, tra questi quelli maggiormente danneggiati sono
stati Saponara, dove si sono registrate tre vittime, e
Barcellona Pozzo di Gotto. Le stazioni
pluviometriche della zona hanno registrato un
quantitativo di piogge compreso fra 208 mm
(Barcellona Pozzo di Gotto) e 381 mm (Castroreale)
in un arco temporale di circa 12 ore compreso fra le
ore 3 e le ore 15. È presumibile, in ragione del
basso numero di stazioni pluviometriche presenti
nell’area colpita, che in alcuni settori la piovosità
sia stata maggiore dei massimi registrati. I danni
stimati ammontano ad oltre 300 milioni di euro.
Il giorno precedente, i bollettini meteo emanati
dalla Protezione Civile avevano dichiarato lo stato
di “allarme”. Alcuni comuni, tra questi Messina,
rilevando lo stato di rischio, avevano provveduto
con ordinanza sindacale a tenere chiuse le scuole
attivando tutte le procedure previste dal piano di
protezione civile.
L’evento si è concentrato a poco più di una decina
di kilometri dal capoluogo messinese evidenziando
ancora una volta, ed è la sesta in poco più di due
anni, la considerevole vulnerabilità di questo settore
dinnanzi ad eventi meteorici di particolare
rilevanza.
Immagini apocalittiche sono state descritte da chi si
è ritrovato in quei luoghi nei momenti del disastro.
Esondazioni di numerosi torrenti e colate rapide di
fango e detriti hanno coinvolto centri abitati, strade
e autostrade. Nella località Scarcelli del comune di
Saponara, una colata di fango e detrito ha investito
un fabbricato causando tre morti e tra questi anche
quella di un bambino di 10 anni.

La convenzione in atto nella regione siciliana fra
Ordine Regionale dei Geologi e Dipartimento
Regionale di Protezione Civile, stipulata al fine di
garantire una migliore gestione delle emergenze
attraverso l’ impiego di geologi nei presidi
territoriali previsti dalla direttiva PCM del
27/02/2004, ha visto anche nell’ambito di questa
emergenza il massimo coinvolgimento dei geologi i
quali, attivati a seguito dell’emanazione dello stato
di “allarme” (bollettino protezione civile del
21 /10/2012), si sono recati nei presidi territoriali
geomorfologici e idraulici assegnati svolgendo
un’azione che in numerosi casi si è rivelata
determinante per l’ incolumità delle persone.
Tempestiva comunicazione alla sala operativa della
protezione civile (da dove avveniva il
coordinamento dell’emergenza) dello stato dei
luoghi e delle evoluzioni in atto, adeguato supporto
ai sindaci (spesso non adeguatamente preparati a
gestire un simile evento) nel mettere in atto tutte le
misure necessarie per tutelare la popolazione
(arginatura dei torrenti, chiusura di strade prossime
a settori a rischio di inondazione, allontanamento di
numerose persone dalle loro abitazioni ubicate in
siti ad evidente rischio), ricognizione dello stato dei
luoghi post-evento (mappatura dei dissesti) e
valutazioni di rischio residuo, sono state le attività
svolte dai 30 geologi chiamati a coprire i presidi
territoriali nella zona alluvionata.
Il territorio della Provincia di Messina, totalmente
interessato nell’ultimo triennio da importanti
fenomeni idrogeologici, è suddiviso in settori
meglio denominati Presidi Territoriali (PT). Ogni
PT è di norma affidato ad alcuni geologi
preventivamente formati mediante dei corsi APC
organizzati dall’ORGS e dal DRPC, che dietro
specifica attivazione da parte del Dirigente del
Servizio RIA (Rischi Idrogeologici e Ambientali)



del DRPC, geol. Giuseppe Basile, esercitano una
ricognizione dei luoghi. Non appena viene diramato
lo stato di allerta meteo da parte della Protezione
Civile, ogni geologo, seguendo il protocollo
stabilito e avendo precedentemente individuate le
criticità di quell’area, si reca nel presidio assegnato
e rimanendo in costante contatto col coordinatore
dei presidi comunica lo stato dei luoghi e le
eventuali criticità riscontrate.
I risultati ottenuti nell’ambito delle varie
emergenze, hanno ampiamente manifestato
l’efficienza di questo modello. La Regione Sicilia,
riconoscendone la validità in un’ottica anche di
previsione e prevenzione, ha finora investito in
questa convenzione 666 mila euro, mantenendone la
validità fino al 2014.
Crescita professionale, ruolo sociale, adeguato
supporto alle strutture di protezione civile di ogni
livello, sono in sintesi i vantaggi che si traggono da
queste attività. I geologi, gli unici a poter e saper
leggere i paesaggi e la loro evoluzione, nello
svolgimento di queste delicate attività, trovano
interlocutori disposti ad ascoltare ed agire in
funzione delle indicazioni che vengono loro fornite.
I corsi di formazione, inquadrati nell’ambito
dell’Aggiornamento Professionale Continuo, sono
un passaggio fondamentale per lo svolgimento delle
attività di presidio territoriale geomorfologico e
idraulico.
L’azione in protezione civile richiede competenza e
non superficialità, grande capacità di sintesi orale e
grafica, tempestività di azione, ottima capacità
comunicativa. Il geologo in protezione civile
acquisisce una funzione che per le caratteristiche
richieste si discosta parecchio da quella che
giornalmente svolge ad esempio nel proprio ambito
di libero professionista. I protocolli impongono un

linguaggio standard, sia nella comunicazione orale
sia nella rappresentazione grafica dei dati. L’azione
di protezione civile è tanto più efficace quanto più
ridotti sono i tempi di azione. Per arrivare a ciò
occorre, oltre che la buona conoscenza delle norme
e delle direttive che regolano la pianificazione di
protezione civile, molto dialogo fra gli addetti ai
lavori e assoluta sintonia.
Il CNG, riscontrando il positivo risultato ottenuto
da questo modello di presidio territoriale, sin dal
proprio insediamento ha puntato alla sua
valorizzazione. L’ istituzione della Commissione di
Protezione Civile del CNG e l’Accordo di
Collaborazione stipulato col DPC sono stati due
passaggi fondamentali per avviare un percorso ben
definito verso la qualificazione di geologi
specialisti in ambiti di protezione civile.
Il CNG, mediante la propria commissione PC e in
totale sinergia col Dipartimento di Protezione
Civile, nell’ambito delle emergenze idrogeologiche
che si sono registrate nel territorio italiano, ha
fornito il proprio supporto agli ordini regionali nella
definizione di specifici accordi in ambiti regionali
per il massimo coinvolgimento di geologi nelle fasi
di gestione delle emergenze.
I lavori della Commissione PC e del Gruppo di
Lavoro CNG-PC all’uopo costituito, prevedono
l’avvio di specifici corsi di formazione su tutto il
territorio nazionale nella convinzione che i geologi
possono fornire alla società civile un fattivo
contributo nell’ottica della previsione e prevenzione
dei rischi naturali.
Il CNG continuerà a svolgere il proprio lavoro ad
ogni livello ed in ogni sede con l’auspicio di vedere
la “prevenzione” come reale elemento di azione e
non solo di discussione.





Circa un mese dopo la chiusura dell’evento
organizzato dal CNG e denominato “Fino all’ultima
goccia” il Consiglio è tornato a riunirsi nella sede di
Via Vittoria Colonna.
Gli argomenti all’ordine del giorno (tantissimi per via
dei numerosi argomenti degni di essere trattati) erano
oltre cinquanta.
In apertura di seduta il Presidente Graziano ha voluto
rendere omaggio alle vittime degli eventi catastrofici
che hanno colpito la Liguria e la Toscana nei giorni
precedenti. Ancora una volta, ha detto Graziano, il
Consiglio Nazionale dei Geologi si è fatto portavoce
dell’esigenza di un cambiamento culturale, oltre che
politico, sul tema dei fenomeni naturali severi e degli
effetti devastanti che essi possono avere in contesti
antropici fortemente vulnerabili. Ancora una volta
sono state puntualmente verificate le anticipazioni e le
previsioni che i geologi, per effetto della profonda
conoscenza delle dinamiche che regolano
l’evoluzione del Pianeta, avevano saputo fare.
La presenza continua dei rappresentanti degli ordini
regionali dei geologi di Liguria e Toscana, oltre che
dei rappresentanti del CNG, e del Presidente in
particolare, in trasmissioni televisive dedicate ai
disastri o all’ interno degli spazi dedicati
all’ informazione ha sottolineato l’ importanza di una
professione e di un’attenzione al territorio che non
possono essere ancora sottovalutate.
Dopo una serie di altre comunicazioni, il Presidente è
passato ad illustrare, in sintesi, lo stato di
avanzamento dei lavori che una commissione
costituita tra i rappresentanti delle professioni
dell’area tecnica sta portando avanti sul tema della
riorganizzazione degli ordini professionali.
Tra le comunicazioni dei Consiglieri sono da
evidenziare quella di Cappadona, che ha riferito
dell’ invito a partecipare, con ruolo attivo e di
partenariato, ai lavori preparatori dell’ottantaseiesimo
Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana
che nel settembre del 2012 si terrà in Calabria.
Il Consigliere Antonielli ha riferito circa gli esiti delle
riunioni della Conferenza dei Presidenti tenutesi a
margine del Forum di ottobre.
Nel resoconto delle attività svolte dalla Commissione
“Comunicazione”, coordinata dal Consigliere Di
Loreto, oltre alle questioni relative alla rivista ed al

bollettino on-line, è stata ampiamente descritta
l’ importante azione mediatica svolta dal Consiglio
prima in occasione del Forum sull’acqua e poi in
occasione dei funesti eventi che hanno colpito Liguria
e Toscana. Un ruolo determinante nell’ottimo
coordinamento tra CNG e le varie testate
giornalistiche e reti radiofoniche/televisive è stato
svolto dall’addetto stampa del CNG Dott. Giuseppe
Ragosta, cui è stata riconosciuta la notevole
professionalità e la grande sensibilità nei confronti
dei temi trattati dai geologi italiani.
Nel resoconto della Commissione “Grandi Eventi”,
coordinata dal Consigliere Antolini, lo spazio è stato
dedicato completamente all’evento Forum ed
all’ottima riuscita dell’ iniziativa. Le richieste
pervenute al CNG, e relative alla diffusione di atti e/o
di sintesi delle relazioni presentate nel corso
dell’evento, saranno soddisfatte attraverso un
prodotto multimediale che sarà realizzato su incarico
del CNG e che sarà scaricabile direttamente dal sito
istituzionale.
Il Consigliere Orifici, coordinatore della
Commissione “Protezione Civile”, ha relazionato
circa gli esiti della riunione tenutasi a L’Aquila i
giorni 1 3-14 ottobre e riguardante le iniziative
congiunte DPC-CNG da intraprendere per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati e contenuti
nel protocollo d’ intesa sul rischio sismico che sarà
siglato a breve.
Ha riferito, inoltre, degli sviluppi in tema di rischio
idrogeologico per il quale, a breve, sarà proposta una
bozza di protocollo d’ intesa analoga a quella per il
rischio sismico.
In attesa della presentazione del bilancio preventivo
2012, il Consiglio ha condiviso i criteri secondo cui il
Tesoriere predisporrà il documento da sottoporre
all’approvazione. Tra questi vanno citati i costi che il
CNG sosterrà per adeguare l’ infrastruttura hardware-
software della Segreteria, l’eventuale maggiorazione
del canone di locazione relativo ad un auspicabile
trasferimento della sede in locali che possano ospitare
anche i rappresentanti degli ordini regionali, la
riduzione generalizzata dei costi relativi alle attività
svolte dai consiglieri, la riduzione dei costi relativi
alla consulenza legale anche in vista dell’attivazione
di un ufficio legale interno al CNG.



Sempre in tema contabile, il Tesoriere ha presentato
il resoconto relativo alla trimestrale di cassa (terzo
trimestre 2011 ) che è risultata regolare e
caratterizzata da scostamenti, rispetto al preventivo,
che evidenziano significative economie di bilancio.
La Commissione Affari Legali, coordinata dal Vice-
Presidente d’Oriano, ha completato l’ istruttoria di
alcune pratiche sottoponendo al Consiglio le
conseguenti decisioni.
Il Tesoriere Calcagnì, componente della
Commissione istituita in seno all’Agenzia delle
Entrate, ha relazionato sullo stato di avanzamento
delle attività relative allo studio di settore UK29U.
Tra le osservazioni avanzate dal CNG viene
evidenziata la proposta di modifica semantica di
alcune vocidel quadro D dello studio UK29U, per
meglio esplicitare i campi di intervento del geologo.
Il Consiglio ha approvato, inoltre, l’abbonamento
per il 2012 al servizio Guritel della Libreria dello
Stato, estensibile anche agli OO.RR. ed il rinnovo al
servizio “Europaconcorsi” con accesso diretto dal
sito istituzionale del CNG.
Sono state approvate le variazioni al bilancio
preventivo degli OO.RR: di Sardegna e Toscana ed i
bilanci consuntivi 2010 di Basilicata, Calabria, Friuli
Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna,
Toscana, Trentino A.A., Umbria.
Ha chiuso la seduta la concessione del patrocinio del
CNG, a titolo non oneroso, ad una serie di iniziative
congressuali in diverse regioni italiane.

La seduta di Consiglio del mese di dicembre, che ha
preceduto la riunione congiunta con gli OO.RR.
tenutasi a Roma il giorno 15, ha affrontato un
numero decisamente più ridotto di punti all’OdG.
Dopo le comunicazioni del Presidente, tra le quali è
risultata particolarmente interessante quella relativa
all’opportunità di mantenere la presenza del CNG
all’ interno del Comitato Termo-Tecnico, il Vice-
Presidente d’Oriano, nella sua qualità di liquidatore
del Comitato Fondatore della Fondazione Centro
Studi CNG, ha comunicato di aver concluso la
transazione con il CRESME e, con essa, di aver
cessato formalmente l’attività del Comitato.
Il Consigliere Cappadona, tra le comunicazioni dei

Consiglieri, ha riferito circa lo stato dell’ iter
approvativo, presso il Ministero di Giustizia, della
nuova tariffa dei Geologi.
Nel corso della seduta di Consiglio si è provveduto,
con delibera n° 257/2011 , a stipulare un contratto
trimestrate di prova con il Dott. Vitali De Bonda,
candidato individuato dal Consiglio per l’attivazione
dell’Ufficio Legale CNG. L’ufficio, oltre a fornire
assistenza legale al Consiglio nel corso dello
svolgimento della propria attività istituzionale, si
occuperà di riorganizzare il materiale presente
presso la sede, di renderlo fruibile mediante
tecnologie informatiche, rappresentando un primo
livello di interlocuzione su aspetti legali anche per
gli OO.RR..
Con deliberazione n° 258/2011 è stata costituita la
Commissione “Previdenza” di cui fanno parte i
Geologi Vitale G. (Lombardia), Angelone D.
(Molise), Quarta F. (Puglia), Frau A. (Sardegna),
Doronzo G. (Campania), Tambone G. (Basilicata) e
Agnoletto A. (Emilia Romagna). Coordina i lavori
della Commissione il Vice-Presidente d’Oriano.
Con deliberazione n° 259/2011 è stata costituita la
Commissione “Difesa del suolo”, con lo scopo di
approfondire gli aspetti tecnici e legislativi inerenti
al tema della pericolosità da frana e dei rischi ad
essa connessi. Sono componenti esterni della
Commissione: Dott. Geol. Eros Aiello, Prof. Nicola
Casagli, Prof. Giovanni Battista Crosta, Prof.
Francesco Maria Guadagno, Prof. Domenico Guida,
Dott. Geol. Fausto Guzzetti, Dott. Geol. Lorenzo
Benedetto, Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza. La
Commissione viene integrata, vista la portata della
tematica, da tutti i Consiglieri in carica. Coordinerà i
lavori della Commissione il Vice-Presidente
d’Oriano.
Riguardo alla disciplina dei rimborsi spese per i
Consiglieri CNG e per i componenti delle
Commissioni, il Consiglio ha approvato, con
deliberazione n° 259/2011 , un atto di indirizzo che
sarà trasmesso agli OO.RR. con relativa Circolare,
al fine di uniformare sul territorio nazionale il
criterio e l’entità dei rimborsi.
Con deliberazione n° 260/2011 è stato varato, di
fatto, il progetto “Anagrafica”. Il progetto prevede la



realizzazione di un applicativo progettato e pensato
per la rete, finalizzato alla gestione unificata di tutti i
dati inerenti agli iscritti (anagrafica, di regolarità nei
versamenti, di
iscrizione/cancellazione/trasferimento, etc.). Con la
prima release dell’anagrafica sarà anche attiva
un’applicazione inerente all’Aggiornamento
Professionale Continuo. Tutti gli iscritti, oppure gli
Ordini Regionali in funzione delle credenziali
concesse a ciascun profilo, potranno consultare on-
line la propria posizione amministrativa, richiedere
un certificato di iscrizione, avere il quadro
aggiornato degli eventi formativi seguiti ed
accreditati.
L’ambizioso progetto prevede, inoltre, la fornitura di
venti PC ad altrettanti Ordini Regionali, proprio per
incentivare l’uso dell’applicativo, evitando
l’ interferenza con le risorse già presenti ed
impegnate presso le sedi periferiche con altre
finalità.
Relativamente alla Fondazione Centro Studi CNG il
Consiglio Nazionale ha precisato i principi, gli scopi
ed i compiti dei Consiglieri di Amministrazione che
saranno nominati con specifica delibera nel corso
della seduta del mese di gennaio 2012. Tra i richiami
sostanziali vale la pena ricordare il n° 3, in cui si
legge che la Fondazione “dovrà prioritariamente
operare per essere riconosciuta dalle autorità
competenti quale ente certificatore di qualità per
l’attività professionale singola o associata e quale
ente formatore per l’organizzazione di eventi di
aggiornamento professionale anche tramite iniziative
comuni con il CNG, Università o Centri di ricerca”.
Tale assunzione conferisce alla Fondazione un
importante compito nei confronti di un tema, quello
della qualità della prestazione intellettuale, sul quale
il Consiglio sta profondendo, da tempo, molte
energie. Inoltre la Fondazione, che avrà lo scopo di
produrre reddito per potersi finanziare, realizzerà
attività di studio, ricerca e approfondimento tecnico,
scientifico, normativo/regolamentare e legislativo
dei settori di interesse e/o di competenza
professionale dei geologi iscritti all’Albo.
Relativamente all’attività internazionale svolta dal

CNG in seno alla FEG il consiglio ha dato mandato
ai propri rappresentanti di rendere incisiva e forte la
presenza italiana all’ interno della Federazione,
anche in relazione con una possibile futura
candidatura di uno dei rappresentanti in seno al
board dell’organismo.
Sono stati deliberati i rinnovi di iscrizione, per
l’anno 2012, ad una serie di Associazioni/Riviste.
Relativamente all’Ufficio Stampa costituito presso il
CNG il Consiglio ha deciso di rinnovare l’ incarico
per il 2012 al Dott. Giuseppe Ragosta, già nominato
Addetto Stampa del CNG, con profitto, per l’anno
2011 .
Dopo una serie di autorizzazioni al pagamento di
fatture emesse da consulenti legali e fornitori di
servizi, il Consiglio è passato alla deliberazione di
concessione del patrocinio non oneroso per alcune
iniziative congressuali tra cui: Congresso AIGA
(febbraio 2012), Geofluid (ottobre 2012),
Edilportale (2012).
Sono state, dunque, analizzate ed accolte le richieste
di prescrizione/cancellazione del debito avanzate da
alcuni iscritti (o loro eredi) per morosità e quelle di
rateizzazione per debiti pregressi.
La seduta di Consiglio si è chiusa con
l’approvazione del Protocollo d’ intesa con la Scuola
di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di
Camerino.



Ieri l’altro, 7 febbraio, una folta delegazione del Consiglio Nazionale Geologi è stata ricevuta al Quirinale
dal Presidente Giorgio Napolitano. L’incontro, molto cordiale e simpaticamente poco protocollare per la
cortese e genuina affabilità del Presidente aveva lo scopo di presentargli l’appello “per un nuovo
risorgimento delle scienze geologiche” che i colleghi che ancora non l’avessero fatto potranno leggere sul
sito del CNG.
Il Presidente Graziano, che era accompagnato dal Vice presidente d’Oriano, dal Segretario De Pari e dal
tesoriere Calcagnì, assieme ai consiglieri Antolini, Antonielli, Calcaterra, Cappadonna, Di Bartolomeo, Di
Loreto, Rota e Orifici ha inoltre rappresentato alcune problematiche di scottante attualità:
- la prima riguarda la situazione del dissesto idrogeologico in Italia e l’applicazione delle leggi; si è
informato il Presidente dell’ iniziativa assunta dal CNG di predisporre, tramite una Commissione di
altissimo profilo accademico e professionale, un documento per attualizzare, in un unico provvedimento di
legge, le numerose norme succedutesi negli anni ma che, allo stato attuale, determinano qualche difficoltà
alla corretta gestione del territorio. Il documento prenderà in considerazione l’ istituzione, auspicata e già
sperimentata, dei presìdi territoriali;
- la seconda riguarda la prevenzione dal rischio sismico con l’applicazione delle nuove Norme
Tecniche sulle Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14/01 /2008) e sui rapporti fra il Consiglio Nazionale, i
Ministeri dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dell’Università e con il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.

a cura della segreteria




