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il punto del Direttore

N

o, non vi preoccupate, non è un passo indietro. Sì, avevo scritto nel
precedente numero che mi sarei dimesso, e così è stato, e che sarebbe stato
quindi l’ultimo mio Punto di vista. Eccomi qui, davvero per l’ultima volta
per una ragione molto semplice. La burocrazia. Purtroppo pur avendo eseguito i passi
necessari per il passaggio di consegne fra il sottoscritto ed il nuovo Direttore
Responsabile, Manuela Ruisi, il Tribunale non aveva in programma riunioni di
deliberazione prima dell’uscita di questo numero, per cui l’unico modo per farlo uscire
era di continuare a firmarlo in attesa dell’autorizzazione da parte del Personale.
Dal prossimo numero tutto tornerà alla normalità. Nel frattempo le novità si iniziano a
vedere a partire, per esempio, dalla copertina che risalta le fresche idee del futuro
Direttore... e questo è in linea con quanto mi ero augurato nell’ultimo “mio” numero.
Insomma lasciando la penna al futuro Direttore Responsabile, mi scuso per il ritardo
nell’uscita del notiziario, dovuto ai motivi burocratici sopra citati, vi invito a leggere
con occhio attento gli articoli di questo numero estivo.
Il Direttore Responsabile
Geol.Antonio Colombi

professionegeologo@geologilazio.com
www.geologilazio.com

Un ringraziamento particolare
a Corrado Mastantuono per averci fatto sorridere
con questa vignetta; l’abbiamo trovata così azzeccata
che abbiamo deciso di dedicargli la copertina
del nostro notiziario.
professioneGeologo 9-2005
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L’editoriale
del Presidente

Elezioni
alle porte
e rapporti
con la
Regione

C

on l’avvicinarsi degli appuntamenti elettorali che vedranno coinvolta la nostra
categoria professionale nel prossimo autunno (rinnovo del Consiglio degli
Ordini Regionali, del Nazionale e degli organismi dell’EPAP) si osserva un
aumento di interesse e di partecipazione da parte degli iscritti; ciò è stato
evidente a tutti i presenti nell’ultima Assemblea degli iscritti, tenutasi il 27 maggio
scorso presso l’aula di Mineralogia della Sapienza, ove si è registrata una notevole
affluenza di colleghi che volevano chiarimenti sulle novità introdotte dal nuovo
regolamento elettorale. Inoltre personalmente ricevo molte telefonate di colleghi che si
informano sul come intervenire attivamente, rendendosi disponibili per collaborazioni.
Per quanto concerne l’aspetto “tecnico” tutte le informazioni relative agli adempimenti
elettorali sono presenti sul nostro sito internet; quello che pertanto vorrei mettere in
evidenza è l’aspetto “politico” che rivestono le competizioni elettorali.
Ovviamente non mi riferisco a collegamenti più o meno palesi con ideologie o partiti,
perché penso che ciò sarebbe del tutto errato o limitativo in quanto per nulla attinenti
alla vita professionale. Come esempio potrei citare proprio il nostro Consiglio che da tre
mandati guida l’Ordine del Lazio con un impegno e un afflato comune, pur con la
presenza di consiglieri che hanno idee politiche e simpatie partitiche molto diverse, in
alcuni casi addirittura opposte: in alcun caso ciò ha impedito un sereno dibattito e un
convinto impegno.
C’è un’ulteriore considerazione a sostegno di questa posizione: la nostra categoria deve
necessariamente confrontarsi con gli amministratori dei vari Enti Locali, della Regione
e, a livello nazionale, con parlamentari e membri del Governo, e guai se i rapporti con
costoro fossero condizionati, favoriti o discriminati da valutazioni sull’appartenenza a
questo o a quel partito politico.
Nel momento in cui si perseguono gli interessi di una categoria professionale, si deve
avere la possibilità di interloquire con il decisore politico in un clima di rispetto e di
collaborazione, senza prevenzioni o aperture di credito illimitate, ma badando ai risultati
nel rispetto degli obiettivi programmati.

Per quanto riguarda un bilancio consuntivo dei rapporti avuti con la Regione, evitando
di enfatizzare i risultati, perché “chi si loda s’imbroda…”, si possono valutare sia momenti
di luce (riclassificazione sismica, fascicolo fabbricato) che di ombra (gestione delle
acque, carriere dei geologi pubblici dipendenti); l’impegno del futuro Consiglio
Regionale dovrà essere quello di stabilire contatti con i nuovi amministratori regionali
al fine di consolidare quanto di positivo ottenuto in passato e risolvere le questioni
pendenti.
Il lavoro da compiere sarà impegnativo e al contempo stimolante, per far conoscere e
apprezzare la professione del Geologo.
Il Presidente
Fabrizio Millesimi

Il Presidente dell’Ordine
Fabrizio Millesimi

professioneGeologo 9-2005
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Notizie dall’Ordine

A proposito della delibera
di radiazione
a recente delibera n. 103 del nostro Consiglio, voleva risolvere un pernicioso problema che si trascina
dai tempi dell’Ordine Nazionale, circa la situazione dei morosi e di coloro che hanno fatto domande
di cancellazione, ma che per qualche formalismo burocratico, non sono stati cancellati. Le motivazioni che
hanno indotto l’emanazione della delibera, furono già spiegate nell’assemblea regionale del 27 maggio
2005, tenutasi nell’aula di Mineralogia alla Sapienza, ma è bene riassumerle nuovamente, per quelli che non
vi erano e per l’intervento del Consiglio Nazionale, che ci chiede ora la sua disapplicazione.

L

Il problema dei morosi, ha molte implicazioni di carattere giuridico, di bilancio, gestionale ed etico.
Uno dei casi è quello dei geologi, particolarmente i giovani, che regolarmente iscritti si sono trovati nella
condizione di non esercitare la professione per cause diverse e che una volta ascritti nella sanzione di
morosi, abbiano fatto richiesta di cancellazione. Questa però, per una prassi consolidata ed ereditata
dall’Ordine Nazionale, non veniva effettuata poiché gli atti amministrativi potevano espletarsi solo nei
confronti dei geologi in regola e quindi non morosi.Tale situazione ha portato molti a credere di essere
cancellati senza esserlo, ma cosa ancor peggiore, il loro debito è andato aumentando per le annate
intercorse, raggiungendo cifre anche rilevanti.
Altro caso, i geologi sospesi per morosità che non esercitando hanno creduto che la loro posizione fosse
congelata, ritrovandosi anch’essi nella condizione di aver accumulato un debito cospicuo.
Terza situazione, i geologi professori universitari che esercitano la professione come universitari (sic!) senza
aver effettuato la cancellazione, accumulando così anche loro un debito non indifferente.
Tutti questi crediti sono sistematicamente riportati a bilancio rendendolo in tal modo artificioso.
Sarebbe quindi necessaria un’azione legale per il recupero crediti, strada che finora non abbiamo voluto
percorrere perché vessatoria per alcuni e problematica per altri che non “navigano nell’oro”.
I suggerimenti che vengono inoltrati, al nostro e agli altri Ordini, e che alcuni applicano, è quello di
procedere ad una trattativa secondo le possibilità del soggetto, concordando la cifra e le rateizzazioni.
Concordato che ci sembra poco serio specialmente nei confronti di coloro che hanno sempre pagato;
inoltre un comportamento “ad personam” non sarebbe giusto e perequativo per nessuno, tantomeno per
un Ente pubblico.
La vituperata radiazione prevista dalla delibera, sanava invece diverse situazioni:
a) sospendeva l’incrementarsi annuo del credito, a partire dalla radiazione;
b) annullava il debito agli ultimi 5 anni;
c) garantiva la cancellazione, ora per allora, di coloro che ne avevano fatto richiesta.
Il Consiglio Nazionale condividendo le nostre preoccupazioni di sensibilizzare gli iscritti in stato di
morosità, ci comunica al contempo, che gli sono pervenute note da parte di iscritti all’Ordine Regionale
del Lazio su tale delibera, ed alla luce di tali rimostranze rileva la non legittimità di un eventuale
provvedimento di radiazione, non sussistendo alcuna norma di legge che ne preveda e stabilisca
l’applicazione nella fattispecie.
In effetti la nostra legge istitutiva sembrerebbe non tutelare chi è in regola, a dispetto di chi non lo è.
Cosa fare ora? I prossimi mesi dovranno portare chiarezza.
Calvino Gasparini
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Lo stato dell’arte
dell’EPAP
A seguito dell’invito fatto lo
scorso numero abbiamo
ricevuto e pubblichiamo la
relazione sullo stato del
nostro Ente di Previdenza
presentata dal Consigliere di
Amministrazione Arcangelo

EPAP conta 19.612 iscritti, tra
contribuenti attivi, temporaneamente
cessati e pensionati così distribuiti per
categoria:

L’

ATTUARI

tenutasi a Roma
il 10 marzo 2005.

2.255
8.353
8.892

Gli iscritti contribuenti attivi, nel 2004
hanno contribuito come segue:

Pirrello alla riunione
fra CNG/OO.RR./EPAP

112

CHIMICI
AGRONOMI-FOR.
GEOLOGI

ATTUARI
CHIMICI
AGRONOMI-FOR.
GEOLOGI

SOGGETTIVO
353.969
3.448.320
10.358.564
12.794.550

Patrimonio e investimenti
Il patrimonio totale dell’Ente è stimato in
circa 265 milioni di euro.
L’attività finanziaria è di circa 213 milioni
INTEGRATIVO
270.809
1.072.128
2.993.607
3.780.545

SOLIDARIETÀ
7.084
69.120
209.196
252.036

MATERNITÀ
3.402
66.948
293.118
321.594
Valori in Euro

L’EPAP elargisce attualmente 216 pensioni
tra pensioni di vecchiaia, ai superstiti,
d’inabilità e d’invalidità, così distribuite per
categoria:
PENSIONATI
ATTUARI
CHIMICI
AGRONOMI-FOR.
GEOLOGI
TOTALE

2
47
51
116
216

IMPORTO
ANNUO
2.973
49.687
51.695
113.089
217.444
Valori in Euro

Fin’ora l’EPAP ha assistito con integrazione
per maternità, 655 iscritte così distribuite
per categoria:

di Arcangelo Pirrello
Consigliere d’Amministrazione EPAP

Nel 2004, l’EPAP ha chiuso il conto
consuntivo con un avanzo di
amministrazione che è più del triplo di
quello del 2003 (5,8 milioni contro
1,7 milioni, con una variazione in aumento
di 4,8 milioni).

ATTUARI
CHIMICI
AGRONOMI-FOR.
GEOLOGI
TOTALE

ASSISTITE
2
74
255
324
655

IMPORTO
48.409
522.588
1.294.043
1.559.704
3.424.743
Valori in Euro

ed è così distribuita:
STRUMENTI
INVESTIMENTO PERCENTUALE
FINANZIARI
Milioni di Euro
FONDI
BILANCIATI
32,000
14,97%
E FLESSIBILI
FONDI HEDGE
19,500
9,12%
GESTIONE
E FONDI
53,500
25,03%
OBLIGAZIONARI
CAPITALE
88,041
41,19%
GARANTITO
LIQUIDITA’
20,700
9,68%
TOTALE
213,741
100,00%

Per il 2004, gli investimenti hanno dato dei
rendimenti piuttosto buoni, vista la strategia
d’investimento che è in gran misura di tipo
“prudenziale”. La metà dell’attività
finanziara è, infatti, investita nel comparto
“a capitale garantito” (con un minimo
rischio e con un conseguente modesto
rendimento) e solo un quarto, circa, è
investita nel comparto cosiddetto
“aggressivo”, con un rendimento alto e con >>
professioneGeologo 9-2005
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un rischio relativamente maggiore. È
opinione dei consulenti finanziari che, in
futuro, sarà opportuno aumentare l’aliquota
dell’aggressivo. Il rendimento totale netto
dell’attività finanziaria, contabilizzato per il
2004, è di circa 6,5 milioni di euro. Questo
risultato permette la capitalizzazione di tutti
i montanti per il 96%, facendo sì che il
ricorso al fondo integrativo sia limitato solo
al 4%, il tutto con un tasso di
capitalizzazione al 3.97%, e “per
competenza”, ovvero su tutti i contributi
dovuti e non quelli realmente versati.
Per il 2005 il rendimento previsto è di circa
8 milioni di euro.

Gestione posizioni
degli iscritti
L’EPAP, dopo lo scioglimento del rapporto
con Previnet, utilizza il sistema operativo
SIPA di Ecosistemi. Si tratta di un sistema
che ha raggiunto uno stadio evolutivo
piuttosto buono e che è continuamente
migliorato in funzione delle esigenze che si
presentano. Paragonando il costo annuo del
canone della licenza SIPA, con il costo
annuo che si sarebbe dovuto pagare a
Previnet, nel 2004, c’è stato un risparmio
netto di circa 300.000 euro, destinato ad
aumentare con l’aumento degli iscritti. Lo
stesso sistema operativo è utilizzato anche
dagli Enti di previdenza degli psicologi, dei
biologi, degli infermieri e dei periti
industriali. È allo studio l’acquisizione in
proprietà del software SIPA in rapporto
societario con gli altri enti previdenziali
citati.

Rapporto con gli iscritti
L’assistenza previdenziale è efficace se
l’iscritto la partecipa e non la subisce. Il
contributo deve essere percepito come
risparmio per la vecchiaia e non come una
tassa.A tal fine è molto importante
l’informazione.
In passato, l’informazione agli iscritti ha
lasciato molto a desiderare, ma adesso è
certamente migliorata, con il
perfezionamento del sito internet, con la
rivista “previdenza professionale” e con
l’istituzione di un miglior servizio
telefonico che prevede, tra l’altro, l’utilizzo
di un call center esterno.Tutti i giorni,
escluso il sabato ed i festivi, dalle nove alle
10
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dodici, dai tre ai sei dipendenti (in funzione
dei flussi di telefonate) rispondono agli
iscritti. Per dodici ore consecutive, dalle
nove alle ventuno, è in funzione il
risponditore automatico per le risposte
standard. Sempre per dodici ore
consecutive, dalle nove alle ventuno,
risponde un call center in tre turni, con un
totale di dodici postazioni, aumentabili a
diciotto o più nei periodi di maggiore
flusso di telefonate.
Inoltre è sempre possibile scrivere all’EPAP,
anche via e-mail, ed ottenere risposta in
modo sicuramente più efficiente di prima.
Un dato statistico: nel 2004, tra e-mail e
telefonate si sono gestiti quasi 12.000
contatti con gli iscritti. Si tenga presente
che il call center è entrato in funzione solo
in dicembre.
In ogni convegno o assemblea di ciascuna
categoria, l’Ente è sempre intervenuto con
un proprio consigliere e/o con un
funzionario dotato di portatile per dare
informazioni di tipo generale e sulle singole
posizioni degli iscritti, facendo
naturalmente salva la privacy di ciascuno.
L’Ente ha allo studio un programma per la
semplificazione del rapporto con con gli
iscritti articolato nei seguenti punti:
- Stile di comunicazione: rifare tutta la
modulistica con la consulenza di una
società specializzata nella comunicazione.
- Pool di commercialisti e di ragionieri
distribuiti sul territorio Nazionale,
opportunamente formati, a disposizione
degli iscritti in occasione delle scadenze
contributive.
- Call Center ulteriormente rinforzato in
occasione delle scadenze contributive.
- Eventuale (quando possibile per
sufficienza di dati) precompilazione dei
moduli di primo e secondo acconto,
nell’ambito dell’attuale sistema di
autoliquidazione.
- EPAP on line - ovvero possibilità di invio
della modulistica, la visualizzazione della
propria posizione contributiva e, se
possibile, anche il pagamento dei
contributi, tutto tramite web.
Quest’ultimo servizio (EPAP on line) è
giunto ad un buon livello evolutivo e si
ritiene che per giugno 2005 entrerà in
funzione in modo inizialmente
sperimentale, da implementare di contenuti

per tutto il 2005.A fine anno dovrebbe
essere perfettamente operativo.
Per ciò che riguarda i servizi aggiuntivi, di
recente si sono attivate per gli iscritti
all’EPAP, una convenzione assicurativa per il
rimborso delle spese mediche ed una
convenzione assicurativa per la tutela
giudiziaria penale. È in via di definizione
una convenzione bancaria vantaggiosa per
gli iscritti EPAP. Sono allo studio ulteriori
servizi in convenzione direttamente con le
compagnie, quali visure catastali e/o
camerali, tariffe telefoniche, ecc.). È in
corso l’iter amministrativo, iniziato un paio
d’anni fa, per assegnare agli iscritti in stato
di necessità, provvidenze straordinarie sotto
forma di rimborsi per spese d’assistenza, per
spese funerarie, borse di studio ecc.
Ci si rende perfettamente conto che queste
misure nel campo dell’informazione e dei
servizi, arrivano con ritardo.

Recupero crediti
L’EPAP ricapitalizza ogni anno il montante
di ciascuno dei diciannovemila e più iscritti
per competenza e non per cassa (che vuol
dire sul dovuto e non sul versato). Da
questo si capisce facilmente che il recupero
dei crediti è vitale per l’equilibrio
economico dell’Ente.
La sanatoria, decisa dal Comitato
Fondatore, approvata dai Ministeri vigilanti
a metà del 2002 e scaduta il 31 dicembre
dello stesso anno, ha prodotto solo una
parte dei risultati sperati. Solo circa 1500
professionisti delle quattro categorie hanno
approfittato della sanatoria per regolarizzare
la loro posizione o per iscriversi ex novo.
È partito, dunque, un programma di
recupero crediti. In particolare, l’ufficio
legale ha individuato un percorso
procedurale per accedere ai dati fiscali dal
Ministero delle entrate. La procedura è
andata finalmente a buon fine e tra poco
partiranno le lettere di messa in mora per
tutti gli iscritti che non hanno dichiarato
all’ente i reali introiti e per tutti i
professionisti delle quattro categorie che
finora hanno omesso di iscriversi, pur
percependo reddito da libera professione.
Bisogna dire che non è stato facile.Tra gli
Enti istituiti con il Dlg 103/96 siamo gli
unici, finora, ad essere riusciti ad accedere ai
dati dal Ministero delle entrate. Solo un
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altro Ente ci ha provato prima ma non ha
seguito la procedura giusta e, di fatto, non
ha ancora accesso ai dati. Gli altri Enti
stanno ora utilizzando le nostre esperienze.
Nelle more della procedura con il
Ministero delle entrate, si sono attivate
iniziative per indurre il cosiddetto
“ravvedimento operoso”. Si è proceduto ad
una rimodulazione delle sanzioni e si è
chiesta la collaborazione degli Ordini
territoriali. I risultati sono già apprezzabili.
Molti colleghi hanno sentito, per così dire,
il “fiato sul collo” o, più positivamente, si
sono resi conto dell’obbligatorietà della
partecipazione all’EPAP per l’esercizio della
professione e si sono autodenunciati o
hanno regolarizzato la loro posizione
autonomamente.
Un contributo sostanziale alla conciliazione
dei crediti, lo danno gli enti locali che
richiedono ai professionisti la certificazione
di regolare contribuzione previdenziale per
dare nuovi incarichi professionali o per
liquidare parcelle di lavori già eseguiti.
A questo proposito è stata formalizzata una
nuova procedura: gli iscritti morosi che
hanno bisogno di incassare delle parcelle
con le quali, tra l’altro, intendono pagare i
debiti contributivi, possono ottenere il
certificato di regolare contribuzione se
conciliano il debito, ne riconoscono gli
interessi e producono una fideiussione
assicurativa o bancaria.

Estratti Conto
Le posizioni degli iscritti sono varie.
C’è almeno mezza dozzina di casi tipo e i
più si trovano in una posizione ibrida tra
casi diversi.
Nell’autunno del 2004 è stato inviato il
primo estratto conto che oltre ai contributi
versati tiene anche conto delle sanzioni per
l’irregolare invio dell’autocertificazione
reddituale (il modello 2) e per i ritardati
versamenti.
Dietro questo primo estratto conto, c’è un
lavoro colossale. Per rendere l’idea, non tutti
gli Enti, anche tra quelli consolidati, hanno
affrontato un problema del genere: alcuni
Enti non hanno mai inviato un estratto
conto di questo tipo e continuano a
limitarsi ad inviare un estratto conto dove
sono esposti solo i contributi versati.
Questo, però, non vuole essere una scusa:

era la prima volta che si faceva e si sono
commessi degli errori. Errori di vario
genere, dai più banali come quelli di
digitazione, a quelli di sistema a causa di
un’insufficiente taratura sulle varie tipologie
di casi ai più insidiosi, come quelli che
ancora promanano dalla gestione Previnet.
Ma un estratto conto si invia anche e
soprattutto perché possa essere controllato e
se non conciliato, contestato. Certamente
però gli errori sono stati molti ed ora si sta
provvedendo con un controllo ex novo.
Subito dopo l’estratto conto, l’EPAP ha
inviato ad una parte degli iscritti, una lettera
per sospensione dei termini. Il tono della
lettera era distaccato, formale e sicuramente
non condiscendente, inoltre, in molti casi la
cifra da versare indicata era in difformità
con l’estratto conto inviato prima, poiché
non teneva conto dei versamenti effettuati
dopo la data contestata. È stata una
tempesta di telefonate e di critiche. Il resto
è noto, l’ufficio di presidenza ha inviato una
lettera di scuse che ha interrotto i termini e
soprattutto ha smorzato i toni minacciosi
della prima lettera.
Allo stato dell’arte si stanno controllando
tutti gli estratti conto che saranno di nuovo
inviati agli iscritti.
Ci si è anche resi conto che le sanzioni per
mancato o ritardato invio del modello 2
sono da modulare meglio.A tal riguardo si
deve considerare un duplice aspetto: 1) vero
è che non si tratta di contributi ma solo di
un’autocertificazione; 2) è anche vero, però,
che il modello 2 è molto importante per
l’Ente, poiché permette di controllare
l’esattezza dei versamenti. Per rendere
l’idea, se l’Ente avesse a disposizione per
tempo i modelli 2, sarebbe in grado di fare
i bilanci in modo più preciso e di fornire
facilmente agli iscritti i bollettini
prestampati per tutte le scadenze.
In ogni caso il Cda ha già provveduto a
rimodulare la sanzione nell’ambito
dell’attuale regolamento. In questo modo,
agli iscritti che hanno ritardato l’invio del
modello 2 fino a 30 giorni, sarà applicata
solo una mora pari al 10% del contributo
minimo; gli estratti conto che saranno
prossimamente inviati, terranno già conto
della riduzione. Inoltre, il CdA ha
predisposto una variazione del regolamento
che ha già iniziato l’iter delle approvazioni

e che permetterà di abbattere ancora le
sanzioni e di adeguarle alle esigenze degli
iscritti.

Attività del CdA
Il Consiglio d’Amministrazione in questi
quattro anni ha prodotto un lavoro
notevole. L’EPAP è sostanzialmente
allineata alle altre casse del Dlg 103/96 che
hanno iniziato l’attività quattro anni prima.
In alcune procedure è addirittura avanti.
Ciò non vuol dire che tutto vada bene,
come già riferito, ci sono gravi ritardi e c’è
ancora molto da fare nel campo dei
rapporti con gli iscritti, dei servizi
aggiuntivi ed in quella che è la priorità
assoluta per l’equilibrio economicofinanziario dell’Ente: recuperare i crediti.
Sicuramente si sarebbe potuto fare molto di
più e molto meglio se il CdA,
contrariamente a quello che era l’indirizzo
dei geologi, fin dall’inizio, non avesse
impostato una politica conservativa rispetto
alle scelte del Comitato Fondatore, ed
avesse invece rilanciato l’Ente sul piano
dell’efficienza e dell’autonomia, senza
complessi d’inferiorità nei confronti delle
lobbies previdenziali preesistenti e degli
stessi Ministeri vigilanti.
È noto che nel CdA dell’EPAP, per legge,
sono rappresentate tutte le categorie in
modo paritario. Sin dall’inizio, da parte
delle altre categorie non è stato
riconosciuto alcun peso al numero della
nostra categoria, nemmeno per ragioni
d’opportunità, se non per legge. I geologi si
sono trovati davanti ad un’alleanza
precostituita tra le categorie minori e
questo ha fatto sì che le due categorie di
gran lunga minori (attuari e chimici,
ovvero circa il 10% degli iscritti), con il
voto “pesante” del Presidente che in caso di
parità vale il doppio, avessero da sole
capacità decisionale.Va detto che ha destato
meraviglia il comportamento degli
agronomi che pur essendo affini ai geologi,
per numero d’iscritti e per attività
professionale, hanno preferito l’alleanza con
gli attuari ed i chimici.
In una simile situazione, i geologi, sebbene
spesso in posizione minoritaria, sono
riusciti comunque ad incidere
profondamente sulle decisioni, ad accelerare
>>
i processi, ed a contribuire in modo
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L’argomento
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determinante all’azione amministrativa del
CdA. Non si poteva “votare contro tutto”
per definizione, saremmo diventati degli
isolati fin da subito ed il voto dei geologi
non avrebbe avuto alcun valore se non
quello, simbolico, di opporsi e basta.
Bisognava, invece, battere la strada del buon
senso e del dialogo. Ogni qualvolta ci si è
trovati in minoranza su una delibera, non ci
si è arresi al voto ma si è parlato, ragionato
e ancora ragionato riuscendo, spesso, ad
arrivare ad una condivisione su di un testo,
a volte completamente diverso
dall’originario.

Il futuro dell’EPAP
Nel futuro dell’EPAP si intravedono due
pericoli:
1. L’eccessiva burocratizzazione. L’EPAP è
un ente privato a controllo pubblico; è
fatto dai nostri contributi, ed in quanto
tale deve funzionare alla perfezione,
dando risposte pronte ed amministrando
cum grano salis, negli investimenti, nelle
spese e nei servizi. La burocrazia rallenta i
gangli di una struttura e favorisce
l’esercizio dello “scaricabarile”.Alla
burocrazia “fisiologica”, necessaria per il
controllo e la trasparenza, se ne aggiunge
spesso una di altro tipo, gratuita quanto
esiziale: quella prodotta dall’eccessivo
attaccamento alla carta scritta piuttosto
che al dialogo aperto e franco.Talvolta,
dietro questo tipo di burocrazia si
nascondono riserve mentali e obiettivi
diversi da quelli enunciati.
2. L’altro pericolo è costituito
dall’involuzione dell’EPAP ad un ente
avulso dagli interessi e dalle esigenze
degli iscritti. L’EPAP è al servizio degli
iscritti e non può essere il contrario. Si
tratterebbe, altrimenti, di una monade
dotata di vita propria che come tutte le
“cose” simili finirebbe, alla fine, per
perdere di vista gli obiettivi originari.
Recentemente, l’Ordine dei Tecnologi
Alimentari ha chiesto di entrare a far parte
dell’EPAP. In precedenza, con una richiesta
al Comitato Fondatore, anche l’Ordine
degli Assistenti Sociali aveva fatto analoga
richiesta. L’ordine dei tecnologi alimentari
conta meno di 1000 iscritti ed altrettanti
dovrebbero essere gli assistenti sociali.
Si tratta di un fatto importante. Il motivo
12
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principale per il quale l’EPAP è in grave
ritardo e non riesce ancora a fornire
risposte esaustive agli iscritti, è proprio per
la sua natura “pluricategoriale”. È un fatto
che tutte le categorie di lavoratori tendono
ad avere una previdenza autonoma.A ciò
soggiace la congettura che delle persone
che fanno lo stesso mestiere, hanno interessi
ed esigenze similari. Nell’Ente
pluricategoriale, le quattro categorie
lavorano secondo obiettivi fondamentali
innegabilmente comuni (che poi non sono
altro che il corretto investimento dei
contributi degli iscritti, e l’elargizione dei
servizi), ma i percorsi per raggiungerli
possono essere diversificati.Anche
nell’ordinaria gestione dell’Ente, ad
esempio nello scegliere una scadenza o
l’entità dell’anticipazione, il consigliere di
una categoria ha il dovere di pensare, oltre
all’interesse dell’Ente, ai propri colleghi, alle
loro esigenze economiche, alle difficoltà di
interpretare e recepire il provvedimento e,
in ultima analisi, a “contribuire”
materialmente. Nell’Ente pluricategoriale
bisogna tenere conto delle istanze legittime
di tutti e trovare il giusto equilibrio: il
rischio che si corre è che non potendo
accontentare tutti, si finisca per scontentare
tutti, sia pure in egual misura.
L’ingresso di una nuova categoria è un fatto
straordinario che ha un impatto notevole
non solo sul bilancio attuariale, ma anche e
soprattutto sull’organizzazione e sulla
gestione dell’Ente. Provoca, infatti,
un’ulteriore complicazione nei processi
decisionali ed una maggiore difficoltà nel
contemperare le diversità di interessi degli
iscritti appartenenti alle diverse categorie.
Ci si chiede se valga la pena passare da
quattro a sei categorie, accogliendo al
massimo 1500 ipotetici iscritti, che
costituirebbero meno di 1/14 della
popolazione dell’Ente, con apporti di nuovi
contributi (da ricapitalizzare) neutralizzati
dalle nuove prestazioni. Si rifletta anche sul
fatto che, in futuro, una miriade di
categorie di piccole dimensioni potrebbe
chiedere di entrare nell’EPAP. Una volta
costituito il precedente non si potrà dire di
no e l’Ente andrà verso una più spinta
spersonalizzazione, allontanandosi viepiù
dalla realtà e dagli interessi specifici degli
iscritti. Il pericolo è reale: io credo che la

volontà di aprire alle altre categorie sia già
in luce. Ognuno dovrà assumersi le proprie
responsabilità.
Il futuro dell’EPAP è, dunque, legato anche
a questi importanti fattori. Salvo che i
geologi non decidano di fondare un Ente
previdenziale autonomo. Possiamo farlo:
abbiamo superato gli 8000 geologi iscritti
che aumenteremo ancora parecchio e, a
ben leggere, lo stesso Dlgs. 103/96 ispira la
formazione di Enti previdenziali omologhi
per attività.
In merito all’opportunità di questo passo,
mi sono espresso più volte. Dall’esperienza
maturata in questi quattro anni
d’amministrazione, ritengo che si possa e si
debba fare, i geologi lo meritano. Non
abbiamo bisogno di un ente previdenziale
elefantiaco: gli investimenti, per
differenziarli, si fanno in piccole trance, e
per le convenzioni ci si può consorziare
con altri Enti.Abbiamo piuttosto bisogno
di un ente agile, efficiente e tagliato su
misura sulle esigenze dei geologi. Senza
contare che un ente previdenziale
autonomo dà dignità e prestigio ad una
categoria professionale ed interagisce
positivamente con essa.
In ultimo, approfittando oltre misura della
gentile ospitalità di “Professione Geologo”
rispondo con una breve lettera aperta al
mio amico Lamberto Griffini.
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Caro Lamberto,
sai benissimo che non ho approvato le tue dimissioni poiché hanno privato l’EPAP di uno dei consiglieri più impegnati, autorevoli e preparati.
Questo te lo ha riconosciuto anche il Consiglio di indirizzo generale nella parte iniziale della delibera di risposta alla tua lettera di dimissioni. Ma il
Cig non è stato conseguenziale nelle conclusioni per cui, caro Lamberto, a leggere quella delibera si deduce che sei improvvisamente impazzito. Ma
non sei impazzito, anzi le tue motivazioni andavano prese davvero sul serio, molto più di quanto è stato fatto.
Gli estratti conto. Hai ragione, molti erano errati, ma non per mancanza di personale. Semmai, come ho spiegato nella mia relazione al Cn ed ai
Presidenti, nella fretta di inviare il primo estratto conto con le sanzioni (lavoro colossale, tanto per rendere l’idea non tutti gli Enti, anche tra quelli
consolidati, hanno affrontato un problema del genere) il sistema informatico non è stato testato sufficientemente e inoltre, si è scontato il disservizio
ereditato dalla gestione previnet.A tutto questo si sta ponendo rimedio: si stanno ricontrollando le posizioni di tutti gli iscritti.
Una notizia che ti farà certamente piacere: tra poco partiranno le lettere di messa in mora ai colleghi che pur avendo esercitato la libera professione,
non si sono mai iscritti. I dati fiscali di tutti i geologi iscritti all’albo, richiesti al ministero delle entrate, sono in possesso degli uffici epap.
Le modifiche allo statuto. Non c’è dubbio, c’è il tentativo di cambiare le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi statutari. In particolare si
sta tentando di dare al Cig la prerogativa di nominare il CdA, che in questo modo perderebbe l’autonomia che gli deriva dall’elezione diretta da
parte degli iscritti e (particolare non trascurabile per un organo esecutivo) diventerebbe “condizionabile”. In più si sta cercando di fare in modo che in
futuro i candidati non si presentino singolarmente ma siano aggregati in “liste” di pseudopartitini (o meglio di clan, visto che non sono ipotizzabili
motivazioni di tipo ideologico). Si sta cercando, dunque, di svilire la natura originaria dell’EPAP, che è quella della fondazione, per farne uno di
quegli enti (comunemente noti come “carrozzoni”) nei quale non essendo possibile, data la confusione, individuare i responsabili, tutti possono
prendersi il merito dei successi ma nessuno le colpe degli insuccessi. Per carità, visto che comunque si vota, siamo sempre nell’ambito della democrazia
ma come ho scritto nell’editoriale al n. 4 di “Previdenza professionale”, queste modifiche di tipo “strutturale” non possono non passare attraverso un
dibattito interno tra gli iscritti e nelle sedi istituzionali che sono il CN e gli Ordini territoriali. Gli iscritti, attraverso i rappresentanti istituzionali
devono poter dire la loro in merito ad un eventuale cambiamento del metodo con il quale si scelgono gli amministratori. Non si può pensare che
alcuni consiglieri di un organismo eletto nell’ambito di regole precise, diventino improvvisamente “assemblea costituente” autoreferenziata e cambino le
regole stesse.
La politica dell’Ente. Certamente qualcuno più intelligente, colto e socialmente impegnato di Te e di me ci accuserà di “qualunquismo”, ma hai
perfettamente ragione: l’unica politica che può avere un Ente come il nostro è quella di far fruttare al meglio i quattrini versati dagli iscritti e di
garantire servizi efficienti.Tutte le questioni dell’EPAP sono di tipo tecnico, normativo e procedurale e nient’altro poiché davvero non può esserci altro.
Si potrebbe semmai ipotizzare una tribuna di interventi, di richieste e di suggerimenti, un forum con la partecipazione di tutti, ma sempre su
argomenti che attengono alle modalità di contribuzione, alla normativa, alle richieste di servizi e agli investimenti, tutti argomenti di tipo tecnico.
Spesso s’invoca la funzione “politica” per motivi di visibilità, di differenziazione e di esaltazione di ruoli, il tutto ancora autoreferenziato.
Tra l’altro t’informo che il Cig, in una delibera del 28/01/2005 (contrario Romano) ha effettivamente dato indirizzo al CdA per
l’organizzazione di un convegno nazionale nonostante nel bilancio di previsione (approvato dallo stesso Cig) non ci fosse una voce che prevedesse un
convegno nazionale. Non si farà. Non si può fare un convegno nazionale che comporta un costo dai cento ai duecentomila euro per fare incontrare,
alla fine, solo gli addetti ai lavori: te l’immagini l’iscritto libero professionista, chimico agronomo o geologo, di norma non appassionato
cattedraticamente ai temi del Welfaire State, che dalla Sicilia piuttosto che dal Veneto, smette di lavorare per tre giorni e, a proprie spese, si reca ad un
convegno nazionale (presumibilmente a Roma) per sentire dibattere cose che può tranquillamente leggere sulla rivista?
Infine, come iscritto “attento a controllare che fine fanno i quattrini che versi”,Ti informo che comunque le cose serie e importanti dell’EPAP vanno
per il verso giusto. Oltre al consideravole avanzo d’amministrazione del bilancio consuntivo, nel 2004 le posizioni conciliate sono raddoppiate rispetto
al 2003. Inoltre, da un rapporto freschissimo (di oggi) di Mangusta risk, riferito al periodo Aprile-Giugno, gli investimenti vanno a gonfie vele.
Un abbraccio
Arcangelo Pirrello
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L’articolo
parliamo di...

Fascicolo Pozzo...
Perché no?
Un articolo che denuncia
a chiare lettere l’uso
“scorretto” delle risorse
idriche ma che lancia anche
spunti per una migliore
gestione del territorio.

di Carlo Felice Boni
e Manuela Ruisi
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uoi fare un pozzo? È facile!
Attieniti scrupolosamente al Regio
Decreto 1285 del 14/8/1920 o se
preferisci all’articolo 7 del Testo Unico sulle
Acque, approvato con Regio Decreto 1775
dell’11/12/1933. Se hai tempo e voglia,
tieni in particolare conto anche la Nota n°
1473 del 23/7/1997 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e non ti scordare
l’articolo 8 del D.L.gs n° 275 del 1993
(Monta un contatore “idoneo”). Se poi
vuoi bere l’acqua del pozzo, nella domanda
di concessione devi anche fornire notizie
sulle “eventuali analisi di
potabilità”.
Fuori dall’ironia, se si vuol fare un
discorso un po’ più serio, si
possono stralciare dal confuso
groviglio di leggi nazionali e
regionali, decreti, circolari ecc.
alcuni principi generali ed alcune
norme, in materia di risorse
idriche che, se applicate,
potrebbero servire a tutelare
e a regolare l’uso delle risorse
idriche superficiali e
sotterranee, ma che sono
ancora, in gran parte, disattese
nel territorio della Regione
Lazio.
Nel box vengono richiamati
alcuni dispositivi di legge che
dettano i principi generali per
la tutela e per il corretto uso
delle risorse idriche, che
regolano le concessioni delle risorse idriche
e che prevedono studi geologici per le
acque sotterranee.
Un cenno particolare va fatto per i pozzi
per uso domestico poiché sono i più
numerosi e i più diffusi sul territorio e

V

godono di particolari agevolazioni.
Nell’attuale legislazione non viene data
alcuna prescrizione sulle caratteristiche
tecniche, né sui limiti di portata, di un
pozzo per uso domestico. Questa lacuna ha
consentito abusi di ogni tipo ed in
particolare ha fatto sì che pozzi che
erogano portate molto elevate utilizzati per
scopi produttivi, figurino come “domestici”.
È necessario riportare il concetto di uso
domestico all’originario spirito della legge
che riconosce al proprietario di un fondo il
diritto di prelevare acqua sotterranea per
soddisfare le sue primarie necessità di
approvvigionamento idrico.
Per questo motivo la concessione per uso
domestico si può considerare un atto
“dovuto” dalla Pubblica Amministrazione,
nei limiti e nelle cautele previste dalla legge.
Poiché il pozzo per uso domestico deve
limitarsi a soddisfare la legittima domanda
d’acqua di una abitazione dovrà essere
dimensionato conseguentemente.
Dalla lettura dei dispositivi normativi
selezionati, risulta molto chiaro che esiste
un evidente scompenso tra le retoriche
enunciazioni di principi generali,
pienamente condivisibili, contenuti nei
provvedimenti legislativi più recenti e la
normativa, o meglio, la prassi in materia di
concessioni, che è vecchia di un secolo e
che non consente in alcun modo il rispetto
o l’attuazione dei principi generali
enunciati (tutte le acque sono pubbliche;
identificazione e caratterizzazione degli
acquiferi; prelievo di acque sotterranee
inferiore alla capacità di rialimentazione
della falda; esigenza di pianificazione dell’uso
della risorsa; uso per il consumo umano
prioritario rispetto agli altri usi, ecc.).
Di fatto fino ad oggi le “Autorità
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competenti” hanno sempre concesso in
ogni tempo ed in ogni luogo
l’indiscriminato prelievo di acqua
sotterranea, senza limiti, a chiunque ne
abbia fatto richiesta.Alle concessioni date si
somma un numero imprecisato, ma
certamente elevatissimo, di prelievi abusivi
che nessuno oggi è in grado di controllare,
perché manca evidentemente la volontà
politica o amministrativa di esercitare una
qualunque forma di controllo, né sono
disponibili adeguati strumenti giuridici e
tecnici.
Le “Autorità competenti” che hanno il
compito di tutelare le acque sotterranee e
di regolarne l’uso attraverso lo strumento
della concessione sono oggi:
- la Regione Lazio;
- le Province del Lazio;
- le Autorità di Bacino (dei bacini
regionali, del Tevere, e del Liri-Garigliano,
ciascuno per l’area di sua competenza).
Le Province curano la pratica di
concessione per le piccole derivazioni; la
Regione Lazio cura le concessioni per le
grandi derivazioni e riscuote i canoni di
tutte le concessione; le Autorità di Bacino
esprimono un “parere tecnico” in relazione
alla compatibilità del prelievo con gli
equilibri di bilancio.
Manca ancora, nel Lazio, un attendibile
Piano d’uso della Risorsa che, nei vari
settori e per i diversi acquiferi, dovrebbe
garantire il sostanziale equilibrio tra
rialimentazione e prelievi.
I Piani non sono stati ancora predisposti o
per inerzia degli addetti ai lavori o perché
mancano adeguate conoscenze che
consentono di valutare in modo attendibile
gli apporti e le perdite. Senza un attendibile
Piano d’uso che garantisca gli equilibri di
bilancio non è possibile valutare se un
qualunque prelievo concorra a produrre
uno squilibrio o rientri nei termini di
bilancio. Di conseguenza le Autorità
competenti sono costrette ad autorizzare
tutte le domande di concessione perché
non hanno alcun valido motivo che
consenta di rifiutarle.
In attesa dei Piani della Risorsa, si sono
comunque adottati provvedimenti di
salvaguardia nelle aree dove la situazione
idrogeologica appare ormai pesantemente
compromessa dall’eccessivo prelievo o dove

il rispetto degli equilibri idrogeologici
appare gravemente minacciato. Nei casi più
gravi le concessioni vengono sospese, in
attesa di valutazioni tecniche più precise e
di strumenti giuridici più efficaci.
Nell’attuale situazione, totalmente fuori
controllo, non si può né conoscere, né
controllare l’entità dei prelievi. Mancano
quindi le condizioni per il rispetto degli
equilibri di bilancio in evidente contrasto
con la recente normativa nazionale.
Se si entra in merito alla sostanza dei
problemi, la situazione risulta molto più
grave di quanto possa apparire perché l’uso
incontrollato e indiscriminato delle acque
sotterranee, apparentemente, conviene a tutti.
Ne traggono beneficio i politici, di ogni
schieramento, che nelle loro leggi
enunciano sani principi, ma che non si
sognano nemmeno di adottare
provvedimenti impopolari, capaci di
esercitare un efficace controllo sull’uso delle
risorse idriche. Ne traggono beneficio le
Autorità competenti che possono
soddisfare, senza alcun problema e senza
alcun limite, le richieste dei concessionari,
attuali e futuri. Ne traggono beneficio i
concessionari e gli abusivi che non temono
alcun controllo sulle portate estratte.
Si va avanti nell’anarchia, ignorando
volutamente l’aggravarsi dei problemi,
finché non succede la crisi, la catastrofe e
non si è costretti ad adottare assurdi
provvedimenti di emergenza, varati
frettolosamente.
Se sono tutti contenti cosa c’è che non va?
Cosa deve essere modificato?
Ci sono voluti molti decenni, quasi un
secolo per avere una nuova legislazione in
materia di risorse idriche. Dal famoso
Regio Decreto del 1933, fino alla Legge
n° 319/76 per la tutela delle acque
dall’inquinamento, rimasta in gran parte
inattuata perché non è riuscita ad impedire
il massiccio inquinamento della maggior
parte delle acque di superficie. Ha fatto
seguito il D.L.gs 275/93 e la Legge
n° 36/94, che ha affermato principi
importanti ed ha mosso enormi interessi
economici.A questa ha fatto seguito il
D.L.gs 152/99, modificato dal D.L.gs
258/00, che detta norme rigorose, non solo
sulla qualità delle acque da destinare a vari
usi, ma per la prima volta anche sull’entità

dei prelievi che devono rispettare gli
equilibri di bilancio.
È specifico compito della classe politica e
degli organi tecnici che da questa
dipendono, sia a livello centrale che
regionale, tutelare e regolare l’uso di una
risorsa assolutamente vitale per la salute
pubblica, per la tutela delle condizioni
ambientali e per lo svolgimento di
qualunque attività sociale ed economica,
non nell’interesse del singolo ma dell’intera
comunità.
È giunto il momento di dire a chiare
lettere che la direzione politica e gli organi
tecnici della Regione non hanno finora
voluto affrontare il problema
dell’ammodernamento e dell’adeguamento
dell’uso delle acque sotterranee alle
problematiche che si sono affacciate negli
ultimi decenni.
Il Consiglio dell’Ordine, da almeno un
decennio, ha contattato in vario modo le
autorità competenti, i politici, i dirigenti e i
funzionari per poter discutere l’adozione di
nuovi provvedimenti che fossero capaci di
portare a soluzione i problemi più gravi,
utilizzando le specifiche competenze in
materia idrogeologica dei geologi del Lazio.
In alcuni casi ha ottenuto risposte concrete,
come, per esempio, l’emanazione da parte
della Regione Lazio delle Circolari del
1997 e 1998, in altri casi invece non ha
ottenuto alcuna risposta. Ne è un esempio
l’emanazione della L.R. 30/2000 che ha
prorogato indiscriminatamente tutti i
provvedimenti di concessione capaci di
produrre una portata massima di 20 l/s.
Contro questo provvedimento l’Ordine ha
esercitato una vivace protesta, mettendone
in evidenza l’assurdità e la pericolosità,
senza avere alcun riscontro.
La Regione inoltre non ha mai convocato
il Gruppo di Lavoro Regionale per le linee
di intervento in applicazione del DL.gs
152/99 e della L.R. Lazio 30/2000, nel
quale l’Ordine dei Geologi aveva designato
un suo rappresentante (proprio su richiesta
della Regione).
Fin qui una censura molto esplicita verso
tutti coloro che nella Regione, nelle
Province e nelle Autorità di Bacino
condividono, nei confronti dei cittadini, la
grave responsabilità della gestione delle
risorse idriche, ma che fino ad oggi non lo >>
professioneGeologo 9-2005
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L’articolo
parliamo di...

Normativa “in pillole”
I principi generali per la tutela e per il corretto e razionale uso delle risorse idriche
superficiali e sotterranee, sono dettati dai seguenti dispositivi di legge:
• DELIBERA Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 4/2/77 - Criteri,
metodologie e norme tecniche generali... della legge l0 maggio 1976 n. 319.
Allegato 2, premessa; Allegato 2, punto 1.2

>>

hanno fatto convenientemente. Questa
sollecitazione a cambiare atteggiamento è
una palese provocazione per ottenere un
dialogo, che non è stato possibile aprire in
altro modo.
L’Ordine dei Geologi del Lazio ha la
pretesa di radunare attorno ad un tavolo
qualificati rappresentanti di tutte le Autorità
tecniche ed amministrative, che hanno
competenza sulle acque sotterranee della
Regione, compresi i rappresentanti
dell’Ordine dei Geologi.
Questo incontro, che si sollecita
inutilmente da alcuni anni, ha diverse
finalità:
a) informare e responsabilizzare i politici e i
tecnici sul reale stato di crisi che affligge
molte zone della Regione;
b)adottare provvedimenti condivisi per
aggiornare la normativa sul rilascio delle
nuove concessioni ed adeguarla al
progresso delle conoscenze
idrogeologiche e allo spirito dei più
recenti provvedimenti legislativi; manca a
tutt’oggi qualsiasi norma relativa alla
costruzione dei pozzi.
c) adottare norme tecniche essenziali per la
progettazione e la costruzione dei nuovi
pozzi che dovranno essere suddivisi in
diverse categorie in funzione della loro
capacità produttiva;
d)realizzare un catasto dei pozzi esistenti,
suddivisi in diverse categorie, in funzione
della loro capacità produttiva e definire le
caratteristiche idrauliche degli acquiferi
utilizzati. Si potrà dare in questo modo
un decisivo contributo alla valutazione
delle condizioni di bilancio mettendo in
evidenza situazioni di equilibrio o di
squilibrio tra alimentazione e prelievi.
Se si raggiungesse rapidamente un accordo
tra le diverse componenti tecniche ed
amministrative sulle nuove procedure da
seguire, entro il 2010 (quando andranno in
scadenza le attuali concessioni) sarebbe
possibile disporre di un fascicolo tecnico
che descriva le caratteristiche di tutti i pozzi
autorizzati e di una moderna normativa
che consentirà il periodico aggiornamento
delle caratteristiche degli acquiferi e dalla
situazione dei prelievi.
Se si vuole avviare una efficace procedura
che porti al controllo della situazione
16
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• LEGGE 5 gennaio 1994 n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche.
Art. 1, comma 1;Art. 1, comma 3;Art. 2, comma 1
Le concessioni per derivazioni di acque da falda sono regolate dai seguenti dispositivi
di legge:
• REGIO DECRETO 11 dicembre 1933 n. 1775 - Approvazione del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici.
Art. 7;Art. 19;Art. 40;Art. 93
• DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993 n.275 - Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.
Art. 3;Art. 4;Art. 5;Art. 5, comma 2
• LEGGE 5 gennaio 1994 n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche.
Art. 28, comma 5
Gli studi geologici relativi alle acque sotterranee sono previsti dai seguenti dispositivi
di legge:
• LEGGE 3 febbraio 1963 n. 112 – Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.
Art. 3
• DELIBERA Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 4/2/77 - Criteri,
metodologie e norme tecniche generali... della legge 10 maggio 1976 n. 319.
Allegato 1 capitolo 2, E) l
• DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni
e sulle rocce…
B5; L
• CIRCOLARE MINISTERIALE 24 settembre 1988 - Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni
e sulle rocce...
L
• CIRCOLARE DELLA REGIONE LAZIO 1/97 - Competenza dei Geologi a sottoscrivere progetti da allegare alle domande di ricerca e di derivazione di acqua pubblica
• CIRCOLARE DELLA REGIONE LAZIO 1/98
• DELIBERA DELLA REGIONE LAZIO 5871/99 - Monitoraggio delle acque sotterranee.
Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi.
Premessa
Pozzi per uso domestico
Il Regio Decreto del 1933 n. 1775, all’art. 93 recita: “Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a
tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici di estrarre ed
utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purché osservi le distanze e le
cautele. Sono compresi negli usi domestici l’innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed
alla sua famiglia e l’abbeveraggio del bestiame.”
Il Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 cosi come modificato dal Decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 258, al comma 9-ter dell’art. 23 recita: “...le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di
regolazione dei prelievi di acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall’art. 93 del R.D. 1775/33 laddove sia necessario garantire l’equilibrio del bilancio idrico di cui all’art. 3 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36”.
Il Decreto legislativo 12 luglio 1993 n. 275 all’art. 10 recita: “tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti,
ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma
nonché alla provincia competente per territorio..”

idrogeologica e dei prelievi autorizzati,
sarebbe sufficiente chiedere ai concessionari
di provvedere alla redazione di un
“fascicolo pozzo” che contenga tutte le
informazioni utili alla razionale
utilizzazione delle risorse. I contenuti del
fascicolo dovranno essere concordati con le
autorità competenti. Questo fascicolo dovrà

essere la condizione necessaria per il
rinnovo della concessione.
La Regione ha cinque anni di tempo, i
geologi del Lazio sono pronti a svolgere
questo fondamentale servizio indispensabile
per la corretta gestione del territorio.
L’Ordine dei Geologi del Lazio aspetta una
risposta dalle Autorità competenti.
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Fascicolo Fabbricato
Riflessioni dopo
cinque anni
A cinque anni dall’istituzione
del Fascicolo Fabbricato ecco
alcune riflessioni e alcuni
suggerimenti da chi ha
operato attivamente nel
campo. Uno spunto per
sollecitare un proficuo
scambio di idee.

di Maurizio Lanzini
Geologo libero professionista

ono passati circa cinque anni dalla
delibera del Comune di Roma n. 166
del 4/11/1999 che ha istituito il “Fascicolo
Fabbricato”, successivamente inquadrato
all’interno della Legge Regionale n. 31 del
12/9/2002 da parte della Regione Lazio;
le presenti note vogliono esprime alcune
considerazioni, riflessioni e problematiche
che sono emerse in questi anni di
redazione del Fascicolo Fabbricato, sia
personali che “raccolte” da colleghi.
Come si ricorderà nella fase iniziale di
impostazione dei criteri di redazione del
Fascicolo Fabbricato si è discusso molto fra
i colleghi e gli altri professionisti coinvolti,
sulla validità ed utilità di questo
documento, da alcuni considerato “troppo
superficiale” per raggiungere l’obiettivo di
verificare lo “stato di sicurezza” dei
fabbricati; d’altra parte si ricorderà come
l’Amministrazione Comunale si sia attivata
in proposito, quasi come un’emergenza,
soltanto a seguito del disastroso crollo del
fabbricato di Via di Vigna Jacobini del
dicembre 1998, che in maniera drammatica
ha fatto emergere l’assenza di dati e
informazioni sullo stato del patrimonio
edilizio della città di Roma.
Comunque sia in questi cinque anni di
applicazione personale e dopo numerosi
scambi di idee e pareri con colleghi
similmente impegnati alla redazione del
Fascicolo Fabbricato, mi sembra utile
esprimere alcune personali impressioni,
sperando anche che queste note siano di

S

sollecito ad uno scambio di idee ed
esperienze.
Innanzitutto vorrei esprimere un mio
parere sostanzialmente positivo riguardo al
Fascicolo Fabbricato perché in questa
maniera si sana una totale carenza di
informazioni sui singoli fabbricati: basti
pensare che se acquistiamo un’automobile
usata abbiamo una serie di documenti e
garanzie sul bene che acquistiamo, mentre
in passato in caso di acquisto di un
appartamento, non si aveva nessuna
informazione circa il progetto, le strutture,
le tipologie fondali, eventuali dissesti passati
e/o presenti, per non parlare di eventuali
interventi di consolidamento eseguiti.
Prima del Fascicolo Fabbricato si
impegnavano somme non indifferenti
praticamente “al buio”.
Inoltre a mio parere un ulteriore aspetto
positivo, che è emerso visitando fabbricati,
appartamenti e scantinati, è che parlando
con gli inquilini, chiarendo i loro dubbi,
recependo informazioni sulla “vita
condominiale” e successivamente dando
consigli, sollecitando attenzioni e cautela ad
eventuali modifiche e ristrutturazioni e,
soprattutto, rassicurando eventuali paure su
lesioni più che trascurabili, i geologi hanno
svolto un ruolo, per così dire, sociale di
informazione e di sensibilizzazione sulle
tematiche della sicurezza dei fabbricati. Ci
siamo come dire comportati un po’ come
dei “geologi condotti” e sono sicuro che
>>
ciò ha rappresentato un elemento utile,
professioneGeologo 9-2005
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anche se forse non previsto, dal Fascicolo
Fabbricato.
È chiaro comunque che questi aspetti
positivi sono basati sulla consapevolezza che
il Fascicolo Fabbricato, essendo basato su
elementi di letteratura, non può
considerarsi esaustivo ai fini di un giudizio
definitivo sulla sicurezza di un fabbricato,
ma che rappresenta una prima banca-dati
per individuare le problematiche da
approfondire eventualmente in una
successiva fase.
Poi vorrei esprimere qualche impressione
sugli ingeneri ed architetti con i quali ho
avuto modo di collaborare; qui ho qualche
dubbio metodologico da esprimere:
personalmente ho redatto fascicoli
fabbricati per gruppi articolati di
professionisti, costituiti cioè da architetto,
strutturista, impiantista, ecc., mente altre
volte ho collaborato con “un” ingegnere o
“un” architetto solitario che si occupava di
tutto! Comunque, prescindendo da questa
perplessità, devo dire che i rapporti con le
altre professionalità coinvolte sono state
sostanzialmente positive e costruttive,
avendo constatato una concreta sensibilità
rispetto alle problematiche geologiche,
geomorfologiche e geotecniche che sono
alla base del Fascicolo Fabbricato.
Come sappiamo l’analisi degli aspetti
geologici del Fascicolo Fabbricato deve
necessariamente essere basato su dati di
letteratura.A proposito devo dire che ciò
che abbiamo a disposizione a Roma è una
mole di informazioni stratigrafiche e
idrogeologiche sufficientemente idonea a
soddisfare le necessità di studio (Ventriglia,
1971, 2002; Funiciello, 1995; letteratura
scientifica pubblicata su varie riviste, ecc.).
Purtuttavia può succedere che il singolo
fabbricato che studiamo non sia “coperto”
da dati di sondaggio vicini e/o
interpretabili con sicurezza e pertanto è
inevitabile ricorrere ai dati della cartografa
geologica: in tali casi si deve consigliare la
massima cautela in quanto, da esperienze
personali, a volte le condizioni geologiche
locali del fabbricato sono difformi da quelle
generiche delle Carte Geologiche (i casi
più frequenti sono legati alla presenza di
fossi sepolti non conosciuti, coltri di terreni
di riporto superiori a quelli riportati dalle
relative carte, fino a situazioni ove le Carte
18
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Geologiche stesse sono localmente
“sbagliate” per mancanza di dati di
sondaggio). In tali ultimi casi sarebbe utile
che queste “sorprese geologiche” che
eventualmente scopriamo nel corso
dell’attività professionale siano comunicate,
per esempio, ai colleghi universitari che si
occupano specificatamente della geologia
romana.
Stessa cautela va consigliata sulla eventuale
presenza di cavità sotterranee: le Carte di
Ventriglia, pur fondamentali, sono da
considerarsi non conservative in quanto
sovente si sono riscontrate cavità e reti
caveali (in sondaggio e/o a seguito di
voragini) non segnalate in tali carte.
Altri problemi possono sorgere sugli aspetti
morfologici attuali che non corrispondono
più a quelli originari: ricordo che stiamo
parlando di Roma, una città che ha subito
modifiche morfologiche da più di 2000
anni, con colmamento di fossi, scavi,
sbancamenti e con spessori di riporto che
arrivano a 12-15 metri. In questi casi, ed in
mancanza di sondaggi di letteratura, si può
avere un notevole ausilio utilizzando la
cartografia storica (testi vari di carte
storiche e vedutistiche di Roma, oppure le
Tavole della “Forma Urbis” di
R. Lanciani, che tra l’altro segnala la
presenza di strutture archeologiche sepolte).
Vorrei ora sottolineare un elemento
particolarmente importante che riguarda la
sismicità di Roma ed in particolare le
problematiche di risposta sismica locale,
dato che alla data della istituzione del
Fascicolo Fabbricato, la città di Roma era
considerata “non sismica” (anche se sarebbe
più corretto dire che non era classificata),
mentre a seguito della Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003, il Comune di
Roma è stato incluso nella Zona Sismica 3.
Poiché sarebbe banale la semplice citazione
della nuova classificazione sismica, il
problema qui consiste nella possibilità di
indicare se il sito ove è ubicato il fabbricato
può subire o no amplificazioni sismiche
locali soltanto sulla base di dati di
letteratura, quando in realtà tale possibilità
sarebbe correttamente definibile soltanto
dopo idonei indagini di microzonazione
sismica.
In questi casi credo che sia possibile, sulla

BOSCHI E., DI BONA M., FUNICIELLO R., MALAGNINI
L., MARRA F., ROVELLI A., SALVIS S. (1990) - La
geologia del sottosuolo in relazione al comportamento sismico
della Città di Roma, Atti del VII Congresso Nazionale
dell’Ordine dei Geologi, 1990, Roma
BRANCALEONI R., CORAZZA A., GARBIN F.,
MARASCHINI C. & SCARAPAZZI M. (2003) - Il Rilievo
di Monte Mario a Roma: Sviluppo Urbanistico e dissesti.
Un Caso di Geologia Urbana. Geologia dell’Ambiente,
Anno XI, 3, 2-14.
CORAZZA A., LANZINI M., ROSA C., SALUCCI R.
(1999) - Caratteri stratigrafici, idrogeologici e geotecnici delle
alluvioni tiberine nel settore del Centro Storico di Roma, Il
Quaternario, 12(2), 215-235
CORAZZA A., LEONE F. & MAZZA R. (2002) - Il
quartiere di Monteverde a Roma: sviluppo urbanistico e
dissesti in un’area urbana. Geologia dell’Ambiente,
periodico SIGEA anno X n. 1/2002, 8-18
DONATI S., FUNICIELLO R. & ROVELLI A. (2000) Seismic response of historical centre of Rome. Mem. Descr.
della Carta Geol. d’Italia, vol. LIV - Servizio
Geologico Nazionale
FRUTAZ A. P. (1962) - Le Piante di Roma, Istituto di
Studi Romani.
FUNICIELLO R., MARRA F., ROSA C. (1995) Stratigrafia e assetto geologico dell’area romana. In La
geologia di Roma. Il centro storico, Serv.Geol.Naz.,
Ist.Naz.Geof., Dip.Sc.Geol.III Univ.Roma
LANCIANI R. (1893-1901) - Forma Romae Urbis, Ed
Quasar, 1990, Roma
LANZINI M. (1995) - Il Problema delle cavità sotterranee
a Roma (un rischio geologico), Geologia dell’Ambiente,
n. 3, Luglio-Settembre 1995.
ROVELLI A. ET ALII (1995) - Previsione del moto del suolo
e modellazione degli effetti locali. In La geologia di
Roma. Il centro storico. Mem. Descr. della Carta
Geol. d’Italia, vol. L - Servizio Geologico Nazionale
VENTRIGLIA U. (2002) - Geologia del territorio del
Comune di Roma. Provincia di Roma,Ass. LL.PP.Viab.
e Trasp., Roma.
VENTRIGLIA U. (1990) - Idrogeologia della Provincia di
Roma. Provincia di Roma, Ass. LL.PP.Viab. e Trasp.,
Roma.

base di dati di letteratura, dare indicazioni
pur generiche di potenziali amplificazioni
sismiche locali nelle aree delle alluvioni
oloceniche del Tevere, dei fossi e sui
versanti e assenza di amplificazione nelle
aree di affioramento dei depositi
plio-pleistocenici, facendo riferimento alla
letteratura esistente (Ambrosini, 1986,
Boschi, 1990; Rovelli, 1995; Donati, 2000).
Spero che le impressioni personali ora
espresse possano sollecitare i colleghi che
hanno operato nella redazione del Fascicolo
Fabbricato ad un interessante (e proficuo)
scambio di idee ed esperienze.
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Le Circolari del CNG

Si informa che in data 14 marzo 2005 è
stato approvato dal Consiglio dei Ministri il
c.d. “decreto competitività”, che dà l’avvio
alla riforma delle professioni.
Il testo approvato, per la parte relativa alle
professioni, è il seguente:

della conversione in legge, il cui termine
massimo è fissato al 13 maggio 2005, saranno apportate sostanziali modificazioni e
integrazioni, già oggetto di dibattito e
approfondimento in seno al CUP e negli
ambienti politico-istituzionali.
Si informa, altresì, che in data 23 marzo
scorso, è stato definitivamente approvato e
convertito il legge il d.l. n° 7/2005, di cui è
imminente la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Si riporta, di seguito, il testo integrale dell’art. 1-septies, del predetto d.l., riguardante
il riordino delle competenze degli organi
degli Ordini.

Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35,
recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”
...omissis...
Articolo 2
Disposizioni in materia fallimentare processuale
civile e di libere professioni.
...omissis...
5.Nel caso in cui l’abilitazione professionale
costituisca requisito per l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, è obbligatoria l’iscrizione all’albo per l’espletamento delle relative funzioni. Ove gli ordinamenti di categoria
prevedano un tirocinio per l’accesso alla professione, quest’ultimo può essere svolto secondo
quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto
la responsabilità di un professionista, anche
presso amministrazioni e società che svolgono
attività nel settore.
6.Nelle commissioni per l’esame di Stato per l’abilitazione professionale non più della metà dei
commissari sono designati dall’ordine o collegio
territoriale tra gli iscritti all’albo.
7.Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l’istituzione di nuovi ordini è subordinata alla
necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti
ad eventuali prestazioni non adeguate.
8.Le associazioni costituite da professionisti che
non esercitano attività regolamentate, tipiche di
professioni disciplinate ai sensi dell’articolo
2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte
dalla legge, possono essere riconosciute.
...omissis...
Si prevede che al predetto testo, nel corso

Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7,
recante “Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le
attività culturali, per il completamento di grande opere strategiche, per la
mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti
relativi alle imposte di bollo e tasse di
concessione. Sanatoria degli effetti
dell’art. 4, comma 1, del decreto legge
29 novembre 2004, n. 280”
...omissis...
Art. 1-septies
(Organi di ordini professionali).
1.Nel procedere al riordino del sistema elettorale
e della composizione degli organi degli ordini
professionali, come previsto dall’articolo 4,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria
degli iscritti agli albi professionali nei consigli
nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un
numero di quindici componenti per i consigli
nazionali, e con una durata di quattro anni per
i consigli territoriali e di cinque per i consigli
nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l’ordine degli psicologi
si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato
dall’articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre
1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conver-

CIRCOLARE N° 210
Roma, 31 marzo 2005
Rif. P/CR.c/1450
Oggetto: Riforma delle professioni intellettuali - D.L. n.35/2005 - Conversione
in legge del D.L. n. 71/2005.

sione del presente decreto, per la definizione del
numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.
...omissis...
Il nuovo dispositivo legislativo dovrebbe
consentire l’approvazione, entro giugno
2005, del DPR relativo al Regolamento
elettorale, alla cui emanazione faranno
immediatamente seguito tutte le previste
operazioni per il contemporaneo rinnovo
del Consiglio Nazionale e dei Consigli degli
Ordini Regionali.

CIRCOLARE N° 211
Roma, 31 marzo 2005
Rif. P/CR.c/1451
Oggetto: Nuovo Testo Unico Norme
Tecniche per le costruzioni.
Nella seduta fiume di ieri 30 marzo 2005,
dopo un lungo ed acceso dibattito, è stato
approvato dall’Assemblea Generale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il
Testo Unico Norme Tecniche per le costruzioni.
Il testo, che rinnova ed accorpa l’intera
materia, riguarda, tra l’altro, la revisione del
D.M. 11 marzo 1988 e dell’OPCM n.
3274/2003.
Si ricorderà che la revisione del D.M. 11
marzo 1988 ha avuto una gestazione di
quasi sei anni ed è passata per alterne e
drammatiche fasi; infatti, tra le proposte
avanzate in passato da talune Commissioni,
c’era stata quella relativa alla soppressione
dell’obbligo di corredare i progetti in aree
sismiche con la relazione geologica, ma,
negli ultimi mesi, era stata fortemente osteggiata anche la proposta, sostenuta dal
Consiglio Nazionale Geologi, di far precedere tutti i progetti relativi ad interventi sul
territorio da adeguata modellazione geologica, supportata da indagini specifiche.
Si ricorderà, infine, che anche l’OPCM n.
3274/2003 non aveva soddisfatto per molti
aspetti tecnici e procedurali le aspettative dei
geologi e, tra queste, soprattutto la previsione di cui all’Allegato n° 2, punto 2.4, con la
quale si disponeva che i profili stratigrafici
dei suoli di fondazione fossero riportati
nella relazione sulle fondazioni, di compe>>
tenza del progettista.
professioneGeologo 9-2005
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Questa circostanza ed altre ancora avevano indotto il Consiglio Nazionale dei geologi ad impugnare la predetta Ordinanza
innanzi al TAR.
Con vivo compiacimento il Consiglio
Nazionale dei Geologi rileva che, con l’auspicata e sofferta approvazione del T.U. sulle
Norme Tecniche per le costruzioni, le competenze professionali dei geologi hanno
ricevuto riconoscimento e rivalutazione,
prima culturale e, poi, professionale.
Finalmente la modellazione geologica,
comprendente tutti i profili propri della
geologia nonché la definizione della pericolosità dei siti, validata e basata su indagini
specifiche, in coerenza con la definizione
dei contenuti della relazione geologica di
cui all’art. 27 del DPR 554/1999, è propedeutica a tutte le attività di progettazione
delle opere incidenti sul territorio.
Per quanto concerne le norme sismiche,
che si rifanno all’OPCM n. 3274/2003, si
rileva che è stata cassata l’impropria e mai
condivisa disposizione relativa alla inclusione dei profili stratigrafici nella relazione
sulle fondazioni.
Il T.U., di oltre quattrocento pagine, negli
undici capitoli, tratta molti altri importanti
aspetti normativi destinati a produrre effetti
significativi sulle metodologie progettuali,
privilegianti il criterio prestazionale, sulle
verifiche di sicurezza, sulla esecuzione di
taluni lavori, da svilupparsi secondo il metodo osservazionale, sulla valutazione della
sicurezza sulle costruzioni esistenti ed altro
ancora.
In vista della trasmissione in copia del
Testo Unico in oggetto, si riportano di
seguito alcuni stralci di specifico interesse.
Testo Unico Norme Tecniche
per le Costruzioni
...omissis...
7.1. DISPOSIZIONI GENERALI
7.1.1. Oggetto delle norme
Le presenti norme riguardano:
a) il progetto, la realizzazione ed il collaudo
delle opere interagenti con i terreni e con
le rocce:
- opere di fondazione delle strutture in
elevato;
- opere di sostegno;
- opere in sotterraneo;
20
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- opere e manufatti di materiali sciolti
naturali:
b)il progetto, la realizzazione ed il collaudo
degli interventi nei terreni e nelle rocce:
- fronti di scavo;
- miglioramento e/o consolidamento dei
terreni e degli amassi rocciosi;
- consolidamento dei terreni interessanti
opere esistenti.
c) la valutazione della sicurezza dei pendii e
la fattibilità di opere che hanno riflessi su
grandi aree.
7.1.2. Scopo delle norme
Le norme definiscono le procedure per
garantire la sicurezza la durabilità, la robustezza ed il rispetto delle condizioni di esercizio delle opere di cui al punto 7.1.1.
7.1.3. Prescrizioni generali
Le scelte progettuali devono tener conto
delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici del sito ed essere basati su una
preventiva modellazione geotecnica dei terreni, ottenuta attraverso specifici studi, rilievi, indagini e prove.
Le indagini per la caratterizzazione del
sito, per la definizione del modello geologico e per la modellazione geotecnica del terreno vanno commisurate all’importanza ed
all’estensione dell’opera e alle conseguenze
che gli interventi possono produrre sull’ambiente circostante, in tutte le fasi realizzative
e ad opera ultimata, con particolare riferimento alle opere esistenti.
I risultati degli studi, delle indagini e delle
modellazioni geotecniche debbono essere
esposti in specifici distinti documenti.
Qualora le indagini integrative, effettuate
durante l’esecuzione dell’opera, comportino
una revisione della caratterizzazione geotecnica di progetto, questo andrà aggiornato
alle nuove conoscenze, nello spirito del
metodo “osservazionale”.
Qualora l’opera ed i suoi effetti sul terreno abbiano grande rilevanza, occorre
approntare un programma di monitoraggio
che preveda un congruo periodo di osservazione anche dopo la fine della costruzione dell’opera.
7.2. ARTICOLAZIONE DEL
PROGETTO
Il progetto delle opere interagenti con il

terreno deve articolarsi nelle seguenti fasi:
- modellazione geologica del sito;
- indagini, caratterizzazione e modellazione
geotecnica;
- scelta della tipologia e tecnologia degli
interventi e oro dimensionamento;
- descrizione delle fasi e delle modalità
costruttive;
- verifiche della sicurezza e delle prestazioni;
- piani di controllo e monitoraggio delle
principali grandezze (spostamenti assoluti
e relativi dell’opera interagente con il terreno e della struttura in elevato, carichi
piezometrici, ecc.).
7.2.1. Modellazione geologica del sito
Il modello geologico del sito deve essere
orientato alla ricostruzione dei caratteri
stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di
pericolosità geologica del territorio. Esso
deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per l’inquadramento, da parte del progettista, delle
problematiche geotecniche a piccola e
grande scala e del programma delle indagini.
Il modello geologico di riferimento sarà
validato e supportato da indagini specifiche
in funzione dell’importanza dell’opera.
7.2.2. Indagini, caratterizzazione e
modellazione geologica
La caratterizzazione geotecnica consiste
nella individuazione, in funzione del tipo di
opera e/o di intervento, delle caratteristiche
chimico-fisiche e meccaniche del terreno,
necessarie alla definizione del modello geotecnico, alla valutazione della sicurezza, della
funzionalità in relazione alle prestazioni
attese, durabilità e robustezza delle opere.
I parametri fisici e meccanici da attribuire ai terreni, espressi questi ultimi attraverso
valori caratteristici, devono essere desunti da
specifiche prove eseguite in laboratorio su
campioni rappresentativi di terreno e/o
attraverso l’elaborazione dei risultati di
prove e misure in situ.
È responsabilità del progettista definire il
piano delle indagini e la caratterizzazione
geotecnica corrispondente alle diverse fasi
del progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), tenendo conto anche delle ulteriori indagini e studi che dovranno essere svol-
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te durante l’esecuzione dell’opera.
Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori autorizzati
di cui al comma 2 dell’art. 59 del DPR
6.6.2001 n. 380. I laboratori su indicati
faranno parte dell’elenco dei laboratori
Ufficiali depositati presso il Servizio Tecnico
Centrale del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.
Nel caso di costruzioni o di interventi di
modesta rilevanza, che ricadano in zone ben
conosciute dal punto di vista geotecnico, la
progettazione potrà essere basata sull’esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma
restando la piena responsabilità del progettista sulle ipotesi e sulle scelte progettuali.
...omissis...
Le norme saranno applicate sperimentalmente per diciotto mesi, nel corso dei quali
è prevista la costituzione di una
Commissione per il monitoraggio dei risultati e per la predisposizione di Commentari
per la esplicitazione delle norme stesse; il
Consiglio Nazionale dei Geologi si è già
dichiarato disponibile ad offrire la propria
collaborazione.
Si farà seguito con le altre informazioni
che si renderanno nel frattempo disponibili.

CIRCOLARE N° 213
Roma, 12 aprile 2005
Rif. P/CR.c/1591
Oggetto: Schema di DPR relativo alle
disposizioni in materia di procedure
elettorali degli ordi-ni dei dottori
agronomi e forestali, architetti, assistenti sociali, attuari, biologi, chimi-ci,
geologi, ingegneri.
Si informa che in data 7 aprile 2005 il
Consiglio dei Ministri, su proposta del
MIUR e del Ministro della Giustizia, ha
approvato lo schema di DPR di cui all’oggetto e lo ha trasmesso, per i successivi
adempimenti, al Consiglio di Stato, che
dovrà pronunciarsi entro quarantacinque
giorni.
È lecito ipotizzare, pertanto, che la definitiva approvazione del DPR possa avvenire
prima del 30 giugno 2005, data di scadenza
degli attuali Consigli degli Ordini regionali
e del Consiglio Nazionale.

Si evidenzia che, in sede di prima applicazione, la norma fissa termini estremamente
ristretti per lo svolgimento delle operazioni
elettorali sia dei Consigli degli Ordini
regionali e sia del Consiglio Nazionale.
L’art. 10, punto 3, stabilisce tra l’altro che
le elezioni devono essere indette dai
Consigli di cui sopra entro due giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento ed
effettuate, al massimo, nel trentesimo giorno
successivo a quello della indizione; nel corso
di questi trenta giorni bisognerà rendere
pubblico (con raccomandate, a mezzo fax,
ovvero mediante pubblicazione su un quotidiano locale per due volte consecutive)
l’avviso di convocazione, stampare le schede, consentire agli aventi diritto di richiedere la scheda per le votazioni e rispedirla in
tempo utile al seggio elettorale, raccogliere
le candidature di iscritti alle sezioni A e B
dell’Albo fino a sette giorni prima della data
fissata per le elezioni.
Quest’ultima operazione assume particolare importanza, in quanto le schede votate,
per essere valide, devono contenere, per ciascuna sezione dell’Albo, esclusivamente
nomi scelti tra i candidati ed in numero
uguale a quello dei componenti da eleggere.
È ovvia la necessità di predisporre tempestivamente le misure idonee per la precisa
attuazione delle nuove disposizioni normative, su cui il Consiglio Nazionale si riserva
di fornire ulteriori comunicazioni.
Si trasmette in allegato il testo dello schema di DPR in oggetto.

CIRCOLARE N° 214
Roma, 21 aprile 2005
Rif. P/CR.c/1743
Oggetto: Esami di Stato per l’esercizio professionale per l’anno 2005 –
Ordinanza del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca del 14
febbraio 2005 e del 4 aprile 2005.

D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328, relative
all’anno 2005.”
“Prima e seconda sessione degli
esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni disciplinate dal
D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328, relative
all’anno 2005. Spostamento data.”

CIRCOLARE N° 215
Roma, 21 aprile 2005
Rif. P/CR.c/1744
Oggetto: D.M. Politiche Agricole e
Forestali 21 marzo 2005, Metodi ufficiali di analisi mineralogica del suolo.
Considerata l’importanza da attribuire
alle analisi mineralogiche del suolo, cui fa
riferimento, tra l’altro anche la normativa
che disciplina l’uso del suolo e delle acque
reflue per uso irriguo, si trasmette il D.M. in
oggetto, che individua e definisce dette analisi e le relative metodologie.

CIRCOLARE N° 216
Roma, 6 maggio 2005
Rif. P/CR.c/1919
Oggetto: Proroga OPCM n° 3274/2003,
“Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica
del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica”.
Si informa che in data 3 maggio 2005 il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato l’Ordinanza n° 3431, con la quale
viene prorogato di ulteriori tre mesi il
periodo transitorio nel corso del quale sarà
possibile impiegare le norme di cui al D.M.
16 gennaio 1996.
Di seguito si rende noto il testo
dell’Ordinanza n° 3431.

CIRCOLARE N° 217
Si trasmettono, per quanto di competenza, le Ordinanze sopra emarginate aventi ad
oggetto, rispettivamente:
“Prima e seconda sessione degli
esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni disciplinate dal

Roma, 6 maggio 2005
Rif. P/CR.c/1922
Oggetto: Composizione del seggio
elettorale – Rinnovo organi dell’EPAP
professioneGeologo 9-2005
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Si prega voler rendere nota agli iscritti l’unita richiesta del Presidente del Consigio di
Amministrazione dell’EPAP dott. Sandrini
invitandoli a trasmettere a questo Consiglio
Nazionale l’eventuale adesione. Le prestazioni elettorali saranno compensate con un
gettone di presenza giornaliero, presumibilmente non inferiore a 150 Euro, oltre al
rimborso delle spese di viaggio, vitto ed
alloggio.

CIRCOLARE N° 218
Roma, 12 maggio 2005
Rif. P/CR.c/1995
Oggetto: OPCM 3 maggio 2005,
“Ulteriori modifiche ed integrazioni
all’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, recante “Primi elementi
in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per
le costruzioni in zone sismiche”
(Ordinanza n. 3431) – (G.U. n. 107 del
10 maggio 2005 – Suppl. Ord. n. 85)
Pervengono a questo Consiglio
Nazionale quesiti circa i termini di applicabilità dell’OPCM n. 3274/2003 e s.m.i. e
del Testo Unico sulle Norme Tecniche.
Si sintetizzano di seguito i termini della
questione come si profilano alla data odierna. Con la nuova Ordinanza n. 3431/2005,
di cui all’oggetto, pubblicata sulla G.U. del
10 maggio 2005, l’applicazione obbligatoria
delle
norme
sismiche
contenute
nell’OPCM n. 3274/2003 viene ulteriormente prorogata di tre mesi; in pratica fino
all’8 agosto 2005. Fino a quella data l’applicazione della predetta OPCM n.
3274/2003 da parte del progettista e del
committente è facoltativa. Con la prossima
entrata in vigore del Testo Unico sulle
Norme Tecniche l’applicazione delle norme
di cui alla citata OPCM n. 3274/2003 e
s.m.i. conserva il carattere opzionale, in
quanto il punto 3.2.1. del T.U. prescrive che
“ai fini delle definizione della azione sismica di progetto, deve essere valutata l’influenza delle condizioni litologiche e morfologiche locali sulla caratteristiche del moto del
suolo in superficie, mediante studi specifici
22
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di risposta sismica locale” e che in mancanza di tali studi può essere utilizzata la classificazione dei terreni basata sulla velocità
media delle onde di taglio ovvero sulle
prove SPT ovvero sulla coesione non drenata. Detto Testo Unico, che per i diciotto
mesi successivi alla sua emanazione avrà
applicazione sperimentale, quindi facoltativa, deve acquisire, per la sua definitiva
approvazione, il solo parere della
Conferenza Stato-Regioni, avendo già ottenuto l’approvazione del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici ed il “concerto” del Dipartimento della Protezione
Civile.

CIRCOLARE N° 219
Roma, 27 giugno 2005
Rif. P/CRc/2545
Oggetto: Elezioni degli Ordini territoriali e dei Consigli Nazionali
Si porta a conoscenza degli Ordini in
indirizzo che il Consiglio dei Ministri, nella
seduta pomeridiana del 24 giugno 2005, ha
approvato un decreto-legge omnibus, che,
tra l’altro, fissa le date delle elezioni per il
rinnovo degli Ordini territoriali e dei
Consigli Nazionali.
La data per la indizione delle elezioni
degli Ordini territoriali è fissata al 15 settembre 2005, mentre la data per lo svolgimento delle elezioni per i Consigli
Nazionali è fissata al 15 novembre 2005.
Il Consiglio dei Ministri, nella citata seduta, ha anche approvato il Regolamento elettorale relativo al DPR 328/2001, che deve
essere ora sottoposto alla firma del
Presidente della Repubblica e al visto della
Corte dei Conti prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Non appena i suddetti provvedimenti
saranno resi ufficiali sarà cura di questo
Consiglio Nazionale informarne tempestivamente codesti Ordini.

CIRCOLARE N° 221
Roma, 4 luglio 2005
Rif. P/CR.c/2649
Oggetto: Elezioni dei Consigli degli

Ordini territoriali e dei Consigli
Nazionali
Con riferimento alla precedente
Circolare n° 219 del 27 giugno 2005 di
questo Consiglio Nazionale dei Geologi, si
rende noto il testo dell’art. 4 del decretolegge n° 115 del 30 giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 151 del 1°
luglio 2005 (resa pubblica sabato 2 luglio
2005), con il quale si fissa la data di indizione delle elezioni dei Consigli degli Ordini
territoriali al 15 settembre 2005 e la data di
svolgi-mento delle elezioni dei Consigli
Nazionali al 15 novembre 2005. Il decretolegge in esame dovrà essere convertito in
legge entro la data del 30 agosto 2005. Si
attende anche l’imminente pubblicazione
del Regolamento di cui al DPR 328/2001.
Seguiranno ulteriori tempestive comunicazioni.
Decreto-legge 30 giugno 2005 n° 115
“Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalità di settori della pubblica
amministrazione”
...omissis...
Art. 4
Elezioni degli organi degli ordini professionali
1.Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43(1), al fine di consentire il
rinnovo degli organi degli ordini professionali
interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall’articolo 4,
comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data
del 15 settembre 2005, mentre quelle per il
rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla
data del 15 novembre 2005. Ove il mandato
non abbia più lunga durata, i consigli scadono
al momento della proclamazione degli eletti.
...omissis...
(1)

- l’articolo 1-septies della legge 43/2005 stabilisce il
numero dei componenti dei Consigli degli Ordini territoriali (da sette a quindici in funzione del numero
degli iscritti) e dei Consigli Nazionali (in numero di
quindici) nonché la durata degli stessi (quattro anni per
i Consigli degli Ordini territoriali e cinque anni per i
Consigli Nazionali).
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Linea diretta
La corrispondenza

Ecco arrivata per il Geologo

Alla: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Onorificenze e Araldica
Via Barberini 38 - 00187 Roma

Bolognini l’onorificenza di
Commendatore dell’Ordine
“Al Merito della Repubblica

Roma, 2 Settembre 2002
Prot. n.: 314/V/2002

Italiana”. Complimenti!

Oggetto: Segnalazione per il conferimento di onorificenza al
Merito della Repubblica.
L’Ordine dei Geologi del Lazio segnala a codesto ufficio di Presidenza
per il conferimento di onorificenze “al merito della repubblica italiana”
il nominativo del geologo:
Marcello BOLOGNINI
Nato a Bologna (BO) il 10 giugno 1930
Indirizzo,Via G.A. Sartorio 147 - 00147 Roma.
S’inoltra la segnalazione per il grado di commendatore, essendo il Bolognini
manifestatosi benemerente durante i 45 anni di attività professionale svolta
in Italia e all'estero per conto di numerose società tra le quali l’ASTALDI
spa, ITS Servizi Tecnici Internazionali spa, ITALCONSULT, per la
costruzione di dighe, strade, acquedotti, bonifica di frane, etc..
Inoltre è membro dell’Associazione Internazionale di Idrogeologia,
dell’Associazione Italiana di Geotecnica. Il Bolognini è iscritto a questo
Albo con il numero 16, non è mai incorso in provvedimenti disciplinari
o giudiziari.
Si confida in una benevola accettazione della richiesta.

Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi

A: Dott. Fabrizio Millesimi
Presidente O.R. Lazio
Via Flaminia 43 - 00196 Roma
Roma 5 maggio 2005
Prot. 1065/05
Oggetto: richiesta di tirocinio.
Caro Millesimi
come ben saprai, la legge di Riforma degli Ordinamenti didattici
universitari nota come 509/99 ha istituito il Tirocinio come elemento
qualificante del percorso formativo del laureando.
In particolare per un Corso di Studi che laurea dottori in Scienze
geologiche, il Tirocinio assume rilevanza specifica della massima
importanza. In questo rispetto mi sono pertanto attivato da qualche tempo
a stipulare con Enti territoriali e Agenzie convenzioni che permettano
l’esercizio del Tirocinio a laureandi del Corso di Laurea da me presieduto.
Hanno positivamente accolto l’invito il Servizio geologico
dell’Amministrazione Provinciale di Roma e quello della Regione Lazio,
nonché Agenzie come l’Arpa Lazio e possibilità ci sono anche con l’Apat.

Tuttavia, per noi è di estremo interesse poter stipulare convenzioni anche
con chi opera direttamente nel mondo del lavoro, come sono i
Professionisti Geologi della nostra Regione, ai quali richiediamo di aprire
i loro Studi per limitati periodi a laureandi qualificati. Naturalmente la
scelta dei Professionisti è questione delicata per comprensibili motivi e in
questo rispetto ti richiedo, se possibile, una lista degli Studi che diano le
massime garanzie di affidabilità non solo professionale, ma anche
deontologica. Sono a conoscenza che in altre Regioni italiane questa
richiesta avanzata dalle rispettive Università è stata accolta favorevolmente,
e pertanto sono fiducioso di un esito altrettanto positivo per la presente. In
particolare la possibilità di fare del Tirocinio presso Studi professionali di
Geologo rappresenta una ottima propaganda per l’Ordine, a cui si
avvicinano giovani studenti oggi, che saranno, ce l’auguriamo,
Professionisti domani.
Restando a disposizione per qualunque chiarimento fosse necessario per il
soddisfacimento della richiesta in oggetto, colgo l’occasione per inviarti i
migliori saluti, anche a nome del Consiglio di Laurea che presiedo.
Cordialmente

Umberto Masi
Presidente del Consiglio dei Corsi di Laurea
in Scienze Geologiche
professioneGeologo 9-2005
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Informazioni dalla Tesoreria

Bilancio preventivo
per l’anno 2005
Approvato dal Consiglio
dell’Ordine dei Geologi
del Lazio il Bilancio
Preventivo 2005.
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Note preliminari al bilancio
preventivo per l’anno 2005
Il Consiglio dell’Ordine, a seguito
dell’ormai raggiunto equilibrio fra entrate
ed uscite, ha deliberato la conferma delle
quote di iscrizione, ritenendo la raccolta
prevista sufficiente a garantire la copertura
delle spese “fisse” (stipendi, affitti,
responsabile della Sicurezza, Revisore dei
Conti, Commercialista, contratti vari, ecc.)
e di quelle relative alle attività che ormai
tradizionalmente l’Ordine svolge nel corso
dell’anno.
Nel bilancio si nota l’incremento di alcuni
costi, legato agli adeguamenti ISTAT,
relativi ai canoni di locazione ed al
rinnovo del contratto di lavoro per lo
stipendio della Signora Sacco ed al
conseguente aumento degli oneri
previdenziali.
Si segnala inoltre la riproposizione delle
spese relative alle elezioni del nuovo
Consiglio; è noto infatti che le elezioni
non si sono potute tenere nel 2004 in
quanto non è stata ancora promulgata la
nuova normativa che riforma gli Ordini e
detta le nuove disposizioni per le elezioni.
Infine le disposizioni sulla privacy,
conseguenti al Decreto Legislativo n. 196
del 30.06.2003 entrato in vigore il 1
gennaio 2004, prevedono l’aggiornamento
dei computers e dei relativi programmi,
operazioni per le quali sono state previste
in bilancio le somme necessarie.
Tra le attività svolte dal Consiglio
dell’Ordine le principali restano, come per
gli anni precedenti:
• servizi agli iscritti: contratto con la
RAI per la pagina di Televideo; sito
Internet;

• pubblicazione del Notiziario che si
rivela utile strumento di divulgazione e
di contatto con gli iscritti e che continua
ad essere molto apprezzato dagli iscritti;
• presenza nelle strutture interordine
quali i CUP regionali e provinciali e
nelle Commissioni istituite di volta in
volta presso la Regione, le Province, i
Comuni e le Università;
• fornire notizie relative ai singoli iscritti
o all’Albo, agli iscritti, agli altri Ordini, al
CNG ed ai vari Enti;
• raccolta delle Leggi relative all’attività
professionale per consentirne la
consultazione, anche dal sito Internet;
• acquisizione delle più recenti
pubblicazioni scientifiche e delle
cartografie, in particolare relative al Lazio,
per consentirne la consultazione presso
l’Ordine.
Inoltre, è previsto un fondo per poter
usufruire di consulenze legali da
richiedere per intervenire a tutela della
professione ogni qualvolta se ne dovesse
presentare la necessità.
Nel corso dell’anno si potrà verificare se il
programma fatto corrisponderà alle
necessità che si incontreranno o se
occorrerà procedere ad una variazione di
bilancio per adeguarlo ad eventuali altre
necessità che per ora non è stato possibile
prevedere.
Roma, 20 dicembre 2004
Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi
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Allegato tecnico al bilancio
preventivo per l’anno 2005
Il bilancio preventivo è stato redatto
secondo lo schema già utilizzato per l’anno
precedente, trasmesso a suo tempo dal
CNG con la Circolare n° 180/03.
Quindi la sua suddivisione in Titoli, sia per
le Entrate sia per le Uscite, resta la stessa del
2004; la si riassume di seguito.
Per le Entrate i Titoli sono:
I Entrate tributarie;
II Entrate da trasferimenti;
III Entrate extratributarie;
IV Entrate per alienazione di beni e
riscossione di crediti;
V Entrate derivanti da trasferimenti
in conto capitale;
VI Accensione di prestiti;
VII Partite di giro.
Per le Uscite abbiamo:
I Spese correnti;
II Spese in conto capitale;
III Estinzione di mutui;
IV Partite di giro.
Per entrambe le voci i titoli sono suddivisi
per Centri di responsabilità a loro volta
divisi in Unità previsionali di base.
Il conto economico preventivo per l’anno
2005 è stato redatto in modo da consentire
investimenti per sviluppare il programma
che il Consiglio Regionale si è dato.
Nel corso del 2004 è proseguita l’attività
dei consiglieri nell’ambito delle
commissioni specialistiche con gli
amministratori regionali e con gli altri enti
locali. È continuato anche il servizio reso
agli iscritti per informazioni sulla
professione e sui testi di legge sia attraverso
il sito internet sia attraverso la segreteria;
questo tipo di servizio sarà curato
particolarmente destinandogli le necessarie
risorse economiche.
Di seguito si illustrano le varie voci che
compaiono nel bilancio.

Analisi delle entrate
Poiché si prevede che le spese correnti
dell’Ordine nel corso del 2005 si
manterranno stazionarie salvo i dovuti
adeguamenti ISTAT delle spese di
funzionamento della sede (fitti e stipendi) è
stato deliberato nella riunione del
21/09/2004 (Delibera n° 84/2004) di non

variare le quote sociali né i diritti di
segreteria e quelli di vidimazione e
liquidazione.
Titolo I - Entrate tributarie
In questo titolo è presente una sola Unità
previsionale di base: 1. Contributi, relativa alle
quote annuali ed alle tasse di iscrizione.
I conteggi delle entrate tengono conto,
dell’ammontare delle varie quote compresi
i presumibili nuovi iscritti, delle possibili
eventuali cancellazioni, dei proventi dei
versamenti dei morosi e dei sospesi che
eventualmente regolarizzeranno la loro
posizione.
Nel dettaglio la situazione è la seguente.
- l’esazione delle quote per l’anno 2005
avverrà attraverso l’invio da parte delle
esattorie delle cartelle ai primi di gennaio,
con scadenza al 31 gennaio; per gli
eventuali ritardatari partirà poi la richiesta
di pagamento con cartelle esattoriali;
- le quote relative agli anni precedenti sono
già in corso di riscossione attraverso le
concessionarie e riguardano gli iscritti
che hanno smarrito i moduli o
dimenticato di effettuare il versamento e
che comunque non sono stati ancora
sospesi;
- proseguirà la richiesta ai sospesi delle
quote non versate.
Nel calcolare le previsioni d’incasso si è
ipotizzato:
- la possibilità che un certo numero
(valutabile in un 20%) di iscritti non
paghi, per vari motivi, la quota relativa al
2004;
- che il 50% delle quote relative ai morosi
non si potranno incassare nel corso
dell’anno (difficoltà di reperimento,
resistenza dell’iscritto a versare, ecc.);
- che ancora più alto (valutato al 90%) sarà
il numero dei colleghi sospesi che non
regolarizzeranno nel corso dell’anno la
loro posizione con l’Ordine.
Per conseguenza le entrate sono state
calcolate in modo cautelativo tenendo
presente anche l’andamento delle entrate
per gli anni 2004, 2003 e 2002.
Il numero dei morosi è diminuito rispetto a
quello dell’anno precedente (da 600 a 527
quote per l’A.P. e da 79 a 48 quote per
l’E.S.): le cause si possono ricondurre alla
difficoltà di rintracciare i colleghi che

cambiano domicilio senza comunicarlo ed
a qualche disguido relativo alle esattorie,
oltre all’aumento del numero dei colleghi
che per varie ragioni decide di non pagare.
Per quanto riguarda le nuove iscrizioni si è
inserito un numero presuntivo dedotto
dalle quantità relative agli anni precedenti.
Titolo II - Entrate da trasferimenti
correnti
Unità previsionale di base 2.Trasferimenti da
parte di Enti pubblici. Non sono previsti
trasferimenti da parte di alcun Ente.
Titolo III - Entrate extratributarie
Sono presenti tre Unità previsionali di base
di cui si elencano le previsioni qui di
seguito.
3. Entrate per servizi.Vi sono riportati gli
introiti relativi ai diritti di vidimazione, ai
certificati ed alla fornitura di tessere e
timbri.
Gli incassi relativi alla prima di queste voci,
in base all’evoluzione degli anni precedenti,
si prevedono in probabile diminuzione
rispetto allo scorso anno.
Per le altre voci si prevede un ulteriore calo
di richiesta di certificati stante la possibilità
di autocertificazione mentre si prevedono
praticamente stazionarie le richieste di
timbri e tessere.
4. Entrate straordinarie e 5. Entrate finanziarie:
le voci d’incasso evidenziate in questi
capitoli, come per gli anni precedenti, sono
state modulate, sulla scorta dei dati
desumibili per le stesse voci, dai bilanci
consuntivi degli anni dal 1998 al 2004.
Titolo IV - Entrate per alienazione di
beni e riscossione di crediti
Unità previsionale di base 6.Alienazione beni e
riscossione crediti. Non sono previsti introiti
per questa voce.
Titolo V - Entrate derivanti da
trasferimenti in conto capitale
Unità previsionale di base 7.Trasferimenti in
conto capitale. Non sono previsti introiti per
questa voce.
Titolo VI - Accensione prestiti
Unità previsionale di base 8.Accensione prestiti.
professioneGeologo 9-2005
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Non sono previsti introiti per questa voce.
Titolo VII - Partite di giro
Unità previsionale di base 9. Entrate partite di
giro. In questo voce sono riportate le
somme relative alle quote degli anni
pregressi ancora da incassare per conto del
CNG ed al quale verranno periodicamente
versate.

Analisi delle uscite
Titolo I - Spese correnti
Affari istituzionali e promozionali
Per le Unità previsionali di base 1.Attività del
Consiglio, 2. Coordinamento con CNG e
3. Congressi e Convegni sono state stanziate
le somme che devono garantire la normale
attività del Consiglio e permettere la
partecipazione a Convegni e Congressi, a
tutte le attività di rappresentanza e di
collaborazione con il CNG, gli Enti e le
Amministrazioni. Una somma è prevista
per il pagamento dei premi
dell’Assicurazione. Poiché le elezioni per il
rinnovo del Consiglio non si sono potute
tenere nel corso del 2004, si ripropongono
le somme necessarie al loro svolgimento.
Unità previsionali di base 4. Stampa: si
conferma lo stanziamento della somma
necessaria per la stampa e la diffusione del
Notiziario Professione Geologo che
raccoglie sempre maggiori consensi tra gli
iscritti.
Servizi generali
Unità previsionali di base 5. Spese personale e
6. Funzionamento sede. In questi capitoli si
evidenziano alcune variazioni di spesa, in
aumento quelle relative ai contributi
previdenziali a seguito degli aumenti già
evidenziatisi nello scorso esercizio, in
leggero aumento, per il naturale
adeguamento, la somma destinata al
pagamento dell’affitto della sede e
sostanzialmente stazionarie quelle dei
contratti e consumi.
Unità previsionale di base 7. Spese generali: le
uscite restano sostanzialmente le stesse degli
anni precedenti e consentono le prestazioni
di servizio del Consiglio tra cui le
Consulenze e prestazioni professionali, le
spese di esazione delle quote e l’acquisto di
pubblicazioni e cartografie.
Unità previsionale di base 8. Oneri finanziari:
si stanziano le somme necessarie per far
26
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fronte agli oneri derivanti dalla tenuta dei
conti correnti in Banca e presso le Poste.
Unità previsionale di base 9. Organi
istituzionali: sono stanziati qui i fondi per il
Revisore dei conti che nel bilancio dello
scorso anno erano inclusi nelle Consulenze
professionali nell’Unità previsionale di base
7. Spese generali.

Parere del revisore
contabile sul bilancio
preventivo
dell’Ordine Regionale dei
Geologi del Lazio
relativo all’esercizio 2005
18 marzo 2005

Titolo II - Spese in conto capitale
Investimenti
Unità previsionale di base 10. Gestione
amministrativa sede: le somme stanziate in
questa voce una somma devono consentire
l’aggiornamento delle apparecchiature
elettroniche e dei programmi a seguito di
quanto previsto nel Decreto Legislativo
n. 196 del 30.06.2003 entrato in vigore
il 1 gennaio 2004, ed una somma per
completare l’acquisto di arredi per
consentire la conservazione e catalogazione
delle cartelle personali degli iscritti.
Titolo III - Estinzione di mutui
Estinzione di mutui
Unità previsionale di base 11. Estinzione di
mutui: non sono previste uscite per questa
voce.
Titolo IV - Partite di giro
Partite di giro
Unità previsionale di base 12. Partite di giro: la
somma esposta in questo capitolo è la stessa
evidenziata nel corrispondente capitolo
delle entrate in quanto si tratta di somme
che una volta raccolte andranno versate al
Consiglio Nazionale.
Roma, 20 dicembre 2004
Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi

Spett.le
ORDINE REGIONALE
DEI GEOLOGI DEL LAZIO
Via Flaminia, 43 - 00196 Roma
P.IVA 96193670583
Ho esaminato il bilancio preventivo
dell’Ente, relativo all’esercizio 2005,
messomi a disposizione dal reparto
amministrativo dell’Ordine.
Dopo attenta analisi e mirati raffronti,
sono in grado di rassegnare la presente
relazione.
Il Bilancio Preventivo risulta suddiviso per
titoli, che comprendono Entrate
Tributarie, Entrate per trasferimenti
correnti, Entrate extra-tributarie, Entrate
per alienazione beni e riscossione crediti,
Entrate derivanti da trasferimenti in conto
capitale, l’accensione di prestiti, ed in
ultimo le partite di Giro, mentre le Uscite
comprendono quelle per “AFFARI
ISTITUZIONALI e
PROMOZIONALI”, quelle per
“SERVIZI GENERALI”, quelle per
“INVESTIMENTI” e quelle per
“ESTINZIONE DI MUTUI”, tutte a
loro volta suddivise in diversi capitoli
rappresentanti le diverse unità revisionali
di base; le Uscite per investimenti
riguardano le previsioni di acquisto di
beni durevoli.
Le previsioni di entrate e gli stanziamenti
di spesa risultano ragionevolmente e
prudenzialmente determinati in rapporto
alla situazione accertata dell’Ente, al Tasso
inflattivo in atto ed a quello programmato
per il 2005, nonché ai contratti, agli
impegni in corso, ed a provvedimenti
legislativi vigenti e di prossima attuazione.
Si espone una sintesi delle variazioni più
significative, quali emergono per l’anno
2005, rispetto alle previsioni attestate per
l’esercizio passato, il 2004.
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Per quanto concerne le Entrate tributarie,
si osserva un incremento delle previsioni di
competenza rispetto all’anno 2004, dovuto
alla morosità di una parte degli iscritti.Tale
incremento risulta essere più sensibile per
ciò che riguarda il punto 5 (sospesi Albo
Professionale) e il punto 6 (sospesi Elenco
Speciale).
Per ciò che concerne le Uscite per
“Investimenti” si regista un aumento

rispetto al 2004 della previsione di spesa
relativa agli acquisti di impianti e rete
informatica ed ai mobili e arredi.
Le altre previsioni di spesa di natura
restano pressoché invariate.
In definitiva, per quanto di mia
competenza ed alla luce dell’analisi
effettuata, posso concludere la presente
relazione, in ossequio al dettato di cui
all’art. 239 del T.U. sull’Ordinamento degli

Enti locali e del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, esprimendo il parere
favorevole in merito alla congruità,
coerenza ed attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio anche in relazione
alle variazioni confrontate con le
appostazioni inerenti il bilancio preventivo
della passata gestione.
Dott.Antonio Bramante
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PARTE I - ENTRATE - ANNO 2005

Centro di responsabilità

Conto

Residui passivi presunti
fine anno 2004

Previsioni di competenza
anno 2004

Previsioni di competenza
anno 2005

- Fondo iniziale di cassa

Previsioni di cassa
anno 2005

32.416,70

32.416,70

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II
ENTRATE
DA TRASFERIMENTI
CORRENTI

TITOLO III
ENTRATE
EXTRA-TRIBUTARIE

TITOLO IV
ENTRATE PER
ALIENAZIONE BENI
E RISCOSSIONE CREDITI
TITOLO V
ENTRATE DERIVANTI
DA TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE

TITOLO VI
ACCENSIONE PRESTITI

TITOLO VII
PARTITE DI GIRO

1) Contributi
1 - Albo Professionale
2 - Elenco Speciale
3 - Albo Professionale anni precedenti
4 - Elenco Speciale anni precedenti
5 - Sospesi Albo Professionale
6 - Sospesi Elenco Speciale
7 - Tassa iscrizione Albo
8 - Tassa iscrizione Elenco Speciale
TOTALE TITOLO I

24.858,00
2.949,00
27.666,13
2.823,20
12.972,16
2.224,12
200,00
40,00
73.732,60

124.290,00
14.745,00
55.332,25
5.646,40
14.413,51
2.471,24
1.000,00
80,00
217.978,40

132.870,00
16.065,00
49.213,00
3.881,00
95.681,43
14.518,05
1.000,00
80,00
345.725,18

106.296,00
12.852,00
24.606,50
1.940,50
9.568,14
1.451,81
800,00
40,00
189.971,65

-

-

-

-

3) Entrate per servizi
1 - Diritti di vidimazione/liquidazione
2 - Certificati
3 - Tessere e Timbri
TOTALE

120,00
13,50
137,50
271,00

1.200,00
135,00
1.375,00
2.710,00

1.200,00
135,00
1.375,00
2.710,00

1.080,00
121,50
1.237,50
2.439,00

4) Entrate straordinarie
1 - Recupero anticipazioni
2 - Contributi da terzi
3 - Pubblicità
4 - Tariffari
5 - Dispense corsi
6 - Pubblicazioni
7 - Altri proventi
TOTALE

269,08
269,08

672,70
672,70

-

-

5) Entrate finanziarie
1 - Interessi bancari
2 - Interessi postali
3 - Interessi dep.cauzionali
TOTALE

10,50
11,00
21,50

105,00
110,00
215,00

105,00
110,00
215,00

94,50
99,00
193,50

TOTALE TITOLO III

2) Trasferimenti da parte di Enti pubblici
1 - Trasferimenti da parte dello Stato
2 - Trasferimenti da parte delle Regioni
3 - Trasferimenti da parte di Province e Comuni
4 - Trasferimenti da parte di altri enti
TOTALE TITOLO II

561,58

3.597,70

2.925,00

2.632,50

6) Alienazione beni e riscossione crediti
1 - Alienazione beni immobili
2 - Alienazione immobili Tecniche
3 - Realizzo di vincoli immobiliari
4 - Riscossione crediti
TOTALE TITOLO IV

-

-

-

-

7) Trasferimenti in conto capitale
1 - Trasferimenti da parte dello Stato
2 - Trasferimenti da parte delle Regioni
3 - Trasferimenti da parte di Province e Comuni
4 - Trasferimenti da parte di altri enti
TOTALE TITOLO V

-

-

-

-

8) Accensione prestiti
1 - Accensione mutui
2 - Assunzione di altri debiti finanziari
3 - Emissione abbligazioni
TOTALE TITOLO VI

-

-

-

-

9) Entrate partite di giro
1 - Quote c/CNG
2 - Quote c/CNG non dovute
3 - Ritenute erariali
4 - Ritenute previdenziali ed assistenziali
TOTALE TITOLO VII

12.412,94
100,00
12.512,94

20.688,24
250,00
20.938,24

24.990,40
250,00
25.240,40

9.996,16
150,00
10.146,16

RIEPILOGO DEI TITOLI
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
TITOLO VII

73.732,60
561,58
12.512,94

217.978,40
3.597,70
20.938,24

345.725,18
2.925,00
25.240,40

189.971,65
2.632,50
10.146,16

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

86.807,12

242.514,34

373.890,58

202.750,31

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
(come da situazione amministrativa 2003)

- 4.108,47

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
PRESUNTO
TOTALE
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86.807,12

238.405,87

20.645,00

20.645,00

394.535,58

223.395,31

Valori espressi in Euro

Approvato dal CNG il 21 aprile 2005 con delibera 60/2005
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PARTE II - USCITE - ANNO 2005
Centro di responsabilità
TITOLO I - SPESE CORRENTI

AFFARI ISTITUZIONALI
E PROMOZIONALI

SERVIZI GENERALI

Residui passivi presunti
fine anno 2004

Previsioni di competenza
anno 2004

Previsioni di competenza
anno 2005

1) Attività del Consiglio
1 - Spese riunioni Consiglio
2 - Rimborso spese attività consiglieri
3 - Spese consiglieri per commiss., rappresent., ecc.
4 - Assicurazioni
5 - Elezioni
6 - Spese postali per elezioni
7 - Stampati per elezioni
Totale

155,00
130,00
75,00
125,00
17,50
400,00
75,00
977,50

3.100,00
2.600,00
1.500,00
2.500,00
350,00
8.000,00
1.500,00
19.550,00

3.100,00
2.800,00
1.500,00
2.500,00
350,00
8.000,00
1.500,00
19.750,00

2.945,00
2.660,00
1.425,00
2.375,00
332,50
7.600,00
1.425,00
18.762,50

2) Coordinamento con CNG e OO. RR.
1 - Riunioni, rappresentanza
Totale

320,00
320,00

3.200,00
3.200,00

1.600,00
1.600,00

1.440,00
1.440,00

3) Congressi e Convegni
1 - Spese di partecipazione a convegni, riunioni
2 - Rimborsi
3 - Attività CUP e Consulte Interprofessionali
4 - Congresso Ordine Regionale
5 - Promozionali
Totale

100,00
150,00
150,00
50,00
450,00

1.000,00
1.500,00
3.000,00
500,00
6.000,00

2.800,00
1.500,00
3.000,00
2.670,00
9.970,00

2.520,00
1.350,00
2.850,00
2.403,00
9.123,00

4) Stampa
1 - Stampa Bollettino
2 - Impaginazione grafica Bollettino
3 - Spese postali spedizione Bollettino
4 - Quota Ordine dei Giornalisti
5 - Iscrizione Tribunale
6 - Pubblicazioni non periodiche - Dispense
7 - Stampa Albo Professionale
8 - Stampa Tariffario
Totale

550,00
160,00
100,00
70,00
880,00

11.000,00
3.200,00
2.000,00
150,00
1.400,00
17.750,00

11.000,00
3.800,00
2.000,00
530,00
700,00
400,00
18.430,00

10.450,00
3.610,00
1.900,00
530,00
665,00
380,00
17.535,00

5) Spese personale
1 - Stipendi ed altri emolumenti
2 - Contributi Inps, Inpdap, Inail
3 - Contributi Irap
4 - Buoni Mensa
5 - Ritenute Sindacali
6 - Indennità di fine rapporto
7 - Indennità di fine rapporto pregresse
8 - Assicurazioni
Totale

1.037,00
600,00
130,00
27,50
7,50
100,00
425,00
12,50
2.339,50

22.000,00
12.000,00
2.600,00
550,00
150,00
2.000,00
8.500,00
250,00
48.050,00

19.600,00
14.700,00
2.600,00
800,00
150,00
2.000,00
9.850,00
250,00
49.950,00

18.620,00
13.965,00
2.470,00
760,00
142,50
1.900,00
9.357,50
237,50
47.452,50

6) Funzionamento sede
1 - Affitti e spese condominiali
2 - Elettricità - Gas - N.U.
3 - Telefono
4 - Manutenzione macchine e locali
5 - Internet
6 - Pulizie sede
Totale

1.400,00
180,00
270,00
200,00
290,00
85,00
2.425,00

28.000,00
1.800,00
2.700,00
2.000,00
2.900,00
1.700,00
39.100,00

28.800,00
2.800,00
2.700,00
2.000,00
2.900,00
1.700,00
40.900,00

27.360,00
2.520,00
2.430,00
1.800,00
2.610,00
1.615,00
38.335,00

7) Spese generali
1 - Postali
2 - Cancelleria e stampati
3 - Realizzazione e registrazione logo
4 - Spese contratti di servizi
5 - Consulenze e prestazioni professionali
6 - Esazione quote annuali
7 - Spese bancarie
8 - Spese di CCP
9 - Acquisto libri, riviste, abbonamenti
10 - Acquisto timbri e tessere
11 - Spese varie
12 - Valori bollati
Totale

125,00
220,00
400,00
350,00
700,00
336,35
37,50
15,00
75,00
50,00
100,00
2.408,85

2.500,00
2.200,00
2.000,00
7.000,00
14.000,00
4.987,09
750,00
300,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
37.237,09

2.500,00
2.200,00
500,00
7.100,00
12.000,00
7.263,56
750,00
300,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.700,00
37.813,56

2.375,00
1.980,00
400,00
6.745,00
11.400,00
7.263,56
712,50
285,00
1.425,00
950,00
900,00
1.530,00
35.966,06

45,00
25,00
70,00

450,00
250,00
700,00

450,00
250,00
700,00

405,00
225,00
630,00

150,00
150,00

1.500,00
1.500,00

1.700,00
1.700,00

1.530,00
1.530,00

9.870,85

171.587,09

180.813,56

170.774,06

200,00
250,00
450,00

2.000,00
2.500,00
4.500,00

4.700,00
4.500,00
9.200,00

4.230,00
4.050,00
8.280,00

-

-

-

-

12) Partite di giro
1 - Quote incassate c/CNG
2 - Restituzione quote non dovute
3 - Ritenute erariali
4 - Ritenute previdenziali ed assistenziali
5 - Entrate diverse
TOTALE TITOLO IV

12.412,94
100,00
12.512,94

20.688,24
250,00
20.938,24

24.990,40
250,00
25.240,40

19.992,32
150,00
20.142,32

RIEPILOGO DEI TITOLI
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV

9.870,85
450,00
12.512,94

171.587,09
4.500,00
20.938,24

180.813,56
9.200,00
25.240,40

170.774,06
8.280,00
20.142,32

22.833,79

197.025,33
20.645,00

22.833,79

217.670,33

215.253,96
20.645,00
158.636,62
394.535,58

199.196,38
20.645,00
3.553,93
223.395,31

Conto

Previsioni di cassa
anno 2005

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE

8) Oneri Finanziari
1 - Oneri bancari
2 - Oneri postali
3 - Imposte su interessi attivi
4 - Altre imposte
Totale
9) Organi istituzionali
1 - Nucleo di valutazione
2 - Revisore dei conti
Totale
TOTALE TITOLO I
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI

10) Gestione amministrativa sede
1 - Acquisti impianti e Rete informatica
2 - Mobili ed arredi
TOTALE TITOLO II

TITOLO III
ESTINZIONE DI MUTUI
ESTINZIONE DI MUTUI

11) Estinzione di mutui
1 - Estinzione di mutui
2 - Spese
TOTALE TITOLO III

TITOLO IV
PARTITE DI GIRO

PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE PRESUNTO
FONDO CASSA FINALE PRESUNTO
TOTALE A PAREGGIO
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Attività del Consiglio
Le sintesi delle delibere

Consiglio del 21.03.2005
Presenti: Boni, Colombi, Gasparini,
Melchiorri, Millesimi, Paniccia Salucci,
Assenti: Amodio, Ruisi
Il Tesoriere Paniccia espone quanto emerso
nella riunione tenutasi il 10 marzo u.s.
presso il Jolly Hotel di Roma fra
CNG/OO.RR./EPAP; nella mattinata si è
discusso della bozza di Disegno di Legge
sulla Disciplina delle professioni
intellettuali e sull’aggiornamento della
riforma universitaria. Nel pomeriggio il
Consiglio Nazionale ha organizzato un
incontro con i geologi eletti nei tre
organismi dell’EPAP al fine di evidenziare
positività e criticità della gestione della
Cassa. Sono intervenuti i componenti dei
tre diversi organismi i quali, pur con
differenze di vedute e sensibilità diverse,
hanno tracciato un quadro rappresentativo
della situazione. Il dr. Geologo Arcangelo
Pirrello del Consiglio di Amministrazione,
ha presentato un quadro generale
dell’Ente, la cui sintesi, distribuita in copia
ai presenti, si allega al presente verbale.
Delibera C.R. 30/05
Il Consiglio, delibera all’unanimità di
nominare le seguenti terne di professionisti
per le Commissioni Esami di Stato 2005:
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
Liberi Professionisti: Pierluigi Friello,
Marcello Bolognini, Fabio Garbin
Dipendenti Pubblici: Calvino Gasparini,
Alessio Argentieri, Sandro Loretelli
Liberi Professionisti Supplenti: Gianlorenzo
Manelli, Fabio Chiaravalli, Lidano Frare
UNIVERSITÀ ROMA TRE
Liberi Professionisti: Francesco Leone,
Giulio Pazzagli, Marco Ricci
Dipendenti Pubblici:Vittorio Chiessi,
Alberto Orazi, Roberto Crescenzi
Liberi Professionisti Supplenti: Pio Bersani,
Tito Livio Conforti,Tiziana Guida

Consiglio del 11.04.2005
Presenti: Amodio, Colombi, Gasparini,
Melchiorri, Millesimi, Paniccia, Ruisi, Salucci.
Assenti: Boni
La Provincia di Frosinone ha comunicato
la riapertura del procedimento relativo al
Piano provinciale dei rifiuti che prevede
che gli ordini possano presentare eventuali
30
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osservazioni entro il 30/04/2005.
Il Consigliere Paniccia approfondirà
l’argomento e predisporrà le eventuali
osservazioni.
Il Segretario Salucci informa che si sta
cercando di organizzare una giornata di
studio sulle barriere paramassi in
collaborazione con il Signor Carlo Frutti
che, in rappresentanza di alcune imprese, si
è detto disponibile a sponsorizzare la
giornata. La giornata sarà probabilmente
organizzata dopo l’estate a causa
dell’indisponibilità della sala e della
difficoltà di organizzazione in
concomitanza delle probabili imminenti
elezioni di rinnovo del Consiglio
dell’Ordine dei Geologi del Lazio.
Il Consigliere Colombi relaziona sul
Seminario del 29 marzo u.s. a cui ha
partecipato presso la Regione Lazio, dove è
stato presentato il Regolamento del
Fascicolo Fabbricato - Legge 31/2002 approvato dalla Giunta Regionale il 25
marzo 2005 con delibera 397. Il Consiglio,
dopo approfondita analisi del documento,
decide di predisporre una comunicazione
per la Regione Lazio contenente alcune
precisazioni che sarebbe opportuno
riportare in una eventuale nota esplicativa.

Consiglio del 03.05.2005
Presenti: Amodio, Boni, Melchiorri,
Millesimi, Paniccia e Salucci.
Assenti: Colombi, Gasparini e Ruisi.
Nella riunione del 22 aprile 2005 della
Commissione in materia tariffaria, svoltasi
presso il CNG alla quale ha partecipato il
Tesoriere Paniccia, sulla base delle
specifiche relative alla cartografia da
allegare ai piani territoriali fornite dai
consigli regionali, si sono definiti i criteri
di parcellizzazione degli onorari a quantità
relativi alle varie tipologie di tematismi,
utilizzando i coefficienti previsti nel
Tariffario per rendere meno sbilanciati gli
onorari rispetto all’effettiva mole di lavoro
da svolgere.
Delibera C.R. 40/05
Il Consiglio delibera all’unanimità di
conferire all’Avv. Giorgio Nucaro Amici
l’incarico di predisporre la lettera di
risposta alle comunicazioni del CNG in
merito ai fascicoli personali degli iscritti.

Delibera C.R. 41/05
Il Consiglio delibera all’unanimità di
conferire all’Avv. Giorgio Nucaro Amici
l’incarico di predisporre la lettera di
richiesta al Comune di Fiuggi degli atti
relativi alla nomina di un consulente.
Delibera C.R. 42/05
Il Consiglio delibera all’unanimità
l’aumento del compenso mensile pari a
Euro 200,00 più iva alla la Soc. Microluce
che gestisce ed aggiorna il sito Internet
dell’Ordine.
Delibera C.R. 43/05
Il Consiglio delibera all’unanimità
l’aumento di spesa di 100 Euro in più
rispetto all’importo approvato il
19/01/2004 con delibera n. 03/2004 per
la stampa del Notiziario Professione
Geologo. La maggior spesa è dovuta
all’aumento di tiratura (dalle 1500 copie si
è passati a stamparne 1650) in quanto
sono aumentati gli iscritti all’Ordine e si è
deciso di inviarne una copia a tutti i
componenti dei Consigli Regionali degli
Ordini dei Geologi.

Consiglio del 23.05.2005
Presenti: Boni, Colombi, Gasparini,
Millesimi, Paniccia, Ruisi e Salucci
Assenti: Amodio, Melchiorri
Il Tesoriere Paniccia e il Consigliere
Colombi parteciperanno, in rappresentanza
del Consiglio, alla riunione congiunta
CNG/OO.RR. convocata per il
27/05/2005 a Roma.
Delibera C.R. 49/05
Il Presidente propone la candidatura del
Consigliere Ruisi, già membro della
Redazione, come nuovo Direttore
Responsabile di Professione Geologo. Il
Consiglio delibera all’unanimità la proposta
del Presidente. Il Consigliere Ruisi accetta
riservandosi di proporre al prossimo
Consiglio il nuovo Comitato di
Redazione.
Delibera C.R. 51/05
Il Consiglio delibera all’unanimità di
aderire al protocollo d’intesa tra Ordine e
Ente regionale per addestramento
professionale nell’edilizia - Formedil Lazio.
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Consiglio del 14.06.2005
Presenti: Amodio, Boni, Colombi, Paniccia,
Millesimi.
Assenti: Gasparini, Melchiorri, Salucci.
Il 27 maggio 2005 si è svolta l’assemblea
degli iscritti all’Ordine che ha visto la
partecipazione di un elevato numero di
partecipanti, circa un centinaio. Sono
intervenuti diversi colleghi con domande
sul Fascicolo Fabbricato.
Delibera C.R. 54/05
Il Consiglio delibera all’unanimità di
accordare il patrocinio alla Società
ECOTHERM Spa per il Corso
“Gestione di siti contaminati, aspetti
normativi-amministrativi, caratterizzazione
e bonifica” ed alla SIGEA per il Convegno
“Percorso di Geologia urbana nella
capitale.Viaggio nella quarta dimensione”.
Delibera C.R. 55/05
Il Consigliere Ruisi accetta la nomina di

Direttore Responsabile del Notiziario
ed invita a far parte della Redazione
anche i Consiglieri Boni e Gasparini.
Il Consiglio delibera all’unanimità di
nominare quale Direttore Responsabile
il Consigliere Manuela Ruisi.
Ciò comporterà l’iscrizione all’Elenco
Speciale dell’Ordine dei Giornalisti.
Delibera C.R. 56/05
Il Consiglio delibera all’unanimità di
incaricare il grafico Andrea Benenati per
l’impaginazione grafica del Notiziario
Professione Geologo per i 2 numeri
del 2005 per un impegno di spesa
complessivo di Euro 1.980,00 da imputare
nel bilancio 2005.
Delibera C.R. 57/05
Il Consiglio delibera all’unanimità di
incaricare la Società Lo Studiaccio srl per
tutto ciò che riguarda la parte di tipografia
e spedizione del Notiziario per i 2 numeri
del 2005, per un impegno di spesa

complessivo di Euro 4.392,70
da imputare sul bilancio 2005.
Delibera C.R. 58/05
Il Consiglio, previa valutazione del
Responsabile della Sicurezza, delibera
all’unanimità di acquistare n. 2 estintori e
di n. 2 cartelli di segnalazione estintore
dalla Società ESSECI di Casagrande Sergio
per l’importo di Euro 186,00 + Iva con
costo di manutenzione annuale di Euro
50,00 + Iva.

Consiglio del 30.06.2005
Presenti: Gasparini, Melchiorri, Millesimi,
Paniccia e Salucci.
Assenti: Amodio, Boni, Colombi e Ruisi.
Delibera C.R. 63/05
Il Consiglio, dopo aver esaminato la
documentazione e verificati alcuni punti,
approva all’unanimità il Bilancio
Consuntivo 2004.

Aggiornamento Albo
Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni

Nuove iscrizioni
21 marzo 2005
Capobianco Antonio
A.P. sez.A n°1654
Marasco Francesco
A.P. sez.A n°1655
11 aprile 2005
Felici Maria Luisa
A.P. sez.A n°1656
Pitzianti Paolo
A.P. sez.A n°1657
Urru Giorgia
A.P. sez.A n°1658
Mascetti Tommaso
A.P. sez. B n°1
03 maggio 2005
Diana Alessandro
A.P. sez.A n°1659

Mazzeo Lorenzo
A.P. sez.A n°1660

Trasferimenti

Ferri Fernando
E.S. sez.A n°298

Nappi Francesco
Da E.S.sez.A a A.P.sez.A n°1240

23 maggio 2005

Scalcione Manuela
Da Ord. Geologi Lazio
A Ord. Geologi Lombardia

Evangelista Graziano
A.P. sez.A n°1661
Pizzuti Fabio
A.P. sez.A n°1662
Rosiello Luca
A.P. sez.A n°1663
Scapola Fabiana Annalibera
A.P. sez.A n°1664
14 giugno 2005
Cimaroli Romina
A.P. sez.A n°1665

Pingitore Donatella
Da Ord. Geologi Campania
A Ord. Geologi Lazio
A.P. sez.A n°1666

Cancellazioni
21 marzo 2005
Giambartolomei Stefano
Fattorossi Giulio
Sensi Leonardo

14 giugno 2005
Manni Emilio
Taddeucci Adriano

Riammissioni
Ambrosi Umberto
Casale Carlo
Cozzupoli Domenico
Devoto Guido
Febbraro Franco
Manni Emilio
Mariotti Goffredo
Quattrocchio Michele
Russi Alessandro
Talone Stefano

11 aprile 2005
Chiocchini Ugo
Rocasecca Rosella
Rechichi Pier Domenico
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Rilevando e mangiando
escursioni geo-gastronomiche nel Lazio

Ponza, falesie
e zuppe gustose...
Andiamo a scoprire la
tradizione gastronomica di
Ponza, l’isola stretta,
contorta, piena di movimento
continuamente modellata
dal mare e dal vento.

Un ringraziamento particolare
a Leo Lombardi che mi ha dato la possibilità
di fare questa bellissima esperienza lavorativa.

di Giacinto “Gianni” Angelucci
Presidente GeoAmbiente Soc. Coop. a r.l. di Roma
angelucci@geoambiente.it
www.geoambiente.it
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poco più di un’ora di aliscafo da
Anzio, lontano dal caos metropolitano,
ecco Ponza la più grande delle isole
dell’arcipelago pontino, con il suo fascino
straordinario. Di origine vulcanica, con le
sue coste frastagliatissime, candide falesie,
bellissime spiagge è un’isola che ha saputo
rimanere isola. Un microcosmo a sé.
Una storia lunga, quella di Ponza. Omero,
forse dette il primo nome “eea”, da eos, un
nome dell’aurora. Dopo Omero vennero
altri autori leggendari, come Apollio,
Strabone, e Virgilio che la chiamarono isola
di Circe. Nel Decameron, Boccaccio la

A

trasforma nella meta di fughe peccaminose;
nel Settecento poi, i Borboni spedivano qui
i dissidenti, inaugurando così una tradizione
che durò fino al fascismo. Sotto il regime,
Sandro Pertini, Giorgio Amendola e Pietro
Nenni vennero confinati qui a lungo.
Muoversi a piedi è il modo migliore per
scoprire l’antico paesaggio agrario, gli

ambienti rurali, la peculiare vegetazione
costituita da agavi e fichi d’india e
naturalmente osservare le caratteristiche di
rocce e terreni, pressoché totalmente
costituite da rocce vulcaniche riolitiche e
trachitiche. Unici nel loro genere sono,
inoltre, le cosiddette “catene di parracine”,
tipici muretti a secco che oltre a
caratterizzare architettonicamente il
paesaggio, hanno notevolmente contribuito
alla salvaguardia del territorio.
Lo sviluppo stradale dell’isola è modesto: in
tutto circa 12 km della provinciale
Ponza-Le Forna. Una piccola variante, la
cosiddetta Via Panoramica si spinge sulla
collina che sovrasta Chiaia di Luna,
bellissima spiaggia ai piedi di una parete
rocciosa sub verticale alta circa 100 m, che
a causa della friabilità della roccia rimane
spesso chiusa per ragioni di sicurezza.
Le pareti verticali con falesie, alte molte
decine di metri, costituiscono l’elemento
morfologico tipico dell’isola. Sulle pareti
esposte a mare si evidenziano numerose
valli sospese, testimoni dell’erosione idrica
in epoche a intensa piovosità. L’erosione
marina, con lo scalzamento al piede delle
pareti, e quella eolica danno la caratteristica
morfologia costiera dell’isola.Tutte le zone
costiere mostrano, pertanto, un elevato
pericolo di caduta massi.
Ponza è in pratica ciò che resta di
un’intensa attività vulcanica a partire dal
Pliocene superiore.Tale data viene
attribuita in funzione dell’età delle argille di
Palmarola (Carrara et alii, 1986). Esistono
diversi modelli di evoluzione dell’isola, a
titolo di esempio ne cito solo due. Scutter
et alii (1998) identificano nei prodotti
rioltici sottomarini quattro gruppi principali
di facies e attraverso l’analisi della loro
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distribuzione, sostengono che l’isola di
Ponza rappresenta quello che rimane di una
colata di lava riolitica messasi in posto in
ambiente subacqueo, successivamente alla
crescita di piccoli duomi riolitici. La lava
riolitica alterata in ialoclastite sarebbe stata
poi interessata dall’intrusione di più dicchi
riolitici.
In contrapposizione, De Rita et alii (2001),
affermano che il vulcanismo riolitico
sottomarino tardo pliocenico dell’isola di
Ponza, può essere interpretato, per quanto
riguarda la geometria e la struttura, come
l’equivalente subacqueo di un complesso di
duomi.Vengono riconosciuti tre duomi
coalescenti, coincidenti con i centri di
Monte Pagliaro, Cala dell’Acqua e Cala
Fontana, di circa 1 km di raggio e allineati
lungo una frattura regionale ad andamento
NE. I duomi si sono formati in un singolo
episodio eruttivo costituito da più
pulsazioni con la messa in posto di una
grande varietà di facies.
L’intera stratigrafia di Ponza è riscontrabile
lungo la falesia compresa tra Chiaia di Luna
e la punta del Fieno, all’estremo lato sudoccidentale dell’isola. Le manifestazioni
vulcaniche sono di tipo riolitico e danno
luogo ad una tipica breccia vulcanica basale,
ai dicchi e domi lavici, a cui fanno seguito
manifestazioni a carattere trachitico. Le
modalità di emissione delle vulcaniti sono
state prevalentemente effusive, sia
subacquee, i termini riolitici, che subaeree, i
litotipi trachitici. Fanno eccezione gli episodi
esplosivi di interazione magma-acqua che
segnano la transizione al vulcanismo
decisamente subaereo nell’isola di Ponza,
seguiti da episodi di flusso piroclastico, con
la conseguente messa in posto di unità
ignimbritiche. Gli episodi esplosivi
sembrano essere stati innescati dalla risalita
del magma a composizione trachitica, che
genera la effusione finale di Monte Guardia.
Pichler interpretava il basamento come
interamente costituito da roccia vulcanica
altamente acida che spiegava come un
prodotto brecciato, formatosi per la minuta
frantumazione della lava vetrosa in
conseguenza di un brusco raffreddamento a
contatto con l’acqua di mare. Le colate
della vulcaniti basali generate da più
eruzioni presentavano delle fratture che in
tempi successivi furono riempiti da grossi

dicchi riolitici, mostrando delle salbande a
volte verdastre, a volte di un materiale
vetroso a forma di sfera: la perlite.
Una fase erosiva ha successivamente
modificato questa primitiva morfologia,
producendo una fascia giallastra, ad
andamento irregolare e dovuta ad
ossidazione, al di sopra delle vulcaniti stesse.
Sempre lungo la falesia tra Chiaia di Luna e
la Punta del Fieno, al di sopra della marcata
superficie di erosione, si rinviene una serie
piroclastica con intercalati dei livelli
conglomeratici costituiti da ciottoli
arrotondati e depositi di tufi giallastri, ben
visibili lungo la strada panoramica per
qualche centinaio di metri prima, e qualche
decina di metri dopo la piazzola di sosta da
cui è possibile ammirare tutta la bellezza
dello strapiombo di Chiaia di Luna. Una
sottile striscia di tufi grigi, che sormonta
quella gialla, fa ritenere che ciò sia avvenuto
in un ambiente di mare molto basso.
Altre importanti osservazioni si possono
fare nella zona di monte Pagliaro, dove è
seguibile il passaggio fra intrusioni laviche e
masse vetrose, in genere fortemente
pieghettate e talvolta anche brecciate.
Le facies ialoclastiche mostrano nella parte
settentrionale dell’isola di Ponza un’estesa
area di alterazione idrotermale con
formazione di bentonite, caolino ecc. che
hanno favorito in tempi passati una forte
attività mineraria con lo stravolgimento
morfologico di ampie zone nord-occidentali
dell’isola, a cui non hanno fatto seguito
progetti di ripristino adeguato. Per
concludere sulle caratteristiche geologiche,
oltre ai terreni vulcanici, soprattutto nella
parte nord-occidentale, affiorano
diffusamente terreni sedimentari di origine
eolica costituita da sabbie medio-grossolane,
da poco a fortemente cementate, avana,
clastosostenute, ben classati, presenza di
frammenti di gusci e radioli di echinidi a
laminazione incrociata ad alto angolo,
attribuibili al Pleistocene sup.Alcuni
affioramenti molto belli si trovano lungo la
strada Ponza-Le Forna a 500-600 m, dal
centro le Forna in prossimità del bivio della
strada che porta alla ex miniera di bentonite.
Alla bellezza paesaggistica dell’isola si
somma la tradizione gastronomica che, un
tempo a base di legumi (la zuppa di
cicerchie ne è un esempio) oggi viene

sempre più spesso rimpiazzata dalle
specialità a base di pesce. Dopo tante
scarpinate la fatica di una giornata di lavoro
viene infatti ricompensata dall’ottima
cucina isolana. Ponza è ricca di ristoranti
quasi tutti concentrati nella zona del porto.
Due sono i più rinomati e ambedue in
posizioni strategiche.
Il primo è Orestorante un bianco edificio,
proprio all’ombra della cupola della chiesa,
con terrazze su diversi livelli dalle quali si
gode un panorama straordinario sul porto.
All’interno si respira un’atmosfera marinara
bianca e blu in cui è possibile gustare
moltissimi piatti a base di pesce, le specialità
sono la spigola al lime e tonno al
peperoncino. La carta dei vini è eccellente.
Il secondo è l’Acqua Pazza, delizioso
ristorante all’aperto a pochi metri dal molo,
proprio al centro della piazzetta.Anche qui
il paesaggio è straordinario con la vista sulle
colorate abitazioni e su uno splendido
scenario di mare e costa. Specialità della
casa sono i paccheri con i frutti di mare, la
sfogliata di polpo su rucola e patate e
antipasti per tutti i gusti.
Se ci allontaniamo dal porto e percorriamo
qualche chilometro verso Le Forna,
scopriamo altri luoghi forse un po’ meno
glamour ma assolutamente degni di
menzione. Uno di questi è senza dubbio
Miramare da Ciro, ristorante con splendida
terrazza sul mare, dalla quale si può godere
di un incantevole tramonto sull’isola di
Palmarola. Ottimo padrone di casa Ciro,
con i suoi grossi baffoni grigi, propone i
suoi piatti tipici come gli schiaffoni alla
coda di rospo, (con coda di rospo,
pomodorini pachino e pecorino), pesce
spada alle erbette e delle ottime grigliate di
pesce. Come dessert da non perdere la
sbrisolona alla crema pasticcera in salsa di
amarena. Nei dintorni di Le Forna, in
località Campo Inglese, segnaliamo una
trattoria a conduzione famigliare, Il Core,
con piatti tipici, tra cui spaghetti al grongo,
zuppe di cicerchie, rana pescatrice in
agrodolce ecc.
Lasciare l’isola mette sempre un po’ di
malinconia e così dopo questa bella
esperienza lavorativa (e non solo) ecco il
traghetto per Anzio. Un ultimo sguardo a
quest’isola di terra, luce e colore e...
un arrivederci.
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Corsi e Convegni

19-23 settembre
Torino

MAEGS 14
14 th Meeting of the Association
of European Geological Societies
Natural Hazards related to recent
geological processes and regional
evolution
Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Torino
ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale) del Piemonte
www.maegs14.com

21-22-23 settembre
Reggia di Colorno
(Parma)

Workshop/Convegno
AVR05 - Aquifer Vulnerability and Risk
Protezione e gestione delle acque
sotterranee
GEAM - Associazione Georisorse e Ambiente
Tel. 011.5647681 - Fax 011.5647689
geam@polito.it - www.avr05.polito.it/

21-23 settembre
Spoleto

Corso Base
Simulazioni di Flusso della Falda
e di Trasporto dei Contaminanti
ESI Italia s.r.l.
www.esinternational.com/training/training.asp

26-29 settembre
Trento

26-30 settembre
Firenze

4-7 ottobre
Izmir (Turchia)

Master in Scienze
dell’Informazione Geografica
5 corsi GIS a vari livelli - 4° modulo
Integrazione dei GIS e GPS
nella Pianificazione Territoriale

5-6 ottobre
Atene (Grecia)

Corso di formazione
La Valutazione di Incidenza e Rete
Natura 2000

14-15 ottobre
Rispescia
(Grosseto)

7 novembre
Roma

49th IFHP World Congress
Futuri urbani: continuità
e discontinuità
IFHP - Federazione Internazionale
per l’Architettura e l’Urbanistica
www.ifhp2005rome.it

Corso di Diritto Ambientale
La Tutela dell’Ambiente in sede civile
Centro di azione giuridica (Ceag) - Legambiente
ceag@mail.legambiente.com - www.legambiente.com/
canale1/associazione/calendarioIniziative.php

Giornata di studio
in memoria di Alfredo Jacobacci
Evoluzione delle conoscenze geologiche
dell’appennino apulo, campano e tosco,
umbro, marchigiano
APAT - Dipartimento Difesa del Suolo / Servizio
Geologico d’Italia
gstudio.aj@apat.it - www.apat.gov.it/site/it-IT/

11 novembre
Dublin Castle
(Dublino - Irlanda)

IGI Annual Conference
Breaking Ground
The role of geology in the successful
delivery of major infrastructural projects
Institute of Geologists of Ireland
info@igi.ie - www.igi.ie

12-14 novembre
Cairo University
(Egitto)

First International Conference
on the Geology of Tethys

17-18 novembre
Rovereto (TN)

Corso di aggiornamento
scientifico-professionale in sismica a rifrazione
The Recent Achievements
of Refraction Seismic

Centro VIA Italia
Tel. 02.77790315/316/314/318 - Fax 02.782485
www.centrovia.it/incid.htm
2-5 ottobre
Roma

Conference / Workshop
7th Hellenic Hydrogeology Conference
2nd Open Workshop on the
Hydrogeology of Fissured Rocks
University of Athens, Faculty of Geology
Department of Dynamic-Tektonic and Applied Geology
Tel/Fax: +30.210.7274406 - stournaras@geol.uoa.gr
www.iah-hellas.geol.uoa.gr

Sigea Toscana
www.gisland.it/sigeatoscana/corsi2005.html
28 settembre
Milano

Conference
IESCA 2005
International Earth Sciences Colloquium
on the Aegean Regions
Dokuz Eylül University, Faculty of Engineering
Department of Geology - www.iesca2005.org

Corso teorico-pratico
Dendrocronologia e G.I.S.
Tecniche innovative per lo studio
e la caratterizzazione dei fenomeni
geomorfologici
Università di Trento
CUDAM - Centro Universitario per la Difesa
Idrogeologica dell’Ambiente Montano
Tel. +39.0461.882660 - Fax. +39.0461.882672
lorena.galante@unitn.it
www.ing.unitn.it/~ciolli/corsodendro/home.html

Tenth International Waste Management
and Landfill Symposium
Sardinia 2005
IWWG - International Waste Working Group
CISA - Environmental Sanitary Engineering Centre (IT)
Tel. +39.049.8726986 - Fax +39.049.8726987
info@sardiniasymposium.it - www.sardiniasymposium.it

Geoitalia 2005
Quinto Forum Italiano
di Scienze della Terra
FIST - Federazione Italiana di Scienze della Terra
www.geoitalia.org

26-28 settembre
Milano

3-7 ottobre
S. Margherita
di Pula (Cagliari)

The Tethys Geological Society
info@tethys.virtualacademia.com
www.tethys.virtualacademia.com

Museo Civico di Rovereto
Tel. +39.0464.439055 - Fax +39.0464.439487
museo@museocivico.rovereto.tn.it
www.museocivico.rovereto.tn.it
21- 25 novembre
Roma

Corso di perfezionamento per tecnico ambientale
Gestione di siti contaminati: aspetti
normativi-amministrativi,
caratterizzazione e bonifica
Ecotherm
info@site.ecothermspa.it - www.ecothermspa.it
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