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N

oi geologi siamo in uno stato di agitazione, il Decreto Bersani prima e la
Legge Finanziaria poi ci hanno fatto e ci fanno ancora stare con il fiato
sospeso. Cosa succede e cosa ne sarà della nostra categoria? Gli ordini
professionali continueranno ad esistere o verranno aboliti? E cosa ne sarà dei
professionisti?
Roma, 12 ottobre: manifestazione nazionale dei professionisti. Siamo addirittura arrivati
a fare una manifestazione di piazza! Ma come mai? Forse perché nessuno ha sentito o
ha voluto sentire le nostre ragioni prima di preparare la bozza di decreto, forse perché
continua a mancare la cultura della “partecipazione” e i soggetti interessati non vengono
preventivamente coinvolti; chi deve operare delle scelte lo fa senza la necessaria
concertazione indipendentemente da tutto quello che lo circonda e poi se qualcuno ha
da ridire qualcosa allora si cerca un tardivo rimedio, ci si mette intorno a un tavolo e si
sentono le ragioni di tutti. Purtroppo è un modus operandi che si verifica anche a scala
diversa, laddove si ristrutturano organizzazioni intere senza un’analisi preventiva delle
necessità e delle disponibilità per poi, verificati errori e incongruenze, tornare indietro
per apportare eventuali cambiamenti. Così non si fa altro che cercare di tamponare
situazioni generate da scelte sbagliate in partenza.
E i geologi ed in particolare i geologi del Lazio, cosa ne pensano di ciò che sta
succedendo? Ma soprattutto dove erano i geologi della nostra
regione il 12 ottobre? Ci si interroga sul perché l’adesione sia stata
così scarsa, per non dire nulla (forse dieci in tutto). Possibile che
tutti erano impegnati in lavori professionali non rinviabili?
Sicuramente c’è chi non condivide come mezzo di protesta per
una categoria professionale una manifestazione di piazza, come
probabilmente c’è chi è a favore del Decreto Bersani per quanto
riguarda l’abolizione dei minimi tariffari e chi addirittura è a
favore dell’abolizione degli Ordini professionali, ma in questo caso
sarebbe opportuno che manifestasse e argomentasse le proprie
posizioni.
E allora riflettiamo sulla funzione degli Ordini stessi e sulla nostra
professione nello specifico.
L’esistenza di un Ordine professionale viene probabilmente vista
solo come un onere monetario e non come una forma di tutela
della qualità della prestazione professionale, della qualità dei
professionisti e della sicurezza dei cittadini, così come forse c’è chi vede l’abolizione dei
minimi tariffari come una liberazione piuttosto che come uno svilimento del lavoro
professionale. Perché purtroppo di questo si tratta. Come può diventare prioritario
l’aspetto economico in un lavoro come il nostro di preminente interesse pubblico?
Aspettiamo comunque, con sentimento misto di ansia e fiducia, l’emanazione di una
legge che riformi gli ordinamenti professionali e nel frattempo andiamo avanti per la
nostra strada cercando di fare quanto possibile di utile per la nostra categoria.
A margine di quanto scritto vi consiglio di leggere l’articolo sulle verifiche tecniche
sismiche nella Regione Lazio, per capire gli sforzi quotidiani che si fanno per inserire,
laddove necessaria, la figura del geologo.
Infine vi segnalo due belle iniziative che l’Ordine dei Geologi del Lazio è riuscito
finalmente a concretizzare e che troverete all’interno del notiziario: l’organizzazione del
corso per “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
(D. Lgs 494/96)” con inizio previsto alla fine di novembre; la imminente pubblicazione
di un concorso di idee aperto a tutti per caratterizzare il nostro logo e renderlo
aderente alla specificità della nostra professione e della nostra regione.
Il Direttore Responsabile
Geol. Manuela Ruisi
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L’editoriale
del Presidente

Dalla
soppressione
dei minimi
tariffari
a quella
degli Ordini
Professionali

P

er l’editoriale di questo numero avevo pensato di richiamare la vostra attenzione
sul rispetto delle norme deontologiche che regolano l’attività professionale, in
quanto alcuni recenti episodi hanno costretto il nostro Consiglio ad assumere
provvedimenti gravi nei confronti di colleghi che hanno violato tale codice; ma la recente
emanazione e/o annuncio di alcuni provvedimenti governativi mi costringono ad
affrontare prioritariamente ben altro argomento.
Già il decreto Bersani aveva messo in apprensione tutto il mondo dei professionisti
eliminando, tra l’altro, i minimi tariffari che sono invece indispensabili per qualificare un
prodotto intellettuale; contro tale decreto sono state immediatamente stabilite iniziative di
protesta, decise in riunioni convocate con urgenza e svoltesi in pieno periodo estivo: il 28
luglio si è svolta la manifestazione nazionale a Roma, che vasta eco ha avuto sulle
cronache di quei giorni senza però riuscire a scalfire gli intendimenti del Governo, il
giorno 8 agosto il Consiglio Nazionale ha riunito i Presidenti degli Ordini Regionali e si
è proclamato, in accordo con altre categorie di professionisti, lo stato di agitazione di tutti
i geologi italiani. Ma anche il mese di agosto e il successivo settembre sono trascorsi senza
che un esponente governativo, neanche nel corso di feste nazionali di partito, abbia sentito
la necessità di confrontarsi con i vertici rappresentativi degli Ordini: il motivo si è compreso
solo leggendo il disegno della legge finanziaria (al momento ancora in discussione al
Parlamento) che in alcuni articoli preconizza lo scioglimento degli Ordini: l’articolo 42
prevede l’azzeramento della presidenza degli enti pubblici non economici (e gli ordini
professionali sono enti pubblici non economici!) e l’articolo 47 parla di “trasformazione
degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico
in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi”.
In particolare l’articolo 42 indica che “entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge sono
presentate ai ministeri vigilanti modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di
organizzazione di ciascun ente, che prevedano che le competenze del presidente e del consiglio
d’amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di
gestione composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente. Nel caso in cui le modifiche degli
statuti e dei regolamenti di cui al comma 2 non siano presentate nel termine di 30 giorni, i
presidenti e i consiglieri di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio
incarico ed è nominato, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta dei ministri
vigilanti, un commissario straordinario che esercita i loro poteri fino al rinnovo degli organi
dell’ente sulla base del nuovo ordinamento”.
Serve pertanto uno sforzo unitario di tutti gli Ordini e Collegi, del Comitato Unitario
per le professioni e delle stesse Casse di previdenza per portare all’esclusione degli ordini e
collegi professionali dalle norme contenute negli articoli 42 e 47 della Legge Finanziaria
2007, in quanto in contrasto con la Costituzione e con il regime di autonomia riconosciuto,
per legge, agli ordini professionali ed alle casse di previdenza private. Una manifestazione
nazionale, con tanto di corteo rumoroso ma propositivo, si è svolto lo scorso 12 ottobre a
Roma, e per l’eco che ha suscitato è stata paragonata alla famosa protesta a Torino dei
quadri Fiat risalente ad alcuni decenni or sono: non è usuale vedere colletti bianchi e/o
affermati e giovani professionisti sfilare a decine di migliaia nelle vie cittadine!
Il quadro che purtroppo si va delineando è tutt’altro che chiaro, di conseguenza si
continuano a registrare prese di posizione di quanti hanno a cuore la vita e la
sopravvivenza stessa degli Ordini professionali; come per il nostro sito, su questo notiziario
riportiamo in modo acritico quanto è stato elaborato nell’ambito della nostra regione, con
la consapevolezza che la lettura di tali documenti sarà utile per trovare tutte le motivazioni
che devono spingere i liberi professionisti a contrastare le ipotesi di dissolvimento degli
Ordini professionali e delle Casse di previdenza a loro collegate. L’invito per tutti è di
rimanere vigili e di partecipare alle iniziative che di volta in volta verranno intraprese.
Il Presidente
Fabrizio Millesimi
professioneGeologo 13-2006
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Attualità

Verifiche sismiche:
un passo avanti,
si inizia
Vediamo qual’è il ruolo
del geologo nelle recenti
Linee Guida per le verifiche
tecniche sismiche e gli
interventi di miglioramento
e adeguamento sismico
nella Regione Lazio.

Antonio Colombi
Geologo
Responsabile verifiche tecniche sismiche Regione Lazio
verifichesismiche@regione.lazio.it
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on l’approvazione della Delibera di
Giunta Regionale 532 del 4 agosto
2006 sono state emanate le Linee Guida
per le verifiche tecniche sismiche e gli
interventi di miglioramento e adeguamento
sismico per gli edifici strategici ai fini di
Protezione Civile in caso di evento sismico
come da all. 2 della DGR Lazio 766/03.
Con questo strumento tecnicoamministrativo si può affermare che il
processo di verifiche tecniche sismiche nella
Regione Lazio è partito.
Per la prima annualità (Programma
temporale annualità 2004) 622 edifici sono
stati finanziati dallo Stato e dalla Regione
Lazio per un totale di circa 15 milioni di
euro. L’avvio non è stato semplice,
soprattutto per chi vi scrive, che si è
occupato di rappresentare la Regione Lazio
nei tavoli tecnici e di preparare,
programmare e disporre tutte le procedure
affinché questo Piano di sicurezza e
prevenzione avesse una evoluzione positiva.
Non mi nascondo dietro ad un cerino e
quindi la Regione Lazio, per prima, ha
avuto dei colpevoli ritardi, sia operativi sia
di comunicazione, che si sono ripercossi su
tutta la catena del processo.Anche le
Amministrazioni locali e gli stessi
Professionisti però, ritengo non abbiano
capito immediatamente di cosa si stesse
trattando ed hanno individuato questi
finanziamenti come un nuovo tavolo di
spartizione del denaro, tralasciando l’aspetto

C

cardine che da sempre ha ispirato il
Progetto: l’obiettivo sociale di prevenire un
altro San Giuliano di Puglia.
Un esempio: c’è un sito internet ufficiale e
aggiornato quasi in tempo reale
(http://www.regione.lazio.it/web2/contents
/ambiente/argomento.php?vms=5&id=55)
nel quale, ormai da marzo di quest’anno,
vengono immesse tutte le notizie ufficiali
riguardanti le verifiche sismiche.Ancora
oggi, seppur comunicato ai Comuni con
nota scritta, viene visitato pochissimo,
anche dai nostri colleghi, come poco viene
sfruttata la casella di posta elettronica
attivata per le domande; in un mese solo
nove mail!
Il Servizio Geologico Regionale (ormai
sparito come denominazione
dall’organigramma della Regione Lazio dal
giugno scorso) ha comunque portato avanti
questo progetto fino all’uscita delle Linee
Guida, aggirando la scelta, assurda,
demenziale e rovinosa della Regione Lazio
di lasciare un vuoto dirigenziale, durato
quasi un anno, per l’Area Difesa del Suolo.
Premetto immediatamente ciò che da
sempre ripeto ad ogni mio interlocutore, sia
esso ingegnere, architetto o geologo. Le
Verifiche Tecniche per come sono
strutturate e per i dati da indicare o per le
indagini da eseguire non potranno essere
mai un rapporto paritetico, economico e
tecnico, fra la Geologia e la Struttura, a
favore, logicamente di quest’ultima. Però è

anche vero, e per questo ho lottato
fino al documento finale delle Linee
Guida, che un edificio si regge sulle
sue fondamenta e che queste
poggiano sul terreno, verso il quale
solo il geologo, e non per puro spirito
di categoria, ha una competenza
indiscutibile ed insostituibile.
Voglio ricordare a chi legge, che le
Linee Guida della Regione Lazio
sono le uniche fra le tante emanate
che prevedono il geologo nel processo di
verifiche tecniche sismiche, e tutto ciò ha
creato notevoli problemi, ostacoli, musi neri
che lentamente giorno dopo giorno con
pazienza e compromessi alla fine sono stati
superati o distrutti.
Un principio fondamentale è stato quello
di essere presenti come geologi in questa
azione di prevenzione ed il Capitolo 9 delle
Linee Guida, per quanto perfezionabile, per
quanto magari non in modo ortodosso in
linea con le speranze della categoria, è quel
compromesso, ritengo giusto e misurato,
che ci permette di esserci.
Si è partiti con una scelta obbligatoria del
geologo, ma ci siamo resi conto che in
alcuni casi era discutibile e non
supportabile.Alla fine, dopo innumerevoli
discussioni con il Dipartimento di
Protezione Civile Nazionale, si è pensato ad
una serie di opzioni che si basano su tre
concetti fondamentali: la presenza reale e
oggettiva di dati geologici pregressi
validamente utilizzabili, la coscienza e
responsabilità da parte del geologo, la
responsabilità della scelta e delle
conseguenze da parte dell’Ente Beneficiario
del finanziamento e del progettista delle
strutture.
Il primo punto è molto semplice: la
prestazione del geologo è obbligatoria nel
caso in cui non esistano studi e/o indagini
geologico/geotecniche, o quando, pur
esistendo non permettano di avere una
rappresentazione chiara ed esaustiva della
situazione geologico/geotecnica. La
prestazione del geologo è da valutare se si
è in presenza di studi ed indagini recenti
eseguite in aree contigue, e l’Ente
Beneficiario valuta sotto la propria
responsabilità l’omogeneità e la qualità
geologica e geotecnica dei dati disponibili e

decide se far intervenire il geologo oppure
permettere al professionista delle strutture
di avvalersi di questi studi. Infine la
prestazione del Geologo non è
obbligatoria se si è in presenza di studi ed
indagini pregresse eseguite specificatamente
per l’opera in verifica, che descrivano e
ricostruiscano chiaramente il modello
geologico e la caratterizzazione geotecnica
del terreno di fondazione.
Il Beneficiario permetterà, sotto la propria
responsabilità, al professionista delle
strutture di avvalersi direttamente di questi
studi. Il professionista delle strutture
assumerà la responsabilità tecnica dei dati
geologici e geotecnici utilizzati. Nei casi in
cui la prestazione geologica è “da valutare
o non obbligatoria”, non potranno però
essere affrontate ulteriori spese di carattere
geologico/geotecnico senza che l’Ente
Beneficiario incarichi un geologo.
Il secondo punto interessa il Geologo che
dovrà curare molto più di prima l’aspetto
di coscienza professionale. La verifica
tecnica sismica è un processo delicato per il
quale non è richiesto obbligatoriamente
l’intervento. Chi interviene deve saper
unire, omogeneizzare e calibrare la capacità
professionale alla sua prestazione in termini
sociali “a beneficio del bene pubblico”.
Infatti le indagini per la caratterizzazione
del sito, per la definizione del modello
geologico e per la modellazione geotecnica
del terreno vanno commisurate
all’importanza dell’opera, alle informazioni
già in possesso del Beneficiario, ed al
relativo quadro economico del costo della
verifica.
Il terzo punto si basa su una responsabilità
oggettiva dell’Ente Beneficiario del
finanziamento che dovrà rendersi conto
della scelta che andrà a fare e delle

conseguenze che la sua scelta
determinerà. Queste scelte da una
parte impegnano l’Ente Beneficiario
a farsi carico del problema della
sicurezza della verifica nella sua
complessità (strutturale,
architettonica, geologica, geotecnica)
e dall’altra a cercare realmente di
valutare tutti i dati in suo possesso in
modo corretto, adeguato e oggettivo.
Parimenti a quanto detto per il
geologo, anche il progettista delle strutture
dovrà inserire un minimo di granus salis per
calibrare il suo intervento, che nessuno
nasconde, ed io per primo da geologo della
Regione Lazio, sarà più gravoso di quello
dei geologi. Sarà proprio l’Ente
Beneficiario ad essere il rappresentante
terzo, il magistrato oggettivo di questo
delicato punto di partenza che, come
sappiamo, quando ci sono di mezzo i soldi
rischia di rappresentare il classico granello
di sabbia nell’ingranaggio.
A margine di quanto delineato ci sono
alcune notizie che rappresentano ulteriori
spunti di discussione e certezze. La
Regione ha chiesto ed ottenuto di
prorogare i termini per la presentazione
delle verifiche sismiche che in prima
battuta erano stabilite per il mese di
dicembre di quest’anno. Ora la proroga
sposta al giugno 2007 la fine delle verifiche
ed a metà luglio la presentazione della
Scheda di Sintesi. La Regione ha presentato
un secondo piano di verifiche con 595
edifici interessati per un totale di altri 15
milioni di Euro che è all’approvazione della
Presidenza del Consiglio. Infine si è cercato
di chiarire in modo definitivo il ruolo del
geologo con una nota ufficiale della
Direzione Regionale Ambiente e
Cooperazione fra i Popoli, scaricabile sul
sito sopra citato, che cerca di far maggiore
chiarezza su questo problema.
L’Ordine dei Geologi del Lazio, per mezzo
dei nostri Delegati Provinciali in Consiglio,
sta organizzando delle giornate
“provinciali” aperte agli iscritti per ogni
singola provincia un confronto diretto
sull’argomento ed inoltre ribadirà ai Sindaci
degli Enti coinvolti la necessaria presenza
del geologo ai fini della più efficace riuscita
delle verifiche sismiche.
professioneGeologo 13-2006
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L’argomento

L’Epap: la gestione
attuale e futura
dei nostri contributi
Il nostro collega Consigliere
d’Amministrazione Epap
ci illustra come è cambiato
l’ente dalla sua istituzione e
quale futuro si prospetta.

ccolgo con piacere l’invito del
Direttore a scrivere un pezzo per
Professione Geologo. L’Ordine del Lazio si
è sempre dimostrato sensibilissimo alle
tematiche Epap; che io ricordi, il
Presidente fu tra i primissimi ad accorgersi
dell’importanza della “cassa” per una
categoria, quella dei Geologi, che è
soprattutto costituita da lavoratori che
hanno il diritto/dovere di pensare
seriamente alla previdenza. Di fatto,
l’Ordine dei Geologi del Lazio è stato il
primo ad invitarmi a relazionare in
assemblea dopo la mia elezione a
Presidente, della quale vi ringrazio tutti
calorosamente. Inutile dire (ma lo dico)
che, come sempre, sono a disposizione di
tutti per chiarimenti, informazioni,
lamentele, sfoghi, suggerimenti.

A

La gestione dell’Epap

Arcangelo Pirrello
Consigliere d’Amministrazione Epap
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L’Ente è cresciuto. Il patrimonio è stimato
in 302 milioni di euro, gli iscritti sono
complessivamente 19.939 di cui 9.181
geologi che nel 2005 hanno contribuito
con un soggettivo di 14.869.975 (il 10%
sull’imponibile) e con un integrativo di
4.464.875 (il 2% sul lordo dell’IVA).
L’Epap elargisce (attualmente) 349
pensioni tra pensioni di vecchiaia, ai
superstiti, d’inabilità e d’invalidità, di cui
181 a Geologi. Inoltre l’Ente finora ha
assistito con l’integrazione per maternità,
655 iscritti di cui 406 Geologi.

Dopo il rinnovo degli organi elettivi,
l’Ente ha messo in cantiere un importante
programma di riforme del quadro
normativo interno, su obiettivi precisi
finalizzati a migliorare la gestione, i servizi
erogati e l’informazione agli iscritti. Nel
corso dell’attività dell’Epap, iniziata nel
1999, si è evidenziata l’inadeguatezza
d’alcune procedure originarie. Nel
frattempo sono subentrate importanti
modifiche del quadro legislativo di
riferimento, primo tra tutti il Decreto
legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 in
applicazione della Legge delega 243/2004.
Nella scorsa primavera-estate sono stati
assunti importanti provvedimenti singoli che sono tuttora al vaglio dei ministeri
vigilanti; inoltre il Consiglio di
Amministrazione (CdA) ha deliberato la
proposta di nuovo regolamento che, a
norma di statuto, è stato poi approvato dal
Consiglio di Indirizzo Generale (CIG) ed
inviato per l’approvazione definitiva ai
ministeri vigilanti.
Rispetto al vecchio regolamento, ancora
vigente fino all’approvazione della nuova
proposta da parte dei ministeri, il nuovo
regolamento modifica 17 commi, ne
abroga 11 e ne introduce 25 nuovi. Si
tratta di riforme importanti, in alcuni casi
radicali, che permetteranno tra l’altro:
- una puntuale disciplina delle società di
professionisti;
- ulteriori agevolazioni contributive per i

giovani professionisti che iniziano
l’attività;
- una più efficiente lotta
all’evasione contributiva;
- una diversa e più comoda
contribuzione;
- un sostanziale abbattimento di
sanzione per ritardati
adempimenti;
- la possibilità, su base volontaria,
di contribuire con aliquote
maggiori del 10%, fino al
19,5%;
- la possibilità per gli ultra
sessantacinquenni di
continuare l’attività
professionale versando solo il
contributo integrativo e, solo
su precisa scelta, anche il
contributo soggettivo;
- la possibilità di liquidare agli
iscritti il montante maturato in un’unica
soluzione nel caso di pensioni inferiori
al 50% della pensione sociale, se assistiti
da altro ente;
- l’ampliamento della possibilità di riscatto
oltre che dei periodi attività precedenti
all’istituzione dell’Ente anche degli anni
di laurea;
- la nuova disciplina sulla ricongiunzione e
sulla totalizzazione dei periodi
assicurativi;
- la possibilità di attivare l’assistenza
sanitaria integrativa volontaria;
- la possibilità di erogare altri servizi
aggiuntivi come il prestito ai giovani
professionisti per l’avviamento della
professione.
Si tratta di provvedimenti ancora in
approvazione da parte dei ministeri
vigilanti, non ancora in esecuzione e
pertanto suscettibili di parziali modifiche.
Non appena approvati, questi
provvedimenti costituiranno una piccola
rivoluzione nel sistema contributivo Epap.
Ancora, con provvedimenti del CdA è
stata spostata la data di prima
contribuzione da giugno a fine luglio; sono
state drasticamente ridotte le sanzioni per
ritardato invio dell’autocertificazione
(mod. 2) ed è stato riapprovato il
regolamento per l’elargizione di
provvidenze straordinarie agli iscritti

posizione contributiva e
sarà introdotto il “numero
verde” per gli iscritti che
telefonano all’Ente.

Il miglioramento
dell’informazione

bisognosi, secondo le indicazioni dei
ministeri.Anche questi provvedimenti già
approvati dal CIG, non sono ancora
esecutivi poiché sul loro contenuto
dovranno esprimersi i ministeri vigilanti.
All’uopo sono in corso attive azioni di
sollecitazione ma purtroppo, ai normali
tempi ministeriali, si sono sommati i tempi
per l’avvicendamento dei Ministri, e di
alcuni funzionari. È opportuno ribadire, ai
fini della massima chiarezza e trasparenza
nei confronti dei colleghi che, alla data
della stesura del presente articolo, i
provvedimenti sopra descritti non sono
ancora in vigore e quindi potenzialmente
suscettibili di modifiche.
L’attività della gestione è stata dunque
particolarmente intensa. È stato inoltre
varato il provvedimento per la
riconciliazione delle posizioni
sanzionatorie per ritardato invio dei
modelli 2 fino al 2004 che sarà applicato
nelle contribuzioni del 2007. Già da
quest’anno è stato possibile pagare la
contribuzione in modo “online”. L’anno
prossimo sarà possibile contribuire con
bollettini del costo non superiore ad 1
euro, sarà ancora migliorata la modalità
“online”, sarà possibile la consultazione via
internet (con password) della propria

L’Ente ha sempre
privilegiato e promosso
occasioni d’incontro con gli
iscritti. Sono stati sempre
accolti dal Presidente, o da
altri consiglieri
d’amministrazione, gli inviti
formulati dai Consigli
Nazionali e dagli Ordini nel
corso di congressi, convegni o
incontri con gli iscritti riuniti
in assemblea. In aggiunta a tutto
ciò, che potrà certamente
continuare, da questo autunno,
per tutto l’anno in corso e nella
prima parte dell’anno prossimo
ci saranno incontri congiunti con gli
iscritti delle quattro categorie, in zone
strategicamente scelte per la loro posizione
baricentrica rispetto a bacini di utenza ben
definiti. Inoltre è in preparazione anche un
convegno che, oltre agli organi elettivi
dell’Ente coinvolgerà anche i consiglieri
degli Ordini e gli iscritti che vorranno
partecipare, nel quadro di un auspicato
rilancio di collaborazione tra gli Ordini e
l’Ente stesso.
Con l’inizio del nuovo anno saranno
rinnovate la rivista dell’Ente (Previdenza
Professionale) ed il sito web, mentre è
prevista l’attivazione di una intensa attività
informativa capillare (tramite e-mail e sms)
per ciò che attiene le scadenze e le
modalità contributive.

Lotta all’evasione
contributiva
Com’è noto, l’Epap (primo e ancora unico
tra gli enti previdenziali), è in grado di
avere i dati reddituali degli iscritti forniti
dall’Agenzia delle entrate. Già dallo scorso
anno, è dunque partita una mirata azione
di recupero di evasione contributiva.
I risultati concreti sono che più di un
centinaio di colleghi che non erano ancora
iscritti hanno avviato la regolarizzazione, >>
professioneGeologo 13-2006
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mentre tra breve altri cinquecento circa,
che non hanno dato notizie, verranno
iscritti d’ufficio e di conseguenza, in caso
di mancata regolarizzazione, inizieranno le
pratiche per il recupero dei contributi
dovuti e delle relative sanzioni.
Si continuerà in futuro su questa strada, in
modo costante e sistematico, coinvolgendo
altre casistiche di inadempienti e
verificando a campione le singole
posizioni.

Futuro dell’Ente
Con il sistema contributivo che
caratterizza il nostro
Ente, la verifica della
sostenibilità a lungo
termine deve essere
incessante, anche per via
della piacevole
circostanza che, secondo
le recenti rilevazioni, la
speranza di vita media
ha superato, di fatto, gli
ottantanni e tende ad
aumentare.
Ciò nonostante, deve
essere migliorato il
livello delle prestazioni
previdenziali istituzionali
(pensioni, invalidità e
inabilità) e devono essere
assicurate le prestazioni
d’assistenza senza,
peraltro, trascurare un
ampliamento della sfera
d’azione dei servizi erogati dall’Ente.
A questo scopo, tutti gli enti ex D.lgs
103/96 (gli enti previdenziali dei Periti
industriali, degli Infermieri, degli Psicologi,
dei Biologi e l’Epap) hanno iniziato una
intensa pressione presso le forze politiche,
per sensibilizzarle sulla necessità di una
riforma del quadro normativo nel senso di
una più accentuata autonomia degli Enti,
che si traduca in una serie d’opportunità
liberatorie che vanno incontro all’esigenza
di migliorare i livelli dei montanti e la
prassi per le rivalutazioni annuali. Ciò allo
scopo di permettere un tasso di
sostituzione (ovvero il rapporto tra valore
annuo della pensione e l’ultimo reddito
professionale) quantomeno dignitoso.
12
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Una pensione che si rispetti dovrebbe,
infatti, consentire, a 65 anni, con
un’anzianità contributiva di 35 anni, un
tasso di sostituzione non inferiore al 50%.
Obiettivo questo che, nelle attuali
condizioni normative, tutti gli Enti istituiti
a norma del Dlgs 103/96 sono ben lontani
dal raggiungere.

L’Epap è fatto
da liberi professionisti
In tema di problemi, mi preme aggiungere
qualcosa in merito al “problema dei
problemi”, mi riferisco alla riforma delle

professioni. Già dopo il famigerato
“Decreto Bersani” si sono avvertite le
prime avvisaglie di quello che continua a
manifestarsi come l’orientamento del
Governo: abolire gli ordini professionali o
(che è peggio) conservarne solo due o tre
ed accorpare gli altri ordini favorendo, nel
frattempo, la nascita di cosiddette
“associazioni” alternative agli ordini e la
creazione di macrostudi con apporti di soci
non professionisti (soci di capitale).
Si tratterebbe di una iattura senza
precedenti per i liberi professionisti e per la
professione in genere: come tutti sanno, gli
Ordini tutelano sia il professionista iscritto
sia il committente, mentre una associazione
tutela solo gli interessi degli iscritti.

Si tratterebbe di consegnare le professioni
in modo esclusivo alle grandi società
d’ingegneria e/o a quelle che qualcuno ha
definito le coop dei servizi, non a caso
Bersani, Montezemolo e i sindacati
nazionali vanno d’amore e d’accordo:
povero gregge quando si alleano i lupi ed i
cani, come dice il proverbio!
Ma il guaio peggiore è che questo governo
non intende nemmeno sentire le ragioni
dei professionisti: sembra che il Governo
non intenda compulsare gli Ordini o i
CUP facendo come ha fatto con il decreto
Bersani.
Io poi non mi chiederei più di tanto
perché molti cittadini sono favorevoli a
Bersani ed al suo decreto: semplicemente
perché tutti cercano di spendere il meno
possibile, tranne poi a mettersi le mani ai
capelli quando succede il guaio.
La prestazione professionale è ben diversa
dalla attività d’impresa o da un bene di
consumo. Non credo di dovermi dilungare
oltre per sostenere questo principio.
Neanche a dire che gli Ordini debbano
fare i “mea culpa” o ripensare la loro stessa
istituzione con nuovi impulsi e nuove
motivazioni, da sempre gli ordini sono
sempre stati aperti ed hanno cercato di
promuovere l’ingresso a nuovi giovani
professionisti, rappresentando l’unica
agenzia che si è occupata con un certo
impegno della formazione e della
specializzazione post laurea, oltre del
mantenimento di alti standard di qualità.
Ci sono riusciti? Spesso si, in ogni caso
sono sempre stati i soli, concretamente a
farlo. Quanto poi ai nuovi impulsi e
motivazioni, sono anni che gli Ordini
propongono la riforma delle professioni
appunto su queste basi.
In conclusione mai la nostra professione è
stato tanto in pericolo. Mentre scrivo il
Comitato Unitario delle Professioni CUP - ha indetto, per il 12 ottobre, una
manifestazione unitaria a Roma. Si spera
che riesca, che il governo ci ascolti.
In caso di insuccesso, estrema ratio, non
resta che una legge di iniziativa popolare,
l’ultima spiaggia per difendere la libera
professione, per difendere una scelta di vita
fatta anche diversi decenni fa, per difendere
il nostro lavoro.

Geo-internet
informarsi in rete

a cura di Antonella Forli
e Tiziana Guida
aforli@regione.lazio.it
tizguida@yahoo.it

www.apat.gov.it
Sul sito dell’APAT sono finalmente consultabili on line i fogli della Carta
Geologica d’Italia, alla scala 1:100.000, rilevati negli anni che vanno dal
1877 al 1976 (www.apat.gov.it/Media/carta_geologica_italia).
Si tratta, al momento, dell’unica carta geologica ufficiale del territorio
nazionale, in attesa del
completamento della Nuova Carta
Geologica alla scala 1:50.000
(progetto CARG). I fogli geologici
sono resi disponibili in formato
flash, con le relative legende. La
navigazione è molto veloce e per la
visualizzazione è possibile scegliere
tra due diverse modalità di accesso.
La prima prevede l’utilizzo del
quadro d’unione del territorio
italiano, la seconda consente di effettuare la ricerca seguendo criteri quali
il nome del foglio o quello di uno dei comuni in cui ricade, oppure il
numero identificativo. Il quadro di unione risulta suddiviso nelle tre
porzioni di territorio italiano (settentrionale, centrale, meridionale) e
ciascuna di essa è cliccabile in modo da consentire la visualizzazione nel
dettaglio e risalire così al numero ed al nome del foglio. Si apre in questo
modo l’intero foglio selezionato, comprensivo di legenda. Mancano,
purtroppo, le note illustrative, la cui pubblicazione ci si augura che andrà
ad integrare quanto prima il sito.

www.pcn.minambiente.it
Il Portale Cartografico Nazionale, realizzato dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio, e la struttura ad esso collegata degli Enti
Federati (Regioni, Province,
Comuni, Comunità montane,
ecc.) è nato per mettere in
comune tra le pubbliche
amministrazioni ed il settore
privato, con una diffusione
capillare fino ai cittadini, le
informazioni geospaziali
informatizzate ed aggiornate
disponibili. Sono attualmente
consultabili strati vettoriali di
base e tematici contenenti
informazioni che coprono tutto il territorio nazionale come la carta del
rischio idrogeologico, le aree protette (Parchi Nazionali, Parchi regionali,
Riserve naturali), l’uso del suolo, la Carta Ecopedologica. Questa base
dati sarà integrata da ulteriori strati informativi vettoriali, in scala
1:10.000, per l’intero territorio nazionale tra i quali il reticolo idrografico
e i relativi bacini, le reti di comunicazione ferroviaria e stradale, i centri
urbani ed i nuclei abitati, il modello digitale del terreno ad alta
risoluzione e l’edificato urbano dei capoluoghi di provincia.

www.mais.sinanet.apat.it/cartanetiffi
Il Progetto IFFI costituisce il primo inventario omogeneo e aggiornato
dei fenomeni franosi sull’intero territorio nazionale. Il progetto nasce nel
1997 quando il Comitato dei Ministri per la Difesa del Suolo ex lege
183/89 promuove la realizzazione di questo inventario, disponendo un
finanziamento a livello nazionale di circa 8 miliardi di lire. Quindi il
Servizio Geologico Nazionale (ora Dipartimento Difesa del Suolo -

Servizio Geologico d’Italia
dell’APAT) ha stipulato con
Regioni e Province Autonome
apposite convenzioni al fine di
organizzare, in un sistema
informativo territoriale unico, tutti
i dati disponibili sul dissesto
geomorfologico. Effettuando la
ricerca per comune e toponimo, o
anche navigando, è possibile
visualizzare le frane presenti sul territorio indagato distinte per tipologia.
Sono, inoltre riportati i tematismi relativi ai limiti amministrativi, alle
infrastrutture ed al reticolo idrografico. La cartografia di base è
rappresentata da Landsat, DEM 20 metri, ortofoto 1:10.000 e IGM
1:25.000.

www.idrografico.roma.it
Sito dell’Ufficio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio,
contiene una panoramica sulle attività revisionali, di monitoraggio e
sorveglianza svolte dal Centro
Funzionale Regionale per il
rischio idrogeologico ed idraulico
ai fini di protezione civile. Si può
accedere alla consultazione di
cartografia interattiva ottenendo
informazioni di dettaglio sui
bacini idrografici del Lazio,
individuando le stazioni
idro-pluviometriche dislocate sul
territorio, e ottenere informazioni
sull’idrografia, sulla pianificazione
di bacino e sui limiti amministrativi. Sono altresì disponibili la carta
tecnica regionale, immagini aeree del territorio ed informazioni circa
l’orografia del suolo; tra le pubblicazioni si segnalano le Zone di allerta
della Regione Lazio per il rischio idrogeologico ed idraulico (ai sensi
della D.P.C.M. del 27 febbraio 2004) e le Mappe di Pioggia. Si segnala
la possibilità di ottenere la versione per il download del Piano di Tutela
delle Acque della Regione Lazio (piano stralcio di settore del piano di
bacino ai sensi dell’art. 17 comma 6 ter della L.18 n. 183/89 approvato
con deliberazione n. 319 del 15/3/2002 dalla Giunta Regionale).

www.uncem.it
Il Sito dell’ UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti
Montani, associazione cui aderiscono in Italia 356 Comunità Montane,
4.201 comuni classificati montani
o parzialmente montani, oltre ad
alcune amministrazioni
provinciali e ad altri enti operanti
in montagna, quali i Consorzi di
Bacino Imbrifero, i Consorzi di
bonifica e i Consorzi forestali. Si
segnala per i riferimenti
legislativi essenziali inerenti i
territori montani e le Comunità
Montane. Dal link
www.uncem.it/stories/2004/06/07/elencoRegioni.html è possibile
accedere all’elenco di tutte le comunità montane distinte per regioni.
professioneGeologo 13-2006
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La crisi ambientale
della valle
del fiume Sacco
Cosa è successo nella valle del
fiume Sacco nel 2005?
L’articolo ricostruisce gli eventi
e avanza ipotesi sulle cause
scatenanti di questa
emergenza ambientale.

Antonella Forli
Geologo
Regione Lazio - Dir. Reg. Agricoltura
aforli@regione.lazio.it
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storia recente che i gravi problemi di
inquinamento di cui da anni soffre il
fiume Sacco si siano trasformati in una
delle più gravi emergenze ambientali
verificatesi nella regione, a seguito della
contaminazione da Lindano che nel 2005
ha interessato una vasta porzione di
territorio attraversata dal fiume, a cavallo
tra le province di Roma e Frosinone.
Latte e bestiame contaminato, morie di
pesci e di bestiame, ulteriori scarichi illegali
di sostanze tossiche (metalli pesanti,
cianuri, pesticidi) continuamente
evidenziati nel corso dei controlli scattati
durante l’emergenza, rifiuti tossici interrati,
vaste aree da avviare a bonifica, aziende
messe in crisi, l’economia di un territorio a
vocazione pressoché agricola forse
irrimediabilmente compromessa, per
riassumere in breve quanto accaduto.
Più che un inutile allarmismo o una
denuncia peraltro tardiva della superficialità
e passività con cui si è atteso il verificarsi
di questo scempio, l’articolo vuole
semplicemente presentare qualche numero
di una crisi che appare alquanto difficile
ed improbabile da quantificare in termini
economici visto che gli effetti del danno
sociale ed ambientale si ripercuoteranno
ancora a lungo sul territorio.

È

La “crisi” e la gestione
dell’emergenza
Il 3 marzo 2005, nel corso di una indagine

campionaria prevista dal Piano Nazionale
Residui, veniva esaminato dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle
Regioni Lazio e Toscana (IZSLT) un
campione di latte di un’azienda bovina sita
in Gavignano (RM) con livelli di Betaesaclorocicloesano (ß-HCH) pari a 0.062
mg/Kg (circa 30 volte superiore ai livelli
limite di legge di 0.003 ppm). L’indagine è
stata estesa immediatamente a tutte le 338
aziende dell’area, per 40 di queste è stata
riscontrata positività nel latte, facendo
scattare il blocco del conferimento alle

Cos’è
il beta-esaclorocicloesano
Il ß-HCH è una sostanza organica clorurata
persistente, isomero dell’insetticida Lindano
(γ-HCH), ottenuta come sottoprodotto di
reazione durante la sua sintesi. Il Lindano è
un insetticida a largo spettro introdotto dai
primi anni ’50 il cui uso in campo agricolo
è stato limitato, a partire dalla metà dell’anno
1975, al trattamento del terreno prima della
semina, alla disinfestazione dei cereali nei
magazzini e delle sementi; a partire dal 2001
tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari
contenenti Lindano sono state revocate.
Nell’area industriale di Colleferro si
produceva nei decenni passati Lindano
nell’azienda allora denominata BPD
(Bombrini, Parodi Delfino) dedita allla
fabbricazione, acquisto, trasformazione e
vendita di materie esplosive e chimiche.

Panoramica della Valle del Sacco, sono visibili sullo sfondo gli impianti industriali di Colleferro. Foto di Antonio Gerardi.

centrali di raccolta; durante i successivi
controlli il numero delle aziende coinvolte
sale a 57.

La zona interessata
dalla contaminazione
La Valle del Sacco si estende tra i monti
Ernici ed i Lepini; il fiume, uno dei
principali del Lazio, nasce dal versante
orientale dei monti Prenestini; scorre da
Nord a Sud in una valle aperta, lungo il
suo corso di circa 87 chilometri riceve le
acque del Savo e del Cosa e nei pressi di
Ceprano, sbocca nel Liri. Il Sacco
appartiene al sistema idrogeologico dei
monti Lepini - Gruppo dei monti
Simbruini, Ernici, Cairo e delle Mainarde
(Acquifero Minore).
La superficie totale del bacino è di 651 km2
ed occupa una regione parzialmente
montagnosa, con altitudine media di

498 m slm, e versanti da molto acclivi a
mediamente acclivi, su cui sono presenti
ben 157 sorgenti. Il tratto interessato dalla
contaminazione ricade, per una lunghezza
di circa 20 km, nei comuni di Gavignano,
Segni e Colleferro per la provincia di
Roma,Anagni, Morolo, Paliano, Sgurgola e
Supino per la provincia di Frosinone.
Il monitoraggio mensile della qualità
ambientale sul fiume Sacco, viene effettuato
in tre stazioni: una nella provincia di Roma
e due nella provincia di Frosinone.
È inoltre sottoposto a monitoraggio anche
il fosso Savo, uno dei principali affluenti
del Sacco. In Tabella 1 sono riportati i
valori di indice ecologico (SECA) e di
indice ambientale (SACA) calcolati con i
dati di monitoraggio dell’anno 2004 per le
4 stazioni di interesse.
Appare evidente che la qualità ambientale
del fiume è sufficiente fino all’ingresso nel

BACINO

CORSO
D’ACQUA

COMUNE

LOCALITÀ

INDICE
SECA

INDICE
SACA

Sacco

Sacco

Colleferro

Via Casilina km 47

3

3

Sacco

Sacco

Ceccano

Ponte pedonale

5

5

Sacco

Sacco

Falvaterra

Contrada S. Sossio

5

5

Sacco

Savo

Valmontone (Rm)

Via Casilina km 47

5

5

LEGENDA
Elevato

Buono

1

2

Sufficiente Scadente

3

4

Pessimo

5

Tabella 1. Dati tratti dal Piano di Tutela Regionale delle Acque del Lazio.

comune di Colleferro; successivamente,
dopo l’immissione del fosso Savo, le cui
acque sono di qualità pessima, lo stato
qualitativo delle acque fluviali peggiora e
risulta pessimo nelle stazioni ubicate nella
provincia di Frosinone (nei comuni di
Ceccano e di Falvaterra). Si tratta
complessivamente di un corso d’acqua
fortemente compromesso.

Ipotesi sull’origine
della fonte inquinante
Dalle valutazioni spaziali e preliminari è
stata rilevata la presenza dell’ inquinante su
matrici prelevate nel fiume ed è emersa
l’ipotesi del possibile convogliamento di
ß-HCH presente nei suoli o sottosuoli
nell’alveo del fiume, con inquinamento di
terreni agricoli destinati a foraggio nelle
fasce riparie. I risultati delle analisi
effettuate da Arpalazio e dall’ Istituto
Zooprofilattico sulle matrici interessate
dalla contaminazione, e le indagini
epidemiologiche condotte dalle
competenti Asl, hanno chiaramente
dimostrato l’associazione causale tra la
somministrazione di foraggi e/o di
alimenti prodotti nei terreni contaminati
lungo l’alveo del fiume Sacco e i livelli
non conformi nel latte e nelle carni degli
animali delle aziende locali esposte al
fattore di rischio.
Analizzando il percorso del fiume e gli
ultimi fatti di cronaca, si può ben capire
professioneGeologo 13-2006
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che il problema maggiore sia rappresentato
dalla presenza di numerose aree dismesse e
di grandi poli industriali tra cui quello di
Colleferro e quelli di Anagni, FerentinoFrosinone.
Riguardo all’origine della contaminazione
si ritiene infatti che la fonte vada ricercata
con grande probabilità, nello stabilimento
dismesso della BPD di Colleferro. Rilievi
ambientali della fine degli anni ‘80
portarono alla scoperta di una discarica,
estesa per circa 5 ettari, nella quale furono
rinvenuti fusti interrati e scarti della
lavorazione della Snia Bpd, proprietaria del
terreno. Nel 1990 fu disposto il sequestro
dell’intera area senza che sia mai stata
disposta la bonifica; i rilievi indicano
tuttora la presenza degli isomeri del
lindano nelle discariche ARPA 1 e ARPA
2 e nella cava di Pozzolana del Comune di
Colleferro, site in prossimità del Sacco.
L’area incriminata interessa una superficie
di 650 ha per un totale di 50-60.00 metri
cubi da bonificare.

Delimitazione delle 2 aree di buffer di 1 e 2 km dall’alveo in cui è stata impostata una priorità di prelievi
nelle aziende da latte. Elaborazioni da IZSLT.

provvedimenti di Sanità Pubblica
Veterinaria hanno garantito l’esclusione
totale dalla filiera produttiva dei prodotti
(latte, carni) provenienti dalle aziende non
conformi, con gravissime ripercussioni
economiche sugli operatori locali.
Con Ordinanza 3441 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 10 Giugno
2005, il Presidente della Regione Lazio è
nominato Commissario Delegato per il
superamento della emergenza con compiti

un contributo a favore dei titolari di
attività commerciali, produttive, agricole,
agroindustriali che abbiano subito un
danno. Gli oneri per gli interventi urgenti
di carattere ambientale sono a carico della
Regione Lazio nel limite di Euro
930.000,00; agli oneri derivanti per
l’erogazione dei contributi alle aziende
danneggiate, provvede lo Stato attraverso il
MiPAF nel limite di Euro 10.000.000,00 e
Euro 5.000.000 a carico del Ministero
dell’Ambiente.

Le interdizioni e la
riconversione dell’area

Fotografia aerea e cartografia dell’area industriale di Colleferro (Rm). Elaborazione A. Forli.

Scattano i primi
provvedimenti
Con DGR n.540, 19.05.2005 e n.550 del
27.05.2005 è istituita una Commissione
Tecnica per il “Monitoraggio delle matrici
ambientali e degli effetti sulla salute della
popolazione nell’area della Valle del Sacco”.
contemporaneamente è attivato un “Piano
Straordinario Regionale di Sorveglianza e
Controllo” delle aziende da latte e da carne,
per individuare gli allevamenti con
produzioni non conformi e definire
geograficamente l’area da sottoporre a
monitoraggio delle produzioni
zootecniche coinvolte, mentre i
16
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diversi, tra cui “la perimetrazione dell’area
interessata; la programmazione ed esecuzione
degli interventi di messa in sicurezza dei siti;
l’inserimento dell’area nel Piano nazionale
delle bonifiche; la predisposizione di un
progetto di bonifica delle acque superficiali,
sotterranee, sedimenti, suoli e sottosuoli del
bacino del fiume Sacco”.Tra i compiti anche
quello di fornire alle Amministrazioni
competenti direttive per l’uso irriguo e
zootecnico delle acque del Fiume Sacco e
di promuovere attività di sorveglianza
epidemiologica e ambientale.
Il Commissario è autorizzato ad erogare, in
coerenza con i criteri indicati dal MiPAF,

Tutte le aree comprese entro 100 metri di
distanza dal fiume sono state perimetrate e
definite “a rischio”(circa 800 ettari di cui
500 di superficie agricola). Sui suoli ivi
ricadenti è emesso un provvedimento di
interdizione verso tutte le attività agricole
a scopo alimentare, umano e zoootecnico,
mentre un analogo provvedimento di
interdizione riguarda l’uso irriguo
dell’acque del fiume.
A distanza di più di un anno, in attesa della
prevista bonifica, che si annuncia lunga e
difficile, appare probabile che l’agricoltura
dell’area così fortemente interdetta, debba
essere forzatamente “riconvertita” verso
coltivazioni no-food e biomasse.Tuttavia
restano molti interrogativi sui tempi di
superamento e sul futuro del comparto
agro-zootecnico che più di tutti ha vissuto
come profonda crisi economica e sociale
un danno ambientale che si è
preannunciato negli anni addietro come
una vera e propria chemical bomb time e che
nonostante tutto è stata lasciata esplodere
tranquillamente.

Bando di concorso di idee
per lo studio e l’elaborazione
del Logo dell’Ordine dei Geologi del Lazio
Da tempo il Consiglio dell’Ordine desiderava proporre un nuovo
logo che potesse comunicare e valorizzazione più efficacemente
l’Ordine dei Geologi del Lazio attraverso una immagine che
rappresenti lo spirito della professione del Geologo, la realtà
regionale in cui opera l’Ordine professionale e nel contempo
rappresentare l’Ordine dei Geologi del Lazio come realtà aperta
al mondo professionale e al territorio.
Dopo discussioni si è deciso di bandire un concorso di idee aperto

ESTRATTO

DEL

a tutti con lo scopo di scegliere il progetto che meglio rispecchi
quanto sopra enunciato.
Pubblichiamo di seguito l’estratto del Bando del Concorso di Idee
dal titolo “Logo dell’Ordine dei Geologi del Lazio”.
Questo estratto verrà pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” o
“Il Messaggero” in data 11 dicembre 2006, giorno a partire dal
quale decorreranno i sessanta giorni consecutivi per la
presentazione dei bozzetti da parte dei partecipanti.

BANDO

DI

CONCORSO

Oggetto del concorso. L’Ordine dei Geologi del Lazio bandisce un concorso aperto di idee sul tema “LOGO
DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO”.
Documentazione. Ottenibile gratuitamente presso l’indirizzo sotto indicato, o scaricabile presso il sito web
www.geologilazio.com.
Soggetti ammissibili. Il concorso è aperto a tutti.
Campo di studio. Lo studio e l’elaborazione devono essere finalizzati all’identificazione, rappresentazione, comunicazione e
valorizzazione dell’Ordine dei Geologi del Lazio attraverso una immagine che rappresenti lo spirito della professione del
Geologo e la realtà regionale in cui opera l’Ordine professionale;
Procedura e criterio di aggiudicazione. La Giuria, attraverso criteri di valutazione definiti nel bando, indicherà al
Consiglio dell’Ordine i due progetti partecipanti meritevoli. Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio, a suo
insindacabile giudizio, deciderà fra i due quello vincitore del Concorso di Idee.
Presentazione dei bozzetti. I bozzetti dovranno pervenire all’indirizzo sotto indicato entro e non oltre le ore 12 del 60°
(sessantesimo) giorno naturale consecutivo dalla pubblicazione del presente estratto.
Premi. Il vincitore avrà diritto al premio di Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00) omnicomprensivi, mentre al secondo
verrà corrisposto un rimborso forfetario di Euro 800,00 (ottocento/00).
Ordine dei Geologi del Lazio,Via Flaminia 43 - 00193 Roma.Tel. 06.36000166 - fax 06.36000167
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Bilancio
Preventivo 2006
Pubblichiamo il Bilancio
Preventivo 2006 dell’Ordine
dei Geologi del Lazio
approvato dal Consiglio
Nazionale con delibera
73/2006 del 24 maggio 2006.
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l bilancio preventivo per il 2006 è stato
redatto secondo lo schema ormai
collaudato (Circolare CNG n° 180/03).
Di seguito si da la suddivisione in Titoli, sia
per le Entrate sia per le Uscite.
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
2006 è stato redatto in modo da consentire
investimenti per sviluppare il programma
che il Consiglio Regionale si è dato.
Si è confermata, per il 2006, la necessità
per i consiglieri di essere presenti nelle
commissioni specialistiche con gli
amministratori regionali e con gli altri enti
locali, così come sono stati a disposizione
degli iscritti per informazioni sulla
professione e sui testi di legge.Tale attività
si è esplicitata sia attraverso il sito internet
sia attraverso contatti telefonici diretti;
questo tipo di servizio sarà curato
particolarmente destinandogli le necessarie
risorse economiche. Di seguito si illustrano
le varie voci che compaiono nel bilancio.

I

Analisi delle entrate
A seguito della riforma degli Ordini che
prevede l’aumento del numero dei
consiglieri (per il Lazio si è passati da 9 a
11) e di un leggero calo del numero degli
iscritti, oltre ai previsti aumenti a seguito
degli adeguamenti ISTAT delle spese di
funzionamento della sede (fitti e stipendi)
è stato deliberato, nella riunione del
29/09/05 (Delibera n° 86/2005) di
aumentare le quote sociali e di lasciare
invariati i diritti di segreteria e quelli di
vidimazione e liquidazione.
Questi aumenti si traducono in un leggero
aumento, rispetto all’anno precedente, delle
entrate.
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 2006
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
2006;
- 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 maggiore al
99%) 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 estremamente cautelativo,
tenendo presente anche l’andamento delle
entrate per gli anni 2005, 2004 e 2003.
Il numero dei morosi è rimasto
sostanzialmente uguale rispetto a quello
dell’anno precedente (da 527 a 523 quote
per l’A.P. e da 48 a 55 quote per l’E.S.):
questo risultato deriva da una diminuzione
dei morosi per gli anni precedenti a cui si
aggiungono quelli che non hanno pagato
la quota per il 2005 per la difficoltà di
rintracciare i colleghi che cambiano
domicilio senza comunicarlo e per 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 stazionari
rispetto allo scorso anno.Anche per le altre
voci relative ai certificati ed ai timbri e
tessere, le richieste si prevedono

praticamente stazionarie.
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 VI - 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.
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
1.Attività del Consiglio, per garantire la
normale attività del Consiglio, dato il
maggior numero di consiglieri, sono state
aumentate le somme a disposizione per il
funzionamento del Consiglio. Per le altre
voci le somme sono rimaste uguali a quelle
dell’anno precedente. Manca la cifra prevista
nel 2005 per le elezioni per il rinnovo del
Consiglio che si sono già svolte.
Per le Unità previsionali di base: 2. Coordinamento
con CNG e 3. Congressi e Convegni sono
state stanziate le stesse somme del
precedente bilancio visto che sono risultate
sufficienti a permettere tutte le attività di
rappresentanza e di collaborazione con il
CNG e la partecipazione a Convegni e
Congressi, ed agli incontri con gli Enti e le
Amministrazioni.
Unità previsionale di base: 4. Stampa: si
conferma lo stanziamento della somma
necessaria per la stampa e la diffusione del
Bollettino Professione Geologo.

Servizi generali
Unità previsionali di base 5. Spese personale e
6. Funzionamento sede: nel primo capitolo
si evidenzia la variazione di spesa, in
aumento, relativa agli stipendi ed ai
contributi previdenziali in previsione della
prossima sottoscrizione del nuovo
Contratto collettivo nazionale per il
biennio 2004-2005; nel secondo capitolo
sono in leggero aumento, per il naturale
adeguamento, le somme destinate al
pagamento dell’affitto della sede e quelle
dei contratti e consumi.
Unità previsionale di base 7. Spese generali: le
spese postali restano sostanzialmente le
stesse degli anni precedenti mentre
aumentano le somme previste per la
cancelleria (necessità di rinnovare le scorte
di carta intestata, buste, ecc.) per la
realizzazione di un logo dell’Ordine e per
le Consulenze e prestazioni professionali;
restano sostanzialmente invariate le somme
relative alle altre voci.
Unità previsionale di base 8. Oneri finanziari:
restano costanti le somme per gli oneri
derivanti dalla tenuta dei conti correnti in
Banca e presso le Poste.
Unità previsionale di base 9. Organi
istituzionali: resta costante la somma per il
Revisore dei conti.
Titolo II - Spese in conto capitale
Investimenti
Unità previsionale di base 10. Gestione
amministrativa sede: con le somme stanziate
in questa voce proseguirà l’aggiornamento
delle apparecchiature elettroniche e dei
programmi e si completerà 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 vanno versate al Consiglio
Nazionale.
>>
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PARTE I - ENTRATE - ANNO 2006

Centro di responsabilità

Conto

Residui attivi presunti
fine anno 2005

Previsioni di competenza
anno 2005

Previsioni di competenza
anno 2006

- Fondo iniziale di cassa

Previsioni di cassa
anno 2006

¤ 42.375,50

42.375,50

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II
ENTRATE
DA TRASFERIMENTI
CORRENTI

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

TITOLO III
ENTRATE
EXTRA-TRIBUTARIE

4) Entrate straordinarie
1 - Recupero anticipazioni
2 - Contributi da terzi
3 - Pubblicità
4 - Tariffari
5 - Dispense corsi
6 - Pubblicazioni
7 - Altri proventi
TOTALE
5) Entrate finanziarie
1 - Interessi bancari
2 - Interessi postali
3 - Interessi dep.cauzionali
TOTALE
TOTALE TITOLO III

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

26.574,00
3.213,00
24.606,50
1.940,50
86.113,29
13.066,25
200,00
40,00
155.753,53

132.870,00
16.065,00
49.213,00
3.881,00
95.681,43
14.518,05
1.000,00
80,00
313.308,48

139.080,00
18.240,00
36.408,00
2.751,00
91.620,78
13.937,55
1.000,00
80,00
345.492,83

111.264,00
14.592,00
18.204,00
1.375,50
1.832,42
278,75
800,00
40,00
190.762,17

-

-

-

-

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

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

1.200,00
135,00
1.415,00
2.750,00

1.080,00
121,50
1.273,50
2.475,00

¤ -

-

-

-

10,50
11,00
21,50

105,00
110,00
215,00

105,00
110,00
215,00

94,50
99,00
193,50

2.925,00

2.965,00

2.668,50

¤ 292,50

¤ -

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

-

-

-

-

14.994,24
100,00
15.094,24

24.990,40
250,00
25.240,40

16.696,42
250,00
16.946,42

8.348,21
150,00
8.498,21

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

¤ 155.753,53
¤ 292,50
¤ 15.094,24

313.308,48
2.925,00
25.240,40

345.492,83
2.965,00
16.946,42

190.762,17
2.668,50
8.498,21

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

¤ 171.140,27

341.473,88

365.404,25

201.928,88

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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
(come da situazione amministrativa 2004)

-3.816,12

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
PRESUNTO
TOTALE
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¤ 171.140,27

337.657,76

¤ 24.198,93

24.198,93

389.603,18

226.127,81

Valori espressi in Euro

Approvato dal CNG il 24 maggio 2006 con delibera 73/2006

PARTE II - USCITE - ANNO 2006
Centro di responsabilità
TITOLO I - SPESE CORRENTI

AFFARI ISTITUZIONALI
E PROMOZIONALI

SERVIZI GENERALI

Residui passivi presunti
fine anno 2005

Previsioni di competenza
anno 2005

Previsioni di competenza
anno 2006

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

4.500,00
2.800,00
1.500,00
2.500,00
11.300,00

4.275,00
2.660,00
1.425,00
2.375,00
10.735,00

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 Ordini Regionali
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
250,00
400,00
17.450,00

10.450,00
3.610,00
1.900,00
250,00
380,00
16.590,00

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

20.845,00
16.720,00
2.600,00
800,00
150,00
2.000,00
9.850,00
250,00
53.215,00

19.802,75
15.884,00
2.470,00
760,00
142,50
1.900,00
9.357,50
237,50
50.554,25

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
3.500,00
3.200,00
5.000,00
1.700,00
45.000,00

27.360,00
2.520,00
3.150,00
2.880,00
4.500,00
1.615,00
42.025,00

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
6.500,00
8.600,00
2.800,00
20.000,00
4.396,82
750,00
300,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.700,00
51.046,82

2.375,00
5.850,00
7.740,00
2.660,00
19.000,00
4.396,82
712,50
285,00
1.425,00
950,00
900,00
1.530,00
47.824,32

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

171.587,09

191.981,82

180.451,57

200,00
250,00
¤ 450,00

2.000,00
2.500,00
4.500,00

5.520,00
4.500,00
10.020,00

5.244,00
4.050,00
9.294,00

-

-

-

-

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

16.696,42
250,00
16.946,42

8.348,21
150,00
8.498,21

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

191.981,82
10.020,00
16.946,42

180.451,57
9.294,00
8.498,21

¤ 22.833,79

197.025,33
¤ 24.198,93

¤ 22.833,79

221.224,26

218.948,24
24.198,93
¤ 146.456,01
389.603,18

198.243,78
24.198,93
3.685,10
226.127,81

Conto

Previsioni di cassa
anno 2006

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

¤ 9.870,85

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

professioneGeologo 13-2006
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Le Circolari del CNG

CIRCOLARE N° 245
Roma, 3 maggio 2006
Rif. P/CR.c/2540
Oggetto: Garante della Privacy - Autorizzazioni generali per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
Si comunica che sul S.O. n.1 alla G.U. n. 2 del 3 gennaio 2006
sono state pubblicate le nuove
Autorizzazioni generali per il
trattamento dei dati sensibili e
giudiziari che l’Autorità Garante della privacy ha approvato in
sostituzione di quelle scadute a
fine 2005.
Si tratta di provvedimenti a
tempo determinato e ad efficacia provvisoria, che consentono
a determinate categorie di soggetti privati di trattare dati sensibili e giudiziari senza dover
ottenere di volta in volta una
puntuale autorizzazione del Garante per la protezione dei dati
personali. Destinatari di detti
provvedimenti sono i professionisti iscritti agli albi e gli enti
pubblici economici, ma non gli
Ordini professionali.
Risultano di particolare rilevanza per i professionisti soprattutto
l’Autorizzazione n. 1/2005
(“Autorizzazione al trattamento
dei dati sensibili nei rapporti di lavoro”) e l’Autorizzazione n.
4/2005 (“Autorizzazione al
trattamento dei dati sensibili da
parte dei liberi professionisti”),
che vengono per comodità trasmesse in allegato. Queste e le
altre autorizzazioni datate 21
dicembre 2005 (in totale sono
7) sono rinvenibili, oltre che
sulla G.U. citata, anche sul sito
Internet del Garante (www.garanteprivacy.it).
Tutte le autorizzazioni hanno
efficacia dal 1 gennaio 2006 al
30 giugno 2007. Si sottolinea
22
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che i suddetti provvedimenti
hanno la finalità di sottoporre i
liberi professionisti ad una disciplina in materia di privacy più
favorevole e meno gravosa rispetto ad altri soggetti, in relazione al trattamento dei dati da
essi posto in essere per l’espletamento delle attività professionali; rimangono però fissati per i
professionisti “gli obblighi previsti
dagli articoli 11 e 14 del Codice,
nonché dagli articoli 31 e seguenti
del Codice e dall’Allegato B al
medesimo Codice” (si tratta, essenzialmente, dei criteri da seguire nel trattamento dei dati e
delle misure minime di sicurezza, comprensive della redazione
del Documento Programmatico
sulla Sicurezza).
Allegati:
a) Autorizzazione Garante Privacy n. 1/2005;
b)Autorizzazione Garante Privacy n. 4/2005.

CIRCOLARE N° 246
Roma, 11 maggio 2006
Rif. P/CR.c/2706
Oggetto: Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro per il
personale non dirigente del
comparto degli Enti pubblici non economici biennio
economico 2004-2005.
Si informa che in data 8 maggio 2006 è stato sottoscritto in
via definitiva il contratto collettivo nazionale in oggetto.
Ai fini della immediata conoscenza ed applicazione, si trasmette in allegato copia del testo dell’accordo che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Allegato:
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
non dirigente del comparto
degli Enti pubblici non eco-

nomici - biennio economico
2004-2005.

CIRCOLARE N° 247
Roma, 12 maggio 2006
Rif. P/CR.c/2717
Oggetto: Legge 23 dicembre
2005, n. 266 “Disposizioni
per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”.
Prescrizioni riguardanti le
pubbliche amministrazioni.
Si comunica che sul S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 2005 n. 211/I è stato
pubblicato il testo della legge
23 dicembre 2005 n. 266 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il
2006).”
L’importante provvedimento
contiene numerose disposizioni
di interesse della “pubblica amministrazione”.
“Riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni” di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
...omissis...
“Semplificazione amministrativa e
tagli alla spesa”
...omissis...
“Oneri della contrattazione collettiva e assunzione di personale a
tempo determinato”
...omissis...
“Applicabilità della norma agli
Ordini professionali”
Poiché l’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo n°165/2001
non menziona gli Ordini ed i
Collegi professionali nel novero
delle Amministrazioni Pubbliche dagli tessi considerate, si è
posto il problema di chiarire se
gli Ordini debbano nondimeno
rientrarvi.
Sulla questione il CUP, allo

scopo di tutelare gli Ordini ed i
Collegi professionali, ha richiesto al prof.Avv. Fabio Francario
un parere in merito all’applicabilità dell’art. 1, commi 9 e 56,
della Legge Finanziaria 2006,
agli Ordini e Collegi professionali.
Il parere, di seguito allegato, ritiene che “le disposizioni in esame hanno una ratio specifica che
porta ad escluderne l’applicazione
agli enti professionale”. È anche
opportuno rilevare che la Camera ha anche approvato
l’OdG n° 9/6259/16, a firma
Parolo e Lo Presti, che si allega
alla presente, con la quale si impegna il Governo “ad adottare
le opportune iniziative volte a
chiarire l’ambito applicativo delle
disposizioni di cui all’art. 1, commi 9, 10, e 11, della legge 23 dicembre 25005, n° 266, con riferimento agli ordini professionali, ai
collegi professionali ed ai relativi
consigli e federazioni nazionali”.
Allegati n° 2:
1) parere pro-veritate del prof.
Fabio Francario.
2) OdG n° 9/6259/16 approvato dalla Camera ed allegato
alla legge 266/2005.

CIRCOLARE N° 248
Roma, 10 luglio 2006
Rif. P/CR.c/3482
Oggetto: Parere circa lo svolgimento di attività libero
professionale da parte degli
iscritti all’Elenco Speciale.
Si trasmette per opportuna conoscenza il seguente parere, sollecitato recentemente da richieste formulate da alcuni Ordini
Regionali e da professionisti.
In riferimento alla richiesta di
parere inoltrata da codesto Ordine con riguardo allo svolgimento di attività libero profes-

sionale da parte degli iscritti all’Elenco Speciale, si formulano
le seguenti considerazioni.
Per esaminare compiutamente
la problematica e fornire ogni
utile riferimento normativo occorre in primis considerare le
norme generali del codice civile, poi quelle specifiche che
concernono la professione di
geologo ed infine quelle che regolano il pubblico impiego, l’attività dei professori universitari
ordinari e l’attività dei docenti
nelle scuole pubbliche medie e
superiori.
L’art. 2229 c.c. statuisce che “la
legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è
necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o
negli elenchi, la tenuta dei medesimi, il potere disciplinare sugli iscritti
sono demandati alle associazioni
professionali, sotto la vigilanza dello
Stato, salvo che la legge disponga diversamente”. Da tale disposizione
normativa si ricava che deve essere la legge a stabilire obblighi
e requisiti di iscrizione ad albi,
mentre agli Ordini e Collegi
spetta l’attività di accertamento
dei requisiti.
L’esercizio della professione di
geologo rientra nel novero delle
c.d. “attività protette”, cioè delle
professioni per il cui espletamento è richiesta l’appartenenza all’Ordine professionale. La
“protezione” viene realizzata attraverso l’interdizione dell’esercizio della professione per
chiunque non sia iscritto all’apposito albo. L’iscrizione all’albo è quindi requisito che
legittima lo svolgimento
della professione. Accanto all’albo professionale la legge prevedere la tenuta di un elenco
speciale per determinati gruppi di professionisti della stessa
categoria che non hanno pe-

rò facoltà di esercitare la
professione.
La legge 3.02.1963, n° 112, recante “Disposizioni per la tutela
del titolo e della professione di geologo” all’art. 2, comma 2, dispone che “l’iscrizione all’albo non è
consentita a pubblici impiegati ai
quali sia vietato, dagli ordinamenti
dell’Amministrazione da cui dipendono, l’esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta,
iscritti in un elenco speciale”. Conseguentemente la vidimazione
delle parcelle è riservata alle attività svolte dagli iscritti all’albo
professionale ai sensi dell’art. 1
del D.M. 18.11.1971.
Come visto, l’art. 2, comma 2,
della legge 112/1963 non detta
un divieto assoluto per i geologi
pubblici dipendenti di iscrizione all’albo, ma anzi ne prevede
la possibilità per quelli tra essi ai
quali l’Amministrazione di appartenenza non vieti l’esercizio
della libera professione. Ne consegue che la legittimità dell’iscrizione all’albo professionale
da parte di un pubblico dipendente è dettata dall’ordinamento dell’ente di appartenenza e
non dalla disciplina generale degli impiegati civili dello Stato
(D.P.R. 10.01.1957, n° 3).
Esplicita conferma di tale principio si rinviene nell’art. 1 del
D.P.R. 18.11.1965, n° 1403, recante “Regolamento di esecuzione
della legge 112/1963” che stabilisce le modalità di iscrizione all’albo, prevedendo al comma 2
che “i pubblici impiegati ai quali
sia consentito l’esercizio della libera
professione debbono produrre, a corredo della domanda, una certificazione dell’Amministrazione da cui
dipendono, attestante … la compatibilità della libera professione con la
posizione di impiego”.
Il regime delle incompatibilità
dei dipendenti pubblici è stato
modificato con l’introduzione

nel settore del pubblico impiego del rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all’art. 7 della
legge 29.12.1988, n° 554, cui è
seguita la disciplina attuativa con
atti di normazione secondaria
(D.P.C.M. 17.03.1989, n° 117).
L’art. 6, comma 2, del D.P.C.M.
117/1989 ha consentito al pubblico dipendente lo svolgimento di altre attività lavorative, previa motivata autorizzazione dell’Amministrazione o dell’Ente
di appartenenza e sotto la condizione che dette attività non
arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano
incompatibili con le attività di
istituto della stessa Amministrazione o dell’Ente.
L’art. 58, comma 1 del D. Lgs.
3.02.1993, n° 29 ha consentito
alla Pubbliche Amministrazioni
di avvalersi degli strumenti contrattuali flessibili e segnatamente
del regime di lavoro part-time.
Il citato art. 58 rinvia, quanto al
regime attuativo, alla precedente
normativa di cui all’art. 6, comma 2, D.P.C.M. 17.03.1989, n°
117, quindi, in sostanza, ribadisce la precedente incompatibilità anche per i dipendenti a
tempo parziale.
In materia risultano di fondamentale rilievo i commi 56 e
56-bis dell’art. 1 della legge
23.12.1996, n° 662. Il comma
56 statuisce che “le disposizioni
di cui all’art. 58, comma 1, del D.
Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché le
disposizioni di legge o di regolamento che vietano l’iscrizione in albi
professionali non si applicano ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro a
tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di
quella a tempo pieno”.
Il comma 56-bis (introdotto
dall’art. 6 del D.L. 28.03.1997,
n° 79, convertito con legge
28.05.1997, n° 140) statuisce

che “sono abrogate le disposizioni
che vietano l’iscrizione ad albi e
l’esercizio di attività professionali
per i soggetti di cui al comma 56.
Restano ferme le altre disposizioni
in materia di requisiti per l’iscrizione ad albi professionali e per l’esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle Amministrazioni Pubbliche; gli stessi
dipendenti non possono svolgere il
patrocinio in controversie nelle quali
sia parte una Pubblica Amministrazione”. La norma ha abrogato,
dunque, le disposizioni che vietavano ai pubblici dipendenti
part-time l’iscrizione ad albi
professionali e l’esercizio di altre
prestazioni di lavoro; inoltre ha
previsto che ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali
e che esercitino attività professionale non possano comunque
essere conferiti incarichi professionali dalle Amministrazioni
Pubbliche, oltre che l’impossibilità di esercitare il patrocinio in
controversie in cui sia parte la
Pubblica Amministrazione.
L’opzione per il part-time rappresenta una adesione dell’ordinamento interno agli accordi
internazionali che vincolano
l’Italia a livello comunitario ed
in particolare alla Direttiva n°
97/81/CE del Consiglio dell’Unione
Europea
del
15.12.1997.
Il successivo comma 58-bis dell’art. 1 della citata legge
662/1996 riserva alle Amministrazioni Pubbliche la potestà di
indicare, con decreto ministeriale emanato di concerto con
il Ministro per la Funzione
Pubblica, le attività comunque
non consentite in ragione dell’interferenza con i compiti istituzionali.
Il divieto, per i dipendenti della >>
professioneGeologo 13-2006
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Pubblica Amministrazione a
tempo pieno o a tempo parziale
superiore al 50% del tempo
pieno, di svolgere qualsiasi altra
attività di lavoro subordinato o
autonomo viene ribadito dal
comma 60 del citato art. 1 legge
662/1996.
Tale disposizione, tuttavia, fa salva l’ipotesi in cui il dipendente
pubblico, ove previsto dalla legge o da altra fonte normativa,
sia stato autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza a
svolgere quella determinata prestazione.
Il regime delle autorizzazioni
del dipendente pubblico ai fini
dell’assunzione di incarichi retribuiti - prima disciplinato dall’art. 58, comma 5, del D. Lgs. n°
29/1993 e successivamente dall’art. 26 del D. Lgs. 80/1998 e
dell’art. 16 del D. Lgs. 387/1998
- è statuito dall’art. 53 del D.
Lgs. 30.03.2001, n° 165. Tale
norma dispone che l’autorizzazione venga rilasciata secondo
criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto delle specifica professionalità del dipendente in modo da escludere casi
di incompatibilità sia di diritto
che di fatto, nell’interesse del
buon andamento della Pubblica
Amministrazione. ...omissis...
Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da
parte di Amministrazioni Pubbliche, si intende concessa;
mentre si considera definitivamente negata se il mandato deve essere conferito da un soggetto privato (comma 10, art.
53, D. Lgs. 165/2001).
Infine si deve citare per completezza come, nell’ambito dei
lavori pubblici, sussista il disposto di cui all’art. 18, comma 2ter, della legge 109/1994 - introdotto dall’art. 9, comma 30,
della legge 415/1998 - ove si
24
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esclude che i pubblici dipendenti possano espletare, nell’ambito territoriale del proprio ufficio, incarichi professionali per
conto delle Amministrazioni di
appartenenza.
Da quanto sopra deriva che,
con l’introduzione della norma
di cui all’art. 1, comma 56, legge
662/96, il legislatore ha inteso
ampliare la casistica delle attività
che, se non pregiudizievoli per
gli scopi della P.A., sono astrattamente compatibili con il rapporto di pubblico impiego, fissando peraltro limiti oltre i quali
vi è un ritorno al principio dell’incompatibilità assoluta tra
pubblico e impiego e attività
professionale. Deve aggiungersi
come la norma stabilisca un limite esplicito all’attività professionale dei pubblici dipendenti
che siano anche iscritti ad un
albo professionale (a mente del
comma 56-bis è fatto espresso
divieto alle Amministrazioni
Pubbliche di conferire incarichi
ai dipendenti pubblici iscritti in
albi professionali e che esercitino attività professionale). Ferma
restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto
di interessi (art. 1, comma 58,
legge 662/1997), il divieto per
le Amministrazioni Pubbliche
di conferire incarichi a professionisti legati ad altri enti pubblici di un rapporto di lavoro
subordinato (seppure part-time)
appare pienamente giustificato
alla luce dei principi di trasparenza e buon andamento tipici
delle attività della P.A.
Per concludere, sul punto, mentre la norma di cui all’art. 1,
comma 56-bis, legge 662/1996
non elimina per i dipendenti
della P.A. a tempo pieno il divieto generale di esercitare attività libero-professionali in costanza di rapporto di lavoro con
l’Ente, per gli impiegati legati

alla Pubblica Amministrazione
da rapporti di lavoro a tempo
parziale (seppure con i previsti
limiti di legge e salvo i casi di
conclamata incompatibilità) trovano piena applicazione le norme degli ordinamenti professionali (come, ad esempio, l’art. 2,
legge 112/1963) che assoggettano alla disciplina dell’Ordine i
pubblici impiegati ai quali sia
invece consentita espressamente
l’iscrizione all’albo e l’esercizio
della professione.Anche in quest’ultimo caso, però, la compatibilità dell’attività professionale
con il rapporto di impiego pubblico non è automatica, ma deve essere valutata in concreto
dall’Ente datore di lavoro che,
in presenza di interferenze con i
compiti istituzionali, non consentirà l’esercizio della professione neppure ai dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di
quella a tempo pieno.
Da quanto sopra ne consegue che i pubblici dipendenti a tempo pieno possono essere iscritti solo all’elenco speciale essendo loro vietata la libera professione e, se iscritti all’albo
ordinario, dovranno essere
cancellati dal medesimo per
essere inseriti nell’elenco.
Per quel che concerne la specifica categoria dei docenti universitari che abbiano optato per
il regime a tempo pieno ai sensi
dell’art. 11 del D.P.R.
11.07.1980 n° 382 - come integrato dagli artt. 3 e 4 della
legge 18.03.1989, n° 118 e dall’art. 3 legge 9.12.1985, n° 705
- si rileva che debbano essere
inclusi nell’elenco speciale e
pertanto non possano essere
iscritti all’albo. Infatti il regime a
tempo pieno è incompatibile
con lo svolgimento di qualsiasi

attività professionale e di consulenza esterna e con l’assunzione
di qualsiasi incarico retribuito,
nonché con l’esercizio del
commercio e dell’industria. Sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnicoscientifica dello Stato, enti pubblici, degli enti di ricerca e organismi a prevalente partecipazione statale (art. 11, lettera A,
quinto comma, D.P.R.
382/1980), nonché le attività
svolte per conto di Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e
organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate
in quanto esperti nel proprio
campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei
propri compiti istituzionali (art.
3, legge 118/1989). L’iscrizione
dei docenti a tempo pieno nell’elenco speciale assolve dunque, oltre che a un doveroso atto di riconoscimento di professionalità, unicamente alla funzione di consentire al docente
l’espletamento di quelle attività,
previste come compatibili dal
citato art. 11, ma che non possono configurare attività professionale in senso pieno, e comunque non possono mai assumere carattere di prevalenza sull’attività accademica. Del resto
per le attività consentite ai docenti in regime di tempo pieno
subentra l’ulteriore problema di
determinazione del compenso e
di vidimazione della parcella.
Tale problema può risolversi
predeterminando i compensi
con l’Ente committente o, in
caso di contrasti, richiamando
gli artt. 2225 e 2233 c.c., non
essendo possibile la vidimazione
delle parcelle da parte dell’Ordine, atteso il disposto di cui all’art. 1 del D.M. 18.11.1971.
Per fornire un quadro normativo completo rispetto all’attività

professionale di pubblici dipendenti si ritiene utile evidenziare
la specifica posizione dei docenti-dipendenti pubblici. La
normativa riguardante i docenti-dipendenti pubblici presenta,
infatti, peculiari e consolidati
profili legislativi costituiti dall’art. 92, comma 6, D.P.R. 31
maggio 1974, n° 417 e dall’art.
508, comma 15, D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297, nonché dall’art.
48 della legge 17 maggio 1999,
n° 144.
Tali leggi hanno disposto e dispongono che per i docentidipendenti pubblici, ivi
compreso il personale docente
di enti locali, non sussiste un
divieto di esercizio dell’attività professionale per incompatibilità di principio,
bensì soltanto un’eventuale diniego di autorizzazione per incompatibilità concreta, vale
a dire per inconciliabilità
tra i doveri derivanti dal
rapporto di docenza e gli
obblighi assunti con il rapporto professionale. La ratio
di tali speciali disposizioni derogative del divieto generale per il
pubblico impiego di esercitare
la libera professione - divieto
già vigente all’epoca dell’emanazione delle norme sullo status
dei docenti pubblici - consiste
“nell’influenza positiva che da tale
esercizio può derivare all’attività didattica, atteso che l’attività professionale può arricchire le specifiche conoscenze del docente fino quasi a costituire per quest’ultimo una forma di
aggiornamento permanente” (Consiglio di Stato, Sez.VIª, sentenza
n° 645 del 30.04.1994).Tale interpretazione trova speculare
conferma nel permanere del divieto in capo al personale non
docente (Presidi e Direttori didattici, ad esempio). Infatti “il
personale non docente è titolare di
funzioni diverse da quelle proprie

del personale docente e tali da giustificare, sul piano logico, il maggiore
rigore con cui, nella vigente legislazione scolastica, è disciplinata la
materia delle incompatibilità”
(Consiglio di Stato, Sez. VIª,
sentenza
n°
297
del
21.05.1984). Il personale docente è sottoposto, dunque, al
solo vincolo dell’autorizzazione
all’esercizio della libera professione da parte del capo dell’istituto e, quindi, alla sussistenza di
determinate condizioni di fatto
(non coincidenza degli orari in
cui svolgere la libera professione
con l’orario di servizio; difetto
di pregiudizio complessivo per
l’attività di insegnamento; etc).
In tale ambito rientra l’unico
limite che subisce l’attività
professionale del docente ovviamente ove conciliabile
con i doveri della funzione consistente nell’eventuale
conflitto di interesse tra docente stesso e pubblica amministrazione in relazione,
però, agli specifici interessi
dedotti nel rapporto professionale.
Anche a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 30.03.2001, n°
165, nel disciplinare i casi di “incompatibilità, di cumulo di impieghi
e di conferimento di incarichi” (art.
53), si sono tenute ferme le disposizioni speciali relative allo
svolgimento di attività liberoprofessionali per alcune categorie di dipendenti pubblici (personale amministrativo, artistico e
tecnico degli enti lirici; personale medico; docenti di conservatori di musica e delle accademie
delle belle arti; etc.) e, in particolare, si è fatto espresso riferimento all’art. 508 del D.
Lgs. 16.04.1994, n° 297 e,
quindi, al personale docente.
Pertanto il divieto di conferimento di incarichi professionali
da parte di Amministrazioni

Pubbliche a dipendenti pubblici
iscritti ad albi professionali e
che esercitino attività professionale, introdotto dall’art. 6,
D.L. 28.03.1997, n° 79, deve
considerarsi applicabile
esclusivamente a dipendenti
pubblici in quanto abbiano
scelto il rapporto di lavoro
a tempo parziale in base alla legge 23.12.1996, n° 662.
In conclusione:
a. solo gli iscritti all’albo possono svolgere attività liberoprofessionale;
b. possono essere iscritti all’albo
liberi professionisti; dipendenti pubblici a tempo parziale con orario non superiore alla metà di quello ordinario; pubblici docenti di scuole
medie e medie superiori;
professori universitari a tempo definito (ovvero parziale);
dipendenti pubblici a tempo
pieno autorizzati all’espletamento di attività professionale;
c. possono, a richiesta, essere
iscritti all’elenco speciale di
cui all’art. 4 della legge
112/1963 coloro i quali, in
possesso dei requisiti di cui
all’art. 5 della medesima legge, svolgano l’attività di pubblici dipendenti a tempo pieno e di professori universitari
a tempo pieno.

CIRCOLARE N° 249
Roma, 9 ottobre 2006
Rif. P/CR.c/4571
Oggetto: Deliberazione del
Consiglio Nazionale dei Geologi n° 90/2006 del 28 settembre 2006, relativa al regime dei compensi professionali a seguito dell’entrata in
vigore del D.L. 4 luglio 2006
n° 233, così come convertito,
con modificazioni, nella legge
4 agosto 2006 n° 248.

Con riferimento all’oggetto e
per quanto di competenza degli Ordini in indirizzo, si trasmette in allegato la Deliberazione del Consiglio Nazionale
dei Geologi n° 90/2006.
Si evidenziano, per la loro particolare importanza, il capo III
(relativamente alla vigenza delle tariffe ed al potere disciplinare dell’Ordine), il capo V
(relativamente all’obbligo, in
capo alle stazioni appaltanti, di
motivare la mancata applicazione della tariffa professionale), il capo VI (relativamente
agli orientamenti della Corte
di Giustizia Europea e del Parlamento Europeo in tema di
tariffe professionali), il capo
VIII (relativametne ai difetti di
costituzionalità della legge n°
248/2006, laddove non si riconosce anche all’attività professionale dei geologi la tutela di
diritti costituzionalmente protetti, quali quelli riferibili agli
artt. 2, 9, 32 della Carta Costituzionale), le lettere d), e), f)
del primo comma delle considerazioni conclusive e la lettera f) del quarto comma delle
medesime considerazioni conclusive (relativamente alle attività di comptenza degli Ordini
regionali).
La complessità delle argomentazioni sviluppate sul filo della
legislazione vigente e della
giurisprudenza italiana ed europea a sostegno dell’oggetto
della deliberazione, sconsiglia
la formulazione di una sintesi
del corposo documento ed indirizza verso una attenta e più
proficua lettura dello stesso.
Nel dichiarare la piena disponibilità a for nire eventuali
chiarimenti, si rivolge viva raccomandazione agli Ordini Regionali in indirizzo di procedere alla più ampia diffusione
possibile del documento.
professioneGeologo 13-2006
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Consiglio del 28.06.2006
Presenti: Colombi, Gasparini, Melchiorri,
Paniccia, Ruisi, Salucci, Stocchi.
Assenti: Amodio, Capelli, Di Loreto,
Millesimi.
Il Vicepresidente Paniccia ha preso parte
alla riunione congiunta CNG-OO.RR.
del 22/06/06 in cui si è discusso
dell’organizzazione del prossimo congresso
CNG-OO.RR. che si terrà in Basilicata
nel 2007. L’assemblea ha deciso di tenere
un congresso congiunto CNG-OO.RR.
e ha istituito una commissione
organizzatrice costituita da quattro
rappresentanti del CNG e da quattro
rappresentanti delle Regioni Sicilia,
Basilicata, Lombardia e Campania. Questo
Consiglio si riserva di prendere decisioni
in merito solo dopo la lettura di quanto
prodotto dalla Commissione
Organizzatrice.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione
della bozza del regolamento
aggiornamento professionale continuo,
trasmesso dal CNG, ravvedendo delle
carenze di impianto del regolamento
decide di richiedere un parere al
consulente legale in merito alla possibile
lesione della autonomia decisionale degli
OO.RR.
Delibera C.R. 53/06
Il Tesoriere presenta al Consiglio
il bilancio consuntivo predisposto dal
Commercialista, accompagnato dalla
Relazione del Revisore Contabile che
rileva la corretta tenuta delle scritture.
Il Consiglio, dopo aver esaminato la
documentazione e verificati alcuni punti,
approva all’unanimità.
Il Tesoriere comunica inoltre che il CNG,
nella seduta del 24/05/2006 con la
delibera 73/2006 ha approvato il Bilancio
Preventivo 2006.
Delibera C.R. 54/06
Il Consiglio delibera all’unanimità di
nominare il Consigliere delegato della
Provincia, Geol.Vittorio Stocchi, referente
per il Forum dell’Agenda 21 alla Provincia
di Viterbo.
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Delibera C.R. 55/06
Il Consiglio, su richiesta del Comune di
Bassano Romano (VT) di fornire una
terna di nominativi per il rinnovo della
Commissione Edilizia Comunale, delibera
all’unanimità di indicare la seguente terna:
Francesco Panariti,Walter Catalani e
Giovanni Parlato.
Delibera C.R. 57/06
La Società di Assicurazione UCA ha
comunicato che, a seguito dell’aumento
del numero di Consiglieri, il premio
assicurativo è stato modificato. Il Consiglio
delibera all’unanimità di provvedere al
versamento dell’integrazione pari a Euro
193,70.
Delibera C.R. 58/06
Il Consiglio delibera all’unanimità di
ratificare la nomina a CTU del Vice
Presidente Geol. Claudio Paniccia,
eseguita, in via di urgenza, dal Presidente
Millesimi a seguito della richiesta del Tar
Lazio sezione Latina.
Delibera C.R. 63/06
Il Consiglio delibera all’unanimità, secondo
quanto disposto dall’art. 15 della Legge 616
del 25/07/1996, di aprire un
procedimento disciplinare nei confronti di
...omissis... per “comportamento
deontologicamente non corretto” in violazione
degli art. 12 e 14 delle Norme
Deontologiche riguardanti l’esercizio della
professione di Geologo in Italia (approvate
dal CNG il 02/12/1997).

Consiglio del 11.07.2006
Presenti: Amodio, Capelli, Colombi, Di
Loreto, Paniccia, Ruisi, Salucci, Stocchi.
Assenti: Gasparini, Melchiorri, Millesimi.
Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha
convocato, per il prossimo 13 luglio, una
riunione congiunta con gli Ordini
Regionali in merito al recente Decreto
Bersani sulle professioni, alla quale
parteciperà il Vicepresidente Paniccia.
Il Presidente informa che il CNG, in
merito al Decreto Bersani, ha avviato,
insieme ad altri Consigli Nazionali di

Ordini e/o Collegi Professionali numerose
consultazioni con gli Organi di Governo
per manifestare le perplessità e tentare di
proporre opportuni emendamenti al testo.
In tal senso è stata indetta, dal Consiglio
Nazionale Forense, una manifestazione
nazionale per il giorno 21 luglio 2006
presso il Cinema Adriano di Roma alla
quale sarà importante aderire numerosi.
Pertanto, il Presidente invita tutti i
Consiglieri a partecipare ed a diffondere
l’iniziativa fra i colleghi. Il programma
dettagliato sarà diffuso tramite il sito
dell’Ordine.
Delibera C.R. 64/06
Il Consiglio, esaminata la documentazione
e sentito il parere del legale, delibera
all’unanimità di pubblicare la lettera del
collega Menotti, senza gli allegati.
Delibera C.R. 65/06
Il Consiglio delibera all’unanimità di
provvedere a versare le quote del 2002 e
del 2006 per un importo complessivo di
Euro 68,61 all’Associazione Ordini e
Collegi Provincia di Latina.
Delibera C.R. 66/06
Il Consiglio, su richiesta del Comune di
Bellegra (RM) di fornire una terna di
nominativi per il rinnovo della
Commissione Edilizia Comunale, delibera
all’unanimità di indicare la seguente terna:
Maurizio Annunziata, Pio Bersani e Bruno
Spadoni.
Delibera C.R. 67/06
Il Consiglio, esaminata la documentazione,
visto il parere favorevole della
Commissione, delibera all’unanimità di
concedere il patrocinio per il Convengo
organizzato dalla TENAX Spa
“I Geosintetici nelle opere di Ingegneria civile
e naturalistica” che si svolgerà a Roma il 29
settembre 2006.
Delibera C.R. 68/06
Il Consiglio, esaminati i documenti,
delibera all’unanimità di accettare il
preventivo della Confcommercio per
l’organizzazione del Corso sulla sicurezza
nei cantieri per il D.Lgs 494/94.

Consiglio del 24.07.2006
Presenti: Capelli, Colombi, Gasparini,
Melchiorri, Paniccia, Ruisi, Salucci,
Stocchi.
Assenti: Amodio, Di Loreto, Millesimi.
Il Presidente della seduta relaziona al
Consiglio su quanto emerso nella riunione
CNG-OO.RR. in merito al Decreto
Bersani. Informa inoltre che l’Ordine degli
Architetti di Frosinone ha convocato per
oggi stesso un incontro provinciale per
concordare eventuali iniziative a sostegno
delle proposte a livello nazionale.
All’incontro è stata delegata a partecipare la
Collega Ombretta Terrinoni.
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, inoltre
ha inviato a tutti gli organi di governo una
nota nella quale evidenzia il danno
dell’abolizione dei minimi tariffari e
l’importanza della figura del Geologo per
la salvaguardia del paese.
Il Presidente della seduta informa inoltre
che il CNG ha espresso un parere in
merito allo svolgimento di attività libero
professionale da parte degli iscritti
all’Elenco Speciale.
Delibera C.R. 71/06
Il Consiglio delibera all’unanimità di
nominare il Consigliere Massimo Amodio
componente della commissione
giudicatrice del Bando Fascicolo
Fabbricato dell’Azienda Territoriale
Edilizia Residenziale Pubblica del Comune
di Roma.
Delibera C.R. 72/06
Il Consiglio dopo approfondita analisi
delibera all’unanimità di approvare il
Bando di Concorso di idee per lo studio e
l’elaborazione del logo dell’Ordine dei
Geologi del Lazio.
Delibera C.R.73/06
Il Consiglio, su richiesta del Comune di
Sora (FR) di fornire una terna di
nominativi per il rinnovo della
Commissione Edilizia Comunale, delibera
all’unanimità di indicare la seguente terna:
Eugenia Petrillo, Luigi Ricci e Nando
Bauco.

Delibera C.R. 74/06
Il Consiglio delibera all’unanimità di
cancellare gli iscritti sospesi per morosità
con effetto dalla data di presentazione delle
istanze di cancellazione.

Consiglio del 12.09.2006
Presenti: Amodio, Colombi, Gasparini,
Millesimi, Paniccia, Ruisi, Stocchi.
Assenti: Capelli, Di Loreto, Melchiorri,
Salucci.
Il Presidente comunica che l’8 agosto u.s.
si è tenuta una riunione CNG-OO.RR.
alla quale ha partecipato in rappresentanza
del Presidente il Consigliere Di Loreto.
Vista l’assenza del Consigliere Di Loreto, il
Presidente riferisce che nella riunione è
stato affrontato il cosiddetto Decreto
Bersani e si sono stabilite delle iniziative di
protesta.Tali iniziative sono state diffuse,
come da richiesta del CNG, sul sito
internet ed hanno avuto per oggetto
l’astensione dei Geologi dalla
partecipazione alle varie Commissioni
Tecnico-Istituzionali dal 1 settembre al 31
ottobre e comunque fino alla revoca dello
stato di agitazione.
In relazione all’azione di protesta avverso il
Decreto Bersani promossa dal Consiglio
Nazionale e da tutti gli Ordini Regionali,
si riporta l’adesione del Presidente
Millesimi (Commissione Ministero della
salute sulle acque Minerali) e del
Consigliere Amodio (Commissione Gara
Incarichi Professionali Fascicolo Fabbricato
ATER).
Il Presidente comunica che questo Ordine
ha proposto la candidatura del Professore
Renato Funiciello quale membro del
“Comitato per la qualità urbana ed edilizia di
Roma Capitale”.
Il Presidente ha partecipato l’8/09/06 alla
riunione degli OO.RR. a Mestre col
seguente ordine del giorno: EPAP, Decreto
Bersani, Nuove Norme Tecniche e
Revisione Circolare STC 349/99.
L’Ordine del Veneto invierà il dettagliato
resoconto della riunione. Il Consiglio del
Lazio si riserverà di deliberare in merito
solo dopo aver ricevuto i relativi verbali
delle riunioni CNG-OO.RR.

Consiglio del 25.09.2006
Presenti: Colombi, Di Loreto, Gasparini,
Melchiorri, Millesimi, Paniccia, Salucci,
Stocchi.
Assenti: Amodio, Capelli, Ruisi.
Il Presidente comunica che il giorno 12
ottobre 2006 alle ore 10,30 si terrà a
Roma con partenza dal Colosseo una
manifestazione pubblica unitaria delle
Professioni contro il cosiddetto Decreto
Bersani. Il CNG ha inviato il relativo
programma. L’iniziativa sarà
opportunamente pubblicizzata sul sito
dell’Ordine e tutti i Consiglieri
cercheranno di partecipare e di coinvolgere
quanti più colleghi possibile.
Il Presidente comunica che è pervenuto
dalla ASL Viterbo l’invito a un Tavolo
Tecnico per l’edilizia, che si terrà il giorno
9 ottobre 2006 alle ore 10 presso la sala
riunioni del servizio PISLL a Viterbo;
parteciperà il delegato provinciale Stocchi.
Il Vice Presidente Paniccia illustra quanto
emerso nella Tavola Rotonda, organizzata
dal Consiglio degli Avvocati di Roma,
sulla importanza e la funzione
irrinunciabile dei Consigli degli Ordini.
L’incontro si è svolto il giorno 22
settembre 2006 al Palazzo dei Congressi
di Roma nell’ambito del Congresso
Nazionale Forense.
Il Presidente informa, inoltre, che è
pervenuto da parte della Federazione
Provinciale di Alleanza Nazionale di Latina
l’invito ad una riunione con tutte le
categorie professionali, che si terrà il
prossimo 2 ottobre 2006, per affrontare le
problematiche di categoria nell’ambito del
Decreto Bersani.Alla riunione parteciperà
il delegato provinciale Amodio.
Il Presidente informa che il Collega
Coppola ha inviato una segnalazione
relativa ad una relazione geotecnica
rigettata dal Genio Civile di Roma in
quanto firmata da un Geologo.
Il Consiglio decide di trasferire per
competenza la pratica al CNG, come
richiesto anche dal collega, e di attivarsi
comunque per concordare un incontro
con il responsabile del genio civile per
>>
chiarimenti in merito.
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Delibera C.R. 81/06
Letto e discusso il parere legale richiesto in
merito al Regolamento per
“Aggiornamento Professionale Continuo”, il
Consiglio, dopo approfondita analisi
delibera all’unanimità di inoltrare al CNG
e per conoscenza agli altri Ordini
Regionali una comunicazione che
contenga le osservazioni emerse.
Delibera C.R. 82/06
Il Consiglio delibera all'unanimità di non
variare, per l’anno 2007, le quote e tasse in
discussione che pertanto, uniformate per le
sezioni A e B, restano le seguenti:
- quote annuali iscritti all’A.P. da oltre due
anni: 130 Euro.
- quote annuali iscritti all’E.S. da oltre due
anni: 95 Euro.
- quote annuali iscritti all’A.P. 1a e 2a
annualità: 70 Euro.
- quote annuali Iscritti all’E.S. 1a e 2a
annualità: 45 Euro.
- tassa iscrizione all’A.P. ed all’E.S.: 40
Euro.
- certificati: 3 Euro.
- tessere: 25 Euro.
- timbri: 50 Euro.
- tessere + timbri: 65 Euro.
- vidimazione parcelle: 2,5%
- liquidazione parcelle: 3,5%
- stampati (indirizzi su etichette): 7,50 Euro.
- diritti di segreteria per rilascio copie di
documenti, compreso costo di
riproduzione: 0,52 Euro cad.
Delibera C.R. 83/06
Il Consiglio, su richiesta del Comune di
Frosinone di fornire una terna di
nominativi per il rinnovo della
Commissione Edilizia Comunale, delibera
all’unanimità di indicare la seguente terna:
Luigi Ricci, Nando Bauco e Paolo Cislaghi.

Consiglio del 02.10.2006
Presenti: Capelli, Colombi, Di Loreto,
Gasparini, Millesimi, Paniccia, Salucci,
Stocchi.
Assenti: Amodio, Melchiorri, Ruisi.
Il Presidente informa che è pervenuta dal
CUP Lazio l’invito per una riunione che si
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terrà il 05/10/06 alle ore 12.30 presso la
Cassa Forense in cui si discuterà delle
iniziative da intraprendere verso il Decreto
Bersani sulle Professioni a cui parteciperà il
Vicepresidente Paniccia.
Delibera C.R. 86/06
Il Consiglio, sentiti in convocazione gli
interessati, viste le note presentate dagli
interessati, dopo attenta discussione,
delibera all’unanimità di sanzionare
l’iscritto ...omissis... con la censura per le
motivazioni espresse nel dispositivo allegato
al verbale.
Delibera C.R. 87/06
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta da
parte della SIGEA di patrocinare il Corso
di Aggiornamento Professionale
“Interpretazioni dei parametri Geotecnici di
Laboratorio” che si svolgerà a Roma dal 6
al 24 novembre 2006, esaminata la
documentazione, visto il parere favorevole
della Commissione di Valutazione, delibera
all’unanimità di concedere il patrocinio per
il Corso di cui sopra.

Consiglio del 16.10.2006
Presenti: Amodio, Colombi, Di Loreto,
Melchiorri, Millesimi, Paniccia, Ruisi,
Salucci, Stocchi.
Assenti: Capelli, Gasparini.
Il Presidente informa che il 26/10/2006 il
Consigliere Colombi parteciperà presso la
Regione Lazio alla riunione sulla legge
urbanistica Regionale e Piani paesistici.
Il Consigliere Amodio espone quanto
emerso alla riunione tenutasi il
10/10/2006 presso il Comune di Latina
relativa alla redazione del piano di assetto
agroforestale della zona H-Rurale ai sensi
della Legge n. 38 del 22/12/1999 e s.m.i.
Il Presidente informa che è pervenuta dal
CNG la circolare n. 249 relativa al regime
dei compensi professionali a seguito
dell’entrata in vigore del D.L. 04/07/2006
n. 233 così come convertito, con
modificazioni, nella Legge del 04/08/2006
n. 248. Il Consiglio vista l’importanza della
problematica decide di dare al documento
la massima diffusione fra gli iscritti.

Il Presidente informa che nella riunione
dell’11 ottobre CNG-OO.RR. si è
esclusivamente affrontato l’argomento
all’Odg relativo alla manifestazione del
12/10/2006.
Il Presidente relaziona sulla manifestazione
unitaria delle professioni intellettuali
contro il decreto Bersani, a cui ha
partecipato anche l’Ordine dei Geologi del
Lazio, tenutasi a Roma con successo il
giorno 12 ottobre 2006.
Il Presidente espone i contenuti dei
documenti trasmessi dal CUP nazionale e
dal CUP di Latina già diffusi sul sito
dell’Ordine dei Geologi del Lazio.
Il Consiglio dopo averne esaminati i
contenuti li approva e ne ratifica la
diffusione.
Delibera C.R.89/06
Dopo attenta analisi della segnalazione
pervenuta, il Consiglio delibera
all’unanimità, secondo quanto disposto
dall’art. 15 della Legge 616 del
25/07/1996, di aprire un procedimento
disciplinare per Comportamento
deontologicamente non corretto in
violazione degli artt. 12 e 14 delle Norme
Deontologiche riguardanti l’esercizio della
professione di Geologo in Italia (approvate
dal CNG il 02/12/1997).

Aggiornamento Albo
Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni

Nuove iscrizioni
28 giugno 2006
Anna Carmela Violante
A.P. sez.A n°1713

Trasferimenti
Elena Cerulli Rossi
Da Ord. Geologi Molise
A Ord. Geologi Lazio
A.P. sez.A n° 1454

Cancellazioni
28 giugno 2006
Rita Sciavicco
24 luglio 2006

24 luglio 2006
Elena Colletta
A.P. sez.A n°1714
12 settembre 2006
Gianluca Sampalmieri
A.P. sez.A n°1715

Angelo La Terra Pirre’
Da Ord. Geologi Molise
A Ord. Geologi Lazio
A.P. sez.A n° 1718
Anna Maria Ricci
Da A.P. sez.A
A E.S. sez.A n° 307

16 ottobre 2006
Elio Brunetti
A.P. sez.A n°1716
Biagio Giaccio
A.P. sez.A n°1717

Francaviglia Vincenzo
Marsili Pietro
Cascio Carmelo
Rovis Fabio
Panfili Luigi
Bassetti Giancarlo
Ferretti Ornella
Ancidei Massimo
Arcangioli Maria Luisa
Palombo Maria Rita
Polese Bernardi Angelo
Dall’aglio Mario
Capra Giorgio
Mascitelli Francesco Mario
Redavid Gianfranco
Iannello Pasqualino

Travaglini Sergio
Almonti Alessandro
Moroni Fabrizio
Morelli Francesco
Facchielli Enrico
Lodolini Maria Vittoria
Iannucci Piero
Senia Guido
Blasi Pietro
Colazingari Alberto
Alegi Silvano
Rinaldi Umberto
Morbidelli Lucio
Ginesi Marco
12 settembre 2006
Umberto Morelli
Marcello Grillini
Stefano Pignatti Morano
Di Custoza
Rosa Maria Cavalli

L’Ordine dei Geologi del Lazio organizza il

Corso per Coordinatore della Sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (D.Lgs 494/69)
Durata e date
120 ore con inizio previsto il 27 novembre 2006, termine 19
febbraio 2007. Interruzione festività natalizie dal 20/12/2006
al 06/01/2007.

Sede del corso
c/o la sede del C.A.T. srl Centro Assistenza Tecnica
in Via Properzio 5 - Roma;
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 21.00.

Obiettivi del corso
Fornire le conoscenze necessarie, secondo il D. Lgs 494/96, per
svolgere la funzione di Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori in cantiere.
Il corso farà riferimento alla stabilità dei pendii, ai lavori in cava
ed in sotterraneo, alla sicurezza nelle perforazioni e nei sondaggi.
È prevista l’elaborazione finale di un PSC (piano di Sicurezza e
Coordinamento) da parte dei gruppi didattici.

Costo
Euro 800,00 circa.
Il programma e il modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito
www.geologilazio.it.
Il modulo di iscrizione va compilato e inviato per posta
elettronica a ordine@geologilazio.com oppure via fax
al 06.36000167.
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Linea diretta
La corrispondenza

Si porta a conoscenza dei
lettori la corrispondenza
ricevuta dal nostro collega che

A:

Presidenti dell’OGT e dell’OGL
Loro Sedi

Firenze, 21 giugno 2006

si duole del contenuto
dell’articolo pubblicato sul
bollettino “Geologi” del
Consiglio Nazionale dei
Geologi n.1-2/2006.

Dopo oltre venti anni la storia si ripete, ancora una volta devo rilevare il
coinvolgimento politico del Consiglio Nazionale dei Geologi, che ha pubblicato
l’intervista ad un Candidato dell’Italia dei Valori, esplicitando l’augurio per la
vittoria dell’Unione.
La memoria va al 1983 quando l’Ordine Nazionale dei Geologi invitò i Geologi
iscritti a sostenere la candidatura di sei Consiglieri nelle liste del PRI, e al V°
Congresso dell’Ordine Nazionale dei Geologi (27-29 febbraio 1984, Palermo): con
una mozione presentata il 29 febbraio 1983 in Assemblea chiesi, in nome dei
Geologi italiani riuniti in Congresso, le dimissioni dei Consiglieri dell’Ordine
Nazionale dei Geologi per aver in primis politicizzato l’Ordine Nazionale dei
Geologi. Nell’estate del 1984 l’allora Ministro di Grazia e Giustizia Martinazzoli
rispondendo alle interrogazioni di Trantino-MSI e di Granati Caruso, Barbera e
Mannuzzu –PCI (cfr.Atti Parlamentari-seduta del 19 giugno 1984 e seduta del 4
luglio 1984), paventò lo scioglimento del massimo organo professionale dei
Geologi.
Ho trasmesso una richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia, chiedendo
una presa di posizione nel merito all’Ufficio preposto alle Libere Professioni. Ho
informato il Presidente dell’OGT Dott.Geol.Vittorio d’Oriano delle azioni
intraprese.
Oggi chiedo la pubblicazione sul Bollettino dell’OGT e dell’OGL della lettera e
degli allegati relativi affinché il lettore si possa rendere conto della gravità del caso e
auspico che i prossimi Congressi nazionali e regionali siano aperti al dibattito senza
censure e senza paure: sia i vertici del Consiglio dei Geologi, sia i vertici degli
Ordini Regionali, sia i Rappresentanti sindacali, sia i Geologi iscritti hanno
l’obbligo, a mio avviso, di assumersi ognuno le proprie responsabilità e il dovere di
rispondere ai quesiti e alle istanze pubblicamente.
Geol. Riccardo Massimiliano Menotti

Allegati: lettera inviata al Ministero della Giustizia (13.04.2006);
copia Atti Parlamentari - seduta del 19 giungo 1984.

Dott. Geol. Riccardo Massimiliano Menotti
Primo Ricercatore IFAC - CNR
Area della Ricerca di Firenze
E-mail: r.m.menotti@ifac.cnr.it
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Notizie

Giornata di aggiornamento
Microzonazione sismica: come, con quali metodi
e strumenti, secondo quali indicazioni normative
Eugenio Di Loreto

l 26 ottobre 2006, si è svolta presso la
Sala Conferenze della Libreria DEI,
con sede in Via Nomentana a Roma, una
giornata di aggiornamento sulla
“Microzonazione Sismica”. L’incontro
prettamente operativo, molto concreto nei
contenuti, ha riscosso l’adesione di una
discreta rappresentanza di tecnici, liberi
professionisti e pubblici dipendenti, di
diversa estrazione Geologi, Ingeneri e
Architetti, interessati all’argomento.
In seguito al terremoto dell’Irpinia del 23
novembre 1980 sono stati sviluppati gli
studi sulla microzonazione sismica, nei
quali il territorio viene analizzato, in base
ad uno o più terremoti di riferimento, per
definire sottozone aventi risposta sismica
omogenea e/o possibilità di innesco di
effetti locali simili. Studi di tipo
quantitativo presuppongono analisi
complesse e multidisciplinari, che devono
prevedere anche l’esecuzione di prove
geofisiche e geognostiche in situ e in
laboratorio e una modellazione numerica
della risposta sismica locale.
Il dott. Geologo Giuseppe Di Capua,
dell’I.N.G.V., che ha aperto i lavori della
giornata, nel corso del suo intervento ha
illustrato, con notevole chiarezza, i caratteri
essenziali degli studi di microzonazione
sismica e gli strumenti normativi di
applicazione. In particolare è stato fatto
specifico riferimento all’Ordinanza del
P.C.M. 3274 del 2003, che ha introdotto
per la prima volta nella normativa sismica
italiana, anche se non in modo esplicito, il
concetto di microzonazione sismica,
prevedendo delle diverse categorie di suolo
a cui viene correlato un coefficiente S, da
utilizzare per il calcolo dell’azione sismica
di progetto moltiplicandolo per il
corrispondente valore di accelerazione di
picco (ag), relativo a differenti 4 zone

I

simiche della Classificazione sismica del
territorio nazionale. Nella normativa è
stato inoltre inserito un ulteriore
coefficiente St, che tiene conto degli
aspetti topografici e della morfologia del
sito.
La dott.ssa Silvia Peppoloni, dell’I.N.G.V.
ha quindi preso successivamente in esame,
in maniera molto interessante e pregevole,
alcuni esempi di studi di microzonazione
sismica, effettuati in diversi comuni del
Molise in seguito al terremoto del 31
ottobre 2002 e anche uno studio pre
evento sismico, eseguito nella zona di
Tivoli (in provincia di Roma). La relatrice
ha sottolineato come negli studi per la
valutazione della azione sismica di progetto
è indispensabile considerare, accanto alla
pericolosità sismica di base del territorio,
ed alla vulnerabilità delle costruzioni,
anche la pericolosità legata a specifiche
condizioni geomorfologiche dei siti, che
possono influenzare significativamente la
risposta sismica locale. Le conclusioni
raggiunte con alcuni casi di studi di
microzonazione sismica speditivi post
evento, di tipo qualitativo, hanno avuto una
buona rispondenza laddove si disponeva,
successivamente, di dati accelerometrici,
indagini geofisiche di tipo down-hole, e
dati da sondaggi geognostici. Sono stati
descritti poi casi di studi finalizzati alla
valutazione della pericolosità sismica locale,
considerando le caratteristiche
geomorfologiche dei siti e individuando
delle zone suscettibili di amplificazione
sismiche e/o di instabilità dinamiche locali
per diverse chiese storiche e per alcuni
complessi scolastici comunali.
La dott.ssa Peppoloni, ha concluso il suo
intervento sostenendo che nella attuale
normativa non sono previsti alcuni aspetti
(presenza di zone di faglia, zona cataclasate)

che solo il geologo sa attentamente
valutare, ma di cui deve poi relazionare agli
ingegneri che devono tenerne
opportunamente conto sia in fase di
esecuzione di nuove strutture che per la
ristrutturazione di edifici danneggiati da
eventi sismici.
È quindi intervenuto l’Ing.Alberto
Lemme, dell’Ufficio del Commissario
Delegato alla ricostruzione post sisma, della
Regione Molise, che ha descritto le fasi
specifiche dell’esperienza relativa ai beni
monumentali danneggiati dal terremoto e
alla loro ricostruzione.
Il relatore ha illustrato come è stato
effettuato il rilievo del danno al
patrimonio monumentale in emergenza,
come è stato gestito il problema della
messa in sicurezza e quali modelli sono
stati adottati per la valutazione della
vulnerabilità sismica degli edifici di culto,
per poi fornire linee guida per la
riparazione dei danni.
L’Ing. Lemme, ha evidenziato come in
alcuni casi di danneggiamento, a parità di
aspetti costruttivi, ci si è resi conto che
l’aspetto geomorfologico aveva
condizionato in maniera inequivocabile il
differente danneggiamento di alcuni edifici
monumentali. È quindi utile avere un
insieme sinergico di tecnici (afferenti a
campi estremamente diversi) capace di
espletare le proprie funzioni per
raggiungere importanti obiettivi
socioeconomici sia nelle fasi di
ricostruzione post sisma che in fase di
realizzazione di nuovi interventi.
Per chi volesse ricevere ulteriori
informazioni, può contattare la Segreteria
Organizzativa della Giornata al
06/4416371 dei@build.it
oppure i relatori giuseppe.dicapua@ingv.it
e silvia.peppoloni@ingv.it.
professioneGeologo 13-2006
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Rilevando e mangiando

Viaggio lungo
i fiumi della Ciociaria
Tra antiche abbazie e riserve
naturali, seguiamo i percorsi
delle acque dei fiumi Liri e
Garigliano alla scoperta di un
paesaggio ricco di elementi
naturalistici, storici e culturali.

L’Abbazia di Montecassino.
Foto A. Forli.

Antonella Forli
Geologo
Regione Lazio - Dir. Reg. Agricoltura
aforli@regione.lazio.it
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itinerario che vi presento è un viaggio
tra la media Valle del Liri e la piana del
Gari: seguiremo un tratto del più importante
fiume della Ciociaria, dall’imponente
cascata di Isola del Liri, fino alla confluenza
col fiume Gari. Faremo tappa (e pranzo)
presso la riserva naturale di Posta Fibreno,
in un contesto ambientale caratterizzato da
paesaggi di una peculiare bellezza che si
aprono tra le valli incastonate tra i monti
della Meta, delle Mainarde e del Monte
Cairo, dove natura, religione, cultura e
gastronomia si sono fuse tra loro per offrire
un unico e stupendo scenario.
In termini geologici passeremo dalle
strutture montuose appenniniche, afferenti
alla serie stratigrafica del dominio di
Piattaforma carbonatica (Serie LazialeAbruzzese), alle valli fluviotettoniche ad
andamento antiappenninico che ne
interrompono la continuità morfologica.
Principale fra tutte la Valle del Liri, il più
importante fiume della Ciociaria, ricordato
fin dai tempi più remoti per le sue verdi
acque, secondarie ma non per bellezza e
risorse ambientali, le valli del Melfa e del
Rapido. La zona di fondovalle, si localizza
al margine centro-meridionale della
depressione tettonica conosciuta come
“Valle Latina” caratterizzata da una
morfologia prevalentemente subpianeggiante
o di bassa collina, e litologicamente
costituita da spessi sedimenti
sin-orogenetici, tardo-orogenetici e/o
post-orogenetici, caratterizzati da una elevata
componente pelitica che li rende plastici e
praticamente impermeabili (per lo meno
nei livelli meno superficiali) rispetto alle
masse carbonatiche confinanti, isolandole
idraulicamente e assumendo la funzione di

L’

soglia di quasi tutte le principali sorgenti.

Partenza da Isola del Liri
e la sua cascata
Provenendo da Roma Isola del Liri si
raggiunge dall’A1 uscita Frosinone,
proseguendo sulla SS 214 uscita Castelliri;
venendo da sud l’uscita autostradale è
Ceprano, proseguendo quindi lungo la SS 6
Casilina in direzione Arce-Sora.
Partiremo dalla cittadina di Isola del Liri,
nota per lo spettacolare salto di 29 metri
che compie il fiume, che dopo aver sfiorato
il millenario monastero di S. Domenico,
arrivato in prossimità del baratro si divide
in due bracci, avvolgendo poi come
un’isola la sottostante città e formando la
cascata piccola, che scende lungo le pareti
travertinose della zona ovest, e la cascata
grande, determinata dal braccio principale
del fiume, nel cuore della città.
La città poggia sui travertini pleistocenicici
terrosi e poco coerenti a copertura dei
sottostanti limi bianchi calcarei lacustri.
Lasciata Isola del Liri si prosegue lungo la
SS 627 (Strada Statale “della Vandra”),
direzione Cassino, per circa 8 km sino
all’incrocio col bivio per Posta Fibreno.

Posta Fibreno: la Riserva
e l’isola galleggiante
Il lago, un tempo chiamato “lago della
Posta”, può essere considerato una grossa
sorgente o meglio un insieme di numerose
sorgenti che pullulano sulle sue rive,
alimentando, con una portata di circa
10 mc/s, lo specchio lacustre dalla peculiare
forma oblunga arcuata e il suo emissario, il
fiume Fibreno, affluente in sinistra del Liri.
Conosciuto fin dai tempi antichi per il

Il Fibreno, ha origine da sorgenti
alimentate dal bacino carsico
dell’alta Valle del Sangro
in Abruzzo. Foto A. Forli.

fenomeno unico della pittoresca isola
galleggiante o “rota”, ricordata anche da
Plinio, una sorta di piattaforma di circa 30
metri formatasi dall’accumulo di torba ed
intrecci di erbe palustri di piante e radici,
che si sposta con la sola pressione del piede
e con il vento. L’isoletta si può raggiungere
dalla riva, serpeggiando fra incantevoli
canneti, con una caratteristica imbarcazione
di quercia a chiglia piatta di origine
sannitica, in uso solo nella zona, detta la
Naue, adatta sia per la pesca che per i
trasporti agricoli. Moltissime leggende sono
legate al lago fra le quali quella del
convento inghiottito dalle acque, la cui
campana sembra ancora suonare durante le
notti di tempesta.
Le caratteristiche morfologiche e l’origine
carsica del lago permettono all’acqua di
mantenere la temperatura costante intorno
ai 10/11 °C durante l’intero anno; per la
trasparenza e le caratteristiche chimicofisiche delle sue acque e per la presenza di
importanti endemismi, la riserva è unica nel
patrimonio naturalistico nazionale e
internazionale. Il lago è uno dei più
sorprendenti complessi d’acque interne del
centro Italia. È inserito nel comprensorio
della Riserva Naturale istituita dalla
Regione Lazio nel 1983, estesa 440 ettari,
comprendenti la piana del Fibreno e le
colline prospicienti il lago; una folta
vegetazione ricopre le formazioni carsiche
calcaree, sede di estese doline di crollo.
Il posto migliore per il nostro pranzo è
situato nell’area protetta della Riserva
Naturale del Fibreno e inserito all’interno
di un paesaggio suggestivo, l’azienda
agrituristica Il Casale, offre tipici e gustosi
piatti con i prodotti della stessa azienda e
della zona d’appartenenza. Consigliati sono
l’antipasto di Tartufo di Campoli
Appennino e la Focaccia con “cicoli”.
A seguire Maltagliati con cannellini di
Atina - “Taccuzzelli” e piselli; poi Trota del
Fibreno oppure il “ciociaro”(arrosto misto
con carni bianche e rosse) e “verdure
dell’orto”. Infine il dolce tradizionale della
casa, il tutto accompagnato dall’ottimo vino
Cabernet di Atina.
Una volta rifocillati possiamo riprendere il
nostro percorso continuando lungo la
supestrada SS 627 direzione Cassino.

Nella terra di San Benedetto:
le sorgenti del Gari
Sui contrafforti del Monte Cairo, massiccio
calcareo con evidenti manifestazioni
carsiche, domina la città di Cassino situata
nell’omonima piana alluvionale dei fiumi
Rapido e Gari, l’imponente abbazia fondata
da San Benedetto nel 529; distrutta e
ricostruita per ben quattro volte nel corso
dei secoli, uno dei più importanti
monasteri d’Europa merita certamente la
nostra visita, anche per lo splendido
panorama che si apre verso occidente dalla
balconata del chiostro, sulla sottostante valle
Latina originatasi dal riempimento
dell’antico bacino lacustre Lirino, con
potenti spessori di sedimenti pliopleistocenici stratificati, di cui il più antico è
costituito da una serie di argille sabbiose e
sabbie grigie, cui seguono limi e sabbioni
calcarei, contenenti oggetti di industria
archeuleana e faune (malacofaune, elafante
e ippopotamo). Ai piedi del monte, dentro
il centro abitato si trova il gruppo di
sorgenti del fiume Gari (dalla voce araba
garil - palude) che eroga complessivamente
una portata variabile tra 15 e 20 mc/s tra le

Riferimenti

•
•

•

Fogli IGM carta d’Italia: f.152 (Sora) 1967,
B.Accordi e f.160 (Cassino) 1966, B.Accordi
Geosito 198 - Sorgenti del Gari Struttura
idrogeologica Gruppo dei Monti Simbruini,
Ernici, Monte Cairo, Monte Camino, Monti
delle Mainarde e di Monte Cesima - Fonte
bibliografica Guide Geologiche Regionali:
Lazio.AAVV-1993, BE-MA Ed.
www.parchilazio.it/riserva.lago.posta. fibreno

più grandi in Italia; quelle di quota più elevata
si trovano nei giardini pubblici della città.
Da qui prende origine il corso del Gari.
Annoverate tra i geositi della Regione
Lazio, per le elevate portate, la stabilità di
regime, e le pregiate caratteristiche
chimico-fisiche, sono il punto di recapito di
una vastissima area di alimentazione, che si
estende, verso nord, nella dorsale
carbonatica di Monte Cairo e dei
Simbruini-Ernici, fino alla valle
dell’Aniene, su una superficie di un
migliaio di chilometri quadrati.
Un chilometro più a valle, il Gari riceve le
acque delle Terme Varroniane, costruite
sulle rovine della grande villa di Marco
Terenzio Varrone. In un ambiente singolare
e suggestivo vengono a giorno, distribuiti
in una miriade di piccole sorgenti, 7 mc/s
di acque sorgive ancora miracolosamente
purissime, nonostante il degrado urbano
che le circonda. Si tratta, oltretutto, di
acque minerali molto valorizzate e
convenientemente sfruttate per scopi
terapeutici già dai Romani.
Delle antiche Terme resta oggi un verde e
rigoglioso parco in parte ospitante un
campeggio, forse inopportuno.
Abbandonata la città, due chilometri più a
sud, il Gari riceve le acque del Rapido
(probabilmente l’antico Scatebra dei
Romani), e nei pressi di Sant’Apollinare, dà
origine al Garigliano, aprendosi la via tra il
piede degli Aurunci e quello del vulcano di
Roccamonfina e, uscito dalla gola, le sue
acque si mescolano a quelle sulfuree della
mofeta di Suio, sboccando infine nel
Tirreno dopo un lungo viaggio.
Altre acque, altri paesaggi... lo spunto per il
prossimo itinerario?
professioneGeologo 13-2006
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Corsi e Convegni

15 novembre 2006 Congresso
Termine preiscrizione

3° Congresso di Geologia e Turismo

Regione Emilia Romagna
1-2-3 marzo 2007
Bologna Info: fax 051.284208 - segrgeol@regione.emilia.romagna.it
www.geologiaeturismo.it

23 gennaio 2007
Termine domande
di ammissione

23-26 gennaio 2007
Roma

17 novembre 2006 Master (VIII edizione)
Termine domande

Gestione delle Risorse Energetiche

dicembre 2006 - Safe Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche
settembre 2007 Info: tel. 06.53272239 - fax 06.53279644
Roma safe@safeonline.it - www.safeonline.it
24 novembre 2006 Convegno Nazionale
Mestre-Venezia Geologia Urbana di Venezia
Provincia di Venezia - SIGEA
Info: La Sintesi - tel. 06.5406964 oppure 06.5403725
fax 06.233239783 - info@la-sintesi.it - www.la-sintesi.it
29-30 novembre, Simposio Internazionale Energia
1 dicembre 2006 da Rifiuti e Biomasse
Venezia Venice 2006
(Fondazione Cini)
IWWG - International Waste Working Group
CISA - Centro di Ingegneria Sanitaria Ambientale (IT)
Info: Dr.ssa Giulia Suriano - tel. 049.8726986
fax 049.8726987 - eurowaste@tin.it
www.venicesymposium.it/venezia2006/venezia.html

Museo Civico di Rovereto
Info: tel. 0464.439055 - fax 0464.439487
museo@museocivico.rovereto.tn.it
www.museocivico.rovereto.tn.it
1 dicembre 2006 Corso
Roma Il Fascicolo del Fabbricato
SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale)
In collaborazione con Dario Flaccovio Editore
Info: tel. 06.5406964 - fax 06.233239783
info@la-sintesi.it - www.lasintesi.eu - www.sigeaweb.it

Corso
FEFLOW (Finite Element subsurface
19-23 marzo 2007 FLOW system)
31 gennaio 2007

Ferrara - Polo
Scientifico
Tecnologico

22 febbraio 2007
Napoli

Info: tel. 02.57619146 - fax 02.57604165
info@pratiarmati.it - www.pratiarmati.it
20 dicembre 2006 Corso teorico-pratico (III edizione)

Ortofotocarte da immagini satellitari
23-26 gennaio 2007 ad alta risoluzione: metodologie,
Roma applicazioni e problemi
Termine iscrizioni

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Area di Geodesia e Geomatica
Dipartimento di Idraulica Trasporti e Strade
Info: http://w3.uniroma1.it/geodgeom/corsi-convegnieducazione/2007-ImmSat-Roma/immsat2007.html
immaginisatellitari@uniroma1.it
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Università di Ferrara - Dipartimento di Scienze della Terra
Gruppo di Idrogeologia - In collaborazione con
WASY-Berlin - Consorzio Ferrara Ricerche
Info: Dr.ssa Margherita Franzoni - convegni@unife.it
tel. 0532.762404 - fax 0532.767347
www.wasy.de
www.geologi.it/convegni/Feflow_Training_course.pdf

Convegno Internazionale
Costruire in “pietra” fra innovazione
e tradizione
CITTAM, Università degli studi di Napoli Federico II
Info: cittam@unina.it
www.cittam.unina.it/as_convegni.html

24-28 febbraio 2007
Il Cairo - Egitto

International Conference
Grmena-2 - Geo-Resources in the Middle
East and North Africa
IGGS (International Group for Geological Studies)
Info: tel. 00202-3446411 - fax 00202-3448573
alisadek2001@yahoo.com - alisadek@mailer.eun.eg
www.grmena.com.eg

16-18 maggio 2007
Padova
Abano Terme

XXIII Convegno Nazionale di Geotecnica
Previsione e controllo del
comportamento delle opere
Associazione Geotecnica Italiana
Info: tel. 06.4465569 - 06.44704349 - fax 06.44361035 agiroma@iol.it - www.associazionegeotecnica.it/~agi

5 dicembre 2006 Convegno
Orvieto Prati Armati, le nuove tecnologie

dell’agro-geo ingegneria per la
prevenzione dei dissesti superficiali

Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Scienze della Terra
Info: Dott.ssa Maria Rita Marchetti per gli aspetti
didattici, tel. 0577.233808 - fax 0577.233938
marchetti23@unisi.it
- Dott.ssa Patrizia Butini per gli aspetti amministrativi,
tel. 0577.233887 - fax 0577.233933 - butini7@unisi.it
www.dst.unisi.it/MasterPagas/index.htm

Termine pre-iscrizioni

1 dicembre 2006 Workshop in Geofisica
Rovereto Geofisica e Tecniche di indagine non

invasiva applicate agli ambienti estremi

Master Universitario di I livello
Prospezioni ed Analisi per la Gestione
delle Acque Sotterranee (PAGAS)

21-23 maggio 2007
Kos - Grecia

4th International Conference
Sustainable Water Resources
Management “Water Resources
Management 2007”
Wessex Institute of Technology, Southampton, UK
Info: Zoey Bluff, tel. +44 (0)238 029 3223 fax +44 (0)238 029 2853 - zbluff@wessex.ac.uk www.wessex.ac.uk/conferences/2007/waterresources200
7/1.html

