
APPROVATO IN DATA 21/12/2015

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 12/2015

L'anno duemilaquindici  addì 23 del mese di novembre  alle ore 15.00, presso la sede in 
Riviera  XX settembre,  23 in  Mestre,  si  è  riunito  il  Consiglio  Regionale  dell'Ordine dei 
Geologi del Veneto.

Presenti Assenti

Dott. Geol.   SPAGNA Paolo Presidente X

Dott. Geol.   ZANGHERI Pietro Segretario X

Dott. Geol.   FERRATI Fabio Tesoriere X

Dott. Geol.   BARTOLOMEI Tatiana Consigliere X

Dott. Geol.   DALLA LONGA Elda Consigliere X

Dott. Geol    DA ROIT Ennio Consigliere X

Dott. Geol.   DE ROSSI Paolo Consigliere X

Dott. Geol.   DI SIPIO Eloisa Consigliere X

Dott. Geol.   ZANONI Luca Consigliere X

Dott. Geol.   DE ZORZI Nicola Consigliere X

Dott. Geol.   TORNIELLI Veronica Consigliere X

Il dott. Paolo Spagna nella sua qualità di Presidente, verificata la maggioranza numerica 
dei Consiglieri, dichiara legale la riunione ed apre la seduta con la lettura dell’O.d.G.:

1) Approvazione verbale del 16.11.2015
2)  Presa  d’atto  delle  dimissioni  del  Consigliere  Vice  Presidente,  R.  Cavazzana  e 
contestuale surroga con il primo dei non eletti (Rel. Presidente)
3)  Comunicazione  delle  dimissioni  del  Presidente  e  contestuale  ridistribuzione  delle 
cariche. Deliberazione.
4) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
5) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
6) Organizzazione Assemblea Generale degli iscritti (Rel. Presidente)
7) Individuazione dei referenti per il rinnovo delle Commissioni regionali Sismica e LL.PP. 
(Rel. Segretario)
8) Modifica art. 40 del PTA: discussione, iniziative (Rel. Segretario)
9) ETRA: indagini idrogeologiche e geotecniche. Discussione, iniziative (Rel. De Zorzi)
10) Progetto nazionale sulla conoscenza delle scienze geologiche: richiesta UNI-PD, Dip. 
Geoscienze di ruolo di stakeholder. (Rel. Segretario)
11) Adempimenti APC: aggiornamenti. (Rel. Cons. De Zorzi)
12) Convegno su deposito nazionale rifiuti radioattivi: considerazioni e deliberazione (Rel. 
Cons. De Zorzi)
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13) Corso sul paesaggio in collaborazione con la Regione Veneto: ratifica nota di adesione 
e di partecipazione al Comitato scientifico (Rel. Cons. Zanoni)
14) CUP Vicenza: considerazione e proposte (Rel. Cons. Bartolomei)
15) Richiesta elenchi indirizzi e-mail/pec degli iscritti (Rel. Segretario)
16) Valutazioni sul preventivo presentato dalla Dr. Gay per la gestione completa di Veneto 
Geologi (Rel. Presidente)
17) Evento programmato dalla Consulta delle Professioni di Padova (Rel. Segretario)
18) Circolare CNG n. 399: Iscrizione all’Albo e cancellazione dall’Albo delle società (Rel. 
Segretario)
19) Circolare CNG n. 396: Cancellazione di iscritti morosi (Rel. Segretario)
20) Circolare CNG n. 397: Posta elettronica certificata (Rel. Segretario)
21)  Circolare  CNG  n.  395:  Procedimenti  per  mancato  adempimento  dell'obbligo  di 
aggiornamento  professionale  continuo  e  di  pagamento  di  contributi  /quote  annuali  di 
iscrizione (Rel. Segretario)
22) Varie ed eventuali

1. Approvazione verbali del 16.11.2015

Il verbale del 16.11.2015 è approvato all’unanimità.

Il Presidente Paolo Spagna segnala una comunicazione dell’ANAC su OR Regione Emilia 
Romagna, in cui contesta all’Ordine stesso il mancato adempimento del D.Lgs. 33/2013 
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Viene contestato in particolare la 
mancata pubblicazione del piano Triennale Anticorruzione in base al D.Lgs. 33/2013 e, 
oltre che l’adeguamento, viene avviato un procedimento sanzionatorio a seguito di una 
sentenza del TAR che ha bocciato un ricorso presentato dagli Avvocati.
Si  effettua  un  approfondimento  del  tema  e  si  concorda  di  verificare,  dopo  gli  ultimi 
chiarimenti ricevuti, la struttura del sito ed i suoi contenuti al fine di accertare la coerenza 
dei contenuti rispetto alla norma.
Il  Segretario  Pietro  Zangheri  comunica che  il  Vice  Presidente  Roberto  Cavazzana  ha 
richiesto di  essere sostituito  nelle  commissioni  regionali  di  cui  fa parte.  Motiva  questa 
scelta sulla base di un corretto criterio di rotazione. 

2) Presa d’atto delle dimissioni del Consigliere Vi ce Presidente, R. Cavazzana e 
contestuale surroga con il primo dei non eletti. (R el. Presidente)

Si prende atto delle dimissioni da Vicepresidente e consigliere Roberto Cavazzana e si 
procede alla surroga con la dott.ssa Geol. Elda Dalla Longa.

DELIBERA N° 57/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

VISTA
la nota del Vicepresidente Roberto Cavazzana in cui comunica e ampiamente motiva le 
sue dimissioni da consigliere e vicepresidente

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di accettare le dimissioni motivate da Consigliere e Vicepresidente di Roberto 

Cavazzana
• di procedere alla surroga con il primo dei non elet ti della stessa sezione (A) che 

risulta la dott.ssa Geol. Elda Dalla Longa
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• di  comunicare  l’aggiornamento  della  composizione  de l  Consiglio  nei  modi  di 
legge

• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

3) Comunicazione delle dimissioni del Presidente e contestuale ridistribuzione 
delle cariche. Deliberazione.

Il Presidente Paolo Spagna formalizza le sue dimissioni da Presidente.
Ritiene che presto sarà convocato a Roma e ritiene quindi corretto procedere alla sua 
sostituzione.
Ricorda che, dopo la sua elezione al  CNG, ha proposto che sia l’attuale Segretario a 
sostituirlo  nella  Presidenza.  Ricorda  inoltre  che  dopo  23  anni  di  servizio  all’Ordine  è 
sinceramente dispiaciuto di lasciare l’Ordine Regionale e i colleghi con cui ha condiviso 
molte cose. Segnala la sua completa disponibilità, nella sua nuova veste di Consigliere del 
Consiglio Nazionale Geologi, ha collaborare fattivamente per i comuni obiettivi.
Ricorda il programma iniziato nel 2009 e che stiamo ancora realizzando e ne sottolinea 
l’importanza. Richiama l’impegno del collega Gino Borella che sostiene anch’egli l’attività 
del Consiglio, pur non facendone più parte, in particolare per quanto riguarda la cassa di 
previdenza.
Segnala che ha anche seguito fin dalla nascita la rivista trimestrale Veneto Geologi.  Si 
augura che qualcuno continui a seguire questa attività.
Il Tesoriere Fabio Ferrati, nel momento che vengono riviste le cariche, ritiene opportuno 
rimettere  la  carica  di  Tesoriere.  Analogamente il  coordinatore  della  commissione APC 
Nicola De Zorzi e il coordinatore della commissione parcelle Ennio Da Roit rimettono la 
loro  carica.  Il  Consiglio  all’unanimità  respinge la  proposta  e  chiede  a  Fabio  Ferrati  la 
disponibilità  a mantenere la carica di Tesoriere, a Nicola De Zorzi  e Ennio Da Roit  di 
mantenere rispettivamente il ruolo di coordinatore APC e coordinatore della commissione 
parcelle.
Paolo Spagna, in qualità di Presidente uscente, ritiene abbia il dovere di proporre chi lo 
sostituirà. Propone la seguente distribuzione delle cariche.

• Pietro Zangheri – Presidente
• Nicola De Zorzi – VicePresidente
• Tornielli Veronica – Segretario
• Fabio Ferrati - Tesoriere

Si passa quindi alle votazioni.
Il  Presidente  dimissionario  Paolo  Spagna  mette  ai  voti  la  candidatura  del  Presidente 
proponendo la candidatura di Pietro Zangheri.
- voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1
Pietro Zangheri viene eletto Presidente.
Si vota quindi la proposta di candidatura di Nicola De Zorzi per la Vicepresidenza.
- voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1
Nicola De Zorzi viene eletto Vice Presidente.
Si vota quindi la proposta di candidatura di Veronica Tornielli per la Segreteria.
-voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 
Veronica Tornielli viene eletto Segretario.
Con la conferma di Fabio Ferrati come Tesoriere il Consiglio da questo momento risulta 
così costituito:
Dott. Geol.   ZANGHERI Pietro Presidente
Dott. Geol.   DE ZORZI Nicola Vice Presidente
Dott. Geol.   TORNIELLI Veronica Segretario
Dott. Geol.   FERRATI Fabio Tesoriere
Dott. Geol.   BARTOLOMEI Tatiana Consigliere
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Dott. Geol    DA ROIT Ennio Consigliere
Dott. Geol.   DE ROSSI Paolo Consigliere
Dott. Geol.   DALLA LONGA Elda Consigliere
Dott. Geol.   DI SIPIO Eloisa Consigliere
Dott. Geol.   SPAGNA Paolo Consigliere
Dott. Geol.   ZANONI Luca Consigliere

Della  nuova  composizione  del  Consiglio  si  procederà  a  dare  comunicazione  agli  Enti 
competenti ed agli iscritti.

4) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segr etario).

Non vi sono richieste di iscrizione, cancellazione o trasferimenti.
Il Segretario comunica che il CNG ha trasmesso l’elenco degli iscritti morosi da oltre 12 
mesi, nonostante i ripetuti solleciti
L’elenco comprende i seguenti colleghi:

OMISSIS

Da una  verifica  fatta  per  le  vie  brevi,  risulta  che  nel  frattempo  alcuni  iscritti  abbiano 
regolarizzato la loro posizione.

DELIBERA N° 58/15

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;
VISTA

la relazione del Segretario sulle verifiche effettuate dalla Segreteria e sui relativi ripetuti 
solleciti documentati;

VISTA
la legge 616/1966;

VISTA
la  recente  sentenza  della  Corte  di  Appello  di  Palermo  in  cui  viene  espressamente 
richiamato il testo dell'art. 15 della Legge 616/1966 e s.m.i. in relazione alle sospensioni 
per morosità ed alla necessità di attivare nei loro confronti un procedimento disciplinare 
tramite il Consiglio di Disciplina;

PRESO ATTO
Che l’ORGV ha attivato il proprio Consiglio di Disciplina e che risulta pertanto operativo

PRESO ATTO
Che  i  seguenti  colleghi  risultano  morosi  relativamente  alla  quota  di  competenza  del 
Consiglio Nazionale Geologi da oltre 12 mesi:

OMISSIS
DELIBERA ALL’UNANIMITA’

• di  trasmettere  l'elenco  degli  iscritti  morosi  al  Co nsiglio  di  Disciplina  per 
l’attivazione della procedura prevista dall'art 15 della Legge 616/1966;

• di trasmettere la presente delibera al Consiglio Na zionale dei Geologi;
di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

5) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere).

DELIBERA N° 59/15
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Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi
SENTITA

la relazione del Tesoriere circa la necessità di liquidare le seguenti fatture e rimborsi spese 
correnti: 

- Favaretto Ennio – fattura 4/PA del 3/11/2015 per consulenza fiscale per euro 
3.306,69 (compresa ritenuta d’acconto) da imputare alla categoria 4

- Progetto UNO srl – Fattura 384 del 31 ottobre 2015 (servizio Hosting) per euro 
242,78 da imputare alla categoria 4

- Duplimatic Italiana srl – Fattura 202/PA del 16 novembre 2015 (fotocopie e 
noleggio) per euro 156,06 del 16 novembre 2015 da imputare alla categoria 4

- Puliriviera di Zanaga (pulizia sede) – Fatt 01 del 16 novembre 2015 da imputare 
alla categoria 4

VERIFICATA
da  parte  del  Tesoriere  la  relativa  copertura  finanziaria  alle  spese  di  cui  al  punto 
precedente;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di liquidare e quindi pagare le seguenti fatture e rimborsi spese correnti:

- Favaretto  Ennio – fattura 4/PA del 3/11/2015 per co nsulenza fiscale per euro 
3.306,69 (compresa ritenuta d’acconto) da imputare alla categoria 4

- Progetto UNO srl – Fattura 384 del 31 ottobre 2015 (servizio Hosting) per euro 
242,78 da imputare alla categoria 4

- Duplimatic  Italiana  srl  –  Fattura  202/PA del  16  nov embre  2015  (fotocopie  e 
noleggio) per euro 156,06 del 16 novembre 2015 da i mputare alla categoria 4

- Puliriviera di Zanaga (pulizia sede) – Fatt 01 del 16 novembre 2015 da imputare 
alla categoria 4;

- di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

6) Organizzazione Assemblea Generale degli iscritti (Rel. Presidente)

Si propone come data il sabato 30 gennaio 2015 in sede da definirsi (capienza necessaria 
100 posti).
Si  propone  di  confermare  la  formula  che  prevede  sia  presente  anche  un  momento 
formativo.
Si propone come relatore Corrado Soccorso, date le recenti modifiche al Piano di Tutela 
delle Acque su cui sorgono molteplici dubbi interpretativi.
Paolo Spagna segnala che il 16 aprile dovrebbe essere estesa ai comuni che ricadono in 
categoria  4,  l’obbligo  della  microzonazione  sismica.  Si  propone  quindi  un  secondo 
momento formativo sulla sismica con relatore da individuare.
Si prevede inoltre la presenza di Gino Borella, in qualità di rappresentante EPAP, e di 
Paolo Spagna, in qualità di rappresentante CNG.

7) Individuazione dei referenti per il rinnovo delle  Commissioni regionali 
Sismica e LL.PP. (Rel. Segretario)

DELIBERA N° 60/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
La nota della Regione Veneto prot. 442596 del 2 novembre 2015 avente ad oggetto Legge 
regionale 7 novembre 2003, n. 27 - art. 67, comma 1, lett. g) - designazione componenti 
Commissione sismica regionale;
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PRESO ATTO
che  la  citata  richiesta  richiede  la  trasmissione  di  una  terna  di  Geologi  con  relativo 
curriculum;

VERIFICATA
La disponibilità dei seguenti colleghi:
Luca Zanoni
Farinatti Enrico
De Zorzi Nicola
Che risultano avere curriculum adeguato alla terna richiesta

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  comunicare  alla  Regione  Veneto  la  seguente  terna  per  la  commissione 

sismica regionale:
Luca Zanoni
Farinatti Enrico
De Zorzi Nicola
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

DELIBERA N° 61/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la richiesta della Regione Veneto prot. 442596 del 2 novembre 2015 avente ad oggetto 
“Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27 – art. 57, comma 2, lett. m) – designazione 
componente Commissione regionale appalti;

VERIFICATA
La disponibilità della disponibilità della collega Tatiana Bartolomei

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di designare per la commissione regionali appalti T atiana Bartolomei
• di comunicare alla Regione Veneto la designazione:
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

8) Modifica art. 40 del PTA: discussione, iniziative . (Rel. Segretario)

De Zorzi espone le modifiche al PTA della Regione Veneto ed in particolare all’articolo 40. 
Ritiene che le modifiche, per quanto riguarda lo scambio termico, sia sul circuito chiuso 
che sul circuito aperto, presentino molteplici dubbi interpretativi.
Si procederà quindi a fare delle osservazioni, tramite la commissione idrogeologia, previa 
consultazione via mail degli iscritti e confronto con gli uffici regionali.

9) ETRA: indagini idrogeologiche e geotecniche. Disc ussione, iniziative 
(Rel. De Zorzi)

De Zorzi  segnala il  caso di ETRA che sul proprio sito pubblicizza varie attività tra cui 
indagini idrogeologiche e geotecniche. 
Si evidenzia una confusione tra attività professionali, che non è chiaro da chi vengano 
fornite, ed attività imprenditoriali
Si  analizza  attentamente  la  brochure  di  ETRA  e  dopo  approfondita  discussione  si 
conviene che non possa essere considerata irregolare.

10)Progetto nazionale sulla conoscenza delle scienz e geologiche: richiesta 
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UNI-PD, Dip. Geoscienze di ruolo di stakeholder. (R el. Segretario)

Pietro Zangheri illustra brevemente una iniziativa del Dipartimento di Geoscienze, legata 
ad un progetto nazionale sulla conoscenza delle Scienze Geologiche, in particolare presso 
gli studenti che concludono il ciclo di studi della scuola superiore.
Il Prof. Luciano Secco ha formulato la gradita proposta che tra gli stakeholder del progetto 
vi sia anche l’Ordine Professionale.
Il Consiglio unanimente ritiene di sostenere l’iniziativa che non comporta costi per l’Ordine 
Regionale.

DELIBERA N° 62/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
La richiesta del Dipartimento di Geoscienze, formulata tramite il Prof. Luciano Secco, di 
aderire in qualità di stakeholder ad un progetto sulla conoscenza delle scienze geologiche;

PRESO ATTO
che la citata richiesta non comporta costi a carico dell’Ordine Regionale;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di aderire in qualità di stakeholder al progetto su lla conoscenza delle scienze 

geologiche del Dipartimento di Geoscienze dell’Univ ersità di Padova
• di delegare Pietro Zangheri ha comunicare al Prof. Secco l’adesione
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

11)Adempimenti APC: aggiornamenti. (Rel. Cons. De Z orzi)

DELIBERA N° 63/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

PRESO ATTO
del DPR n. 137/2012 e del Regolamento APC nazionale pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

VISTA
la propria delibera n. 5/2014, con la quale si prende atto che gli iscritti all'Elenco Speciale, 
per il fatto stesso di non  essere autorizzati allo svolgimento della libera professione rica-
dono nella fattispecie di “non svolgere attività professionale” per cui è previsto l'esonero 
dall'APC;

SENTITA 
la relazione di Paolo Spagna sulla nota dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con 
l’Atto di Regolazione n. 6/99 dell’8.11.1999, che prevede tra l’altro che “il sindacato eserci-
tato dagli Ordini professionali “non si estende genericamente alla professionalità di una  
determinata attività”, ma riguarda soltanto “coloro che esercitano la libera professione (…),  
ovvero, per talune professioni alle dipendenze di privati imprenditori” ed esulando quindi  
dalla competenza di detti Ordini professionali “il controllo dei pubblici funzionari che presti-
no, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni,  attività di contenuto corrispondente a  
quello di una libera professione” (Cons. di Stato, Sez. V, 23 maggio 1997, n. 527)”.

VALUTATA
l’opportunità di prevenire eventuali ricorsi o contenziosi tra iscritti nell’Elenco Speciale e 
l’Ordine Territoriale, con eventuali richieste di risarcimento danni a cui sarebbero sottopo-
sti gli stessi Consiglieri, per procedimenti disciplinari tra l’altro inapplicabili;

RITENUTO 
che in attesa di una soluzione a livello nazionale è necessario in fase precauzionale atte-
nersi a quanto dettato dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con l’Atto di Regolazio-
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ne n. 6/99 dell’8.11.1999 e alla Sentenza del Cons. di Stato, Sez. V, 23 maggio 1997, n. 
527;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
� di esonerare dall’obbligo di conseguire i crediti A PC gli iscritti all’Elenco Spe-

ciale, nelle more di una soluzione a livello nazion ale della possibilità di impor-
re, anche attraverso l’applicazione delle previste sanzioni disciplinari, l’obbli-
go dell’APC professionale anche a tali iscritti;

� di  esonerare dall’obbligo di conseguire i crediti A PC anche agli iscritti all’E-
lenco Speciale che esercitino attività professional e in via saltuaria, preventi-
vamente autorizzata dall’ente di appartenenza ed es clusivamente per un'altra 
PA;

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

De Zorzi informa che nel sito del CNG c’è l’elenco delle riunioni della commissione APC. 
Di recente è stato aggiornato l’elenco degli eventi e degli Enti accreditati.
Manca ancora dell’elenco degli EFA, l’Università di Padova. Si propone di approfondire il 
tema.

12)Convegno su deposito nazionale rifiuti radioatti vi: considerazioni e 
deliberazione (Rel. Cons. De Zorzi)

Il punto è già stato svolto lo scorso Consiglio.

13)Corso sul paesaggio in collaborazione con la Reg ione Veneto: ratifica 
nota di adesione e di partecipazione al Comitato sc ientifico. (Rel. Cons. 
Zanoni)

Zanoni segnala che la Regione ha ritirato il finanziamento di 62.000 euro per il corso e 
quindi non si sa ancora se verrà svolto.
E’ previsto a breve un aggiornamento sull’iniziativa

14)CUP Vicenza: considerazione e proposte. (Rel. Co ns. Bartolomei)

Il punto è già stato svolto lo scorso Consiglio.

15)Richiesta elenchi indirizzi e-mail/pec degli isc ritti (Rel. Segretario)

Si valuta una richiesta di avere gli elenchi degli indirizzi e-mail e PEC degli iscritti. 
Si prende atto che, secondo la norma vigente, senza una specifica liberatoria da parte dei 
singoli iscritti, non è possibile fornire tali elenchi.

16)Valutazioni sul preventivo presentato dalla Dr. Gay per la gestione 
completa di Veneto Geologi (Rel. Presidente)

Si rimanda la valutazione ad un prossimo consiglio in cui si definiranno anche le modalità 
di proseguimento delle attività di Veneto Geologi.
Si  segnala  che  per  il  prossimo  numero  di  Veneto  Geologi  si  prevede  di  fare  una 
monografia sulla Geotermia su cui il collega Enrico Castellaccio sta già lavorando.
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17)Evento programmato dalla Consulta delle Professi oni di Padova (Rel. 
Segretario)

Zangheri espone i contenuti di un incontro svoltosi in data mercoledì 28/10/2015 alle ore 
09.30 è convocato presso la sede della CCIAA di Padova, del Tavolo di lavoro ristretto 
della Consulta per progetto rigenerazione urbana.
La Giunta Camerale ha approvato il  progetto di evento presentato dalla Consulta delle 
Professioni come da riunione del 11 settembre e lo ha finanziato con circa 10.000 euro. 
L’evento, con invitati esperti internazionali si svolgerà all’inizio del 2016 e sarà accreditato 
dai diversi ordini per la formazione continua.

18)Circolare CNG n. 399: Iscrizione all’Albo e canc ellazione dall’Albo delle 
società (Rel. Segretario)

Il CNG con Circolare n. 399: “Iscrizione all’Albo e cancellazione dall’Albo delle società”, ha 
fornito chiarimenti sulle iscrizione e cancellazione all’Albo delle società multidisciplinari, 
cioè della società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali ai 
sensi dell’articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 283.
Come specificato dalla circolare CNG, al riguardo risulta necessario sottolineare che le 
suddette  società  si  differenziano  dalle  “società  di  ingegneria”  e  dalle  “società  tra 
professionisti di cui all’articolo 90, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, oltre che dai preesistenti “studi di assistenza e di consulenza” di cui alla 
legge 23 novembre 1939, n. 1815 e da “associazioni professionali” e “modelli societari” già 
vigenti  di cui all’articolo 10, comma 9 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Pertanto 
occorre prevedere specifiche modalità di iscrizione all’albo e/o cancellazione dall’albo.

DELIBERA N° 64/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
La circolare CNG n. 399: “Iscrizione all’Albo e cancellazione dall’Albo delle società”, che 
ha fornito chiarimenti sulle iscrizione e cancellazione all’Albo delle società multidisciplinari, 
cioè della società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali ai 
sensi dell’articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 283.

PRESO ATTO
Delle modalità di iscrizione e cancellazione proposte;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  prevedere  che  le  iscrizioni  e  cancellazione  dall ’Albo  delle  società 

multidisciplinari, cioè della società tra professio nisti costituita per l’esercizio 
di più attività professionali ai sensi dell’articol o 10, comma 8, della legge 12 
novembre 2011, n. 283, avvenga con le modalità dell a circolare CNG n. 399

• di  prevedere che la quota di iscrizione per tali  so cietà sia uguale a quella 
prevista  per  gli  iscritti  alla  sezione  A,  ovvero  pa ri  ad  euro  280,00 
(duecentottanta)

• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

19)Circolare CNG n. 396: Cancellazione di iscritti morosi (Rel. Segretario)
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Si legge attentamente la circolare 396 che analizza il problema più volte affrontate della 
cancellazione degli iscritti morosi.
Si  prende  atto  che  tale  circolare  modifica  gli  orientamenti  del  CNG della  precedente 
circolare 291 del 5 dicembre 2008.
Si prende atto inoltre della tempestività che è necessaria nei procedimenti di sospensione 
per morosità.
Tale tema coinvolge l’esigibilità dei crediti che vantano gli Ordini Regionali ed il CNG nei 
confronti degli iscritti morosi.
La  circolare  inoltre  conferma l’orientamento  già  precedentemente  espresso  da  questo 
consiglio regionale che non è possibile subordinare la cancellazione dell’iscritto moroso al 
pagamento  delle  quote  non  corrisposte  (salvo  che  ricorra  l’ipotesi  di  tempestiva 
sospensione di cui alla circolare del CNG n. 291 del 5 dicembre).
Pietro Zangheri osserva che quanto afferma la nuova circolare CNG è in linea con gli 
orientamenti espressi dal Consiglio.
In sintesi si conferma la seguente linea di azione:
1. L’iscritto moroso verrà prontamente sospeso secondo le procedure previste 
dalla norma
2. In caso di richiesta di cancellazione verrà invitato a regolarizzare le quote 
non pagate antecedentemente la sospensione
3. Indipendentemente  dalla  presenza  di  debiti  nel  confronto  dell’Ordine 
Regionale e del CNG si procederà alla cancellazione. I debiti contratti dall’iscritto sono 
comunque esigibili
4. La cancellazione interrompe l’anzianità. 
5. Nel caso l’iscritto per  morosità  voglia  mantenere l’anzianità  anche per gli 
anni di sospensione per morosità sarà necessario il pagamento delle quote anche per gli 
anni di sospensione. In alternativa, dovrà prima cancellarsi e poi reiscriversi con un nuovo 
numero d’Albo.

20)Circolare CNG n. 397: Posta elettronica certific ata (Rel. Segretario)

Si legge attentamente la circolare 397 che analizza il problema più volte affrontato della 
Posta Elettronica Certificata (PEC).
La  circolare  richiama  la  sanzionabilità  degli  Ordini  Professionali  che  non  verifichino  il 
mancato adempimento della PEC.
Dato che risulta che molti  iscritti  ancora non sono dotati  di PEC, si  procederà ad una 
nuova comunicazione a tutti gli iscritti e successivamente agli adempimenti di legge.

21)Circolare CNG n. 395: Procedimenti per mancato a dempimento 
dell'obbligo di aggiornamento professionale continu o e di pagamento di 
contributi /quote annuali di iscrizione (Rel. Segre tario)

Rinviato

22)Varie ed eventuali

Nessuna.

La seduta viene tolta alle ore 20,00.
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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE
Geol. Veronica Tornielli Geol. Pietro Zangheri
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