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Bologna, 10 luglio 2015 

Prot. N. 0307/2015 

 
Trasmissione via e-mail e via PEC 

Spett.li Enti 

Al Presidente della Regione Emilia-Romagna 

Ai Presidenti delle Province dell’Emilia-Romagna 

All’ANCI Emilia-Romagna 

Ai Sindaci dei Comuni dell’Emilia-Romagna 

Alle Procure della Repubblica dell’Emilia-Romagna 

Ai Tribunali Civili e Penali dell’Emilia-Romagna 

Alle Arpa dell’Emilia-Romagna 

Alle Unioni di Comuni dell’Emilia-Romagna 

Alle Comunità Montane dell’Emilia-Romagna 

A URBER Consorzi di Bonifica dell’Emilia-Romagna 

All’Autorità di bacino del Po  
All’Autorità di bacino del Reno  

All’Autorità di bacino Marecchia Conca 

 All’Autorità di bacini Regionali Romagnoli 
Direzione Ambiente e Difesa Suolo Regione Emilia-Romagna 

All'Agenzia Regionale Protezione Civile 

Alle ACER Azienda Casa Emilia-Romagna 

Alle Università Scienze Geologiche dell’Emilia-Romagna 

Alle Università Agrarie dell’Emilia-Romagna 

Alle Soprintendenze 

All'ANAS, compartimento dell’Emilia-Romagna 

Alle ATO 

A HERA Emilia-Romagna 

 

e p.c.   CNG 

           ANAC 

           Iscritti all'Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna 

           Ordini regionali dei Geologi 

           Ordini provinciali degli Ingegneri 

           Ordini provinciali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

           Collegi provinciali dei Geometri e Geometri 

           Laureati 

           Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e 

           Dottori Forestali 

           Collegi provinciali dei Periti Industriali e dei 

           Periti Industriali Laureati 

 

 

Oggetto: Esercizio abusivo della professione e suggerimenti in materia di incarichi professionali 

Con la presente si informano le SSLL che, a seguito delle ripetute segnalazioni pervenute allo 

scrivente Ordine, risulta che alcuni soggetti, cancellati o sospesi dal nostro Albo, mai iscritti o addirittura 

iscritti ad altri Ordini professionali, quindi non titolati a svolgere la professione di Geologo, abbiano 

esercitato in maniera abusiva la professione stessa, incorrendo pertanto nella fattispecie di cui all'art. 348 del 
Codice Penale.  

Si invitano pertanto le Amministrazioni in indirizzo a verificare sempre che i tecnici geologi ai quali 

intendono affidare incarichi siano regolarmente iscritti agli Albi degli Ordini Regionali dei Geologi della 

Repubblica Italiana, e che non risultino sospesi, in quanto diversamente potrebbero incorrere nell'ipotesi di 

concorso di reato, di cui all'art. 110 del Codice Penale. Per quanto attiene l'Ordine dei Geologi dell’ Emilia-

Romagna l'elenco dei professionisti regolarmente iscritti è consultabile al seguente link: 

http://www.geologiemiliaromagna.it/professione/albo-2/.  
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Parimenti dovrà essere cura delle Amministrazioni in indirizzo verificare la natura dell'incarico, al 

fine di non affidare lo stesso a soggetti non titolati, non iscritti od iscritti ad altri ordini professionali. A tal 

proposito si ricorda che l'art. 91 – comma 3 – del D. Lgs. 163/06 statuisce la non sub-appaltabilità della 

relazione geologica; pertanto, la prassi consolidata di conferire ad altri progettisti (ingegneri, architetti, 

geometri, ecc.) l'incarico per le loro prestazioni professionali, includendo in queste anche la possibilità da 

parte degli stessi incaricati di avvalersi di un geologo di propria fiducia, si pone in netto contrasto con la 

normativa vigente. Quindi, nell'affidamento degli incarichi di progettazione per opere pubbliche, nelle tre 

fasi previste, preliminare, definitiva ed esecutiva, che prevedono anche lo svolgimento di attività 

professionali affidate alla competenza del geologo (relazione geologica di cui al § 6.2.1 delle NTC08, 

relazione geotecnica sulle indagini di cui al § 6.2.2 delle NTC08 e relazione di modellazione sismica di cui al 

§ 3.2 delle NTC08), il mancato affidamento diretto a geologo dello specifico incarico e/o la mancata 

previsione nel bando di gara di partecipazione diretta del geologo nel raggruppamento di professionisti 

partecipante alla selezione, si configurano come violazione delle norme in materia di progettazione di 

interventi pubblici e prefigurano il rischio del ricorso al sub-appalto della relazione geologica, ovvero lo 
svolgimento di attività di competenza del geologo da parte di altri soggetti non titolati. 

Preme richiamare l’attenzione anche sui contenuti della Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione contenente le nuove linee guida sui servizi di architettura e 

ingegneria. In tale Determinazione l’ANAC evidenzia la necessità che le procedure di affidamento siano tese 

a selezionare progetti di qualità (e – coerentemente – studi ed indagini geologiche di qualità), preferibilmente 

mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – da considerarsi il sistema 

di riferimento per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura – ed il rispetto dei parametri fissati 
nel decreto ministeriale 143/2013. 

Infine, con l’occasione si evidenzia un’altra situazione gravemente anomala segnalataci da alcuni 
iscritti relativa a pratiche di edilizia privata: in alcuni casi si riscontra che la medesima relazione geologica 

sia “utilizzata” per diversi progetti. Pertanto, si richiama l'attenzione degli organi in indirizzo e dei rispettivi 

funzionari, sulla necessità di accettare elaborati geologici, a corredo della documentazione progettuale, 

soltanto se firmati e timbrati in originale dal Geologo incaricato, nonché di accertarsi che la medesima 
relazione sia attinente al progetto di cui fa parte. 

Certi di un sollecito riscontro alla presente, l'Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna esprime la 

propria totale disponibilità a collaborare, nell'espletamento delle proprie funzioni di terzietà e sussidiarietà 

con le Pubbliche Amministrazioni, nonché per la contemporanea tutela dei diritti dei propri iscritti, della 

pubblica incolumità e nel rispetto delle Leggi della Repubblica italiana, riservandosi comunque di rivolgersi 

alle sedi competenti nel caso in cui dovessero ravvisarsi ipotesi di reato in relazione a quanto in precedenza 
esposto. 

 

 

Cordiali saluti                                                                                                 Il Presidente 

    Dott. Geol. Gabriele Cesari 
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