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Bologna, 30 marzo 2020 

Prot. out n. 114/2020 

 

 

 

Oggetto: Emergenza Covid 19  

 

 

Carissimi Colleghi, 

in questo periodo la comunicazione e i servizi rivolti alla categoria sono fortemente rallentati, 

fermo restando che come ENTE siamo tenuti a mantenere un servizio nelle more delle 

disposizioni dei vari DPCM e ordinanze che si susseguono con un ritmo incessante. Ci atteniamo 

scrupolosamente alle raccomandazioni per tutelare il nostro personale; gli uffici sono chiusi al 

pubblico e per le emergenze potete contattare telefonicamente le cariche istituzionali di OGER.  

La stessa attenzione che poniamo verso i nostri dipendenti vorremo fosse posta nei confronti dei 

liberi professionisti, ai quali anche con l’ultimo DPCM del 22 marzo è consentito continuare 

l’attività lavorativa. Sinceramente avrei preferito vedere i nostri codici ATECO fra le attività 

sospese, al fine di evitare qualsiasi rischio al professionista e di conseguenza alle famiglie; ma 

d’altra parte non ho visto nelle rappresentanze delle varie professioni tecniche, a livello 

nazionale, una ferma presa di posizione per chiedere la sospensione delle attività. 

I professionisti iscritti agli Ordini possono, teoricamente, proseguire nel loro lavoro, con tutte le 

precauzioni del caso e privilegiando lo smart working, in forza di quanto riportato al punto a) del 

DPCM. Nella realtà l’attività cantieristica, anche quella prevista dai codici ATECO, è fortemente 

rallentata se non addirittura ferma.   

Mentre scrivo è arrivata la notizia che il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia 

Catalfo ha firmato il decreto interministeriale che fissa le modalità di attribuzione per i 

professionisti e autonomi iscritti alle casse di previdenza private di un indennizzo pari a 600 euro 

per il mese di marzo. Il bonus andrà chiesto alla propria cassa e sarà erogato a chi ha avuto 

redditi fino a 35mila euro o, tra 35 e 50mila, abbia subito cali di attività di almeno il 33% nei primi 

3 mesi 2020. Ovviamente si tratta di un primo intervento per fronteggiare immediatamente la 

situazione di emergenza. Per gli approfondimenti rimandiamo al decreto. 

Questa costituisce una prima decisione del governo nei confronti della nostra categoria. Per 

quanto riguarda la nostra cassa di previdenza (EPAP) l’unico provvedimento che ha adottato è la 

proroga delle scadenze contributive tra l’altro previste dal DPCM; mi dispiace che non siano stati 

presi altri sostanziali provvedimenti come invece leggo sul sito di INARCASSA. Come pure a 

riguardo delle imminenti elezioni EPAP (mancano poche settimane) non si hanno informazioni o 

aggiornamenti a riguardo. 

L’intera economia del paese va ripensata, rivista; fra qualche mese, quando sarà terminata 

l’emergenza e ci sarà da affrontare la inevitabile crisi economica, per la nostra categoria sarà 

determinante avere una classe dirigente lungimirante, che abbia la stoffa, lo spessore e la 

determinazione per imporre una linea precisa sul futuro dei Geologi in Italia. Occorre una visione 

nazionale ed imprenditoriale di categoria, che sappia superare lo stallo di questi anni in cui, 

invece di progredire, ci siamo arroccati su posizioni superate, non al passo con le esigenze della 

società moderna.  

Agli Iscritti dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna 



 
Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna 

Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna Via Guerrazzi, 6 – 40125 Bologna – tel:051/2750142   -   www.geologiemiliaromagna.it 

 

La ripresa economica si fonderà necessariamente su flussi di denaro pubblico, volti ad 

accompagnare, sostenere, promuovere l’investimento privato. Noi professionisti, impegnati nel 

pubblico o nel privato, consci del ruolo che dovremo svolgere per il bene e l’interesse comune 

faremo la nostra parte. Questo non è il momento delle polemiche ma è sicuramente il momento 

in cui dobbiamo capire quello che non va e lavorare per un futuro diverso.  

 

In questo quadro di incertezze la nota positiva viene dalla collaborazione fra le professioni 

tecniche, almeno guardando alla nostra positiva presenza dentro il CUP regionale e, a maggior 

ragione, nel costituente tavolo delle 7 professioni tecniche dell’Emilia-Romagna. Con i 

rappresentanti delle altre professioni siamo costantemente in contatto, al fine di filtrare verso i 

nostri amministratori locali le dovute informazioni e richieste per l’attività professionale e per il 

bene comune. Nel contempo, il nostro impegno è rivolto ad un lavoro di programmazione e 

proposte riassumibile in questi punti: 

- ripensamento del ruolo dei professionisti ai quali sono state assegnate funzioni sostitutive 

delle PA;  

- tutela dell’equo compenso nei lavori pubblici e nell’attività privata; 

- determinazione di meccanismi che garantiscano la certezza dei pagamenti; 

- accelerazione della transizione digitale affinché essa si compia concretamente; 

- riordino dei procedimenti e delle strutture di riferimento. 

 

Presto ci ritroveremo a riconfrontarci nelle assemblee, nei convegni già definiti ma che abbiamo 

dovuto rimandare, in tutte quelle attività partecipative che uniscono la nostra comunità. Il 

Congresso dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna previsto per il 28-29 maggio è stato, per 

ovvi motivi, posticipato a dopo l’estate e speriamo che sia punto di aggregazione e di partenza 

per tutto quanto ci siamo fin qui detti. 

 

Una parola in merito al pagamento della quota di iscrizione 2020: come Ordine Regionale non 

abbiamo previsto espressamente una proroga alla scadenza del pagamento, in quanto le quote 

costituiscono l'unica entrata dell'ordine e le spese correnti, necessarie al funzionamento 

dell'Ente, non ce lo permettono. Abbiamo comunque deciso di non applicare sanzioni per i 

ritardi, lasciando aperto il termine, di modo che sia possibile effettuare il pagamento anche oltre 

la scadenza e utilizzando sempre l'avviso di pagamento già ricevuto, ovviamente senza 

maggiorazioni o more di alcun tipo.  

 

Ricordo infine che oltre alle ordinanze di livello nazionale vi sono stringenti restrizioni a livello 

locale, vedi le province di Rimini, Piacenza e il territorio di Medicina (BO).  

In questo momento è importante avere informazioni in tempo reale, per cui vi invitiamo a 

collegarvi sui siti istituzionali del Governo http://www.governo.it/, del Ministero della Salute 

http://www.salute.gov.it/portale/home.html, della Regione Emilia-Romagna 

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus, del sito web dell’Ordine e per informazioni 

in tempo reale con la pagina social Facebook di OGER, 

https://www.facebook.com/OrdineDeiGeologiDellEmiliaRomgna/. 

 

 

 

http://www.governo.it/
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
https://www.facebook.com/OrdineDeiGeologiDellEmiliaRomgna/
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Ricordandovi di restare a casa, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna e la 

Segreteria vi salutano calorosamente.  

 

Rimaniamo sempre a vostra disposizione: 

Presidente Paride Antolini: 335 678 0120 

Vice Presidente Livia Soliani: 339 832 5537 

Segretario Nicola Caroli: 340 628 6161                                                                                                                                                           

Tesoriere Fabio Parmeggiani: 333 453 1236                                                          

 

                                                                       Il Presidente                                                                                           

Geol. Paride Antolini 

 

 

 

            


