
 

 

Spett.le Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna 

                      Via Guerrazzi 26 

        40125 Bologna 

Gentili Colleghi,  

come forse saprete, la lista “Patto per i Geologi”  ha inviato una diffida all’Ordine ad accettare la 

candidatura e l’eventuale elezione di Emanuele Emani al Consiglio dell’OGER al terzo mandato 

consecutivo, che l'art. 2 comma 4 del DPR 169/2005 escludeva fino al 2010.  

Precisiamo che tale aspetto è stato da noi affrontato negli scorsi mesi, verificando i contenuti della 

norma che in questo senso è molto chiara: l’art. 2, comma 4-septies, del decreto legge 29 dicembre 

2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia 

tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 2011 n. 10, prevede: “le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4 del regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n° 169, si applicano per i componenti 

degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 

con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.” 

Dunque Emanuele Emani - già consigliere OGER a febbraio '11, data di entrata in vigore della 

legge di conversione - può essere eletto per un massimo di tre mandati consecutivi. Per ulteriore 

chiarezza evidenziamo che il DL 225/2010 non fa distinzione tra coloro che a febbraio '11 erano al 

primo o al secondo mandato.  

Siamo certi di una risposta in questo senso da parte del CNG e del Ministero di Grazia e Giustizia 

che auspichiamo sia la più rapida possibile.  

Confidiamo infine che con la precisazione di cui sopra si ponga fine a questa sterile polemica, in 

quanto riteniamo che la campagna elettorale debba concentrarsi sui contenuti e sul programma che 

ciascuna lista può proporre agli iscritti OGER, senza distogliere la visione da quelle che sono le 

problematiche che interessano realmente i nostri colleghi.  

Chiediamo cortesemente alla segreteria OGER che questa nostra lettera sia trasmessa attraverso il 

canale istituzionale e formale agli iscritti, ritenendo infatti che i social network siano un luogo 

virtuale non opportuno rispetto a questo tipo di tematiche. 

Rimaniamo in ogni caso a disposizione di tutti gli iscritti per un confronto approfondito rispetto alle 

tematiche veramente importanti in questa tornata elettorale. 
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