al Ministero della Giustizia
All’Att.ne del Dott. Enrico Dedola
Uff. II della Direzione Generale della
Giustizia
Via Arenula, 70
00186 ROMA
prot.dag@giustiziacert.it

e p.c.
Al Presidente del Seggio Elettorale
Ordine dei Geologi dell’Emila-Romagna
Dott. Geol Marilena Martinucci
Via Guerrazzi, 6
40125 Bologna (BO)
oger@pec.geologiemiliaromagna.it

Al Presidente
dell’Ordine dei Geologi dell’EmilaRomagna
All’Att.ne del Dott.Geol Gabriele Cesari
Via Guerrazzi, 6
40125 Bologna (BO)
oger@pec.geologiemiliaromagna.it

Al Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi
All’Att.ne del Dott.Geol Francesco Peduto
Via Vittoria Colonna n. 40,
00193 – ROMA
cng@epap.sicurezzapostale.it
Oggetto: Diffida in merito al terzo mandato del Dott. Emani Emanuele

Si premette che lo scrivente ha inoltrata per conoscenza a codesto Ufficio la richiesta di parere inerente
l’oggetto a cui è seguita la risposta del CNG (prot. n. 4996 del 6‐12‐2016). Da tale risposta si rileva che lo
stesso Consiglio Nazionale dei Geologi NON si esprime con certezza sul merito del quesito, dato che si legge
che “ ….. pare poter legittimamente ritenere che ….” e che “…si riserva ogni eventuale atto di indirizzo
generale da adottarsi sotto la vigilanza di detto Ministero…” .
È evidente infatti che le finalità della norma originaria era di garantire un giusto ricambio istituzionale negli
organi dei vari ordini, non certo di far sì che i consiglieri potessero assicurarsi 12 anni consecutivi di attività
ordinistica.
La legge cui ci si riferisce ha consentito la possibilità di un terzo mandato solo per coloro i quali stavano
svolgendo il secondo mandato alla data di approvazione della legge. Come per altro risulta chiaro anche
dalla sentenza della Suprema Corte.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle elezioni in Emilia‐Romagna soprattutto in prospettiva di
possibili ricorsi aventi per oggetto l’impossibilità di accedere al terzo mandato, sono ancora a richiedere
parere di codesto Ministero.

Cordiali saluti
Paride Antolini
a nome e per conto della Lista “Patto per i geologi”

