Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 03/08/2020
Oggi, il giorno tre del mese di agosto 2020, alle ore 10:00, in modalità virtuale a seguito del Decreto del
Presidente n. 1/2020 del 14/04/2020, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte.
Sono presenti i Consiglieri: BORGARELLO Claudia, CAMBURSANO Fabrizio, CAPULLI Giovanni, DE
BORTOLI Stefano, ODASSO Naike, PLATONE Duccio Ivo, TORAZZA Federica.
Sono assenti i consiglieri: DE LA PIERRE Ugo, DERIU Felicita PENNA Francesco, SASSONE Paolo.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 10:15 il Presidente Capulli dà inizio ai lavori e passa
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
2) Annullamento dell’iscrizione di Fausto ABRATANO. Deliberazione conseguente.
3) Varie ed eventuali.
1) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Nessuna
2) Annullamento dell’iscrizione di Fausto ABRATANO. Deliberazione conseguente.
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte,
Vista l’istanza di iscrizione all’Albo Professionale sezione A presentata in data 04/05/2020 dal Dott. Fausto
ABRATANO, nato a Borgomanero il 07/11/1991, in cui dichiara di essere in possesso della laurea Magistrale nella classe 86/S Scienze Geologiche conseguita presso l’Università di Milano-Bicocca in data
17/11/2016 con voto 110/110 e di aver superato l’esame di stato per il conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione di geologo presso l’Università degli Studi di Milano nella Sessione II dell’anno
2019 con il punteggio di 140/200 e che l’attestato di abilitazione è richiedibile presso la segreteria dell’Università degli Studi di Milano;
Vista la deliberazione n.63/2020 del 26 giugno 2020 con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione
nella Sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine dei Geologi della Regione Piemonte del summenzionato
istante;
Considerato che a seguito dei controlli di rito svolti sulle dichiarazioni sostitutive rese dall’interessato a
corredo della domanda di iscrizione è emerso che il sig. Fausto ABRATANO non ha conseguito il titolo di
laurea da lui dichiarato (Rif. PEC dell’Università di Milano-Bicocca ns. Prot. n.257/2020 del 07/05/2020);
Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti svolti presso l’Università di Milano-Bicocca che con nota ns.
Prot. n.318/2020 del 23.06.2020 ha informato l’Ordine che il premenzionato: “…. presso il nostro Ateneo
non ha mai conseguito alcun titolo accademico. E’ Possibile che abbia sbagliato ad indicare
l’università di riferimento.”, ribadendo con successiva nota ns. Prot. n.328/2020 del 01.07.2020
in risposta alla richiesta di controllo del documento di laurea pervenuto dal sig. Fausto
ABRATANO: “…. non possiamo fare altro che confermare che la persona non risulta abbia mai
conseguito il titolo di laurea nel nostro ateneo”;
Dato atto che la Segreteria dell’Università di Milano-Bicocca ha inoltre riferito che Fausto ABRATANO: “è
uno studente iscritto al nostro Ateneo che però non ha mai conseguito il titolo presso di noi”,
benché l’Università di Milano abbia confermato (PEC ns. Prot. n.298/2020 del 05.06.2020) che

egli ha superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo nella
seconda sessione relativa all'ordinanza Ministeriale dell'anno 2019 (novembre 2019);
Ritenuto per tanto che il sig. Fausto ABRATANO, diversamente da quanto dichiarato, non è in
possesso dei requisiti prescritti dalla Legge n.112/1963 e dal Regolamento di Esecuzione di cui
al DPR 1403/1965 per l’iscrizione all’Albo professionale e la sua iscrizione al n. 865 è illegittima;
Rilevato che l’iscrizione ottenuta sulla base di presupposti inesistenti, causa dell’illegittimità
della richiamata delibera di iscrizione, ne legittima l’annullamento d’ufficio secondo il disposto
dell’art. 21 nonies della L. 241/90, discendendo il pubblico interesse direttamente dalla legge e
dalla natura ricognitiva del potere attribuito all’Ordine che ha accertato il difetto dei presupposti
sulla quale l’iscrizione è stata accordata al sig. Fausto ABRATANO;
Ritenuto altresì che l’esigenza di particolare celerità del procedimento derivata dalla prevenzione del rischio di compimento di atti della professione da parte di un soggetto privo dei titoli di
legge, esonera dalla comunicazione di avvio del procedimento, del quale il sig. Fausto
ABRATANO ha comunque avuto conoscenza in tempo utile essendo stato notiziato della verifica
circa il conseguimento del suo diploma di laurea;

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ DEI PRESENTI (Delibera n. 78/2020)
1.

l’annullamento per le ragioni di cui in premessa della deliberazione n.63/2020 del 26.06.2020
di iscrizione nella Sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine dei Geologi della Regione
Piemonte di Fausto ABRATANO, nato a Borgomanero il 07.11.1991, disponendone la comunicazione all’interessato e alle autorità di legge.

2.

di tramettere alla Procura della Repubblica di Torino denuncia relativa ai fatti attinenti alla
pratica di iscrizione del sig. Fausto ABRATANO per le indagini di competenza sulla sussistenza di eventuali reati

3) Varie ed eventuali.
Nessuna
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 13:00.
La data della prossima riunione verrà fissata quanto prima dal Presidente previa consultazione con i Consiglieri.

Il Segretario

Il Presidente

Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO

Dott. Geol. Giovanni CAPULLI

