
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 18/06/2021 

 
Oggi, il giorno diciotto del mese di giugno2021, alle ore 16:00, si è riunito in modalità mista (in presen-
zapresso la sede di Via A. Peyron n.13 in Torino e in via telematica mediante videoconferenza) il Consiglio 
dell’Ordine dei Geologi del Piemonte. 
 

Sono presenti i Consiglieri: BENNAAlberto, BONINI Marcello, BOSETTI Giovanni Marco, 

CAMBURSANO Fabrizio, CHICCOJessica Maria, DE BORTOLI Stefano, DE LA PIERRE Ugo, DONATO 

Marco, MANCINISusanna, ODASSO Naike, PENNA Francesco. 
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 16:05il PresidenteDE LA PIERRE Ugodà inizio ai lavori 
e decide per il seguente ordine del giorno: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
3) Comunicazioni. 
4) Consiglio di disciplina – analisi della procedura normativa sul procedimento di formazione. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presenti il verbale della seduta del 11/06/2021. 
 
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, accertata la regolarità delle posizioni amministrative 
in merito al possesso dei necessari requisiti e al regolare versamento delle tasse dovute, su conforme 
parere del Segretario, procede a dare esecutività ai seguenti atti amministrativi: 

Iscrizioni 

• dott. Geol. PASQUALE Emanuele 
omissis 
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.878 dell'Albo Pro-
fessionale - Sezione A (Delibera n. 97/2021). 
 

3) Comunicazioni. 
Il Presidente De la Pierre illustra quanto emerso in data 15/06 dall’incontro, tenutosi a distanza, tra CNG e 
OORR sul tema di istituzione della laurea abilitante e abolizione esame di stato per l’accesso alla professio-
ne, in seguito alla richiesta del Ministero di approvare in breve tempo una riforma in questa direzione. 
Il collega Capulli, consigliere nazionale, e il Presidente dell’ODG Violo illustravano le proposte avanzate dal 
CNG in sede di commissioni legislative parlamentari e CUN, tese a rendere il passaggio alla laurea abilitante 
meno dirompente: 

- istituzione di un tirocinio curriculare robusto, sia in termini di esperienza professionalizzante, sia in termini 
di durata, da svolgere nel biennio universitario finale con corresponsione di un significativo numero di 
CFU; 

- esame di laurea e abilitazione unitario, con commissione mista universitari e professionisti; 

- abolizione della sezione di abilitazione professionale B. 

Alcuni colleghi facevano notare che l’adozione di un tirocinio così impegnativo potesse andare a discapito 
dell’insegnamento delle materiecaratterizzanti l’indirizzo applicativo, proponendo di approfondire 
l’insegnamento di queste ultime e contenendo il periodo di tirocinio; a questo scopo proponevano di chieder 
l’innesto di un corpo insegnate più qualificato estendendo contemporaneamente i crediti formativi del ramo 
applicativo. 
Altri segnalavano che solo con la collaborazione del CNG, degli OORR e dei colleghi che hanno già espe-
rienza, si potrebbe assolvere al compito di formare professionisti durante il percorso universitario. 
Tutti concordavano che una riforma del genere richiederebbe un forte investimento economico che invece 
non è previsto tanto che la bozza governativo/parlamentare prevede espressamente che essa sia a costo 
zero. 



 

 

Altri colleghi si opponevano totalmente adducendo varie motivazioni, tra le quali che i tempi non sono maturi, 
che le università e gli ordini non sono pronti ecc… 
In conclusione il Presidente Violo confermava l’intenzione di continuare il confronto con le istituzioni per ot-
tenere le condizioni a noi più favorevoli nel testo della norma, che a breve sarebbe stata comunque approva-
ta. 
 
4) Consiglio di disciplina – Analisi della procedura normativa sul procedimento di formazione 
Il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte (ORGP) in applicazione del “Regolamento 
per la designazione i componentidei Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geolo-
gi, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 
n.137” pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n.23 del 15/12/2012, 

• preso atto che 
o il Consiglio dell’Ordine Regionale è chiamato a predeterminare il numero di componenti del 

Consiglio di disciplina (da 3 a 5, ovvero pari a quello dei consiglieri dell’Ordine Regionale 
svolgenti tale funzione alla data di entrata in vigore del Regolamento), avendo altresì facoltà 
di indicare, con la limitazione di cui al co.3 dell’art. 2, componenti non iscritti all’albo purché 
appartenenti alle categorie rubricate al co.4 dell’art.5; 

o possono partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina, gli 
iscritti all’albo dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte se non incorrenti nelle cause di 
incompatibilità di cui al comma 1 dell’art 4 ed in possesso dei requisiti di onorabilità e profes-
sionalità specificati al co.3 art. 5; 

o dette candidature sono da presentarsi entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di in-
sediamento del Consiglio dell’Ordine Regionale secondo le modalità indicate al co.2 dell’art. 5; 

• vista la delibera ORGP n. 64/13 del 14/09/2013 in cui era stato deliberato di determinare nel nu-
mero di 3 i componenti del Consiglio di disciplina e di non introdurre all’interno dello stesso nessun 
componente esterno non iscritto all’albo; 

• vistele Circolari del Consiglio Nazionale Geologi n. 359 del 21/12/2012 e n. 361 del 27/02/2013; 

decide all’unanimità con Deliberazione n. 98/2021 

• di confermare la delibera ORGP n. 64/13; 

• didare mandato al Presidente di inviare relativa circolare esplicativa agli iscritti con tutte le infor-
mazioni del caso e con relativa modulistica per la presentazione delle candidature. 

 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17:10. 
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consultazione 
con i Consiglieri. 
 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Dr.ssa Geol. Naike ODASSO Dott. Geol. Ugo DE LA PIERRE 


