
RINNOVO CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 
  ELEZIONI MANDATO 2015 - 2020 

Lista GEOLOGI: OGGI e DOMANI     

 per una professione sempre più qualificata, e protagonista  a servizio delle comunità  

A) I CANDIDATI 

1) GRIFFINI LAMBERTO (P)                LOMBARDIA 
2) MENCHINI GIANNI                         FRIULI VENEZIA GIULIA 
3) TRIMBOLI MARINO                        LIGURIA 
4) CADROBBI LORENZO                     TRENTINO ALTO ADIGE 
5) CARBONE ANTONIO   CAMPANIA 
6) CASCONE    GIOVANNA                       TOSCANA 
7) CUFARI    GIUSEPPE                          CALABRIA 
8) D’UGO ROSALINDA    SICILIA 
9) GENNARI ENRICO                           MARCHE 
10) MELCHIONDA GIUSEPPE  CALABRIA 
11) NUCCI ENRICO   VENETO 
12)  ORLANDUCCI LUCA                       PUGLIA 
13)  RUSSO GIUSEPPE   CAMPANIA 
14)  ORI FRANCO   EMILIA ROMAGNA 
15) TALLARINI FILIPPO   LOMBARDIA (Sez. B) 
 

B) LA CONNOTAZIONE 

La lista è composta da geologi con solide e comprovate esperienze nell’attività professionale, sia 
libera, che al vertice direttivo o in comitati o commissioni della Pubblica Amministrazione. Gran 
parte dei candidati ha maturato esperienza nell’attività ordinistica anche ai livelli più 
rappresentativi. I candidati della Lista rappresentano l’intero territorio nazionale.  

In allegato sono riportati i curricula di tutti i Candidati. 

C) LE MOTIVAZIONI  

La proposta delle nostre candidature è legata all’attuale panorama nel quale noi geologi operiamo. 

Intorno a noi si fanno sempre più sentire i vuoti legislativi, la difficoltà di una corretta applicazione 
ed osservanza delle normativa da parte delle P.A., la carenza di una presenza capillare di referenti 
geologi presso amministrazioni ed istituzioni. 

Al nostro interno è ancora manifesta l’incapacità di formulare e concretizzare proposte efficaci che 
tengano conto dell’interesse generale e di quello di noi geologi, per promuovere una nuova e 
diversa considerazione del nostro ruolo sia da parte del legislatore, ma anche delle Pubbliche 
Amministrazioni, delle altre professionalità tecniche e della comunità in generale. 



In queste righe non deve leggersi una sorta di rottamazione del  Consiglio Nazionale Geologi 
attuale: massimo rispetto per chi ha operato ma ad oggi a nostro avviso si è conclusa una fase, 
sottolineata anche dalla rinuncia a ricandidarsi del Presidente in carica e  dalla migrazione del 
sostegno dell’Ordine Regionale dei Geologi della Campania a un’altra lista. Siamo convinti che “la 
lista copia dell’originale” e “la frantumazione consumatasi” siano il segnale oggettivo che si debba 
cambiare. 

Si legga invece nella presentazione di questa “Lista” la volontà di mettere in campo esperienze 
professionali diverse e importanti, cui si aggiunge una fortissima determinazione per riuscire a 
“contare” maggiormente nelle sedi dei “decisori” a livello nazionale, siano essi il Governo o le 
“macchine” ministeriali che devono tradurre le decisioni politiche in opportuni atti normativi e 
conseguenti atti tecnici e con le quali è fondamentale interloquire assiduamente ed efficacemente. 

Nell’epoca dei tweet le motivazioni possono prendere spunto da un vecchio slogan sempre attuale, 
“piùgeologimenofrane”, ma affiancato dall’hastag: “lageologiaèprevenzione”, in cui leggere 
assieme la proposta “politica”, per far emergere la professionalità della nostra categoria, la capacità 
sì delle denunce ma soprattutto delle soluzioni, normative, tecniche, organizzative della complessità 
dei contenuti che afferiscono al nostro ambito. Questo è quello che deve caratterizzare e produrre la 
nostra azione a beneficio del quotidiano operare di tutti gli iscritti.   

Il dissesto idrogeologico è diventata una urgenza, una priorità; non lo diciamo noi lo dice il 
nostro Paese, ce lo ricorda spesso l’Unione Europea perché il suolo è risorsa non rinnovabile. 

In questo lungo periodo di crisi economica, l’assenza di risorse ha messo in luce tutte le gravi 
carenze derivanti da una pianificazione del territorio che, salvo rari casi, non si rifà al concetto di 
greeneconomy ma  è volta al consumo di suolo, allo spreco di georisorse, in particolare quelle 
idriche, alle bonifiche dei siti inquinati che non trovano mai fine.  

La risposta allora sta nelle risorse economiche da mettere a disposizione, ma non solo, sta nelle 
norme ma non solo, sta soprattutto negli strumenti e nelle azioni di prevenzione, ma anche di 
presidio del territorio, per garantirne la loro corretta realizzazione: sta in sintesi in una cultura della 
gestione del territorio che non deve più permettersi di fare a meno dei geologi. 

Il dissesto idrogeologico è diventato uno dei temi preminenti dell’azione del Governo che ha 
attivato una risposta di sistema dal centro verso la periferia: la STRUTTURA DI MISSIONE 
ITALIA SICURA coinvolgendo i Presidenti delle Regioni quali Commissari Straordinari per il 
dissesto idrogeologico nelle diverse Regioni.  

Analoga “risposta di sistema” centro-periferia e periferia-centro deve riuscire a dare la 
categoria dei geologi con un rapporto biunivoco tra CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI e 
Consigli Regionali Geologi 

Può finanche ritenersi superfluo osservare come questi organi siano due facce della stessa medaglia, 
due realtà complementari che devono sommarsi e non entrare in conflitto tra loro; anche in questo 
ultimo quinquennio qualcosa evidentemente non ha funzionato se diversi Presidenti di Ordini 
Regionali Geologi oggi si candidano al Consiglio Nazionale Geologi. La nostra lista non ne ha! Un 
tanto per evitare che l’accesso alla rappresentanza della categoria sia ridotto a accordi o veti 
preelettorali fra i vari rappresentanti degli Ordini regionali e i Consiglieri del CNG, ma anche per 
interrompere un tendenza oligarchica nella rappresentanza della nostra categoria, che di 
recente ha visto l’assunzione di più cariche istituzionali in capo ad una stessa persona, riducendo 
così gli spazi dialettici e di confronto. 



D) GLI OBIETTIVI 

A fronte delle motivazioni esposte la declinazione degli obiettivi, diventa semplice: “difesa e 
potenziamento delle competenze del ruolo del geologo negli ambiti delle attività di libera 
professione per un geologo sempre più qualificato, protagonista e a servizio delle comunità. Il 
potenziamento dovrà comprendere anche tutti quei settori emergenti come ad esempio la 
geotermia o il geoturismo nel quale il geologo ampia le sue prospettive occupazionali. Ma tutto 
questo deve andar di pari passo con un decoroso riconoscimento economico che è venuto 
meno nell’ultimo decennio con la distruzione del nostro tariffario e la deregulation del sistema 
degli appalti, penalizzando in particolar modo i colleghi più giovani.  

In parallelo deve avvenire il  “potenziamento delle strutture tecniche della P.A. ai diversi livelli 
con assunzioni in pianta organica e con valorizzazione del ruolo dei geologi.  

Ciò significa per il Consiglio Nazionale Geologi operare efficacemente, contemporaneamente e 
con continuità sul piano: 

• della proposta normativa;  
• dell’azione giudiziaria (amministrativa e penale); 
• della formazione degli iscritti; 
• della comunicazione (interna ed esterna).                                         

per arrivare ad una sinergia attiva e costruttiva tra committenza, professioni interessate, organi di 
controllo sia pubblici che privati ed imprese esecutrici, a garanzia di risultati compatibili con il 
territorio e le sue dinamiche.  
 

E) IL METODO 

L’attività di Consiglio, in particolare, verrà svolta, attraverso: 

• incontri con rappresentanti di vertice delle istituzioni, politici e tecnici; 
• redazione di documenti programmatici periodici e suddivisi per ambiti tematici con 

organizzazione di gruppi di lavoro, CNG-Ordini Regionali Geologi con costante discussione tra 
i componenti, privilegiando l’utilizzo degli  strumenti informatici a distanza, e l’organizzazione 
di congressi periodici di confronto con gli Iscritti e di eventi di dibattito e di sintesi per la 
diffusione della posizione del CNG. 

F) LE AZIONI 

Le azioni che si delineano verso l’esterno e verso l’interno della categoria  sono di seguito 
sintetizzate: 

ATTIVITA’ DI CONSIGLIO: oltre alle responsabilità amministrative e gestionali spettanti ai titolari 
delle cariche ufficiali, verranno affidati ai consiglieri ruoli di riferimento, per un complessivo 
quadro di ambiti di lavoro e relazioni che può così essere rappresentato: 
1) Rapporti con Istituzioni nazionali, l’EPAP, i Consigli Nazionali delle altre Professioni 
2) Rapporti con Università, Enti di Ricerca e con  Federazione Europea Geologi 



3) Rapporti con gli Ordini Regionali Geologi e i loro rappresentanti 
4) Tesoreria e coordinamento gestione bilanci, ottimizzazione dei capitoli di spesa 
5) Segreteria e Rapporti con gli iscritti 
6) Norme deontologiche e contenziosi 
7) Professionalità: aggiornamento professionale continuo (APC) 
8) Gruppi di lavoro per singoli tematismi 
9) Eventi 
10) Comunicazione 
11) Fondazione Centro Studi.          
              
In particolare ci si riferisce ad attività rispettivamente di: 

1) Rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le strutture dipendenti (Strutture di 
missione, Dipartimento Protezione Civile...), i Ministeri e le direzioni generali di competenza, il 
Parlamento (i gruppi, le Commissioni parlamentari e interparlamentari competenti…), l’ANCI (in 
sede nazionale).                            
Contenuti: esame, dibattito e produzione di documenti con osservazioni di merito, anche di carattere 
giuridico, riguardo proposte di legge, di decretazione, di ordinanze sui temi di competenza del 
geologo (Norme Tecniche per le costruzioni, per il dissesto idrogeologico, per la microzonazione 
sismica, testo unico ambientale, Decreto Parametri, Codice appalti e confronto continuo per 
adeguare gli studi di settore) e loro presentazione in audizione nelle sedi competenti, comprese le 
norme ed i regolamenti che regolano gli Organismi di rappresentanza.  

2) Rapporti con le istituzioni accademiche e di ricerca e con l’organismo di rappresentanza europeo 
della categoria /FEG).                  
Contenuti: riguardano rispettivamente esame, dibattito e produzione di documenti con osservazioni 
di merito, anche di carattere giuridico, rispetto all’orientamento dei corsi universitari sui temi di 
competenza del geologo e loro presentazione nelle sedi referenti, compreso l’inserimento 
dell’insegnamento della geologia  all’interno dei programmi ministeriali di ogni ordine e grado. Per 
quanto riguarda l’ambito comunitario si prenderanno in considerazione contenuti di interesse con 
predisposizione di documenti tecnico-giuridici in grado di offrire efficace ed idoneo contributo in 
fase di predisposizione di Direttive Comunitarie in materia di competenza del geologo, anche 
attraverso un maggiore coordinamento all’interno della FEG.   

3) Rapporti con i Presidenti dei Consigli Regionali Geologi e con i loro Consiglieri.      
Contenuti: riguardano la presentazione, l’andamento e la conclusione delle iniziative del Consiglio 
Nazionale Geologi al fine di ottimizzare e finalizzare le rispettive attività di carattere gestionale, di 
carattere tecnico e di servizi in comune, nell’ottica anche del loro coordinamento. 

 4) Rapporti con i Presidenti dei Consigli Regionali geologi e con i tesorieri.       
Contenuti: riguardano gli argomenti attinenti la gestione economico-finanziaria. 

5) Gestione ordinaria degli adempimenti nei confronti degli iscritti.                   
Contenuti: riguardano le relative attività da realizzarsi con costante informazione tramite newsletter 
informativa bimestrale (via pec) bollettino geologi (via pec), magazine (geologia tecnica - cartaceo) 
con l’impegno allo snellimento ed alla semplificazione delle procedure ed al maggior contenimento 
possibile delle spese a carico degli iscritti 



6) Coordinamento dei Consigli territoriali di disciplina dei singoli Ordini Regionali Geologi e 
gestione dell’organismo nazionale, e svolgimento delle attività di difesa legale di competenza 
dell’organismo nazionale.                   
Contenuti: riguardano le relative attività di interpretazione e gestione delle norme deontologiche e 
dell’iter dei procedimenti disciplinari. Verrà riorganizzata la consulenza legale (amministrativa, 
civile e penale); si procederà all’aggiornamento del volume “Geologo: Manuale per la professione” 
(anno 2010) da parte degli autori. Reintroduzione della banca dati su normative e riattivazione 
dell’osservatorio legislativo del CNG. Monitoraggio dell’osservanza e applicazione delle norme e 
monitoraggio dei bandi pubblici; monitoraggio del contenzioso. 

7) Coordinamento delle attività  di aggiornamento e formazione professionale, anche con la 
revisione e l’aggiornamento del Regolamento APC, in collaborazione con gli Ordini Regionali per 
la semplificazione delle procedure di accreditamento. 
 Contenuti: riguardano le attività di carattere normativo, tecnico e di responsabilità civile e penale, 
da condursi secondo opportuni programmi preventivi di riferimento, in modo da ottimizzare le 
diverse iniziative, anche in via informatica e anche al fine della loro sostenibilità economica. 
Adeguamento del sistema di riconoscimento dei crediti e corrispondenza con il sistema di 
accreditamento della Federazione Europera dei Geologi per il titolo di European Geologist, tenendo 
conto di tutte le opportunità formative, conseguibili anche all’estero ed il rapporto collaborativo con 
altre categorie professionali. 

8) Coordinamento delle attività  di produzione di documenti di riferimento per la categoria. 
Contenuti: riguardano le attività di carattere normativo e tecnico da condursi con la redazione di 
testi in gruppi di lavoro CNG-ORG appositamente formati.   

9) Organizzazione di eventi congressuali, convegnistici e di tavole rotonde.                               
Contenuti: riguardano le relative attività da realizzarsi da parte del CNG anche in coordinamento 
con gli ORG sulle diverse tematiche di interesse per la categoria.   

10) Attività di comunicazione via web, tv, radio e giornali.                        
Contenuti: riguardano sia la partecipazione a iniziative ed all’organizzazione di eventi di interesse 
per la categoria, con loro relativa diffusione, anche attraverso comunicati e conferenze stampa, sia i 
commenti del CNG agli accadimenti sul territorio. 

11) Attività di alto servizio al Consiglio Nazionale Geologi.                             
Contenuti: realizza la produzione di libri e pubblicazioni di contenuto scientifico e amministrativo, 
video e studi di monitoraggio dello stato della professione di geologo in ITALIA. Promozione della 
geologia nelle scuole, Corsi, Borse di studio. 
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