
 
Ai Presidenti degli Ordini Regionali  

dei Geologi 

 

LORO INDIRIZZI 

 

 

Roma, 16 febbraio 2022 

 

 

Oggetto: Riconoscimento Laurea in Scienze e Tecnologie Geologiche ai fini di iscrizione 

all’Elenco Nazionale di Tecnico Competente in Acustica - INFORMATIVA. 

 

Cari Presidenti, 

in passato diverse segnalazioni sono pervenute, in relazione al tema in oggetto, da parte sia di 

rappresentanti di Ordini Regionali, sia da parte di iscritti, sia, da ultimo, anche da parte di laureati in 

Scienze e Tecnologie Geologiche privi dell’iscrizione all’Albo. 

Tali segnalazioni, tutte concordanti, sollevavano la questione relativa alla mancata inclusione 

della Classe di Laurea in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74) e di quelle equipollenti tra quelle 

utili ai fini dell’iscrizione all’Elenco nazionale di Tecnico Competente in Acustica, problematica 

superabile con una modifica al decreto legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 considerato che tali lauree 

risultano conformi, per contenuti tecnico scientifici ed ambiti disciplinari, alle classi di laurea tecnico-

scientifiche già presenti nel Decreto stesso. 

Il Consiglio Nazionale si è attivato, anche tramite la società di consulenza istituzionale, con i 

competenti Ministeri, sia sul versante politico che puramente tecnico, al fine di risolvere la questione. 

Di seguito si riassumono i passaggi avvenuti: 

• una volta individuato il referente ministeriale competente, in data 19 marzo 2021 abbiamo 

provveduto ad inviare una formale richiesta relativa all’oggetto della presente; 

• in data 29 marzo 2021 il Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello 

sviluppo del Ministero per la transizione ecologica,  aveva riscontrato la nostra nota, 

segnalando che “Nel verbale dell'ultima riunione del Tavolo, tenutasi il 4 febbraio u.s., è 

riportato quanto di seguito: "Il Tavolo prende atto delle varie richieste volte ad ampliare 

l’elenco delle classi di laurea di cui alla parte A dell'allegato 2 del decreto legislativo 17 

febbraio 2017, n.42 e, per quanto di competenza, sta lavorando ad una proposta di revisione 

da discutere e definire nella prossima riunione al fine del successivo invio al Ministero 

dell’ambiente." La proposta di cui sopra tratta anche la classe di laurea LM-74 Scienze e 

tecnologie geologiche e le classi di laurea ad essa equipollenti; 

• in data 3 giugno 2021 il Dirigente della Divisione IV – Qualità dello sviluppo  - Direzione 

Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero per la transizione 

ecologica, ha comunicato che “Nel verbale dell'ultima riunione del Tavolo Tecnico 
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Nazionale di Coordinamento istituito ai sensi dell'art. 23 del decreto 17 febbraio 2017, n. 42, 

tenutasi il 21 maggio u.s., è riportato che viene presentato un prospetto con un elenco di 

classi di laurea che, considerati i programmi didattici delle stesse, potrebbero essere inserite 

nell’elenco di cui all’allegato 2, parte A del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42. Dopo 

ampia discussione il Tavolo approva la proposta emendativa che verrà veicolata, per il 

tramite della Direzione Generale competente del Ministero della Transizione Ecologica, agli 

Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro per le successive azioni di competenza." 

Evidenziando che nella proposta emendativa rientra anche la Classe delle lauree in scienze 

geologiche (classe L-34); 

• in data 14 giugno 2021, in riscontro alla nota appena citata, abbiamo provveduto a segnalare 

che “oltre alla classe delle lauree in Scienze geologiche (classe L-34), risulta necessario la 

previsione della classe di laurea LM-74 “Classe delle lauree magistrali in scienze e 

tecnologie geologiche”, come espressamente richiesto dallo scrivente Consiglio con nota 

prot. 1178 del 19/03/2021. Probabilmente, la mancata previsione di quest’ultima classe di 

laurea, essendo la L-34 presupposto formativo della LM-74, che si configura quindi come 

livello di istruzione più avanzato, sia frutto di un refuso o di un malinteso. Infatti, la laurea 

magistrale LM-74 “Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie geologiche” e tutte 

le lauree ad essa equipollente appaiono, a maggior ragione, idonee per l’iscrizione all’Elenco 

dei tecnici competenti in acustica di cui all’art. 22 e all’allegato 2 del D. Lgs. 17 febbraio 

2017, n. 42; 

• in data 15 ottobre 2021 il Dirigente della Divisione IV – Qualità dello sviluppo  - Direzione 

Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero per la transizione 

ecologica, ha ulteriormente comunicato che “nel mese di settembre u.s. la Regione Sardegna, 

Capofila della Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità della Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome, ha esternato il verbale della riunione interregionale del 

5 maggio u.s., durante la quale, tra gli altri argomenti all’ordine del giorno, i referenti di 

regioni e province autonome hanno concordato su una proposta emendativa all’elenco delle 

classi di laurea contenute nell’Allegato 2 parte A del decreto legislativo 17 febbraio 2017, 

n. 42. Pertanto, anche alla luce della proposta pervenuta dal Tavolo tecnico nazionale di 

coordinamento, istituito dallo stesso decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, 

sovrapponibile per contenuti alla citata proposta della Commissione Ambiente, Energia e 

Sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Scrivente ha 

trasmesso agli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro per la Transizione Ecologica 

lo schema di decreto recante “Sostituzione dell’Allegato 2, parte A del decreto legislativo 

17 febbraio 2017, n.42” per i seguiti di competenza previsti dall’articolo 28, comma 3 dello 

stesso decreto. Lo schema di decreto di cui sopra prevede di emendare il richiamato elenco 

delle classi di laurea che danno accesso alla professione di tecnico competente in acustica, 

inserendo, tra le altre, anche la classe di laurea in scienze geologiche (L-34) e la classe delle 

lauree magistrali in scienze e tecnologie geologiche (LM-74). 

La presente, quindi, riassumendo le attività svolte dal Consiglio Nazionale, culminate nella 

positiva nota ultima citata, viene trasmessa a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi in modo che 

possano avere contezza dell’operato del Consiglio Nazionale e possano, eventualmente, fornire 

riscontro agli iscritti che potrebbero essere interessati al tema o che, semplicemente, potrebbero 



 

3 

 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

richiedere informazioni in merito. 

Il Consiglio Nazionale continuerà a monitorare gli sviluppi della questione, provvedendo a 

comunicare tutti i futuri eventuali aggiornamenti a riguardo, consapevoli che la risoluzione decisiva, 

una volta svolte tutte le descritte attività, non rimane che in capo al Ministero competente. 

Con viva cordialità 

 

IL PRESIDENTE 

Arcangelo Francesco Violo 


