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LETTERA APERTA 
AGLI ISCRITTI :

Il  giorno  8  settembre  2006  si  è  svolta  a
Mestre  la  riunione  dei  Presidenti  degli
Ordini Regionali,  con la partecipazione del
Presidente del CNG Pietro De Paola.
L'importanza  dell'incontro,  oltre  alle
problematiche  affrontate,  risiede
principalmente  nell'azione  congiunta  degli
OORR,  una  conquista  che  permette  di
affrontare  compatti  gli  importanti  impegni
che ci aspettano.
Nell'ultimo  anno  abbiamo  visto  numerose
novità  riguardanti  la  nostra  categoria,  il
rinnovo dei Consigli (OORR e CNG), quello
delle cariche dell'Epap, la pubblicazione di
nuove  normative:  il  Testo  Unico  Norme
Tecniche  per  le  Costruzioni,  il  Codice
Ambiente,  la  Legge  Bersani,  inoltre  non
dimentichiamo  la  revisione  della  nota
Circolare STC 349/99 “Circolare laboratori”.
In  questo  panorama  sono  molte  le
preoccupazioni per il futuro della categoria
e,  di  conseguenza,  molte  le  azioni
intraprese dal CNG e dagli OORR.
La  situazione  politica  attuale  non  ci  vede
favoriti,  infatti  è  in  atto  un  grande
cambiamento nell'assetto sociale del nostro
paese.  Stanno  per  tornare  di  stringente
attualità altre norme, prima tra tutte quella
relativa al riordino delle professioni.
Da  una  attenta  e  combinata  lettura  dei
disposti  di  questa  vasta  ed  articolata
proliferazione  normativa  sembra  infatti
emergere  quale  comune  denominatore
l’accanimento  persecutorio  nei  confronti
delle  attività  libero  professionali  nel  nome
di  una  “libertà  di  concorrenza”  che  finirà
nella sostanza con il favorire unicamente i
forti raggruppamenti societari che, in tempi
ragionevolmente  brevi,  si  troveranno  ad
operare  su  un  mercato  formalmente
definito  “libero”  ma  che  nella  sostanza
risulterà  sottoposto  al  rigido  regime  di
completo  monopolio  economico  imposto
dagli stessi raggruppamenti societari.
Grazie  alla  Legge  Bersani  le  Società  di
Costruzioni  diverranno  ben  presto  gli
interlocutori  privilegiati  degli  Enti  Pubblici
anche  nella  progettazione  dei  Lavori
Pubblici.  L’abolizione  delle  tariffe  minime
scatenerà  prevedibilmente  una  indecente
corsa al ribasso sugli onorari per le 

prestazioni  professionali  rendendo  non  più  economicamente  sostenibile  anche  i  più
consolidati  rapporti  di  collaborazione  tra   Professionisti  ed  Enti  Pubblici.  Quale
professionista potrà competere contro Società in grado di offrire le prestazioni 
professionali a corredo della progettazione, se non addirittura la stessa progettazione, a
costo “zero”?
Da tutti questi sconvolgimenti che minano alla base i presupposti per lo svolgimento con
dignità  dell’attività  libero  professionale  non  si  vede  a  maggior  ragione  quali  vantaggi
potranno scaturire  per i  giovani  colleghi.  Forse praticando ribassi  improbabili  potranno
illudersi  di  avere trovato la strada per ritagliarsi  la propria  personale fetta di  mercato.
L’illusione però resterà tale e non ci vorrà molto affinché si rendano conto che ciò che
rende  economicamente  remunerativa  l’attività  del  professionista  è  l’adeguatezza  del
compenso alla propria prestazione e non la pratica del ribasso selvaggio.
Quando a ciascuno di noi verrà a mancare la possibilità di percepire compensi adeguati
alle prestazioni professionali svolte saremo in tanti a trovarci nella condizione di dovere
“gettare la spugna”.
Magari per alcuni colleghi, e facilmente per i più giovani, potrà aprirsi la strada per una
qualche forma di collaborazione o meglio di “sudditanza” (dietro compensi irrisori) con le
Società che a breve si troveranno nella condizione di monopolizzare il mercato del lavoro
professionale e in primis quello dei Lavori Pubblici.
Il panorama negativo però non finisce qui, esiste la non più celata intenzione del Governo
di mettere mano sulle Casse Professionali,  che gestiscono un volume di denaro molto
interessante per risanare le casse dell'INPS.
Sono certo  che  nessuno  di  Noi  vuole  vedere  i  suoi  soldi  (Epap)  finire  sul  calderone
dell'INPS, con le evidenti conseguenze negative che ciò comporta.
Allo scopo di opporsi a tutte queste prospettive sono state decise alcune iniziative:
lo sciopero per l'astensione dalle Commissioni; a tale proposito ringrazio a nome di tutto il
Consiglio  i  colleghi  professionisti  che  hanno  prontamente  aderito  all’iniziativa  pur
consapevoli  che in mancanza di una analoga astensione da parte delle altre categorie
professionali difficilmente sarà possibile ottenere risultati incisivi. 
Il giorno 29 settembre è convocata l'Assemblea generale degli iscritti, presso l'Auditorium
Carige  Via  Davide  Chiossone  3  –  Genova,  vista  l'importanza  delle  comunicazioni
chiediamo la massima partecipazione da tutte e quattro le province.
Il giorno 6 ottobre è stato organizzato a Trento un incontro con i sottosegretari dei Ministri
Bersani e Mastella.
Il  giorno  12  ottobre  è  stata  indetta  da  tutte  le  categorie  professionali una
MANIFESTAZIONE  DI  PROTESTA  A  ROMA,  A  CUI  SIETE  TUTTI  FORTEMENTE
INVITATI A PARTECIPARE. 
Sono i vostri soldi ed il vostro lavoro che il Governo vuole toccare! 
Il  Consiglio  dell'ORGL si  sta attivando per organizzare il  viaggio con la  minore spesa
possibile  per  gli  iscritti.  In  tale  occasione  sarà  possibile  apporre  la  propria  firma  alla
Proposta di Legge sul riordino delle professioni,  a suo tempo redatta dal CUP e dalle
commissioni  parlamentari,  che porta  un effettivo miglioramento nel  tessuto sociale  da
contrapporre a quella in preparazione al Ministero di Giustizia.
E’ in corso di redazione da parte di una commissione interna agli OORR un documento
unitario recante tutte le osservazioni sul Testo Unico Norme Tecniche per le Costruzioni,
attualmente ancora in fase di monitoraggio. Le osservazioni comprendono anche quelle
raccolte da Vostri commenti, lettere, ecc.. Le osservazioni sono state dirette anche alla
revisione della Circolare STC 349/99.
E’ in corso di redazione da parte di una seconda commissione interna agli  OORR un
documento unitario recante tutte le perplessità sull'operato dei nostri  colleghi dell'Epap
ed i consigli per l’attività futura, con particolare riguardo alla redazione dello Statuto e del
Regolamento  dell'Ente  che  dovrebbero  prevedere  una  maggiore  interattività  con  gli
OORR e maggiori facilitazioni agli iscritti contribuenti.
Sono  certo  che  comprenderete  gli  sforzi  fatti  dal  Consiglio,  abbiamo  visto  da  vicino
quanto sta succedendo e le nostre preoccupazioni non sono campate in aria, per tutto
quanto sopra il Consiglio dell’ORGL ritiene doveroso sollecitare la Vostra pronta adesione
e partecipazione alla manifestazione di Roma. 
E’ questa una occasione unica per fare qualcosa tutti  insieme per ricostruire un futuro
certo e dignitoso per la nostra professione. 

Il Consiglio dell'ORGL
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DALLA SEGRETERIA  :

•  Stiamo  rinnovando i  vs tesserini,  vi
chiediamo quindi di portarci (anche il 29
all'assemblea) una vostra foto tessera.

BANDI  :

•  Comune  di  Sanremo.  Affidamento
incarico per manutenzione straordinaria
per  risanamento  idrogeologico  e  la
messa in sicurezza idraulica di un tratto
del  Torrente  S.  Francesco.  Scadenza
24  settembre  2006.  Info  su
www.comunedisanremo.it .

•  Provincia  di  Novara.  Concorso
pubblico, per esami, per il conferimento
di  n.  1  posto  di  istruttore  direttivo
tecnico – Geologo (D1). Vedere bando
allegato al presente PGnews.

CORSI  :

•  Rinnoviamo  l'invito  ad  aderire  agli
incontri di approfondimento sulla figura
del  Geologo  come  CTU  e  CTP,  tali
incontri partiranno da metà ottobre.

•  RUWA  srl  acqua  territorio  energia,
presenta:  “Modellistica  Idrologica  e
Idraulica”  Programma  di  formazione
software  HEC  Catanzaro  -  autunno
2006 HEC-HMS* – HEC-RAS GeoHMS
e  GeoRAS.  www.ruwa.it -
corsihec@ruwa.it .

Redazione di PGnews a cura di: 
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Consigliere:           Giovanni SCOTTONI

CONVEGNI :

• Ordine degli Ingegneri della Spezia, Ente Patrocinatore: Provincia della Spezia, con
il contributo tecnico di Borghi Azio S.p.A, organizza un incontro di aggiornamento
riguardante:  SISTEMAZIONI STRADALI, REGIMAZIONE IDRAULICA,  difesa dei versanti, ingegneria
naturalistica e consolidamenti:studi teorici e tecniche applicative. Lerici (Sp), giovedi’
28 settembre 2006 presso Centro Eccellenza Tiresia, Località “Bellavista”. Iscrizioni
entro 20 settembre, richiedeteci la scheda di iscrizione.

•  GEAM  Associazione  Georisorse  e  Ambiente  e-mail  geam@polito.it  -
www.geam.org organizza il Seminario di Gordon Bures (FracRite Environmental
–  Calgary,  Canada)  che  si  terrà,  in  inglese,  presso  il  Dip.  di  Ingegneria  del
Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino lunedì 25
settembre 2006 alle ore 16,00, sul tema:  FRATTURAZIONE IDRAULICA DEL
TERRENO  PER  APPLICAZIONI  DI  INGEGNERIA  GEOTECNICA  ED
AMBIENTALE.  Sarà  introdotto  il  concetto  di  fratturazione  di  terreni  poco
permeabili  per  applicazioni  ambientali  di  bonifica  di  siti  contaminati  o  per  il
miglioramento delle caratteristiche di drenaggio in applicazioni geotecniche. Sarà
illustrata  la  possibilità  di  iniettare,  contestualmente  alla  fase  di  fratturazione,
additivi/reagenti per il trattamento in sito dei terreni e le tecniche di monitoraggio
per verificare la distribuzione delle iniezioni.

• Autorità di Bacino del Fiume Magra - “Nuovi approcci per la comprensione dei
processi fluviali e la gestione dei sedimenti. Applicazioni nel bacino del Magra” -
Sarzana (Sp) 24-25 ottobre 2006. per info: www.adbmagra.it - info@adbmagra.it .
Scadenza iscrizioni 30 settembre 2006.

SITO INTERNET :

Il nostro nuovo sito è quasi pronto, 
vi chiediamo nuovamente consigli, 

intanto registratevi!


