
 

 

Ancona 19 Febbraio 2019 
 
ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE 
Cod.Amministrazione: orge_mar 
Cod.Registro: OUT 
Prot.N. 0000179    del 19/02/2019  
Iscritti Ordine Geologi Marche 

Agli iscritti all’ORG Marche 
 
 
Oggetto: Circolare n. 1 del 19/02/2019. Nuovo Regol amento A.P.C. – Codice Deontologico 
– PEC 
 
Cari colleghi, 
 
a seguito di quanto emerso nel corso dell’Assemblea Generale del 21.12.2018, si vuole portare 
all’attenzione alcuni aspetti della professione che, sebbene sono oramai considerati “acquisiti”, 
costituiscono i cardini essenziali dell’esercizio della professione del Geologo e sono 
interamente legati al percorso evolutivo della nostra categoria: l’Aggiornamento Professionale 
Continuo (APC) e il Codice Deontologico. 
 
In merito al Nuovo Regolamento del A.P.C., approvato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia del 15 gennaio 2018 ed allegato alla presente comunicazione, le 
nuove disposizioni  previste riguardano: 
 
- gli iscritti con anzianità superiore a 30 anni (art. 2, comma 2); 
- i neoiscritti (art. 6, comma 4); 
- la partecipazione degli iscritti ai percorsi formativi organizzati e/o validati da altri Ordini 
professionali (art.7, comma 9). In caso di partecipazione, finalizzata anche all’ottenimento di 
crediti formativi all’Ordine regionale territorialmente competente, è necessario verificare 
preventivamente la presenza dell’accreditamento da parte del CNG ed il relativo CFP attribuito 
ai geologi per ogni singolo evento formativo). 
 
Si ricorda che, come già nel precedente Regolamento, sono tenuti a adempiere l’obbligo di 
aggiornamento sia gli iscritti all’Albo Professionale che quelli all’Elenco Speciale (art.1 commi 1 
e 2 del Regolamento). 
E’ inoltre necessario soffermarsi su quanto indicato dall’art. 3 in merito alla “Certificazione 
dell’APC” e sulla sua importanza poiché rappresenta  un “requisito” per l’esercizio della 
attività professionale. Si rileva infatti che il conseguimento dell’APC è un “titolo” indispensabile 
per l’esercizio della professione che viene richiamato in diversi bandi ed avvisi pubblici come 
prerogativa per la partecipazione, per cui l’iscritto è chiamato a sottoscrivere specifica 
autodichiarazione. Per tale motivo è opportuna una verifica periodica della propria 
situazione APC  da parte di ciascun iscritto, attraverso l’accesso alla propria area riservata sul 
sito dell’Ordine dei Geologi delle Marche (http://www.geologimarche.it)  e sul portale nazionale 
Webgeo (www.webgeo.it). 
 
Nonostante sia superfluo ricordare che l’APC sia obbligatoria, prevista anche dal Codice 
Deontologico (art. 9), e che in caso di mancato assolvimento il Consiglio dell’Ordine è tenuto a 



 

 

deferire l’iscritto al Consiglio di Disciplina (art. 8 Regolamento APC), si evidenzia che la quasi 
totalità dei procedimenti disciplinari ad oggi aper ti si riferisce a tale disposizione .  
Il Codice Deontologico stabilisce inoltre all’ art. 3 che “chiunque eserciti la professione di 
geologo è impegnato a rispettare e far rispettare il Codice Deontologico” e che “la sua 
inosservanza comporta responsabilità di ordine disciplinare”. 
Pertanto, è necessario attenersi al rispetto delle norme per non assistere ad un proliferare di 
situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione, in un momento in cui la nostra 
categoria (soprattutto in conseguenza delle opportunità legate agli eventi sismici) è chiamata a 
svolgere un ruolo di primo ordine e nella pienezza delle proprie prerogative. 
 
Inoltre, si invitano gli iscritti a soffermarsi sul “rilievo della tariffa professionale ” (artt. 17,18 e 
19 del Codice Deontologico) e sull’obbligo di commisurare, nella partecipazione a bandi e 
concorsi per opere pubbliche o ad affidamenti da parte di committenti privati, il proprio 
compenso “all’importanza della prestazione ed al decoro profe ssionale ” (art.38 del Codice 
Deontologico). Infatti, nonostante le tariffe professionali siano state abrogate dalla Legge 
Bersani (DL n.233/2006) e dal Decreto Legge n.01/2012 l’iscritto “deve sempre commisurare la 
propria parcella all’importanza e difficoltà dell’incarico” come ben specificato dall’art.2233, 
comma 2 del Codice Civile, concetto ribadito nel Decreto Fiscale del 2018 con il riconoscimento 
dell’equo compenso che sancisce il diritto ad un compenso giusto ed adeguato alla quantità di 
lavoro svolto.  
 
Per una corretta lettura di quanto sopra, vengono allegate alla presente: 
 
• il vigente regolamento A.P.C.; 
• la Circolare esplicativa n. 421 del CNG; 
• il Codice Deontologico. 
 
Infine, si ricorda che, ai sensi dell’art.16 comma 7 del D.L. 185/2008 (convertito nella legge 
2/2009), i professionisti iscritti negli Albi e agli elenchi  istituti con legge dello Stato, 
hanno l’obbligo di avere una casella di posta elett ronica certificata (PEC)  che devono 
comunicare alla Segreteria dell’Ordine regionale per gli adempimenti di competenza 
(registrazioni INI Pec sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico: 
https://www.inipec.gov.it/ordini-e-collegi/cerca-pec-ordini), come da comunicazioni ORG Marche 
del 10/11/2009 del 17/05/2010 e Circolare n.3 del 07/04/2014. 
Nel caso in cui il vostro indirizzo non sia registrato su INI Pec, siete invitati ad inviare la vostra 
PEC al seguente indirizzo: ordine@geologimarche.it. 
 
Cordiali saluti, 

Il Vice Presidente                    
Daniele Mercuri 

 


