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CIRCOLARE N° 251

Oggetto:

Trasmissione Codice Deontologico per l’esercizio della professione di geologo in Italia emanato a seguito di
quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 4.07.2006, n° 223 convertito, con modificazioni, nella legge
4.08.2006, n° 248.

Si trasmette il testo delle nuove norme deontologiche per l’esercizio della professione di geologo elaborate
alla luce di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, della legge n° 248/2006 (di conversione del decreto-legge “Bersani”), ove
è statuito l’obbligo di adeguamento delle “disposizioni deontologiche e pattizie e dei codici di autodisciplina … entro il 1°
gennaio 2007”. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data, la legge prevede la nullità delle
“norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1” (nda: dell’art. 2 della legge n° 248/2006).
Con riguardo, quindi, al termine stabilito dalla citata legge per l’adeguamento del Codice Deontologico,
questo Consiglio Nazionale, in data 19 dicembre 2006, ha approvato il testo delle nuove Norme Deontologiche che si allega.
Il nuovo Codice Deontologico è stato già trasmesso, in pari data, al Ministero della Giustizia, quale organo di vigilanza.
Si invitano tutti gli Ordini a far pervenire, entro la fine del mese di gennaio 2007, osservazioni, integrazioni
e/o modifiche da apportare eventualmente al Codice, in stretta osservanza, però, di quanto disposto dalla legge 4.08.2006, n°
248 e da ogni altra norma attinente ed attualmente in vigore. Tali osservazioni saranno esaminate nel corso di una riunione
congiunta tra il Consiglio Nazionale e gli Ordini in indirizzo, anche alla luce di osservazioni del Ministero, ove pervenute
nelle more, con eventuale susseguente definitiva stesura del Codice che verrà nuovamente trasmesso al Ministero della
Giustizia.
L’allegato Codice Deontologico entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.
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