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CIRCOLARE N° 249 
 

 
 
 
OGGETTO:  Deliberazione del Consiglio Nazionale dei Geologi n° 90/2006 del 28 settembre 2006, relativa al 

regime dei compensi professionali a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 4 luglio 2006 n° 233, co-
sì come convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n° 248. 

 
 
 
 Con riferimento all’oggetto e per quanto di competenza degli Ordini in indirizzo, si trasmette in allega-
to la Deliberazione del Consiglio Nazionale dei Geologi n° 90/2006.  
 
 Si evidenziano, per la loro particolare importanza, il capo III (relativamente alla vigenza delle tariffe 
ed al potere disciplinare dell’Ordine), il capo V (relativamente all’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti, di motivare 
la mancata applicazione della tariffa professionale), il capo VI (relativamente agli orientamenti della Corte di Giustizia 
Europea e del Parlamento Europeo in tema di tariffe professionali), il capo VIII (relativametne ai difetti di costituziona-
lità della legge n° 248/2006, laddove non si riconosce anche all’attività professionale dei geologi la tutela di diritti co-
stituzionalmente protetti, quali quelli riferibili agli artt. 2, 9, 32 della Carta Costituzionale), le  lettere d), e), f) del primo 
comma delle considerazioni conclusive e la lettera f) del quarto comma delle medesime considerazioni conclusive (rela-
tivamente alle attività di comptenza degli Ordini regionali). 
 
 La complessità delle argomentazioni sviluppate sul filo della legislazione vigente e della giurispruden-
za italiana ed europea a sostegno dell’oggetto della deliberazione, sconsiglia la formulazione di una sintesi del corposo 
documento ed indirizza verso una attenta e più proficua lettura dello stesso. 
 
 Nel dichiarare la piena disponibilità a fornire eventuali chiarimenti, si rivolge viva raccomandazione 
agli Ordini Regionali in indirizzo di procedere alla più ampia diffusione possibile del documento. 
 
 Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  
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