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Oggetto: Esonero parziale CFP per emergenza sanitaria, Superbonus 110%, Raccomandazioni 

Relazione Geologica, Codice Deontologico  

Gentile Iscritta, gentile Iscritto, 
come esposto durante l’assemblea degli Iscritti di fine anno 2020, ritenevo che fosse urgente che il 
Regolamento di Aggiornamento Professionale Continuo venisse modificato quanto prima in meglio. 
Con piacere informo che, con Circolare n. 472 del CNG, è stato recepito, almeno parzialmente e nei 
limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, quanto mi auspicavo. In particolare, in deroga 
alla previsione della Circolare n. 421 del CNG stesso, gli eventi FAD ora potranno essere accreditati 
in via diretta dagli Ordini Regionali, con conseguente notevole risparmio di tempo e di energie. 
Inoltre, per le cause di forza maggiore oggettivamente derivanti dalla persistente emergenza sanitaria 
da Covid-19, è stata concessa la facoltà agli Ordini Regionali di elargire a loro discrezione, su richiesta 
dell’Iscritto, un esonero parziale in considerazione del comprovato impedimento derivante 
dall’impossibilità di seguire eventi frontali in presenza.  
Pertanto, con Delibera 18/2021, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del FVG ha stabilito di concedere 
a tutti gli Iscritti una riduzione dei Crediti Formativi Professionali dovuti per il triennio 2020-2022 in 
corso. La riduzione è fissata pari ad 1/6 dei Crediti Formativi Professionali previsti dal Regolamento 
APC, al netto di eventuali altri esoneri, con arrotondamento alla cifra intera più prossima. Ad 
esempio, qualora un Iscritto dovesse maturare 50 crediti, la riduzione sarà pari a 50/6 = 8.33 
ovvero, in seguito ad arrotondamento, 8 CFP. Se invece un Iscritto, in seguito ad esoneri di altra 
tipologia (ad esempio per anzianità di iscrizione), dovesse maturare 21 CFP, la riduzione ulteriore 
sarà pari a 21/6 = 3.83 ovvero 4 CFP. La motivazione di quanto deliberato trova radice nel 
comprovato impedimento alla possibilità di seguire eventi frontali, a cui sono stati sottoposti 
indiscriminatamente tutti gli Iscritti, e che, nei primi sei mesi dell’anno 2020, il Consiglio dell’Ordine 
dei Geologi FVG e l’Associazione dei Geologi FVG non erano autorizzati, dal regolamento e dalla 
normativa allora vigenti, a svolgere eventi e corsi FAD accreditabili. 
Al momento, tuttavia, si invitano gli Iscritti a non inoltrare ancora alcuna richiesta poiché, solo a 
tempo debito, verranno da noi fornite le modalità esatte di presentazione della domanda e 
l’eventuale modulo da compilare per questa specifica tipologia di esonero parziale a tutti Voi 
spettante. Nel frattempo mi auguro che la normativa in materia possa evolvere ulteriormente in 
direzione tale da poter consentire l’utilizzo di modalità più semplici e snelle (ad esempio 
automatiche o basate sul principio del silenzio assenso) per la concessione non solo di questo tipo 
di esonero ma, ad esempio, anche di quello per anzianità di iscrizione o per appartenenza all’Elenco 
Speciale. Ciò andrebbe a sicuro vantaggio sia degli Iscritti sia della segreteria dell’Ordine.  
 
Sempre durante l’assemblea degli Iscritti di fine anno 2020 erano emersi alcuni quesiti in merito ai 
compensi delle prestazioni professionali attinenti al Superbonus 110%. Essendomi pervenute 
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successivamente ulteriori richieste di delucidazioni, ricordo che è solo con la conversione in Legge 
del Decreto Ristori, avvenuta poco dopo l’assemblea stessa, che si sono potuti avere chiarimenti 
ufficiali a riguardo. In particolare è stabilito che le prestazioni professionali relative agli interventi 
che accedono al Superbonus 110%, esclusivamente nelle forme di sconto in fattura o cessione del 
credito, debbano essere pagate ai professionisti rispettando il principio dell’equo compenso ovvero 
in conformità a quanto previsto dal Decreto Parametri (D.M. 17 giugno 2016). Una misura, 
quest'ultima, chiesta dalle professioni tecniche per tutelare i professionisti chiamati in causa dai 
“general contractor” molto spesso orientati alla richiesta di un ribasso degli onorari.  
Per far fronte ai quesiti sopraggiunti, nel mese di gennaio 2021 il Consiglio dell’Ordine aveva 
provveduto a pubblicare, sul proprio sito, il documento “Linee Guida per la Determinazione del 
Corrispettivo Superbonus” redatto dal gruppo di lavoro della Rete delle Professioni Tecniche:  

https://www.geologifvg.it/2021/01/linee-guida-per-la-determinazione-del-corrispettivo-
superbonus/ 

 

Invece, riguardo ad altri quesiti giunti in merito all’obbligo di assicurazione per le prestazioni 
relative agli interventi Superbonus 110%, si rammenta che in linea di massima la polizza sulla 
Responsabilità Civile del professionista già copre questo tipo di attività ed, in genere, è solamente 
qualora si svolga anche il ruolo di tecnico asseveratore che si rende necessaria una integrazione alla 
stessa (a condizione che essa non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un 
massimale non inferiore a 500.000 €) o un’ulteriore polizza. Ad ogni modo, in caso di dubbi, si 
consiglia vivamente di informarsi presso la propria Compagnia Assicurativa. 
 
Infine si informa che sul sito web dell’Ordine sono disponibili: 

- le “Raccomandazioni metodologiche per la redazione della Relazione Geologica”, quale primo 
risultato del Tavolo di collaborazione tra l’Ordine dei Geologi Friuli Venezia Giulia, del Trentino 
Alto Adige e del Veneto 
https://www.geologifvg.it/wp-content/uploads/2021/04/Raccomandazioni_rel_geol_FVG.pdf 

 

- la presentazione, fornitaci gentilmente dall’Ordine dei Geologi del Piemonte ed 
opportunamente riadattata, relativa al confronto fra “vecchio” e “nuovo codice deontologico 
per l’esercizio della professione di geologo” 
https://www.geologifvg.it/codice-deontologico/ 

 
 

Con la speranza che abbiate passato una serena Pasqua, a nome di tutto il Consiglio Vi porgo 
cordiali saluti. 
 
 

Il Presidente 

dott. geol. Francesco Treu 
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