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Program
14:00 - 14:15 Registrazione dei partecipanti

14:15 - 14:30 Presentazione dell’evento e saluti ai
convenuti
Dott. Geol. Vincenzo Giovine
Presidente O.G. Lombardia

Dott. Geol. Silvano Cremasco
Presidente O.G. Piemonte

Dott. Geol. Fulvio Iadarola
Presidente O.G. Friuli Venezia Giulia

14:30 - 15:00 I dissesti nell’area Alpina negli ultimi
 50 anni
Dott. Geol. Lamberto Griffini
Consigliere O.G. Lombardia

15:00 - 17:15 Seminario
Dott. Raffaele Guariniello
Procura della Repubblica di Torino

17:15 - 18:30 Tavola Rotonda
Dott. Geol. Gianni Menchini
Consigliere O.G. Friuli Venezia Giulia

18.30 - 19.00 Rinfresco

Temi trattati

1) Il rischio idrogeologico nelle sentenze della Corte di
Cassazione

2) Le responsabilità penali in materia di rischio
idrogeologico

2.1 Il delitto di pericolo di danno
 2.2 Inondazione e danneggiamento
 2.3 Disastro
 2.4 Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche
 2.5 Omicidi e lesioni personali

3) I soggetti penalmente responsabili
 3.1 Obblighi e responsabilità dei pubblici

amministratori
 3.2 Ruolo del datore di lavoro
 3.3 Compiti del servizio di prevenzione e protezione

dei rischi
 3.4 Informazione e formazione sul rischio

idrogeologico
 3.5 Rischio idrogeologico e appalti
 3.6 Obblighi e responsabilità dei tecnici della

sicurezza idrogeologica
- Colpa e modello di agente nella giurisprudenza
- Valutazione del rischio idrogeologico
- Progettisti, esecutori, collaudatori
- Tecnici interni e consulenti esterni

 3.7 Obblighi e responsabilità delle imprese

4) Carenza di risorse disponibili e responsabilità penali



Tavola rotonda
Relatore: Dott. Raffaele Guariniello

P.M. Procura della Repubblica di Torino

Moderatore: Dott. Geol. Gianni Menchini
Consigliere O.G. Friuli Venezia Giulia

Sono stati invitati a partecipare rappresentanti di:
 Ministero dell’Ambiente
 Assessorato al Territorio Regione Lombardia
 Provveditorato OO.PP Regione Lombardia
 Enti locali
 Ordini dei Geologi Regionali

Hanno organizzato l'iniziativa:
 Ordine dei Geologi del Piemonte
 Ordine dei Geologi della Lombardia
 Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia

Hanno aderito all'iniziativa:
 Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige
 Ordine dei Geologi del Veneto
 Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna

E' stata fatta richiesta di accreditamento APC per i
Geologi per 4 crediti formativi

Presentazione
Ormai da troppo tempo assistiamo ad eventi di dissesto
idrogeologico che colpiscono il nostro Paese con vittime
e danni che diventano via via sempre più insopportabili.

Ad ogni nuovo dissesto si assiste ad un rituale di
dichiarazioni dei soliti (in)esperti, alle denunce e alle
promesse e, infine, alla ricerca dei “colpevoli”.

In queste troppo frequenti occasioni ci si ricorda dei
“geologi”, ma solo per sollecitare dichiarazioni ad
effetto da pubblicare sui media con grande enfasi per
poi dimenticarsi rapidamente tutto non appena una
nuova notizia può sostituire l’argomento sulle prime
pagine dei giornali.

Nella gran parte dei casi, gli eventi alluvionali e i
dissesti idrogeologici hanno un’origine scatenante
naturale ma le conseguenze di tali eventi diventano
“disastrose” a causa di interventi antropici errati o non
eseguiti.

Allora è indispensabile che la “ricerca del colpevole”
venga fatta non con processi sommari sui media ma
sulla base di analisi oggettive e documentate.

E’ importante che ciascuno di noi “addetti ai lavori”,
(politici, amministratori, progettisti, tecnici, impresari,
professionisti della comunicazione) sia ben cosciente
delle responsabilità penali e civili che comporta ogni
azione o non-azione.

Con il suo prezioso intervento, il Dott. Guariniello ci
fornisce la possibilità di dare un primo contributo alla
consapevolezza delle responsabilità che ci assumiamo
nel nostro ruolo di tecnici ed amministratori.

Iscrizioni
Il costo di iscrizione è di 50 euro, esente IVA.
Per gli iscritti all'Ordine dei Geologi del Piemonte non è
richiesto il pagamento della quota di iscrizione poiché
l'ingresso è offerto da OGP (disponibili 50 posti).
La quota comprende l'iscrizione al convegno, il
rinfresco e la distribuzione di due volumi che trattano
di materie  giuridico ambientali.
I pagamenti vanno intestati all'Ordine della Lombardia
nei tempi e nei modi indicati sulla scheda di iscrizione.
Per ogni informazione rivolgersi alla Segreteria OGL
0266981130.
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