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Architetti 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Campobasso 

 

 

1. Presentazione dell’ Ente 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Campobasso - Via Pascoli 

4 - 86100 Campobasso - Tel/Fax 0874.98887  

e-mail architetticampobasso@archiworld.it  sito www.architetticampobasso.it 

 

 

2. Politiche territoriali nella regione 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Campobasso svolge la 

propria attività nell’ambito territoriale della Provincia di Campobasso. 

Oltre agli scopi istituzionali che il Consiglio è tenuto a perseguire, l’attività dell’Ordine si incentra sulla 

valorizzazione e sulla qualificazione della professione dell'Architetto, del Pianificatore, del Paesaggista e del 

Conservatore, il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di 

iniziative dirette alla formazione, al perfezionamento, alla qualificazione ed all’orientamento professionale. 

 

In particolare l’Ordine degli Architetti, P., P., e C. si orienta verso: 

 l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di specializzazione di interesse della categoria; 

 la promozione e la divulgazione di studi e di ricerche sulle dinamiche di trasformazione dell'edilizia 

e del territorio; 

 la partecipazione al confronto pubblico sui contenuti delle problematiche relative all'architettura e 

alla professione attraverso l’organizzazione di seminari, mostre, dibattiti, convegni e occasioni di 

confronto su temi diversi della cultura architettonica e delle esperienze artistiche; 

 la riqualificazione delle specifiche competenze professionali che caratterizzano l'attività propria 

dell'architetto, del pianificatore, del paesaggista e del conservatore; 

mailto:architetticampobasso@archiworld.it
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 la realizzazione di interventi che costituiscono le condizioni per attivare la certificazione di qualità 

delle attività connesse con l'esercizio della professione; 

 la collaborazione con gli Enti locali per l'organizzazione di concorsi di idee e di progettazione; 

 la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, attraverso la promozione e la diffusione di 

una cultura progettuale architettonica ed urbanistica, ad alta sostenibilità ambientale. 

 

L’Ordine degli Architetti, P., P., e C. della Provincia di Campobasso fornisce collaborazione, con le Istituzioni 

e gli Enti Pubblici territoriali, tesa al perseguimento dell’interesse pubblico generale, mediante obiettivi di 

attualità, storico-socialeculturale e mediante la facilitazione degli iter amministrativi burocratici collegati. 
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Assistenti Sociali 

 

Ordine degli Assistenti Sociali del Molise 

 

 

 

Storia dell'assistenza sociale in Italia 

L'assistente sociale essendo un ruolo posto dall'organizzazione sociale, giocoforza è condizionato dagli 

sviluppi storici di quest'ultima. Si ritiene quindi necessario analizzare l'excursus storico che ha caratterizzato 

l'assistenza in generale per poi giungere al frangente di riconoscimento della professione.Nella letteratura 

classica il senso di affetto è espresso dalle parole amore e amicitia che sono rivolte alla cerchia parentale 

ristretta e allargata; nella letteratura ebraica, e in particolare in quella cristiana, il termine caritas (dal greco 

charis = gratitudine) venne usato per indicare un nome che nella Bibbia ha lo stesso significato di elemosina 

(pare che in tutte le religioni primitive vi fosse un'etica assistenziale). Con l'affermazione della famiglia come 

gruppo sociale intermedio, si diffusero i primi sistemi rudimentali di mantenimento, per es. l'adozione 

nell'antica Roma.Con la diffusione del cristianesimo a causa del complesso apparato amministrativo che 

molti vescovi si ritrovarono a gestire, fu necessario affiggere un albo, che comprendeva i nominativi di 

donne, principalmente vedove o diaconesse, selezionate secondo determinati requisiti e che non si 

occupavano solo di elemosine, bensì di «tutti i problemi connessi con l’indigenza così come si intende il 

servizio sociale».Le vedove erano alle dirette dipendenze dei diaconi anch’essi dediti al servizio della carità. 

Nel 787 d.c. fu fondato a Milano il primo brefotrofio. Durante il medioevo i servi della gleba venivano nutriti 

e curati dal feudatario locale mentre con l'avvento dell'età moderna a causa dell'abolizione dei feudi nasceva 

il lavoro salariato. Sempre durante il medioevo occorre accennare alla fioritura di monasteri che diventano 

sempre più un punto di riferimento per i poveri in fuga delle campagne. A partire dal XV secolo, che chiude 

l'avvio a una nuova fase economica, i governi locali tentano di regolare l'economia a discapito dei gruppi di 

interesse quali le gilde e le corporazioni. Con l'avvento dello stato moderno (l'uomo diventa cittadino come 

soggetto di diritto e non più suddito come soggetto spirituale) e l'estensione dell'industria manifatturiera, il 

lavoro divenne usurante e si estesero anche al resto d'Europa i principi dell'ideologia liberale e del controllo 

sociale della povertà che «negli anni '40 era un problema di ordine pubblico, e negli anni '60 questione 

sociale». Quindi venne autorizzata una politica custodialistica il cui costo doveva gravare sui poveri stessi: 

sorsero una serie di edifici tra cui ospizi, manicomi e case di lavoro da cui le persone non potevano più 

licenziarsi. La secolarizzazione cioè il processo di trasformazione delle forme di vitareligiosa a quella di tipo 

laica, fu accelerata con la soppressione degli ordini religiosi, prima e dopo la rivoluzione francese, e dal 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/787
http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Povert%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_francese
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movimento illuminista che insisteva sul diritto all'assistenza, sulla proibizione dell'elemosina e sul mutamento 

della carità privata all'assistenza pubblica. Il passaggio dall’assistenza privata a quella pubblica avviene 

durante il XIX secolo quando sulla spinta degli ideali dell’illuminismo europeo si giunse a istituzionalizzare 

l’assistenza assicurando da una parte i servizi essenziali alla persona e allo stesso tempo ponendo sotto 

controllo il comportamento degli assistiti. In questo modo il servizio sociale assistenziale passa dal monopolio 

ecclesiastico alla competenza dello Stato laddove la figura del responsabile della cura non è più la religiosa 

ma l’assistente laico, cioè l’antenato storico dell’attuale figura dell’assistente sociale. La gestione della 

beneficenza durante l'occupazione francese diventa uno dei mezzi per assicurare il consenso: l’istituzione di 

pensioni a invalidi e vedove di guerra, la fondazione di orfanotrofi e ospedali militari, la costituzione di un 

fondo pensioni attraverso trattenute su tutti gli stipendi dimostrano come si tendesse a proteggere proprio 

quei ceti, borghesi civili e militari, che avevano sostenuto la politica napoleonica. Il legislatore perciò ebbe 

bisogno di uomini (e donne) che mediassero per suo conto con l'elettorato. A tale scopo nel 1806 si istituì a 

Napoli il Ministero dell’Interno con compiti di vigilanza sugli stabilimenti di beneficenza. Nel 1809 il consiglio 

Generale di Amministrazione degli Ospizi, composto da tre cittadini e dall’Intendente come presidente, 

sostituì nelle funzioni il Tribunale misto del Concordato del 1741. Con l'approvazione della Legge 

17.07.1890 n. 6972 detta Legge Crispi si accentuò notevolmente l'intervento dello Stato nella vita delle 

Opere Pie che divennero in seguito a ciò Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza (IPAB). Inoltre fu 

istituito il cd. domicilio di soccorso che stabiliva, nel caso di cambio di residenza, quale tra i due comuni di 

residenza e di origine dell'interessato sia tenuto a prestare l'assistenza. Quando lo Stato assunse le funzioni 

relative all'assistenza pubblica, in Italia nel primo dopoguerra, ma in Europa già sul finire del sec. XIX, si 

delineo la possibilità di introdurre delle prove selettive ai fini dell'accesso e della conclusione dei cicli di studi. 

«A questa necessità fa fronte il Partito Nazionale Fascista che nel 1928, con la collaborazione della 

Confederazione dell'Industria, istituisce presso Gregorio al Celio in Roma la prima scuola per assistenti 

sociali di fabbrica con lo scopo di preparare tecnicamente e spiritualmente il personale femminile che è 

chiamato a svolgere nelle fabbriche una delicata opera di assistenza sociale ai lavoratori». Risulta che, oltre a 

Gregorio al Celio, un'altra scuola fu operativa per breve tempo organizzato dall'Istituto Italiano per 

l'Assistenza Sociale a Milano in via Piatti, 4 diretta da Paolina Tarugi
 

svolgendo il servizio sociale «a favore 

delle donne dei combattenti che erano state assunte al lavoro nei posti lasciati liberi dagli uomini sotto le 

armi». Le assistenti sociali trovarono collocazione presso le aziende (media e grande industria), presso gli enti 

parastatali quali l'OMNI (opera nazionale maternità infanzia) che raccoglieva tutte le competenze del settore 

dell'infanzia, presso il Tribunale per i Minorenni e gli Istituti di osservazione (a partire dal 1934), presso gli 

enti pubblici assicurativi quali INPS, INAIL, INAM, ICIAP ed ENAOLI: «La nostra legislazione è costituita dal 

complesso delle norme giuridiche che riguardano l'assistenza, la previdenza e il servizio sociale: protezione 

per la maternità e infanzia, assicurazioni contro gli infortuni, assicurazione contro la vecchiaia, l'invalidità, 

malattia, disoccupazione involontaria, mutualità scolastica, collocamento dei disoccupati, istituzioni di 

assistenza e previdenza, Opera Nazionale Dopolavoro, scuole secondarie di avviamento professionale». Al 

31.12.1942 il servizio sociale esisteva in 1308 fabbriche in favore di 900.000 operai. L'assistenza non si 

http://it.wikipedia.org/wiki/Illuminismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Beneficenza
http://it.wikipedia.org/wiki/1806
http://it.wikipedia.org/wiki/1809
http://it.wikipedia.org/wiki/1741
http://it.wikipedia.org/wiki/Crispi
http://it.wikipedia.org/wiki/1928
http://it.wikipedia.org/wiki/OMNI
http://it.wikipedia.org/wiki/INPS
http://it.wikipedia.org/wiki/INAIL
http://it.wikipedia.org/wiki/INAM
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=ICIAP&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=ENAOLI&action=edit&redlink=1
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limitò al settore industriale. Fin dal 1935 gli uffici distrettuali di servizio sociale ubicati presso gli istituti di 

patronato si occuparono del servizio sociale per minorenni di condotta irregolare, ovvero abbandonati o 

fermati dalla pubblica sicurezza o comunque in attesa di provvedimento dell’autorità giudiziaria che era 

assolto e comunque non ritenuto socialmente pericoloso era affidato alle case di rieducazione tramite gli 

Udss, i più pericolosi invece erano relegati nei riformatori cioè il carcere minorile. Con la proclamazione 

dell'Impero, il regime fascista assunse un atteggiamento antagonista verso la Chiesa, e infatti la legge 03-06-

1937 n. 847 cambiava la denominazione di congregazione di carità con quella di Ente Comunale di 

Assistenza. Dopo l'8 settembre 1943, molte assistenti sociali continuarono a lavorare gratuitamente e con 

spirito di abnegazione. Si legge nel verbale della Repubblica dell'Ossola il 07.10.44 della nomina di un 

commissariato all'assistenza presieduto da Amelia Valli con funzioni di cura e di relazioni pubbliche con le 

mutue, le assicurazioni e le organizzazioni assistenziali e culturali di lavoratori. Nel 1945 la Scuola Superiore 

di Assistenza Sociale Onarmo riceve in consegna l'eredità di quella di Gregorio al Celio. Nel 1948 l'assistenza 

sociale fu riconosciuta come diritto dei cittadini e fu disciplinata dall'art. 38 della Costituzione. Leggendo gli 

atti dell'Assemblea Costituente non si trovano quasi mai dei termini come assistenti sociali o di operatori 

sociali eccetto in riferimento agli enti privati: «tutti i professionisti sentono il bisogno di godere della fiducia 

dei propri assistiti, come del pari gli enti e gli assicurati sentono il bisogno di scegliere i professionisti in base 

al merito», si intende invece la disciplina quasi sempre alla stregua di solidarietà sociale tra cittadini (art. 3), 

in tale cornice rimane imprigionata la figura dell'assistente sociale, non ancora inquadrato legalmente, 

perché considerato un soggetto di diritto privato. I costituenti decisero di conseguenza di esprimere il 

medesimo concetto con «dizioni diverse» e più precisamente nell'art. 38 dove si legge “assistenza” e nell'art. 

117 dove si legge “beneficenza”. La differenza è che «mentre la beneficenza ha sempre scopo di riparazione, 

l'assistenza avrebbe scopo di prevenzione e si avvicinerebbe alle varie forme di previdenza». 

Precedentemente «il mantenimento degli inabili al lavoro ha sempre trovato la sua disciplina giuridica nella 

legge di pubblica sicurezza» e nel codice civile artt. 2114 e 2123. Secondo Ferdinando Terranova «le leggi 

che il fascismo ha posto in essere sono conservate intatte nell'ordinamento giuridico post-fascista». Nel 1949 

fu avanzata la proposta di istituire un Ministero di assicurazioni sociali “che mira all'unificazione di tutte le 

istituzioni di protezione sociale”. Negli anni '50 gli assistenti sociali sono all'incirca 1100 dei quali circa 500 

usciti dalla scuola di Gregorio al Celio dal 1928 al 1943, oltre 350 diplomati dalle diverse scuole nel 

quinquennio 1946-50 e 250 e forse più i non diplomati». A questo punto accade un fatto inatteso: «il 

processo di ideologizzazione politica per la categoria degli assistenti sociali, può essere fatto risalire al 

momento in cui gli studenti di alcune scuole di servizio sociale, parallelamente ad altri movimenti di 

opinione, iniziarono a porre in atto delle strategie di contrasto alla cultura dominante, nonché per crearsi 

degli spazi autonomi all'interno delle relative strutture scolastiche». Negli anni '70 il servizio sociale, quindi, 

vive un momento di crisi in quanto, nel tentativo di assumere pattern di rivendicazione sociale, si ritrova 

politicizzato e condizionato da ideologieutopistiche e illiberali. «L'ambiguità della professione si manifesta 

anche quando alcuni assistenti sociali impegnati politicamente vogliono fare la rivoluzione strumentalizzando 

gli utenti senza impegnarsi a coinvolgere nel processo di giuste rivendicazioni, le forze democratiche e 

http://it.wikipedia.org/wiki/1945
http://it.wikipedia.org/wiki/1948
http://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Costituente
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sindacali che possono concretamente sostenere e difendere i diritti di chi è emarginato». «La politicizzazione 

indiscriminata di ampi settori della professione, che avvenne in quegli anni, comportò la crisi del ruolo 

professionale ed il rifiuto delle tecniche tradizionali del lavoro sociale, con il conseguente blocco di qualsiasi 

processo di professionalizzazione». Nuovi aggiornamenti si ebbero negli anni ottanta e anni novanta, prima 

con il riconoscimento legale del diploma universitario triennale in servizio sociale (D.U.S.S.), ossia del 

diploma triennale di assistente sociale riconosciuto ai sensi del DPR n. 14/87 e n. 280/89, poi con le riforme 

degli enti locali e l'istituzione nel 1992 delle Aziende Sanitarie Locali riformate con decreti legislativi del 1992 

e 1999. Il 23 marzo del 1993 con legge n.84 è, inoltre, istituito l'Ordine degli Assistenti Sociali, che 

successivamente approva, e ancora costantemente aggiorna, il relativo Codice Deontologico. La legge 

quadro, che prevedeva l'assistenza sociale come obbligatoria per assicurare un livello minimo dignitoso della 

vita indistintamente, è arrivata solo nel 2000 (Legge 328/00). Le prerogative, cioè l'ordinamento 

professionale dell'Assistente Sociale e dell'Assistente Sociale Specialista, oltre a quello già delineato con la 

citata legge n.84/93, è stato completato con l'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 

n.328/2001. 

Sviluppo storico della formazione professionale dell'assistente sociale: 

Periodo Istituto Esame di Stato 

1920-1927 Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale No 

1928-1943 Scuola Superiore di Servizio Sociale di Gregorio al Celio No 

1945-1975 Consorzi di enti (Unsass, Ensiss, Onarmo, Cepas, etc.) No 

1976-1990 Scuole Dirette a Fini Speciali No 

1991-1999 L. 341/90 Diploma Universitario Si 

2000-2007 DM 509/99 laurea triennale e specialistica (3+2) Si 

2007-oggi DM 270/04 laurea triennale e magistrale (3+2) Si 
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Avvocati 

Ordine degli Avvocati di Campobasso 

 

 

 

 

 

Su una parete della Sala Consiliare dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso campeggia il ritratto di un 

gentiluomo con i baffi, di sicuro risalente agli inizi del secolo scorso. 

L’avv. Giuseppe Montalto, già Presidente di questo Ordine, memoria storica degli avvocati di Campobasso, 

ci ha svelato che il signore in questione è l’Avv. Ferdinando Cannavina, Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati, maestro dell’Avv. Nicola Correra, che a sua volta ha presieduto il Consiglio negli anni Sessanta. 

Non è stato facile ripercorrere la storia dell’Ordine di Campobasso, in quanto la documentazione in possesso 

del Consiglio non è mai stata catalogata.  

Tenteremo pertanto di fare un breve excursus, partendo dal panorama nazionale. 

La moderna organizzazione delle professioni forensi in Italia è nata con la legge n. 1938 del 1874 e il 

regolamento n. 2012 del 23 luglio dello stesso anno. Questi provvedimenti legislativi costituirono il primo 

ordinamento autonomo di una professione liberale del Regno d'Italia e servirono da esempio anche per la 

disciplina di altri ordini professionali.  

Le nuove disposizioni normative fissarono, tra l’altro, le condizioni per l'ammissione all’Albo degli Avvocati 

ed a quello dei Procuratori Legali: per essere iscritti all'Albo degli Avvocati occorreva la laurea in 

giurisprudenza (art. 8) mentre per quello dei procuratori era sufficiente aver sostenuto l'esame di alcune 

discipline giuridiche di maggiore importanza (art. 39).  

Gli aspiranti alla professione legale che avessero voluto iscriversi all’Albo degli Avvocati o a quello dei 

Procuratori dovevano svolgere per due anni un tirocinio professionale nello studio di un avvocato o di un 

procuratore e, alla fine, sostenere un esame teorico-pratico davanti ad una commissione composta da 

cinque membri e diversificata a seconda dell'ammissione all'esercizio ad una delle due professioni 

L'istruzione pratica veniva impartita e certificata a cura dei professionisti già esercenti, riuniti in Collegio 

presso ogni Corte d'Appello e ogni Tribunale; a tale collegio, oltre che il controllo sulla preparazione 

professionale degli aspiranti ad essere iscritti all'albo, competeva anche il sindacato sulla moralità e 

correttezza professionale di coloro che già esercitavano, nonché l'esercizio del potere disciplinare.  

La novella legislativa nacque dopo un aspro dibattito tra la Destra che si opponeva alla sua istituzione, 

temendo il risorgere delle corporazioni e dei privilegi dell’Ancien Régime, e la Sinistra che, invece, 
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ne chiedeva l'istituzione per una maggiore tutela dei diritti. Durante il Ventennio venne istituito il Sindacato 

Fascista degli Avvocati e Procuratori con un Direttorio, che sostituì il Consiglio dell’Ordine.  

Per quanto riguarda l’Ordine di Campobasso, presso la Biblioteca Provinciale sono conservati gli Albi degli 

Avvocati e dei Procuratori per la Circoscrizione del Tribunale di Campobasso relativi al 1934 e 1935; l’avv. 

Giuseppe Montalto ci ha gentilmente concesso in visione altro Albo del 1938.     

Nel 1934 l’Albo comprende gli iscritti al Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori. Dall’esame dei 

documenti si rileva che gli avvocati iscritti all’Albo erano 68 ed i procuratori 104.  

L’Albo, così come deduce dai nominativi, comprendeva gli Avvocati di tutta l’attuale Regione ed è dato 

riscontrare cognomi storici dell’Avvocatura molisana, quali Ciampitti e Veneziale di Isernia, Marinelli di 

Agnone, De Benedictis di Castelmauro, Iannucci e Bucci di Larino, Vetta di Termoli, De Gaglia e De Oto di 

Campobasso. Nel 1938 gli avvocati iscritti all’Albo erano 96 ed i procuratori 113; i praticanti i praticanti 

procuratori iscritti erano 37 e gli Avvocati iscritti all’Albo della Corte di Cassazione 7. 

Il “Direttorio” era formato da 8 componenti e 3 Sindaci, presieduto dall’Avv. Mario Bevilacqua.   

Nel dopoguerra i Procuratori e gli Avvocati vengono unificati in un unico Albo e, formatisi (nuovamente) gli 

Ordini Circoscrizionali, l’Ordine di Campobasso comprende soltanto i professionisti della Circoscrizione. 

Figure illustri dell’avvocatura campobassana dell’epoca sono Francesco Colitti, Alessandro De Gaglia,  

Gaetano Giampaolo e Luigi Onorato Pistilli,. 

Nell’Albo degli Avvocati e Procuratori aggiornato al 31 marzo 1947 (stampato a Campobasso dalla 

Tipografia Alba, in possesso dell’avv. Montalto) gli iscritti, non differenziati in Avvocati e Procuratori, sono 

67, il Consiglio è presieduto dall’avv. Francesco Colitto, Segretario l’avv. Mario Stanchi (civilista di grande 

valore), Tesoriere avv. Vito Amaro, Consiglieri gli avvocati Domenicantonio Mancini e Domenico Pistilli.  

Nell’Albo aggiornato al 31.12.1951 (documento in possesso dello Studio Testa, stampato dalla Casa Editrice 

Giuffré di Milano), gli Avvocati sono 45, i Procuratori 34; il Presidente è un personaggio di grande rilievo 

nella storia campobassana del dopoguerra, l’avv. Francesco Colitti, Segretario l’avv. Mario Stanchi (civilista 

di grande valore), Tesoriere avv. Vito Amaro, Consiglieri gli avvocati Giovanni Beccia, Gaetano Giampaolo, 

Alessio Rizzi, Pasquale Testa. 

Nel 1960 il Consiglio presentava pochi cambiamenti: il Presidente era l’avv. Nicola Correra, Segretario l’avv. 

Mario Stanchi, Tesoriere avv. Vito Amaro, Consiglieri gli avvocati Domenico Colonna, Ugo Gentile, Alessio 

Rizzi e Pasquale Testa, definiti dall’avv. Montalto, nei suoi “Ricordi di vita forense”, “la crema del tempo”. 

Tra le figure di maggior spicco in quegli anni possono ricordarsi, anche a dire degli attuali decani, tra gli altri, 

Nicola Criscuoli ed Andrea Iesulauro. 

I Presidenti succedutisi dal 1938 ad oggi sono: Alberto Mario Bevilacqua (dal 1938 al 1946), Francesco 

Colitto (dal 1946 al 1960), Nicola Correra (dal 1960 al 1970), Alessio Rizzi (dal 1970 al 1974), Mario 

Stanchi (dal 1974 al 1980), Giuseppe Montalto (dal 1980 al 1991), Luigi Berti (dal 1991 al 1993), Pasquale 

Calabrese (dal 1993 al 1994), Luigi Cirese (dal 1994 al 1997), Filippo Testa (dal 1997 al 2001), Claudio 

Neri (dal 2001 al 2008) e Demetrio Rivellino, in carica dal 2008. 
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A distanza di 50 anni la situazione del Foro di Campobasso è molto cambiata:  

 gli avvocati iscritti all’Albo sono 708 

 i praticanti abilitati 128 

 i praticanti “semplici” 195. 

 

Ma la differenza con il passato è segnata soprattutto dalla sempre maggiore presenza femminile nella 

professione forense. 

Negli Albi prima descritti, infatti, non vi è alcuna donna: si deve arrivare agli anni Settanta per trovare donne 

Avvocato nell’Albo del Tribunale di Campobasso (le prime iscritte sono Emilia Gentile, Alberta Marchetti, 

Giuseppina Cennamo). 

Nell’anno in corso, addirittura, il numero delle donne ha superato quello degli uomini, determinando 

quell’inversione di tendenza che vede nelle aule di giustizia più donne anche fra i magistrati. 

Nel febbraio 2002 alcune avvocatesse di Campobasso, fra le quali Concetta Petrossi, Rosella Di Tosto, 

Patrizia Testa, Antonella Lalli, hanno spontaneamente dato vita al Comitato per la Parità e le Pari 

Opportunità, che è stato il primo organismo di parità fra donne professioniste della Regione Molise. 

Nel 2005 il Consiglio dell’Ordine ha istituito il Comitato per la Parità e le Pari Opportunità dell’Ordine degli 

Avvocati, così recependo l’invito del C.N.F. a costituire le “C.P.O. competenti a fornire un servizio di 

informazione e consulenza sulle problematiche attinenti la loro situazione ed a promuovere iniziative culturali 

di sensibilizzazione alla parità uomo-donna finalizzata alla diffusione di buone prassi per rimuovere gli 

ostacoli che possono limitare l’accesso e la permanenza delle donne nella professione legale al fine di 

superare condizioni, organizzazione  e distribuzione del lavoro all’interno dello studio professionale, nella 

formazione, nell’avanzamento professionale.” 

 

Attualmente il Consiglio, composto ormai da 15 componenti, fra i quali 5 donne, è presieduto da Demetrio 

Rivellino che, per regolamentare le funzioni ed i compiti del Consiglio, moltiplicatisi anche a causa del 

numero degli iscritti, negli ultimi anni cresciuto in maniera esponenziale, ha istituito la Commissione per la 

formazione ed iscrizioni e cancellazioni, quella per l’autorizzazione delle parcelle, e quella per l’ammissione al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 
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Commercialisti 

 

Ordine dei Commercialisti 

 

Origine ed evoluzione storica della professione di Dottore Commercialista ed Esperto 

Contabile (1)  

 

La professione di “ragioniere laureato”,  ossia di dottore commercialist a, derivò da 

quella di ragioniere “per naturale processo di evoluzione, dovuto alla crescente 

importanza delle applicazioni e al  progresso degli  studi” (A.Ceccherell i ) .  

L'inizio del processo può essere ricondotto alla fondazione delle Scuole Superiori di Commercio, 

sull’esempio di quanto era stato realizzato ad Anversa e a Parigi, dove scuole simili operavano, 

rispettivamente, dal 1853 e dal 1861. 

La prima Scuola Superiore di Commercio fu quella fondata a Venezia nel 1868, auspice Luigi Luzzatti.  

Seguì la fondazione della Scuola Superiore d'Applicazione di studi Commerciali di Genova (1884) e della 

Scuola Superiore di Commercio di Bari (1886). 

Lo scopo principale di queste istituzioni, alle quali gli allievi potevano accedere dopo aver compiuto un 

regolare corso di studi secondari o con un esame di ammissione e dalle quali ricevevano, al termine dei 

corsi, un diploma di licenza, era quello di formare operatori economici dotati di cognizioni prevalentemente 

pratiche e, dunque, di immediato utilizzo. All'interno di esse, inoltre, erano attive le prime cattedre per 

l'insegnamento superiore della ragioneria, insegnamento che, nonostante le continue e pressanti richieste 

avanzate dai ragionieri, non veniva ancora impartito nelle Università. 

Alle Scuole Superiori di Commercio si aggiunse l'Università Commerciale Luigi Bocconi, fondata a Milano 

nel 1902. In base allo statuto, essa aveva per “iscopo la preparazione scientifica alla vita commerciale" e, 

dopo quattro anni di studio, rilasciava agli allievi uno “speciale certificato di laurea”, titolo inizialmente privo 

di valore legale. La Bocconi si distingueva dalle Scuole Superiori di Commercio per la forte presenza, nel 

suo piano degli studi, di materie di area economica che si affiancavano a quelle di area professionale. Tale 

carattere distintivo rispecchiava la posizione progressista di Leopoldo Sabbatini, primo rettore della Bocconi, 

il quale riteneva che la formazione dei “giovani commercianti e industriali” non potesse prescindere da uno 

studio “scientifico” delle leggi dell'economia”. Negli anni 1903 e 1906 si concluse positivamente l'azione 

condotta dalle Scuole Superiori di Commercio e dalla Bocconi perché fosse loro attribuito il diritto di 

conferire titoli dottorali.  Il governo infatti consentì alle prime di rilasciare un “diploma speciale di laurea (...) 

equivalente agli ordinari superiori gradi accademici” (1903)  e di dichiarare gli allievi che avevano 
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conseguito il diploma di laurea nella sezione commerciale “laureati in scienze applicate al commercio”, 

riconoscendo agli stessi il "diritto al titolo di Dottore" (1906). Inoltre, riconobbe ufficialmente la laurea 

rilasciata dalla Bocconi, consentendo ai laureati di questa università di fregiarsi del titolo di dottore in scienze 

economiche e commerciali (1906). I laureati che svolgevano funzioni di consulenza esterna fecero leva sul 

riconoscimento ufficiale del titolo accademico di dottore per rivendicare una propria professione distinta da 

quella, già regolamentata, dei ragionieri . Nel 1911 si svolse a Torino il Primo Congresso Nazionale dei 

Dottori in Scienze Economiche e Commerciali e, a quella data, risultavano ufficiosamente costituiti undici 

ordini professionali. Nel 1913 ebbe vita, a Milano, il primo albo dei Dottori, privo però di valore legale. Fu 

infine emanato il R.D. 28 marzo 1929, n. 588, che ufficialmente riconobbe e per la prima volta regolamentò, 

la professione “in materia di economia e commercio”, definendone l'oggetto e disponendo la formazione 

dell'Albo professionale. Nello stesso giorno, peraltro, fu emanato un ulteriore R.D. avente il n.552 relativo 

alle disposizioni sull’esercizio della professione di ragioniere. Leggendo i due regolamenti, tuttavia, si nota sia 

la mancanza di una linea di demarcazione tra le professioni del ragioniere e del dottore commercialista, sia 

l’assenza di una gerarchia tra i campi di attività, benché, come sottolineavano i dottori, vi fosse un marcato 

divario nella preparazione. Va inoltre ricordato che l’articolo 5 del regolamento n.588/1929 introdusse, fra i 

requisiti necessari per l’iscrizione all’albo, il superamento dell’Esame di Stato, come previsto per le altre 

libere professioni.  Tale norma, però, non fu accompagnata da disposizioni per la sua attuazione, le quali 

furono emanate solo nel 1932 per i laureati dall'anno accademico 1932 - 1933.  Per tutti coloro che si erano 

laureati precedentemente alla data di entrata in vigore del predetto regolamento o che, comunque, si 

trovavano all'ultimo anno di corso, la laurea costituiva, infatti, tanto il titolo accademico quanto il diploma di 

abilitazione professionale. Nel corso degli anni Trenta il Sindacato dei dottori in scienze economiche e 

commerciali cercò di ottenere la soluzione dei problemi che il regolamento del 1929 aveva lasciato aperti.  I 

rapporti con i ragionieri continuarono ad essere altalenanti fino a quando, alla fine del 1934, le due 

categorie aderirono ad uno schema comune di convenzione, con cui si stabiliva che all’esercizio della 

professione in materia di ragioneria, commercio e finanza fossero abilitati esclusivamente gli iscritti all'albo 

dei professionisti in economia e commercio.  L’iscrizione era subordinata al conseguimento della laurea in 

scienze economiche e commerciali e al superamento dell’esame di Stato, dopo un periodo di pratica di due 

anni. Alla professione sarebbero state riconosciute competenze esclusive sancite per legge.  Con norma 

transitoria si sarebbe provveduto ad inserire nell’albo dei professionisti in economia e commercio i ragionieri 

liberi professionisti. Per l’avvenire si stabiliva che gli istituti tecnici commerciali non avrebbero più rilasciato il 

diploma di ragioniere ma di “perito commerciale”, titolo che non avrebbe permesso di accedere alla libera 

professione.  Nel 1939 fu istituita una commissione governativa con l’incarico di creare un’unica categoria 

professionale, ma lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale impedì alla Commissione di portare a termine 

tale compito. Nel 1944 furono creati gli ordini professionali territoriali ed il consiglio nazionale. Per la prima 

volta era attribuita ai dottori commercialisti la possibilità di autoregolarsi, in quanto vennero conferite ad 

organi interni alla categoria le competenze in materia di custodia dell’albo, di disciplina e rispetto della 

deontologia professionale. Nel 1945 l’Ordine dei dottori commercialisti di Roma fece pressioni sul Ministero 
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di Grazia e Giustizia perché venisse modificato il regolamento ancora vigente. Nell’ottobre di quello stesso 

anno fu costituita una commissione che arrivasse ad una  definizione della professione e del suo oggetto, 

affrontando, in tal modo ed una volta per tutte, la questione ancora aperta con i ragionieri. Contrariamente 

a quanto avvenuto in passato, i dottori commercialisti iniziarono a guardare favorevolmente la fusione fra le 

due categorie, consapevoli che questo era l’unico modo per ottenere dallo Stato il riconoscimento di 

competenze esclusive. Il 28 maggio del 1947 iniziarono a Roma, presso la sede della Federazione dei collegi 

dei ragionieri, le trattative per l’unificazione delle due categorie in un solo organo, ma  questo tentativo non 

andò a buon fine, in quanto, alla fine dello stesso anno, la Federazione nazionale dei ragionieri ritenne che 

le proposte di regolamento dell’ipotetico organismo unico ledevano gli interessi dei ragionieri.  

A seguito di questa presa di posizione, si provvide ad emanare, nel 1953, due distinti ordinamenti, sancendo 

il principio secondo cui la specificazione delle funzioni non dovesse pregiudicare le altre attività professionali. 

L’ordinamento del 1953 introdusse per la prima volta il termine “dottore commercialista”: nel regolamento 

del 1929 il legislatore aveva usato la denominazione di “esercente in materia di economia e commercio”.  

Tuttavia la terminologia utilizzata era molto confusa; infatti, nello stesso testo, venivano usati altri termini 

(quali, ad esempio, “dottore in economia e commercio” e “esercenti la professione in materia di economia e 

commercio”).  Il regolamento del 1953 attribuiva al libero professionista una “competenza tecnica nelle 

materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria”, prevedeva l’obbligo del segreto 

professionale. Ad un confronto tra i due regolamenti del 1953, non può sfuggire che, in effetti, le funzioni 

attribuite ai dottori commercialisti non si differenziavano sostanzialmente da quelle dei ragionieri. 

Le motivazioni della mancata attribuzione di competenze esclusive addotte dalla commissione governativa 

incaricata di redigere l’ordinamento per le due su richiamate professioni possono riassumersi nei seguenti 

punti:   

- il fatto che la professione del dottore commercialista non era rappresentata sull’intero territorio nazionale;  

- la volontà di non ledere gli interessi dei ragionieri, “avendo le due professioni molteplici attività in comune”.  

 

Come è facile intuire, la mancata attribuzione di competenze esclusive perpetuò una reciproca interferenza di 

funzioni tra dottori commercialisti e ragionieri, consentendo che, nella materia oggetto delle due professioni, 

si inserissero con il tempo altre figure professionali. Devono, però, passare altri 55 anni prima di arrivare alla 

fusione delle due categorie, quella dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri. Solo di recente, infatti, 

con il decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139, con decorrenza 1 gennaio 2008, è stato costituito 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili facendo confluire in un unico Albo - sezione A - 

le due professioni e riconoscendo ad entrambe la competenza specifica di quanto attiene all’economia 

aziendale, al diritto d’impresa e, in generale, alle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e 

amministrative.  

 

http://rivista.ssef.it/site.php?page=20050330111905417&edition=2010-01-01#_edn35
http://rivista.ssef.it/site.php?page=20050330111905417&edition=2010-01-01#_edn36
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Nel nuovo Albo, la sezione B comprende, invece, gli “Esperti Contabili”, ovvero i professionisti che, avendo 

conseguito la laurea triennale, non sono abilitati a svolgere tutte le attività che, al contrario, possono seguire 

i dottori commercialisti e i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A dell’Albo.  

(1) M.Gambino in “Riviste Siciliane di Ragioneria” – Archivio Storico Messinese –87- 

(2) D. Lamanna Di Salvo “Ragioniere e Dottore Commercialista: una storica diatriba tra differenziazione ed 

unificazione” in  Rivista della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 

 

Giuseppe Cerboni (1)  

Nasce a Marciana Marina (Livorno) il 23 dicembre 1827. Già impiegato dell'amministrazione granducale di Toscana 

prima dell'unificazione nazionale, poi volontario nella campagna del 1848, quindi ufficiale pagatore e aiuto del libro 

mastro nella gendarmeria toscana, sin da giovanissimo si distingue per la sua attenzione ai problemi teorici e pratici della 

contabilità. Dopo avere partecipato alla Seconda guerra di indipendenza, diventa capo di divisione e poi direttore della 

contabilità nel Ministero della Guerra del nuovo Regno d'Italia, assumendo anche la direzione della Scuola speciale di 

contabilità per funzionari e ufficiali del Ministero. Nel suo primo studio teorico (“Sull'ordinamento della contabilità dello 

Stato”) presenta la scrittura a partita doppia come chiave per una corretta soluzione di questioni non solo tecniche ma 

anche politico-amministrative, quali quelle della responsabilità ministeriale e del rapporto fra ministro e direttori generali 

mediante il riparto di ciascuna operazione di contabilità nelle tre azioni ordinativa, amministrativa e terminativa. Dal 

1867 la sua carriera subisce una notevole accelerazione: in qualità di segretario della Commissione per la riforma della 

contabilità dello Stato (voluta dal ministro delle Finanze Francesco Ferrara e presieduta da Marco Minghetti), scrive 

praticamente da solo la relazione finale che avrebbe poi costituito la base della legge del 1869, fondamentale atto 

normativo dal quale nasce la Ragioneria generale dello Stato e il moderno impianto della contabilità nazionale. Nel 

dicembre 1869 il segretario generale alle Finanze Gaspare Finali lo incarica anche di studiare la contabilità della 

riscossione delle imposte dirette, dandogli così modo di proporre un sistema da lui elaborato di tre conti principali tra 

loro connessi: quello dell'amministrazione generale dello Stato, quello dell'amministrazione delle imposte dirette e quello 

degli agenti di riscossione. Nasce così la logismografia (nome forse suggerito da Niccolò Tommaseo) che evocherebbe 

"intelletto" e "ragione", dando alla teoria un'ambizione persino filosofica. Nominato ragioniere generale dello Stato nel 

1876, decide quindi l'adozione del metodo logismografico per le scritture dell'amministrazione dello Stato, per quelle 

delle intendenze di finanza e infine anche per la contabilità di Comuni e Province. La sua stella inizia a declinare solo 

dopo il 1890, sia per l'affermarsi di nuove teorie nell'ambito degli studi accademici di ragioneria sia per gli evidenti 

aggravi burocratici che il suo metodo comporta. Deluso, si dimette da ragioniere generale nel 1891 per diventare 

consigliere della Corte dei Conti. Non vorrà però mai rinunciare alla sua teoria, che sopravviverà fino al 1903-1904 nelle 

amministrazioni centrali. Nel 1895 si ritira nella sua villa di Porto Azzurro (Livorno), dove si spegne il 14 febbraio 1917. 

Tratto da Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri –Ministero per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione. 
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Consulenti del Lavoro 

 

Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Campobasso  

 

 

 

L’origine della professione di Consulente del Lavoro può essere ricondotta alla legge istitutiva corporativa 23/11/1939 

n. 1815, art. 4 e 5, con la quale, coloro che volessero svolgere l’attività di tenuta della contabilità del personale ed 

assicurazioni sociali  dovevano fare istanza di autorizzazione al competente circolo corporativo dell’Ispettorato del 

Lavoro. Il professionista che intendeva operare in un solo circolo doveva fare istanza al competente Circolo 

dell’Ispettorato corporativo, mentre, se intendeva operare su più circoli, doveva fare istanza al competente Ministero 

delle corporazioni. Si trattava ,come si comprende bene dal tenore letterale della norma, non di una norma che istitutiva 

una professione vera e propria, bensì di una autorizzazione allo svolgimento dell’attività di tenuta o regolarizzazione dei 

documenti delle aziende riguardanti la materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale. L’attività andava svolta 

esclusivamente sul luogo dove si svolgevano i lavori e, negli stessi luoghi, dovevano essere obbligatoriamente conservati 

i documenti di lavoro, pena la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento della professione. 

Secondo Biagio Mastria  nella sua  memoria per il 30 gennaio a Roma “l’intuizione del legislatore dell’epoca che 

avvertiva la necessità di un’attività specifica accanto all’azienda che curasse la tenuta dei documenti aziendali  e gli 

autorizzati,  che non erano ancora categoria,  venivano definiti da una circolare di un direttore generale dell’epoca “ I 

TENUTARI” termine che, all’epoca, vista l’esistenza delle case di tolleranza assumeva ben altro significato” 

Con la circolare n. 71 del 1951 il Ministero del Lavoro impartiva istruzioni agli Ispettorati del Lavoro a mettere fuori 

gioco i “tenutari autorizzati”. Stando sempre a Biagio Mastria, fu allora che  si manifestò l’intraprendenza del collega 

Aldo Balzi di Milano che, venuto a conoscenza delle direttive di quella circolare, con pochissimi  altri colleghi  fondò, in 

fretta e furia, un’associazione che denominò ASS. NAZ. CONSULENTI IN DISCIPLINE SOCIALI , la fece registrare e, 

facendo stampare un centinaio di copie di un calendario murale con sovrastante  scritta dell’associazione , armatosi di 

chiodi  e martello, andò a Roma al Ministero del Lavoro e ne inchiodò una copia  al muro di tutte le stanze della 

Direzione del Ministero del Lavoro.  

Quell’azione bastò a determinare l’assoluta inefficacia della circolare 71 e fu l’atto di nascita della CATEGORIA dei 

consulenti del Lavoro della quale Aldo Balzi divenne il Padre,il Capostipite , il Salvatore. Con il D.P.R. 26 agosto 1959, 

n. 921, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 07/11/1959 veniva emanato il regolamento di attuazione della legge 

1815 che, al 3 comma dell’articolo 2, iniziava con la seguente dicitura: IL CONSULENTE DEL LAVORO. 

Non eravamo più i “TENUTARI”. La gazzetta Ufficiale n. 274 del 07/11/1964 , pubblicava la legge 12 ottobre 1964, n. 

1081, avente il titolo “ ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO. Si Costituiscono il primi consigli 

Provinciali ed il primo Consiglio nazionale ma con la presenza di un rappresentante del Ministero del Lavoro nel 

Consiglio Nazionale e dell’Ispettorato  Provinciale del Lavoro  nei consigli Provinciali.                    
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La prima formazione dell’Albo Provinciale di Campobasso si ebbe, appunto, a seguito dell’emanazione della legge 12 

ottobre 1964 n. 1081 che all’articolo 26 istituiva una Commissione centrale presso il Ministero del Lavoro  che doveva 

coordinare la nascita degli Albi Provinciali. 

Alla proposta di legge di iniziativa dell’onorevole Ceravolo che portò alla approvazione della legge 1081 , stando a 

quanto scrive il collega Alberto Maselli nella sua pubblicazione “ Per i 70 anni di Professione” del 30/06/2010, contribuì, 

non poco, il parlamentare Molisano, Onorevole Avvocato Francesco Colitto, come risulta dalle lettere  autografe 

dell’Onorevole Colitto del 01/12/1958, 01/10/1959, e 15 luglio 1960 allegate alla pubblicazione del collega Maselli che, 

pur operando a Venezia è originario di Mirabello Sannitico. 

La prima riunione per la formazione dell’Albo Provinciale di Campobasso si ebbe il 22 marzo 1965 presso l’allora 

Ispettorato Provinciale del Lavoro nella stanza del dirigente dott. Angelo Farinacci (successivamente giudice presso il 

Tribunale di Campobasso nonché presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso  oggi valente 

cassazionista) . In quella riunione  si istituì la commissione per la prima formazione dell’Albo dei Consulenti del Lavoro e 

ad essa  parteciparono, oltre il Dott. Farinacci quale presidente della Commissione per la istituzione dell’Albo,  i colleghi 

Raffaele De Socio e De Simio Pietro per i consulenti del Lavoro. Primo segretario della Commissione l’allora archivista 

in servizio presso l’Ispettorato del Lavoro sig. Matrone Armando coadiuvato nella sua opera dal commesso 

dell’Ispettorato del Lavoro Sig. Rosa Luigi. 

Le prime spese per l’acquisto del registro di protocollo e del registro dei verbali della riunione della Commissione furono 

anticipate dal collega. Raffaele De socio. 

Nella seconda riunione della commissione, tenutasi il primo aprile 1965, si discusse della ricerca dei locali nei quali 

trasferire la sede dell’Albo, si decise la misura dei contributi dovuti dagli iscritti, che fu così stabilita in: lire 20.000,00 

quale contributo fisso una tantum di iscrizione, lire 12.000,00 contributo annuo di iscrizione all’Albo a lire 300,00 per il 

rilascio di certificati ed, infine, la nomina del tesoriere che fu conferita al collega Raffaele De Socio, al quale fu dato 

l’incarico di provvedere all’acquisto del materiale di cancelleria necessario per il funzionamento dell’Albo, nonché di un 

timbro con la dicitura Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Campobasso. 

Dopo alcune altri incontri nella riunione del 10 maggio 1965, vista la circolare della Commissione Centrale del Ministero 

del Lavoro numero 184/cor/a del 05/05/1975  con allegato il regolamento per le lezioni, si decise di tenere le elezioni per 

la formazione del primo Consiglio Provinciale il giorno 12 giugno 1965. 

Nella riunione del 13 maggio 1965 si deliberarono le prime iscrizioni all’Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro di 

Campobasso nelle persone dei colleghi Signori De Socio Raffaele, De Simio Pietro, Di Lauro Giuseppe, Viola Luigi, 

Buonanno Gennaro , Cocca Angelo, Lalli Mario, Carriero Giovanni e Palma Pasquale che furono iscritti dal numero 1 al 

numero 9 d’ordine dell’Albo Provinciale. 

Le elezioni si tennero presumibilmente il 12 giugno 1965 nei locali siti in Via Garibaldi  al numero civico 142 ed il primo 

Consiglio eletto dell’Albo fu formato dai colleghi Pietro De Simio, Raffaele De Socio , Angelo Cocca, Agostino Cima, 

Antonio Di Nonno che nella riunione del 2 settembre 2005 elesse all’unanimità presidente dell’Albo  Raffaele De Socio, 

vice presidente Pietro De Simio , segretario Antonio Di Nonno e tesoriere Angelo Cocca. 

Nella riunione del 07/09/1965 Raffaele De socio fu nominato anche il primo delegato per l’elezione del Consiglio 

Nazionale. 

Nella prima formazione dell’Albo, che allora interessava il territorio di tutta la Regione Molise in quanto la provincia di 

Isernia non era stata ancora istituita, gli iscritti erano 25 di cui 23 maschi e due donne nelle persone delle colleghe Ida 

Visaggi e Annunziata Terzani . La prima sede dell’Ordine fu stabilita in Campobasso Via Garibaldi 142 dove il 29 

dicembre 1965 venne approvata la prima Tariffa  Delle Prestazioni Professionali Dei Consulenti Del Lavoro. Sin dalla 
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prima formulazione della legge il Consulente del lavoro, come risulta peraltro all’articolo 29 della Tariffa, era competente 

oltre che nella consulenza del lavoro vera e propria anche nella assistenza e previdenza ed, in particolare, nella 

organizzazione del servizio amministrativo del personale, la meccanizzazione del servizio stesso, l’organizzazione dei 

servizi di prevenzione infortuni , di igiene sul lavoro, organizzazione e la determinazione dei cottimi, del lavoro ad 

incentivo e forme similari, statistiche in materia di lavoro, nonché quanto altro si connette alla disciplina del lavoro. 

Con la legge 11/01/1979 n. 12 il Parlamento Italiano approva, finalmente, L’Ordinamento Professionale dei Consulenti 

del Lavoro  con la conseguente eliminazione di qualsiasi forma di controllo, prima esercitato, dal Ministero del Lavoro 

con il potere di revoca dell’autorizzazione alla professione, l’eliminazione dell’obbligo di tenuta dei registri sui luoghi di 

lavoro e, quindi, il riconoscimento della dignità professionale del Consulente del Lavoro ( art, 33 costituzione) . 

Il primo consiglio provinciale del neo nato Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Campobasso fu  

presieduto da Pietro De Simio  ed era composto dai colleghi Gennaro Buonanno, Mario Sciandra e Ida Visaggi. 

Con la legge 30 del 14/02/2003 il Consulente del Lavoro viene riconosciuto come soggetto abilitato alla selezione, 

intermediazione e ricerca del personale, attività disciplinata con il decreto legislativo 10/09/2003 n. 76  per il tramite 

della Fondazione Consulenti per il Lavoro e, dall’anno 2006, viene riammesso, a pieno titolo, al patrocinio nelle 

Commissioni Tributarie. 

Dalla sua istituzione la categoria è cambiata molto. Sono cambiate notevolmente le competenze professionali 

riconosciute al professionista Consulente del Lavoro che da semplice “amanuense” o “tenutario”  dei libri paga diventa 

sempre più l’esperto delle risorse umane e, quindi, una figura professionale centrale nella gestione aziendale. Le recenti 

attribuzioni in materia di collocamento e di ricerca e selezione del personale, oltre ad accrescere professionalità e 

mercato di azione del Consulente del Lavoro, hanno notevolmente valorizzato il ruolo sociale della professione in un 

mercato del lavoro sempre alla ricerca di nuove professionalità a di nuove abilità. 

Contestualmente è cambiata notevolmente la consistenza numerica della categoria che, a livello nazionale, ha superato 

28 mila iscritti che assistono un milione di aziende e gestiscono circa otto milioni di rapporti di lavoro ed è composta, per 

oltre il 50 per cento, da infraquarantenni. 

Soprattutto, però, è cambiata la composizione di genere  che, negli ultimi anni, si è sempre più coniugata al femminile 

tanto che oggi la componente  del gentil sesso raggiunge il 50% degli iscritti ed il trend di crescita porta , per il futuro, a 

professionalizzare  sempre più al femminile la nostra categoria. Prova né è la presidenza Nazionale affidata ,da oltre sei 

anni, ad una donna, Marina Calderone che,al momento del suo primo insediamento non aveva ancora compiuto 40 

anni. 

L’Ordine di Campobasso non sfugge a queste regole perché oggi conta 138 iscritti di cui 71  sono donne. 

 

Dalla sua istituzione si sono avvicendati alla presidenza, dell’Albo prima e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro poi, i 

colleghi De Socio Raffaele, che ancora conserva il numero 1 di iscrizione all’Ordine, Lanni Angelo, il compianto Pietro 

De Simio, Romeo Pacitti e Davide Siravo che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, è stato 

chiamato  a far parte, in qualità di consigliere, dell’importante consesso nazionale. Attualmente il Consiglio è formato da 

7 componenti di cui 3 donne, presieduto dal collega Casimiro Galilelo coadiuvato da Maria D’Adamo tesoriere, 

Antonietta Bitri , segretario e dai consiglieri, Antonietta Calabrese, Giuseppe Chiappini, Antonio Di Vito e Giovanni 

Pinto. 
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Farmacisti 

 

Ordine provinciale dei Farmacisti di Campobasso 

 

 

 

Tutti gli Ordini professionali sono enti di diritto pubblico non economici  sottoposti alla vigilanza del 

Ministero di Grazia e giustizia; all’Ordine professionale lo Stato affida un fine  fondamentale, quello di 

tutelare il cittadino garantendo ad esso la qualità delle attività svolte dai professionisti. Talché l’Ordine rende 

concreta tale finalità tenendo un Albo professionale aggiornato e vigilando sul rispetto del codice 

deontologico. 

Condicio sine qua non per l’iscrizione all’Albo professionale tenuto dall’Ordine è il conseguimento di un 

diploma di laurea universitario e in ciò è l’elemento discriminante rispetto ai Collegi professionali.  

Le origini storiche dell’Ente possono essere rintracciate nel Medioevo, quando, su iniziativa del potere 

signorile, vennero costituite le corporazioni. Le prime corporazioni  a costituirsi furono quelle artigiane che 

avevano il compito di   assumere un ruolo guida nelle istituzioni cittadine, estendendo il loro controllo  a 

funzioni di natura pubblica come quello sui pesi e le misure e la sorveglianza delle strade.  

Le corporazioni nel tempo si dettero diversi nomi  a partire  da: Arti, Fraglie, Paratici e infine Ordini e 

Collegi. 

Nel tardo 1800, a causa di forti carestie, si avvertì l’esigenza di individuare strumenti  corretti per garantire 

una sanità a tutti e quindi si formarono i primi Ordini Professionali in ambito sanitario. 

In particolare, la Legge Crispi- Pigliani, nel 1890,    assicurava ai poveri  una assistenza gratuita da parte dei 

Comuni.   Tale Legge, consentiva piena  libertà  all’esercizio della professione di farmacista; non erano 

previste né limitazioni territoriali né titoli di accesso alla professione. il  solo obbligo imposto dalla legge era 

che il responsabile dovesse possedere il diploma di laurea mentre  il proprietario della farmacia  era 

esonerato da quest’obbligo.  

Ma proprio il libero arbitrio nell’esercizio della professione rese necessaria la presenza di un organo che 

impedisse la speculazione sulle fasce di popolazione più debole. Il Parlamento sabaudo riconobbe poi lo 

status di persona giuridica pubblica  

Nell’anno 1900, Legge Luttazzi,  costituisce in ogni provincia un Ordine professionale distinto per ciascuna 

delle tre categorie dei medici chirurghi, veterinari e farmacisti con lo scopo di salvaguardare la salute 

pubblica. Proprio a sottolineare questo ruolo di garanti di un’attività di pubblico interesse, il Parlamento 

sabaudo attribuì agli Ordini professionali lo status di persona giuridica di diritto pubblico. 

Sotto il Governo Giolitti si diedero specifiche disposizioni  relative all’autorizzazione  all’apertura e chiusura 

delle farmacie, vietando il cumulo di più esercizi in capo ad un solo proprietario. Nel 1913 fu istituita la 
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pianta organica con lo scopo di correlare il numero di farmacie in una certa area, al numero di abitanti ivi 

residenti. Fu quindi posta una limitazione all’apertura indiscriminata di nuove farmacie. 

In quegli anni  le farmacie  furono suddivise in farmacie legittime, illegittime e tollerate; le prime e le terze  

potevano essere vendute  una sola volta, le seconde  dovevano essere chiuse. 

Con la I Guerra Mondiale  (1915-1918) l’attività degli Ordini e’ rimasta paralizzata e subito dopo la Guerra, 

nell’anno 1919, alcuni farmacisti, cercarono  di riorganizzarsi formando  una Associazione di Farmacisti  con 

sede in Roma, ma persero la loro funzione giuridica. Sotto il fascismo, poi, tale Associazione perse 

definitivamente potere. Infatti l’unica Associazione riconosciuta fu quella degli Industriali. Sempre  sotto il 

potere fascista 1935-1945, i Sindacati si sostituirono agli Ordini  ereditandone tutte le funzioni istituzionali e 

di  controllo. Pertanto nel 1935, sotto le Direttive del Duce,  il Regio decreto del 5 marzo 1935,   soppresse, 

gli Ordini, incaricando come detto i Sindacati  alla tenuta degli Albi Professionali. 

Nelle sedi Provinciali dei Sindacati iniziarono ad essere operativi i primi Uffici di Tariffazione e di revisione 

delle ricette relative alle  forniture di medicinali per gli assistiti degli Enti mutualistici e per i ceti più poveri.    

La riforma-Giolitti fu abolita e nel 1934 fu riformata la Sanità Italiana. Con Regio Decreto del 30 settembre 

1938 n. 1706 fu emanato il Regolamento per il servizio farmaceutico. 

Con tale Decreto, viene istituita una indennità di residenza  riconosciuta solo per i titolari di farmacie rurali, 

viene poi  introdotta la figura del direttore responsabile della farmacia, la possibilità   per i titolari di farmacia 

di continuare l’esercizio  professionale fino a morte del titolare, il trasferimento della titolarità verso un altro 

farmacista e infine viene abolito il Diploma in Farmacia   e sostituito con la  Laurea in Farmacia e la Laurea  

in Chimica e Farmacia.  

Con la fine del fascismo, il Capo Provvisorio dello Stato, ricostituisce con Decreto Legislativo n.233, del 13 

settembre 1946  gli Ordini e Collegi Professionali e disciplina l’esercizio delle professioni stesse. 

La categoria dei farmacisti e la farmacia, vengono riconosciute, con il predetto Decreto, su tutto il territorio 

nazionale. Viene   istituita   una Federazione Nazionale che coordina i rapporti  con   gli Ordini Provinciali 

dei Farmacisti su tutto il territorio nazionale. 

Agli inizi del 1968, vengono, poi,  pubblicate due leggi importantissime, che modificano, in parte il Testo 

Unico delle Leggi sanitarie del 1934. La prima dal titolo  “ Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” e la 

seconda   dal titolo “Norme concernenti il servizio farmaceutico”. Le nuove norme prenderanno il nome di “ 

Riforma Mariotti”. Novità  rilevanti della riforma, sono l’espletamento dei concorsi a sedi farmaceutiche, 

l’aumento del numero delle farmacie  in Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, nella 

proporzione di una farmacia ogni 4.000 abitanti, il trasferimento della titolarità ad altro farmacista iscritto 

all’Albo. Nell’ attuale sistema  vi sono  in prevalenza elementi di interesse pubblico. 

La Riforma Mariotti ha dato una veste di interesse pubblico al servizio farmaceutico. Nello specifico della 

storia dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Campobasso, si ricordano alcune figure di grande 

spessore umano e professionale. 

Il primo Presidente dell’Ordine,  è stato il Dr. DI TORO Alfredo, nell’anno 1900, titolare di farmacia urbana 

sita  nel Comune di Campobasso in Piazza Prefettura. Un’altra figura di spicco e fortemente rappresentativa 
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della categoria è stato sicuramente  il Dr. CARUSO Claudio, titolare di farmacia urbana sita nel Comune di 

Campobasso, Presidente di Ordine per circa un ventennio. Egli si è battuto notevolmente per risolvere i 

problemi della categoria tra i quali: 

- la possibilità per i farmacisti disoccupati e non titolari di farmacia di versare il contributo all’Enpaf ( Ente 

di Previdenza e di Assistenza Farmacisti)  in forma ridotta; 

- l’aumento della indennità di residenza, contributo regionale concesso dalle Regioni,  in favore delle 

piccole farmacie presenti sul territorio,  le quali  se non avessero avuto  il contributo sarebbero  forse 

scomparse creando disagi agli assistiti di quel territorio; 

- il diritto, per i titolari di farmacia, a ricevere le quietanze dalle rispettive ASREM con cadenza mensile; 

prima di tale intervento, a causa dei ritardi nei pagamenti da parte dell’ASREM, molte farmacie erano 

costrette ad acquistare a proprie spese le specialità farmaceutiche con pesanti ripercussioni sulla gestione 

economica dell’esercizio farmaceutico. 

Attualmente, l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Campobasso, conta 315 farmacisti iscritti all’Albo, in 

prevalenza di sesso femminile.  

Tutti svolgono la propria professione con dedizione e competenza, dando un contributo importante alla 

qualità del servizio in campo farmacologico. Grazie ai nostri iscritti, in questi anni la farmacia si e 

notevolmente evoluta; i cittadini hanno trovato nella farmacia un luogo, non solo fisico ma anche umano,  

in cui chiedere in tutta libertà consigli e indicazioni sui farmaci, sulle interazioni tra loro, sulla giusta 

posologia e in sostanza ricevere un’assistenza sinergica con quella più strettamente medica. 
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Geologi 

 

Ordine dei Geologi della Regione Molise 

 

 
Storia dell’Ordine Regionale dei Geologi della Regione Molise. 

La Professione del geologo. 

La professione di Geologo viene istituita con Legge dello Stato il 3 febbraio 1963 (L. 112/63). In essa, all’art. 

1, è scritto: “Il titolo di geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione 

all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di 

tale professione”.  Con la stessa legge viene anche costituito l’Ordine Nazionale dei Geologi ed i geologi 

iscritti eleggono il Consiglio Nazionale dei Geologi con funzioni di rappresentanza e tutela della categoria 

professionale. Il D.P.R. 328/2001 indica le competenze attribuite a ciascuna professione regolamentata, 

dopo la rivoluzione dell’ordinamento universitario e l’introduzione di due livelli di diploma di laurea (primo 

livello e secondo livello). Costituiscono oggetto della professione le attività implicanti assunzioni di 

responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-

gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi a 

numerose attività tra cui l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali, 

l'analisi, la prevenzione e la mitigazione dei rischi geologici e ambientali.  

In sintesi il compito professionale del geologo è quello di studiare il territorio e di comprenderne 

l’evoluzione passata, presente e futura. La professione del geologo riguarda tutti gli aspetti applicativi delle 

geoscienze ed è essenziale per affrontare alcuni aspetti connessi con le attività antropiche e con la vita 

stessa dell’uomo, contribuendo in maniera determinante nello studio di tematiche ambientali e socio-

economiche. La conoscenza approfondita dell’ambiente fisico, in superficie e nel sottosuolo, è il punto di 

partenza irrinunciabile per una corretta analisi dei processi geologici e geodinamici in atto sul nostro 

pianeta, per la valutazione e il corretto uso delle risorse utilizzabili dall’uomo, per la pianificazione del 

territorio, ed è indispensabile per individuare ed evidenziare le possibili situazioni di rischio (frane, 

alluvioni, subsidenza, attività sismica, attività vulcanica, etc.) e per la progettazione degli interventi tesi a 

prevenirle, correggerle o a mitigarne i danni. Il geologo attraverso lo studio delle rocce, dei suoli e della loro 

distribuzione sul territorio 

 interpreta, quantifica e modellizza i principali processi della dinamica endogena ed esogena al fine 

di definire scenari di pericolosità e di rischio; studia la morfodinamica superficiale, la stabilità dei 

pendii e l’evoluzione dei bacini idrografici; 
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 predispone gli elementi geologici e geotecnici per la progettazione e la realizzazione degli 

interventi di stabilizzazione e di salvaguardia del territorio dalle calamità naturali e 

dall’inquinamento del suolo e del sottosuolo; fornisce indicazioni tecniche per la pianificazione 

ambientale e urbanistica del territorio e per la progettazione e la realizzazione di edifici, strade, 

ferrovie, gallerie e di infrastrutture civili e industriali; 

 ricerca e studia le risorse idriche, i giacimenti minerari e le fonti energetiche, mettendo in opera le 

attività di prospezione per la ricerca e l’ubicazione dei giacimenti utili, dei quali valuta la natura e 

l’interesse economico; valuta e controlla l’impatto ambientale delle grandi opere e fornisce 

indicazioni per attenuarlo; valuta la pericolosità connessa con la naturale presenza sul territorio di 

rocce, minerali e fluidi tossico-nocivi o radioattivi e fornisce indicazioni per ridurne il rischio; 

interviene nell’individuazione di siti contaminati dall’attività antropica (suolo, acqua e aria) e 

collabora alla progettazione delle opere di bonifica. 

La complessità dei problemi che il geologo è chiamato ad affrontare richiede una preparazione che copre 

molteplici settori di competenza; a partire dagli anni '80 e '90, si sono delineate e progressivamente 

affermate diverse figure professionali, internazionalmente riconosciute, caratterizzate da conoscenze di 

base comuni, ma con specializzazioni e competenze ben distinte. 

La formazione accademica di un geologo si esprime infatti, con varie specializzazioni professionali: Geologo 

rilevatore, Geologo strutturale, Geomorfologo, Geologo applicato alle costruzioni e alla stabilità dei versanti, 

Geologo delle georisorse, Idrogeologo, Vulcanologo, Geofisico, Geochimico, Geologo ambientale, Petrologo, 

Mineralista, Sedimentologo, Stratigrafo, Paleontologo, Micropaleontologo, Conservatore di Museo di Storia 

Naturale e di Scienze Naturali. 

 

La nascita dell’ordine regionale. 

Nelle sedute del Consiglio Nazionale del 7 e 8 marzo 1991, in ottemperanza a quanto disposto dal II comma 

dell’art.1 della Legge 339 del 12 novembre 1990 “Decentramento dell'Ordine nazionale dei Geologi”, il CNG 

deliberava, con pronuncia immediatamente esecutiva, la emissione del Decreto di costituzione dei Consigli 

degli Ordini Regionali dei Geologi di tutte le regioni d’Italia. 

L’ordine Regionale dei Geologi della Regione Molise è nato, come gli altri, nel 1991. 

A partire dalla sua istituzione, l’Ordine Regionale dei Geologi del Molise ha visto avvicendarsi alla sua 

presidenza professionisti che ancora oggi svolgono la propria attività dentro e fuori dai confini regionali: 

 Dott. Geol. Carlo Scasserra 1991-1997 

 Dott. Geol. Angelo Sanzò 1997-2001 

 Dott. Geol. Paolo Petti 2001-2004 

 Dott. Geol. Carlo Scasserra 2005-2006 

 Dott. Geol. Pierfederico De Pari 2006-2010 

 Dott. Geol. Domenico Angelone 2011-2011 
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Ai Presidenti, ed ai Consigli che li hanno coadiuvato nella loro attività di rappresentanza della professione, 

va riconosciuto il merito di aver trasferito anche all’esterno della ridotta cerchia di professionisti tecnici 

(ingegneri, architetti, geometri, agronomi, periti, etc.) un’immagine del geologo piena di significati tecnici 

oltre che sociali. Le numerose calamità naturali che hanno colpito la regione in questo ventennio hanno 

visto sempre schierati, in prima linea, i geologi molisani come profondi conoscitori del territorio regionale e 

delle sue dinamiche, come sensibili interpreti delle esigenze di sicurezza rappresentate dalla gente.  

Nei vent’anni di Ordine Regionale sono stati raggiunti importanti traguardi, anche normativi, sono state 

attivate iniziative di conoscenza del territorio che hanno coinvolto decine di liberi professionisti coordinati 

da docenti universitarie e colleghi di maggiore esperienza, sono state gettate le basi per un approccio più 

rigoroso e conservativo in fase di progetto. 

Il Terremoto di S. Giuliano di Puglia ha fatto circolare su scala nazionale idee e concetti di approccio alle 

problematiche in area sismica che erano già state abbondantemente trattate tra i professionisti molisani. 

Si sarebbe potuto fare molto di più, se solo l’attenzione e la sensibilità degli interlocutori politici ed 

istituzionale non fosse calata nei momenti in cui cessava l’emergenza. L’Italia, da questo punto di vista, è un 

Paese strano nel quale stimoli e spunti di riflessione tecnicopolitica, che poi diventano anche normativa, 

sono sempre conseguenti a calamità naturale e, in generale, a tragedie. 

Il Molise, da questo punto di vista, non sfugge alla regola ma le ridotte dimensioni di un territorio troppo 

afflitto da fenomenologie naturali, che possono diventare anche catastrofi, dovrebbero stimolare ben altri 

percorsi e consentire l’espressione di un modello unico nel suo genere. 

 

I geologi molisani nel Risorgimento. 

All’interno del programma delle Celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia la Prefettura di 

Campobasso ha inserito un Convegno dal tema “Gli ordini e i collegi Professionali dall’Unità d’Italia”. 

Lo scopo di questo incontro è quello di far conoscere tra le altre, la professione del geologo sin dalla sua 

nascita e fondazione puntando l’occhio su personaggi che, in epoca risorgimentale, si sono distinti nella 

professione. 

Personaggio molisano di spicco noto, oltre che per essere stato un geologo e uomo politico italiano e 

ricordato anche per il suo patriottismo in epoca risorgimentale fu Leopoldo Pilla nato a Venafro nel 1805 e 

morto il 29 maggio 1848 nella famosa “Battaglia di Curtatone”. 

Figlio di Nicola, medico di Venafro e studioso, si trasferì a Napoli all'età di 14 anni per proseguire gli studi 

presso l'Università partenopea. Nel 1821 entrò nel Collegio di medicina veterinaria, da cui uscì nel 1825 con 

il titolo di medico veterinario. Lasciato il Collegio, si iscrisse alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università napoletana, laureandosi nel 1829. Personaggio eclettico studiò anche letteratura, 

mineralogia e geologia. 
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Nel dicembre del 1841, Pilla incontrò a Napoli il Granduca di Toscana, in visita nel regno borbonico che gli 

offrì la cattedra di Mineralogia e Geologia dell'Università di Pisa; qui trovò l'ambiente ideale per i suoi studi: 

pubblicò numerosi libri e trattati di Geologia e Mineralogia, acquistò grande fama e prestigio divenendo uno 

dei geologi più importanti di questo periodo, fu inviato più volte a rappresentare l'Università pisana ai 

congressi degli scienziati italiani e allargò i rapporti e gli scambi con gli scienziati europei. 

Tra i suoi iscritti si ricordano: 

Osservazioni geognostiche che possonsi fare lungo la strada da Napoli a Vienna ... , Napoli, Tramater, 1834; 

Discorso accademico intorno ai principali progressi della geologia ed allo stato presente di questa scienza, 

recitato nella sala dell'Accademia pontaniana il di 21 aprile 1839 da Leopoldo Pilla, Napoli, dalla tipografia 

Plantina, 1840; Poche notizie geologiche per la provincia di Capitanata, senza note tipografiche, 1840; Studi 

di geologia, ovvero Conoscenze elementari della scienza della terra : opera divisa in tre parti ed ornata di 

figure, Napoli, Aldo Manuzio, 1840; Conoscenze di mineralogia necessarie per lo studio di geologia, Napoli, 

all'insegna di Aldo Manuzio, 1841; Notizie geologiche sopra il carbon fossile trovato in Maremma, Firenze, 

tip. Galileiana, 1843; Breve cenno sulla ricchezza minerale della Toscana, Pisa, Rocco Vannucchi, 1845; 

Saggio comparativo dei terreni che compongono il suolo d'Italia, Pisa, f.lli Nistri, 1845; Istoria del tremuoto 

che ha devastato i paesi della costa toscana il di' 14 agosto 1846, Pisa, Vannucchi, 1846; Notizie storiche 

della mia vita quotidiana a cominciare dal 1mo gennaio 1830 in poi, di Leopoldo Pilla, a cura di Massimo 

Discenza, saggi introduttivi di Bruno D'Argenio e Giuseppe Monsagrati, Venafro, Vitmar, 1996. Scrisse tra gli 

altri, un Trattato di geologia diretto al confronto tra la struttura fisica del settentrione e del mezzogiorno di 

Europa (in tre volumi, pubblicati nel 1847). Dal punto di vista politico tesse dei rapporti con i più ferventi 

liberali della Toscana fin tanto che, i fermenti politici che cominciarono ad attraversare l'Italia fin dalla metà 

del 1847 lo portarono, il 22 marzo del 1848, a imbracciare un fucile e a partire, con il grado di capitano, 

comandante della prima compagnia, alla testa dei volontari del battaglione universitario alla volta della 

Lombardia per schierarsi al fianco di Carlo Alberto e partecipare alla prima guerra di indipendenza. 

Il 29 maggio 1848 si incrociarono le strade di Carlo Alberto e dei volontari toscani, che la diserzione aveva 

notevolmente ridotto di numero, i quali si unirono alle altre forze italiane: era il giorno della famosa 

Battaglia di Curtatone e Montanara. 

I piemontesi attaccarono la fortezza di Peschiera, ma il maresciallo Radetzky passò alla controffensiva. Le 

sue truppe cercarono di prendere alle spalle l'esercito di Carlo Alberto. 

La manovra venne impedita dalla resistenza delle forze italiane e dai volontari toscani a Curtatone e 

Montanara. 

Leopoldo Pilla morì al Campo delle Grazie, "ucciso - scrisse lo storico Gherardo Nerucci, uno dei reduci di 

Curtatone - dietro le trincere, stando elevato sopra un mucchio di sassi, mentre regolava i militi della sua 

compagnia e loro distribuiva cartucce". 
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Geometri 

 

Storia ed origini del Collegio dei Geometri 

 

Subito dopo l’unità d’Italia e precisamente il 19 ottobre 1869, fu istituita a Campobasso la Scuola Tecnica 

“Vincenzo Cuoco” ed il 1° settembre 1919 il Consiglio Provinciale di Campobasso deliberò la fondazione di 

un Istituto Tecnico con due sezioni di agrimensura e due di commercio e ragioneria. 

Il 25 maggio del 1945, su invito diramato dal Geom. Erennio De Camillis, si riunirono nei locali ex Gil in 

Campobasso, 19 geometri, i quali, con il verbale di adunanza n.1, costituirono il Sindacato Geometri Liberi 

Professionisti del Molise, adeguandosi così alle altre regioni dove i Geometri già molto prima si erano 

costituiti in associazioni. Da 66 anni dalla prima adunanza, con il nome, oggi, di “Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati” della provincia di Campobasso, l’associazione svolge ininterrottamente il proprio lavoro. 

Diversi Presidenti si sono succeduti alla guida del Collegio e il numero degli iscritti è andato via via 

aumentando. L’attuale Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di 

Campobasso è lo stimato Geom. Alberto Molinaro che da sei anni ricopre tale carica. Il Collegio attualmente 

vanta il considerevole numero di 650 iscritti (dati ufficiali al 31 dicembre 2010), un folto gruppo di 

professionisti che operano attraverso il sano esercizio del loro sapere e della loro pratica, fornendo 

professionalità e competenza tecnica sia nel campo della topografia che in quello delle costruzioni. Il Collegio 

dei Geometri di Campobasso, con sede in Piazza Molise, possiede una unità abitativa di prestigio, dove, in 

ambienti confortevoli, è in grado con le sue attrezzature, di gestire le varie problematiche dei suoi numerosi 

iscritti, avvalendosi degli ottimi rapporti che intercorrono con altri Collegi d’Italia e soprattutto con il 

quotidiano contatto con il Consiglio Nazionale e con la Cassa Nazionale Geometri. 

Nel nostro Molise, così come nelle altre regioni d’Italia, non sono mancati gli agrimensori (antichi geometri) 

che a partire dal 1800 si sono impegnati in molte attività collaborando sotto tono, almeno tecnicamente, alla 

formazione dell’unità d’Italia. 

Trattandosi di una piccola regione, arrivata molto in ritardo alla sua autonomia e al suo sviluppo, ha 

costretto molti professionisti geometri molisani, a svolgere il proprio lavoro in altre realtà, pertanto è difficile 

ricordare personaggi che si sono contraddistinti sul territorio molisano, ma che sicuramente hanno 

contribuito con impegno alla realizzazione di grandi opere nel periodo risorgimentale soprattutto nei territori 

limitrofi che per anni hanno avuto un ruolo predominante sul Molise. 

Pur non essendosi particolarmente distinti per grandi opere, è comunque bene ricordare alcuni vecchi 

colleghi agrimensori che nel loro piccolo hanno esercitato con impegno e serietà il loro lavoro. Tra questi 

ricordiamo: l’agrimensore che il 9 ottobre del 1902 firmò il certificato di nascita del figlio Francesco Jovine, 

(emerito Molisano), Don Domenico Mastronardi nato a Caccavone, frazione di Agnone, che il 15 febbraio 
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1880 conseguì la laurea all’Università di Napoli in “Agrimensore”; poi tornato nella sua Agnone divenne un 

ottimo prete, ben voluto ed apprezzato educatore anche nei comuni di Belmonte e Capracotta. Ad Agnone 

nel 1808 ha operato l’agrimensore D. Giacomo Cusimano e nel 1811 Gianvincenzo Gizzi anche nel comune 

di Pietrabbondante. Nel 1811 si distinse, tra gli altri, l’agrimensore Antonio Maria Di Cesare, nominato 

direttamente dal commissario del Re, Biase Zurlo, per la ripartizione dei terreni ex feudali. Tra il 1811 ed il 

1815 operarono nei comuni di Jelsi e Gildone gli Agrimensori Di Cesare, Macoretta e Scocchera. Una 

citazione particolare merita l’agrimensore Gianleonardo De Leonardis, nato e vissuto a Lupara che nel 1857 

ideò il Compasso Contatore uno strumento capace di rilevare e determinare la superficie agraria dei terreni. 

 

Gli agrimensori con la loro opera, il loro sapere, la dedizione al lavoro, svolto con serietà ed imparzialità 

hanno consentito, nei secoli, la sopravvivenza tra uomini di diverse idee e diverse correnti culturali, sono 

stati i testimoni e i protagonisti nei conflitti dell’ultimo secolo fra i pastori e gli agricoltori, tra cafoni 

(contadini) e galantuomini, fra latifondisti e braccianti per il possesso dei tratturi e per la pacifica convivenza 

nel mantenere i confini delle proprietà esclusive. Erano essi che presiedevano e testimoniavano le operazioni 

di materializzazione dei confini con l’apposizione di termini lapidi, con tutti i rituali che tale pratica 

richiedeva. 

 

Redatto a cura del Geometra Michele CIANCIULLO Libero Professionista Iscritto all’Albo di questo Collegio. 
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Giornalisti 

 

Ordine dei Giornalisti del Molise – Storia dell’Ordine 

  

 

 

La  professione giornalistica in Italia è regolata da una legge dello Stato. La n.69 del 1963. 

Una legge che, riconoscendo la rilevanza sociale del giornalismo, impone a chi lo esercita in forma 

professionale, di iscriversi  all' Albo. 

Come e perché si è arrivati alla legge del '63 sull'ordinamento professionale? 

Se è breve la storia dell'Ordine  regionale del Molise (istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 

n.85 del 24/02/2004) per trovare le radici di questo organismo bisogna andare indietro nel tempo, al 1877. 

Fu allora, con la nascita dell'Associazione Stampa Periodica Italiana, che si cominciò a parlare di giornalismo 

come prestazione intellettuale a carattere professionale. 

Nello Statuto dell'Associazione Stampa Periodica Italiana erano previste tre categorie: 

gli effettivi, ossia coloro che esercitavano esclusivamente l'attività giornalistica; 

i pubblicisti ai quali era concesso svolgere anche altre professioni; i frequentatori, cioè quelle personalità del 

mondo culturale e politico che periodicamente pubblicavano articoli sulla stampa. 

Bisogna attendere 31 anni per avere un primo riconoscimento giuridico della professione. 

Nel 1908 , infatti, nasce il primo embrione di Albo. Il recepimento dell'Albo si registra in sede contrattuale nel 

1925 quando tra la Federazione Nazionale della Stampa e gli editori viene firmato un accordo che prevede 

la costituzione presso ciascuna Associazione regionale di un comitato paritetico giornalisti-editori per la 

compilazione dell'Albo locale. 

Sempre nel 1925 viene istituito l'Ordine del giornalisti avente le sue sedi nelle città dove esisteva la Corte 

d'Appello. 

Fu con il regio decreto del 1928 che l'Albo venne diviso in tre elenchi: i professionisti, i praticanti e i 

pubblicisti. Oggi, dunque, c'è una sorta di continuità con il passato  ma con una distinzione: quell'organismo 

non era autogovernato dai giornalisti ma gestito da un comitato di 5 membri nominati dal Ministero di 

Grazia e Giustizia di concerto con il Ministero dell'Interno e delle Corporazioni. 

Dopo il periodo fascista, quando nel 1943 venne ricostituita la Federazione della Stampa ci si pose subito il 

problema dell'Albo. 

La tenuta degli Albi regionali fu affidata nel 1944 ad una Commissione Unica con sede a Roma. 

Doveva essere una Commissione provvisoria ma rimase in vita fino al 1963, quando, appunto, fu approvata 

la legge sull'ordinamento professionale con l'istituzione dell'Albo. Esso consta di due elenchi ( professionisti e 

pubblicisti ) e del registro dei praticanti. Sono professionisti coloro che, superato l'esame di stato, esercitano 

in maniera esclusiva e continuativa la professione giornalistica. Sono pubblicisti coloro che, svolgendo altra 
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professione, esercitano l'attività in maniera saltuaria.  

Al registro dei praticanti sono iscritti coloro i quali,  dopo un periodo di praticantato di 18 mesi, potranno 

sostenere l'esame professionale. Esiste anche un elenco speciale al quale sono iscritti i direttori di riviste di 

carattere tecnico-scientifico. E' opportuno sottolineare che, nel corso degli anni, di fatto, la distinzione tra 

professionisti e pubblicisti è divenuta sempre meno marcata. 

Il Molise ha atteso lunghi anni prima di arrivare all'autonomia. Fino al 2004 i giornalisti molisani erano iscritti 

negli elenchi dell'Ordine interregionale Lazio-Molise con sede a Roma. 

Attualmente il Consiglio regionale del Molise (eletto nel maggio 2010), per il triennio 2010-2013 risulta così 

composto 

 

 Presidente  Antonio Lupo   giornalista professionista 

 Vice Presidente Pasquale Lombardi                giornalista pubblicista 

 Segretario  Nicola Di Pardo                     giornalista pubblicista 

 Tesoriere  Pietro Eremita                       giornalista professionista 

 Consiglieri  Aldo Ciaramella                    giornalista professionista 

Giovanni Di Tota                   giornalista professionista 

Giuseppina Petta                    giornalista professionista 

Giuseppe Saluppo                  giornalista pubblicista 

Antonio Sorbo                        giornalista professionista 

 

Revisori dei conti      Pierluigi Boragine                 giornalista pubblicista 

Alessandra Longano                 giornalista professionista 

Fernando Lucia                         giornalista professionista 

 

Consiglieri Nazionali     Vincenzo Cimino                   giornalista professionista 

Antonietta Ruoto                      giornalista professionista 

Cosimo Santimone                   giornalista pubblicista 

 

 

Tra il Consiglio Nazionale e il Consiglio regionale dell'Ordine, entrambi enti di diritto pubblico non 

economico, vi è un rapporto di gerarchia limitatamente alla materia dei ricorsi avverso le sanzioni disciplinari 

adottate dal Consiglio regionale nei confronti degli iscritti. 

Per il resto, il Consiglio Nazionale svolge funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei singoli 

Consigli regionali. 
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Infermieri 

Collegio di Campobasso - Isernia 

 

Note di storia 

1955 - Nascono i Collegi 

È il 1955, gli italiani allontanano i ricordi della guerra e si preparano, senza saperlo, agli anni del boom 

economico. In questo clima nascono i Collegi delle infermiere professionali, vigilatrici d’infanzia e assistenti 

sanitarie visitatrici, voluti da un decreto governativo dell’ottobre 1954. E voluti soprattutto da quelle 

operatrici della sanità consapevoli di essere preziose, ma che non avevano ancora ottenuto uno specifico 

riconoscimento professionale, poiché il decreto del 1946 sulle professioni sanitarie si era limitato a 

ripristinare gli Ordini dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e ad istituire i Collegi delle 

ostetriche. Da questo momento in poi i Collegi e la Federazione Ipasvi avranno un continuo sviluppo, 

registrando tutte le tappe della crescita e dei cambiamenti che hanno visto protagonista la professione 

infermieristica. Un primo passo importante fu convincere le infermiere, le assistenti sanitarie visitatrici e le 

vigilatrici d’infanzia, religiose e laiche, ad iscriversi negli Albi professionali: i dati registrati nel 1959, in 

occasione del Censimento nazionale degli esercenti le professioni sanitarie, mostrano i buoni risultati 

raggiunti, ma segnalano anche il perdurare di alcune difficoltà. 

1971 - Largo agli uomini! 

 “Estensione al personale maschile dell’esercizio della professione di infermiere professionale”: recita così la 

legge n. 124 del 25 febbraio 1971, con la quale si sancisce una vera rivoluzione nel mondo infermieristico. 

La storia della professione era stata fino a questo momento esclusivo appannaggio delle donne: una santa 

per proteggerle, quella matrona Fabiola che si dedicava all’assistenza nell’antica Roma, una donna come 

modello ideale, ovvero Florence Nightingale, e poi tante altre donne negli ospedali, nelle visite igieniche alle 

zone più difficili del Paese, nell’assistenza all’infanzia.  

Il lavoro infermieristico, visto come “ausiliario” e “vocazionale”,era giudicato particolarmente adatto alle 

donne e soprattutto alle religiose, che furono per molti anni la maggior parte del corpo infermieristico.  

L’immissione degli uomini nei ruoli professionali produrrà anche un’accelerazione del cambiamento dei 

percorsi formativi. 
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1973 - Formazione all'europea 

L’Italia recepisce l’Accordo europeo sull’istruzione e formazione degli infermieri professionali (legge 15 

novembre 1973, n. 795). Si tratta di una tappa importante nella storia della professione infermieristica: il 

documento sarà il punto di riferimento di tutto il processo di riordino normativo che si svilupperà dagli anni 

Settanta ad oggi. L’Accordo di Strasburgo indica infatti i punti essenziali per una revisione dei programmi 

d’insegnamento e definisce la funzione educativa del tirocinio pratico degli allievi. Per uniformarsi alle 

indicazioni europee, che prevedono 4600 ore di insegnamento, saranno elaborati nuovi programmi di studio 

e la durata dei corsi passerà da due a tre anni. L’obiettivo è duplice: far crescere la qualità della formazione e 

consentire la possibilità per gli infermieri di lavorare nei vari Stati firmatari dell’Accordo.  

  

1974 - Si rinnovano le mansioni 

A definire il campo delle attività e le competenze degli infermieri nel 1974 interviene il Dpr 225, il cosiddetto 

"mansionario", che modifica le precedenti norme di regolamentazione della professione risalenti al lontano 

1940. Nel complesso il "nuovo" mansionario viene accolto con favore dagli organismi di rappresentanza 

della professione che, pur sottolineandone alcune contraddizioni, al momento dell’emanazione lo 

considerano una tappa importante del processo evolutivo dell’assistenza infermieristica.  

Il testo tende a stabilire un diverso approccio con l’assistito, non più visto solo come un malato con dei 

problemi clinici, ma come una persona che esprime bisogni psichici, fisici e sociali.  

 

1992 - Arrivano i diplomi universitari 

 Sono circa mille i primi studenti che nell’anno accademico 1992/93 varcano le soglie dell’Università per 

frequentare i corsi di diploma universitario per infermiere, avviati in 18 Atenei italiani. L’ingresso della 

formazione nell’Università è il punto d’arrivo di un decennio di battaglie portate avanti da tutta la 

professione per adeguare i percorsi formativi al ruolo di grande responsabilità svolto dagli infermieri in ogni 

struttura del sistema sanitario italiano e per entrare a pieno titolo in Europa. 

 

1994 - Una grande manifestazione in piazza 

Il 1° luglio del 1994, per le strade di Roma sfilano 50mila lavoratori della sanità, infermieri professionali per 

la gran parte. Una manifestazione che chiedeva più attenzione per il sistema sanitario pubblico, in anni in cui 

la ricetta privatistica sembrava la soluzione di ogni problema, e soprattutto interventi per una migliore 

qualificazione delle professioni sanitarie, ovvero i nuovi profili professionali sui quali si discuteva da tempo 

ma che tardavano ad arrivare. Ma il lungo corteo romano rappresentò anche un momento di passaggio 

fondamentale per la costruzione di una nuova e più forte identità professionale: striscioni, cartelli, migliaia di 

palloncini mostrarono a tutti che gli infermieri di oggi erano lontani e diversi dagli stereotipi del passato.Tutti 

gli slogan ruotavano intorno a questa consapevolezza: “Infermiere qualificato, paziente tutelato”, “Vogliamo 

migliorare per assistere e curare”, ed anche, in una polemica ironica ma non priva di fondamento, “Signor 

dottore ho commesso un gran reato, ho pensato, ho pensato”. Senza dimenticare anche gli obiettivi 

immediati: “Costa, Costa, vogliamo una risposta”. E la risposta arrivò rapidamente, perché pochi mesi 
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dopo, a settembre, l’allora ministro della Sanità Raffaele Costa firmò il decreto ministeriale che definiva 

ruolo e funzioni degli infermieri professionali. 

 

1994 - Gli infermieri hanno un nuovo profilo 

Il profilo professionale è la pietra miliare nel processo di professionalizzazione dell’attività infermieristica. Il 

decreto ministeriale 739/94 riconosce l’infermiere responsabile dell’assistenza generale infermieristica, 

precisa la natura dei suoi interventi, gli ambiti operativi, la metodologia del lavoro, le interrelazioni con gli 

altri operatori, gli ambiti professionali di approfondimento culturale e operativo, le cinque aree della 

formazione specialistica (sanità pubblica, area pediatrica, salute mantale/psichiatria, geriatria, area critica). 

 

1999 - Mai più “ausiliari” 

Non più "professione sanitaria ausiliaria": finalmente questa anacronistica e impropria definizione attribuita 

agli infermieri viene definitivamente cancellata da una legge dello Stato. La legge 42/99 (Disposizioni in 

materia di professioni sanitarie) sancisce che il campo proprio di attività e di responsabilità della professione 

infermieristica è determinato dai contenuti del decreto istitutivo del profilo, dagli ordinamenti didattici dei 

rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base, nonché dai Codici deontologici che la 

professione si dà. 

 

2000 - Laurea specialistica e dirigenza 

A fissare gli ultimi tasselli al percorso di riordino della professione è la 251/2000 (Disciplina delle professioni 

sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica). 

Questa legge stabilisce che gli infermieri in possesso dei titoli di studio rilasciati con i precedenti ordinamenti 

possono accedere alla laurea di secondo livello in Scienze infermieristiche.  

Passa così, dopo una lunga battaglia della Federazione Ipasvi, il principio dell’equipollenza dei titoli ai fini 

della prosecuzione degli studi. Ma l’importanza della 251 consiste soprattutto nel riconoscimento "formale" 

della dirigenza: per gli infermieri si aprono così le porte per l’accesso alla nuova qualifica unica di dirigente 

del ruolo sanitario. A tali figure sono attribuite la responsabilità e la gestione delle attività di assistenza 

infermieristica e delle connesse funzioni, nonché la revisione dell’organizzazione del lavoro incentivando 

modelli di assistenza personalizzata. 

 

2001 - Lauree in armonia con l'Europa 

I decreti del 2 aprile del 2001 sulla determinazione delle classi di laurea delle professioni sanitarie si 

inquadrano nel generale processo di riforma dell’Università, che va avanti per armonizzarsi con lo scenario 

europeo: i corsi di diploma universitario per infermiere si trasformano così in laurea triennale e viene 

prevista la laurea specialistica nelle Scienze infermieristiche e ostetriche, a cui accedere sulla base dei crediti 

acquisiti nella formazione di base. Nella specifica classe di laurea riservata alle professioni sanitarie 

infermieristiche e alla professione sanitaria ostetrica sono collocati i profili dell’infermiere, dell’ostetrica e 

dell’infermiere pediatrico. 
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2004 - Al via le Lauree specialistiche! 

Con decreto del 9 luglio 2004 il Miur fissa le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di 

laurea specialistica in Scienze infermieristiche e con decreto del 27 luglio definisce i posti per le 

immatricolazioni. Così, nell'anno accademico 2004-2005  la Laurea specialistica diventa finalmente una 

realtà concreta e i corsi partono in 15 Atenei italiani. 

 

2006 - Partono i primi dottorati 

Partono i primi dottorati in Scienze infermieristiche: è la tappa che completa il percorso accademico della 

professione infermieristica nel nostro Paese. 

Il conseguimento dell’importante obiettivo si deve alla sensibilità di alcune prestigiose Università, ma anche 

al sostegno della Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi concretizzatosi, nella fase conclusiva, con 

il finanziamento di alcune borse di studio. Il primo bando ad essere pubblicato è stato quello dell’Università 

romana di Tor Vergata, a cui ben presto si è aggiunta Firenze.  

 

Florence Nightingale (Firenze, 12 maggio 1820 – Londra, 13 

agosto 1910) è stata una infermiera britannica nota come La signora 

con la lanterna. È considerata la fondatrice dell'assistenza 

infermieristica moderna, in quanto fu la prima ad applicare il metodo 

scientifico attraverso l'utilizzo della statistica. Inoltre, è importante 

poiché propose un'organizzazione degli ospedali da campo. Nacque 

in una famiglia molto benestante e parte dell'élite borghese britannica 

(il padre fu un pioniere dell'epidemiologia, il nonno materno era 

l'abolizionista William Smith); fu chiamata Florence in onore di 

Firenze (Florence in inglese), la città dove era nata.  

Profondamente cristiana e ispirata da quella che lei considerava una chiamata divina, nel 1845 annunciò 

alla famiglia di volersi dedicare alla cura di malati e indigenti. L'opposizione della famiglia e soprattutto della 

madre mette in luce il suo carattere molto forte e determinato e la sua ribellione contro i ruoli di moglie e 

madre attribuiti dalla società alle donne della sua condizione. Le infermiere all'epoca erano poco stimate, 

tanto che nell'esercito erano equiparate alle vivandiere. Pur non avendo una formazione di tipo medico-

infermieristico, Nightingale riconobbe ben presto le carenze della professione infermieristica come era 

esercitata ai tempi. Già nel dicembre 1844 divenne la principale propagandista per un miglioramento delle 

cure mediche negli ambulatori per i poveri. Suo padre le concesse una rendita annua di 500 sterline (40.000 

euro di oggi), che le permise di seguire la sua vocazione senza preoccupazioni economiche. Con l'inizio della 

guerra di Crimea la stampa riportò notizie delle gravissime condizioni in cui venivano curati i feriti. Il 21 

ottobre 1854,  Nightingale partì con 38 infermiere volontarie addestrate da lei. All'ospedale militare allestito 

nella caserma Selimiye di Scutari, Nightingale e le sue infermiere scoprirono che i soldati feriti erano mal 

curati nell'indifferenza delle autorità: il personale medico era sovraccarico, le medicine erano scarse, l'igiene 
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trascurata, le infezioni di massa comuni e spesso fatali, la cucina non attrezzata. Nonostante qualche 

resistenza da parte dei medici, le infermiere pulirono a fondo l'ospedale e gli strumenti e riorganizzarono 

l'assistenza, ma la mortalità non diminuì: dovuta solo per il 10% alle ferite, essa dipendeva dal 

sovraffollamento, dalla mancanza di ventilazione e dalle carenze del sistema fognario. Solo nel marzo 1855 

una commissione sanitaria inviata dall'Inghilterra risolse gli ultimi due problemi, portando ad una drastica 

riduzione della mortalità. Solo al suo ritorno in patria, raccogliendo materiale per la Royal Commission on 

the Health of the Army, Nightingale comprese l'importanza di questi ultimi aspetti, tanto da dar loro priorità 

anche in tempo di pace e in campo civile. Pertanto, la sua teoria di nursing è incentrata sul concetto di 

ambiente, fattore principale nello sviluppo di malattie. Individuò, infatti, cinque requisiti essenziali che un 

ambiente deve possedere per essere salubre: aria pulita, acqua pura, sistema fognario efficiente, pulizia, luce; 

aggiunge anche requisiti come silenzio, calore e dieta, non essenziali, ma positivi. Durante la guerra di 

Crimea Florence Nightingale ricevette il nomignolo "The Lady with the Lamp", che derivò da un articolo di 

The Times che ne lodava l'abnegazione. Su un invito della Regina Vittoria ebbe un ruolo centrale nella 

costituzione della Royal Commission on the Health of the Army. Scrisse il Rapporto Finale della 

Commissione, più di 1000 pagine e ricco di statistiche dettagliate (dotata per la matematica, continuava così 

l'interesse paterno per la statistica), e fu centrale anche nella successiva attuazione delle raccomandazioni 

finali del rapporto, che rivoluzionarono la sanità militare: fu costituito l'Army Medical College e molti 

ospedali, soprattutto militari, vennero costruiti seguendo le sue indicazioni. Il 29 novembre 1855, una 

manifestazione di riconoscenza per il suo lavoro sfociò nella costituzione del Nightingale Fund per la 

formazione delle infermiere, con una marea di generose donazioni; Nel 1859 Nightingale aveva 45 mila 

sterline a disposizione che le permisero di istituire, il 9 luglio 1860, la Nightingale Training School presso il 

St. Thomas' Hospital di Londra. Questa era aperta a un massimo di 15 allieve, aveva durata di un anno ed 

era caratterizzata da un forte zelo religioso, disciplina di tipo militare, modelli culturali delle famiglie ricche 

dell'epoca. Nel 1860, Nightingale pubblicò Notes on Nursing, uno smilzo libretto di 136 pagine che fu la 

pietra angolare del curriculum delle scuole per infermieri e vendette bene anche presso il pubblico generale: 

è ancor oggi considerato una introduzione classica alla professione di infermiere. Per il resto della sua vita, 

Nightingale promosse l'istituzione e lo sviluppo della professione di infermiere nella sua forma moderna. La 

professione infermieristica, fino ad allora piuttosto mal considerata, guadagnò di status: già nel 1882 le sue 

infermiere avevano una presenza crescente e influente nella professione, occupando posizioni nei principali 

ospedali di Londra, della Gran Bretagna e dell'Australia.  

Nella Basilica di Santa Croce a Firenze c'è un monumento con la sua statua. Il suo compleanno è oggi 

celebrato come International CFS Awareness Day e International Nurses Day e la chiesa anglicana ne 

venera la memoria. 
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Ingegneri 

 

ORDINE  degli  INGEGNERI  della  PROVINCIA  di  CAMPOBASSO 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso   Via Garibaldi 48 

86100 Campobasso 

Tel. : 0874.481467  fax : 0874.62220 

sito web: www.ordineingegneri-cb.it 

e-mail: ordine.campobasso@ingpec.eu ; ordine.ingegneri.cb@virgilio.it 

 

Composizione Consiglio direttivo quadriennio 2009/2013 

Presidente: Ing. Gaetano ORIENTE 

Tesoriere:  Ing. Francesco SPINA; 

Segretario:  Ing. Antonio PLESCIA; 

Consiglieri: Ing. Antonio BRUNETTI; 

Ing. Michele DI RIENZO; 

Ing. Antonio LAMENTA; 

Ing. Felice LALLI; 

Ing. Giuseppe SAMMARONE; 

Ing. Pasquale TROMBA; 

Ing. Federico ZACCARO; 

Ing. junior Michele D’ELIA. 

 

Da alcuni isolati riferimenti storici in possesso dell’Ordine, sembrerebbe che lo stesso sia stato istituito nella 

nostra Provincia un paio di anni dopo la istituzione a livello nazionale degli Ordini di Ingegneri ed Architetti 

avvenuta nel lontano 1923 con la Legge n°1395 del 24 giugno, mancando però a tal riguardo una 

sistematica certezza di fonti ufficiali e cronologicamente comprovanti andate probabilmente perse anche a 

causa dell’ultimo evento bellico mondiale. 

I dati acquistano sicura certezza a partire dal 19 febbraio del 1950, allorquando presso la sala del Tribunale 

di Campobasso si svolse l’elezione per il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Campobasso, che all’epoca comprendeva anche il territorio dell’attuale Provincia di Isernia. 

Successivamente a seguito della istituzione della Provincia pentra avvenuta nel 1970, l’Ordine, per un arco 

http://www.architetticampobasso.it/
mailto:ordine.campobasso@ingpec.eu
mailto:architetticampobasso@archiworld.it
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temporale di sette anni, rivestì il proprio ruolo istituzionale anche per gli ingegneri di quella provincia, sino a 

che, nella seduta consiliare del 9 dicembre 1977, il Consiglio dell’Ordine dell’epoca, deliberò a favore 

dell’istituzione del secondo Ordine degli Ingegneri a livello regionale andando ad affiliare a tale Ordine 

provinciale tutti gli iscritti con residenza nella Provincia di Isernia. 

L’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso, naturalmente, svolge la propria attività nell’ambito 

territoriale di questa Provincia. 

Molteplici risultano essere i compiti istituzionali che il Consiglio dell’Ordine è tenuto a perseguire e che sono 

individuati dalla specifica normativa di settore; tra questi si segnalano: 

 la tenuta dell’ albo degli iscritti; 

 la determinazione del contributo annuale da corrispondere da parte di ogni iscritto per il funzionamento 

dell’Ordine, consentendo quindi l’autonomia finanziaria della struttura; 

 la repressione dell’eventuale uso abusivo del titolo di ingegnere e dell’esercizio illecito della professione; 

 la tutela del decoro e della deontologia professionale; 

 la mediazione di controversie tra professionisti e clienti; 

 la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti la professione di 

ingegnere, e tanti altri ancora. 

Accanto ai tradizionali compiti istituzionali, l’attività dell’Ordine si incentra precipuamente su altre direttrici 

quali: 

 la valorizzazione e la qualificazione della professione dell’Ingegnere; 

 l’ aggiornamento tecnico, scientifico e culturale dello stesso in un’ottica di “life-learning”; 

 la promozione di sempre maggiori e più cogenti iniziative dirette alla formazione, alla qualificazione, 

all’orientamento professionale, soprattutto in un contesto tecnico/normativo in continua evoluzione come 

quello attuale. 

In particolare l’Ordine degli Ingegneri si indirizza verso: 

 l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di specializzazione incentrati su varie tematiche di prevalente 

interesse ingegneristico; 

 la realizzazione di interventi che costituiscono le condizioni per attivare la certificazione di qualità delle 

attività connesse con l'esercizio della professione; 

 la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente attraverso approfondimenti su: efficacia 

razionalizzazione dell’uso di fonti energetiche anche con l’adozione di tecniche di bioedilizia; produzione di 

energia da fonti rinnovabili mediante tecnologie fotovoltaiche, solari, eoliche o anche, in ragione delle 

problematiche concernenti la gestione dei rifiuti urbani, tecnologie di termovalorizzazione; 

 la collaborazione con le istituzioni e gli enti pubblici territoriali tesa al perseguimento dell’interesse 

pubblico generale mediante l’individuazione di obiettivi di attualità storico-sociale-culturale e mediante la 

facilitazione degli iter amministrativi burocratici collegati. 
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SINTETICA DESCRIZIONE DEGLI AMBITI OPERATIVI DELLA CATEGORIA 

PROFESSIONALE : 

La professione di ingegnere è stata regolamentata dal legislatore sin dai primi decenni del secolo scorso, così 

come del resto per altre categorie professionali (avvocato, medico, ecc) perché era maturata la giusta 

consapevolezza che alcune attività coinvolgenti particolari settori, debbano essere svolte esclusivamente da 

soggetti in possesso di adeguata formazione, opportunamente validata e verificata attraverso il superamento 

di un apposito esame di abilitazione e quindi direttamente sottoposte alla vigilanza dell’istituzione ordinistica. 

Gli ambiti operativi della categoria professionale al momento sono regolamentati dal D.P.R. 328 del 5 

giugno 2001, CAPO IX art. 45 con l’individuazione di due Sezioni, A e B ed all’interno delle stesse una 

ripartizione tra tre settori: 

a) civile – ambientale; 

b) industriale; 

c) dell’informazione. 

All’art. 46 lo stesso D.P.R. entra nel merito delle singole attribuzioni di competenze specifiche in relazione ai 

tre diversi settori e che possono così sintetizzarsi: 

 per il settore “ingegneria civile ed ambientale” sono attribuite competenze nella pianificazione, 

progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo , gestione, valutazione di impatto 

ambientale, di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa 

del suolo ed il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi ed impianti civili e 

per l’ambiente ed il territorio; 

 per il settore “ingegneria industriale” invece le competenze si sostanziano nella pianificazione, 

progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo, gestione, valutazione di impatto 

ambientale, di macchine, impianti industriali, impianti per la produzione trasformazione e 

distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di 

strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica; 

 per il settore dell’”ingegneria dell’informazione” vengono attribuite competenze nella pianificazione, 

progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione di impianti e sistemi elettronici 

di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazioni delle informazioni. 

 

Per gli iscritti alla Sezione B (ingegneri iunior triennali) gli ambiti operativi  invece si sostanziano: 

 per il settore “civile ambientale” nelle attività basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso 

ed alla collaborazione all’attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudi di opere edilizie 

comprese le opere pubbliche; progettazione, direzione lavori, contabilità e liquidazioni relative a 

costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate; i rilievi diretti e strumentali 

sull’edilizia attuale e storica ed i rilievi geometrici di qualunque natura; 

 per il settore “industriale” nelle attività basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso ed alla 

collaborazione all’attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudi di macchine ed impianti 
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comprese le opere pubbliche; rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine ed 

impianti; attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate quali la progettazione, direzione 

lavori, stima e collaudi di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e sistemi 

nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva; 

 per il settore “dell’informazione” nelle attività basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso 

ed alla collaborazione di attività di progettazione, direzione lavori stima e collaudi di impianti e 

sistemi elettronici, di automazioni e generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; 

rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; attività che 

implicano l’uso di metodologie standardizzate quali la progettazione, direzione lavori, stima e 

collaudi di singoli organi o di singoli componenti di impianti e sistemi elettronici, di automazioni e 

generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni nonché di sistemi e processi di 

tipologia semplice o ripetitiva. 

 

Naturalmente il campo di applicazione di tutti questi ambiti operativi è individuabile sia nell’attività libero 

professionale che nell’attività di dipendente appartenente a pubbliche amministrazioni o ad aziende/uffici 

privati. 
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Medici 

 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli  Odontoiatri della Provincia di Campobasso:  

 

 

 

Cenni di storia   

L’Ordine dei Medici della Provincia di Campobasso fu costituito nel 1911, dopo la pubblicazione del 

regolamento attuativo della legge istitutiva degli ordini stessi, la  n. 455 del 10 luglio 1910.   Non fu difficile 

organizzarne la struttura perché essa era già in essere come “Ordine dei Sanitarii”, associazione 

volontaria  a carattere provinciale presente su quasi tutto il territorio nazionale e coordinata da un organismo 

centrale, la “Federazione degli Ordini”,  al quale  non era obbligatorio aderire. L’ordine  dei Sanitarii 

della Provincia del Molise aveva due numi tutelari, acclamati Presidenti Onorari, nelle persone del professor 

Antonio Cardarelli e del professor Francesco Fede, docenti dell’Università di Napoli, Senatore il primo e 

Deputato il secondo; entrambi coetanei, avevano partecipato attivamente, anche a rischio della vita, alle 

lotte per l’Unità d’Italia. 

Mentre gli Ordini dei Sanitarii, così chiamati perché intendevano  coinvolgere nella organizzazione non solo i 

medici  ma   tutti gli operatori del settore della sanità, avevano anche una valenza sindacale e quindi 

raccoglievano tutti i sanitari sia liberi esercenti che funzionari, agli Ordini dei Medici , come anche a quelli 

dei Farmacisti e dei Veterinari, la legge istitutiva riconobbe  solo la tenuta dell’Albo e la tutela della libera 

professione. Pertanto si potevano iscrivere all’Albo  i liberi professionisti e  i medici dipendenti  ( condotti, 

ufficiali sanitari e ospedalieri) che   esercitavano anche la libera professione, cosa che facevano tutti, ed 

erano protetti, per così dire,  solo per quella attività. L’ordine, come tale, non aveva  voce in capitolo   nelle 

vertenze che i  medici funzionari avevano con le loro amministrazioni. 

Le prime elezioni per il Consiglio dell’Ordine di Campobasso si tennero nel maggio del 1912; ad esse 

parteciparono 202 medici dei 256 iscritti all’ordine della Provincia. 

Risultarono eletti: Presidente Marcello Barone, primario chirurgo dell’ospedale di Campobasso, già 

presidente del precedente ordine dei Sanitari; Giuseppe Altobello, condotto di Campobasso ed aiuto 

chirurgo dell’ospedale; Ugo Cannavina, ufficiale sanitario del comune di Campobasso; Emilio Pittarelli, 

condotto del comune di Campochiaro; Giuseppe Battista, libero esercente di Larino; Adriano Baccari 

ufficiale sanitario di Bonefro. Per il dottor Barone fu una ennesima conferma perchè da molti anni era stato 

sempre rieletto nella carica di presidente del precedente ordine dei Sanitari; in questo  nuovo contesto 
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l’elezione, però, acquistava un altro significato  perché la legge istitutiva degli ordini prevedeva che i 

presidenti dei tre ordini sanitari, medici, farmacisti e veterinari, facessero di diritto parte dei Consigli Sanitari 

Provinciali, organismi che, presieduti dal prefetto, dirigevano di fatto la sanità di tutta la provincia. 

Attraverso tale canale l’ordine dei medici riusciva ad intervenire anche nei contenziosi fra i medici e le 

amministrazioni comunali da cui dipendevano. Altro canale di intervento nelle vertenze dei medici con i 

comuni era  Giunta Provinciale Amministrativa nelle quale vi era, quasi sempre, un  rappresentante della 

classe medica. 

Furono chiamati a far parte del consiglio, anche se non eletti, un  Tesoriere,  nella persona del dottor 

Teodorico Ferrara, medico condotto di Campobasso  e un  segretario, nella persona del dottor 

Giovanbattista Mola di Campobasso. Secondo uno schema collaudato,  il Consiglio di Amministrazione 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Campobasso si riuniva ogni due mesi per discutere  e 

deliberare sui vari argomenti portati alla sua attenzione. Attraverso un bollettino ufficiale inviato 

gratuitamente a tutti gli iscritti,  venivano fatte conoscere le delibere assunte. 

Fra gli altri compiti l’ordine si interessava anche di aggiornamento professionale per il quale organizzava, 

d’accordo con gli ordini delle consorelle province dell’Abruzzo, dei congressi scientifici  regionali con 

cadenza biennale. La tradizione iniziata nel 1904 aveva già consentito l’espletamento di  3 interessanti 

incontri scientifici il secondo dei quali tenuto a Campobasso nel 1908, brillantemente organizzato dall’ordine 

dei sanitarii della nostra provincia. 

Il consiglio dell’ordine dei medici chirurghi neo eletto partecipò all’organizzazione del IV congresso regionale 

che si svolse all’Aquila  e nel quale tenne una dotta relazione sulla origine dei tumori il presidente  Marcello 

Barone. 

Il consiglio dell’ordine allora durava in carica  due anni per cui all’inizio del 1914 furono indette nuove 

elezioni che, mentre confermarono alla presidenza il dottor Marcello Barone, rinnovarono, per intero, i 

membri; dalle consultazioni infatti risultarono eletti i dottori: 

Ovidio Capone, medico condotto di Guardiaregia; Pasquale Caserta , condotto di Sepino; Luigi Cremonese, 

libero esercente di Agnone; Arcangelo De Fabritiis, condotto e ufficiale sanitario di Busso; Domenico Sassi, 

condotto di San Martino in Pensilis. 

Fin dalle prime riunioni il nuovo organismo, la cui continuità con il precedente era assicurata dal presidente, 

si occupò, oltre che dei problemi riguardanti gli iscritti ed il contenzioso fra di loro,  anche  di un nuovo 

problema  che si affacciava  in quel periodo con la comparsa sulla scena sanitaria  dei medici specialisti nelle 

varie branche che chiedevano una visibilità  maggiore  nell’albo. Molto impegnativo fu il lavoro di 

preparazione  del V congresso regionale che si sarebbe tenuto nella città di Lanciano e nel quale era 

previsto, tra gli altri,  il tema, fortemente sentito nella nostra provincia,  su: “  Le emigrazioni e le malattie 

esotiche importate in Italia con specifico riguardo all’Abruzzo ed al Molise”, reso più  attuale in  seguito alla 

recente conquista della Libia. Il congresso che si sarebbe dovuto svolgere nella seconda decade di settembre 

fu rinviato a data da destinarsi  a causa del conflitto mondiale esploso in Europa, anche se in quella data in 

Italia si avvertivano solo i venti di guerra. Per poterlo svolgere passeranno dieci anni. Allo scoppio della 
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guerra, l’anno successivo, moltissimi furono i medici molisani che volontari o richiamati partirono per il 

fronte o furono occupati negli ospedali di riserva sparsi sul territorio nazionale. Molti furono decorati e 

numerosi  tornarono  invalidi per malattie contratte in guerra. 

A causa della guerra nel 1916 e della spagnola, nel 1918 le elezioni per il rinnovo del consiglio non si 

tennero; furono ripristinate con Decreto Ministeriale del 31 agosto 1919 e condotte a termine il 12 ottobre di 

quell’ anno con il seguente risultato: 

Presidente il dott Giuseppe Altobello, condotto di Campobasso e chirurgo dell’Ospedale; 

Consiglieri i dottori: Gennaro De Francesco di Campochiaro; Andrea Lembo di Lupara; Giovanni Muccilli di 

Mirabello Sannitico; Scipione Novelli di Larino; Donato Pascale di Casalciprano; Alessandro Perna di 

Isernia. Ancora una volta furono chiamati a ricoprire la carica di Tesoriere il dott. Teodorico Ferrara e quella 

di Segretario il dott: Giovambattista Mola. 

Il nuovo consiglio si dovette subito confrontare con il Sindacato Medico Provinciale che fu costituito il 9 

gennaio 1921 durante un’assemblea  generale dei medici: il battagliero sindacato di medici condotti era 

divenuto il sindacato di categoria  che rappresentava tutta la classe dei medici chirurghi, dai condotti ai liberi 

esercenti, dagli ufficiali sanitari, agli ospedalieri  ed ai medici delle ferrovie. 

Nel 1922 si svolsero contemporaneamente sia le votazioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine sia quelle 

per il sindacato:  Le prime confermarono, ad eccezione di Perna, al cui posto fu eletto Ferrara che conservò 

l’incarico di tesoriere,  tutti gli eletti del 1919 che chiamarono come segretario il dottor Domenico de Santis; 

le seconde elessero nel direttivo del sindacato: Marcello Barone, Ferdinando Barbieri, Ugo Cannavina, 

Eugenio Grimaldi, Francesco Nardacchione, Renato Pistilli, Emilio Pittarelli e Michele De Rubertis, tutte 

personalità forti che avevano avuto molta esperienza nei consigli di amministrazione dell’ordine dei medici 

chirurghi. 

In quel periodo l’ordine ed il sindacato provinciale, insieme,  per protestare contro  i bassissimi onorari 

corrisposti dal Tribunale, decretarono l’ostruzionismo riguardo le operazioni peritali. 

Dal forte sindacato derivò, nel 1925, il sindacato fascista corporativo che, dopo aver fagocitato tutti gli altri 

sindacati, nel giro di un decennio, nel 1935, portò all’abolizione degli ordini dei medici, come degli altri 

ordini  professionali ed alla costituzione del Sindacato fascista dei medici chirurghi inserito nella più grande 

Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti. 

L’ultimo presidente dell’Ordine dei medici di Campobasso, eletto prima della cancellazione dell’ordine 

stesso, fu il professore Luigi Montalbò, primario chirurgo e direttore sanitario dell’Ospedale “Cardarelli” di 

Campobasso. 

Il sindacato provinciale fascista dei medici, che aveva anche l’onere della tenuta dell’Albo professionale, era 

retto da un segretario nominato dall’alto e da un direttorio anch’esso di nomina politica. Il primo segretario 

provinciale fu il dottor Manlio Di Salvo di Pietrabbondante,  che fu richiamato  di nuovo nell’incarico dopo 

un periodo di alcuni anni durante i quali era stato svolto dal dottor Michele De Rubertis di Campobasso. 

L’iscrizione al sindacato fascista dei medici era obbligatoria per poter esercitare, in qualsiasi modo,  la 

professione, perché nel 1928 era stata decretata la obbligatorietà della iscrizione all’ordine. 
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La sede, come tutti i sindacati  provinciali fascisti, era in piazza della Vittoria a Campobasso, nel palazzo 

della Camera di Commercio. Alla caduta del fascismo non fece subito seguito il ripristino degli ordini 

professionali: per quello dei medici chirurghi la legge che  ne decretava la ricostituzione  fu del 1946, mentre 

il regolamento attuativo fu del 1950. 

I medici molisani,  però, con i farmacisti e i veterinari, si riunirono in assemblea ai primi di aprile del 1945, e 

votarono la ricostituzione dei tre ordini provinciali e anche tre  rose di nomi dalle  quali  furono scelti i primi 

sette più votati per ogni categoria.  In quella assemblea votarono 176 medici, 68 farmacisti e 22 veterinari. 

Successivamente il 16 di aprile  i medici  eletti nel consiglio  si riunirono presso l’ufficio del medico 

provinciale, che presiedette la seduta, ed assegnarono le cariche. Presidente fu eletto il dottor Eugenio 

Grimaldi, oculista in Campobasso ed uno dei pochissimi medici della Provincia che aveva sempre rifiutato 

l’iscrizione al partito fascista ed aveva dovuto obbligatoriamente iscriversi al sindacato nel 1934; segretario il 

dottor Antonio Corsi, pediatra in Campobasso; membri il professore Luigi Montalbò; i dottori Mola 

Giovanbattista, condotto di Campobasso; Giovanni De Rubertis, ostetrico ginecologo ospedaliero di 

Campobasso,  Giovanni Iasonna, condotto di Campobasso  e Luigi Pansini primario chirurgo dell’Ospedale 

di Isernia. Il dottor Mola fu eletto componente del consiglio di epurazione. 

Inizialmente l’Ordine fu ospitato, con gli altri ordini sanitari (farmacisti, veterinari e ostetriche) dall’Ospedale 

civile Cardarelli  che lo sistemò in una sala dell’ex istituto magistrale. Successivamente, gli ordini trovarono 

sistemazione  in un locale di corso Bucci, sempre a Campobasso,  dove, nel  luglio del 1950, dopo la 

pubblicazione del regolamento attuativo sopra riferito si svolsero le prime elezioni dell’ordine secondo le 

nuove regole che dettero il seguente risultato: Presidente il dottor Manfredi Santoro, odontoiatra in 

Campobasso; segretario il dottor Giuseppe Sedati, medico condotto di Riccia; tesoriere il dottor Armando de 

Angelis, primario chirurgo dell’Ospedale di Larino; consiglieri i dottori Alberto Albanese, condotto di 

Guardiaregia; Vincenzo Gallina, condotto di Montecilfone; Luigi Greco, condotto e ufficiale sanitario di 

Petacciato; Mario Verdile, di Cantalupo del Sannio. 

Tre mesi dopo l’elezione a presidente il dottor Manfredi Santoro si dimise e la carica di presidente passò al 

dottor Mario Verdile, di Cantalupo del Sannio che, allo scadere del mandato, fu riconfermato anche per il 

triennio successivo. Con lui furono riconfermati tutti gli altri membri con l’aggiunta del dottor Mario 

Giampaolo, otorinolaringoiatra dell’ospedale di Campobasso che fu nominato vice presidente;  a lui era 

stato dato l’incarico di organizzare a Campobasso il congresso regionale abruzzese-molisano del 1951 che fu 

anche l’ultimo che si tenne in Molise: nel 1963 il Molise si staccò dall’Abruzzo e divenne la ventesima 

regione d’Italia. 

Nel 1953 fu creato in  Italia il Ministero della Sanità che dette maggior potere alle strutture tecniche e si 

appoggiò alla federazione degli ordini per le trattative con i potenti istituti mutualistici. 

La legge che ripristinava gli ordini dei medici mentre stabiliva l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo di tutti i 

medici anche per poter accedere ai concorsi pubblici, aveva riconosciuto agli stessi ordini la funzione 

sindacale che era stata attribuita dal fascismo al sindacato unico; per cui gli eletti nei consigli furono 

impegnati anche nelle trattative, sui compensi ai medici generici ed agli specialisti ambulatoriali, con le varie 
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mutue provinciali che si andavano costituendo nell’ambito del sistema assistenziale di tipo assicurativo 

vigente all’epoca. All’inizio la categoria più rappresentata nei consigli fu quella dei medici condotti che 

espressero la presidenza per oltre un decennio: il dottor Alberto Albanese, infatti fu eletto, continuativamente 

per 10 anni,  fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1965,  seguito per un triennio dal dottor Ernesto Di 

Giovanni. 

Dopo l’approvazione della legge di riforma ospedaliera del 1968,  dal 1970, con il dottor Ciro della Valle  

prima, il dottor Angelo Ramacciato, il professor Leandro Carile e il dottor Domenico Petracca poi, la 

presidenza è tornata agli ospedalieri come era stato prima del 1935, anno della soppressione degli ordini 

professionali. Il dottor Petracca ha rivestito la carica di presidente, ininterrottamente, dal 1988 al 2001. 

Sono ormai 10 anni che il suo successore, il dottor Gennaro Barone è impegnato a condurre il consiglio 

dell’ordine. Nel 1970 con la nascita della Provincia d’Isernia, nel Molise ci furono così due  ordini  

professionali provinciali:  i medici della nuova  provincia si staccarono dall’ordine di Campobasso e 

costituirono  un nuovo albo. In quegli stessi anni, con le presidenze Della Valle e Ramacciato, fu realizzato 

l’acquisto della attuale  sede di via Mazzini. Dopo la riforma sanitaria del 1978 che trovò alla presidenza il 

dottor Ramacciato, il numero dei consiglieri dell’ordine salirono da sette a nove; i due consiglieri aggiunti 

furono successivamente assegnati agli odontoiatri quando nel 1985, con la presidenza Carile, l’albo cambiò 

nome e divenne “Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri”. I primi specialisti in odontoiatria che 

entrarono nel direttivo furono, nel 1985. il dottor Vittorio Gianserra ed il dottor Donato Pangia. 

Con la prima presidenza Petracca, nel 1988, nacque la “Commissione Odontoiatri” formata da  cinque 

specialisti odontoiatri, due dei quali erano presenti anche nel consiglio direttivo dell’ordine e, per la prima 

volta comparve una presenza femminile, la dottoressa Rosa Anna Perrotta, nel collegio dei Revisori dei 

conti, organo nato nel periodo del sindacato unico e confermato nella legge del 1946. 

In quell’ anno il consiglio direttivo vide eletti: dottor Domenico Petracca, Presidente; dottor Giuseppe 

Sabusco, Vicepresidente; dottor Masciotra Antonio Pio, Segretario; dottor Rino Franchitti(odontoiatra) 

Tesoriere; i professori Leandro Carile  e Michele Di Brino ed i dottori Giannino Angiolillo, Giuseppe 

Carfagna, Vittorio Davinelli, Vittorio Gianserra (odontoiatra) e Giuseppe Visaggi Consiglieri; 

nel collegio dei Revisori i dottori Quintino Carano, IginoLalli, Rosa Anna Perrotta e Luigi Biondi; nella 

Commissione Odontoiatri entrarono i dottori Rino Franchitti,Vittorio Gianserra, Gaetano Amodio, 

Pierantonio Colozza e Donato Pangia. 

Tra le tante decisioni prese durante la gestione Petracca, mi piace ricordare il ripristino della cerimonia della 

consegna di una Medaglia d’Oro ai medici che hanno raggiunto i 50 anni di laurea . 

Nonostante il numero sempre crescente di donne nella professione medico chirurgica, per vedere una donna 

nel consiglio direttivo della Provincia di Campobasso si è dovuto attendere  il 2003 anno in cui è stata eletta 

la dottoressa Ninetta Eleonora Patricelli quando era già consolidata la presenza femminile tra i revisori e 

nella commissione odontoiatri. 

La presidenza Barone, ormai decennale, si è dovuta confrontare, e direi con successo, con l’arrivo a 

Campobasso  della Università cattolica  e dei suoi medici da una parte e  con l’arrivo della facoltà di 
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Medicina della Università del Molise dall’altra riuscendo a creare un rapporto di cordiale collegialità fra tutti. 

Va ricordato della presidenza  Barone  anche l’impegno per migliorare e rendere regolare il bollettino,  lo 

sforzo costante di creare un solido rapporto tra i colleghi organizzando incontri conviviali e gite culturali 

aperte a tutti, la costante ricerca delle radici della cultura medica molisana e l’opera di  aggiornamento 

professionale che ultimamente ha affrontato anche la difesa dell’ambiente come impegno prioritario di tutta 

la classe medica. Oggi l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso è 

guidato dal Consiglio Direttivo formato da: dottor Gennaro Barone, Presidente; dottor Carlo Raffaele 

Primiani, Vicepresidente; dottor Michele Giuliano, Segretario; dottor Angelo Elio Gennarelli (odontoiatra) 

Tesoriere; e dai Consiglieri dottori: Ugo Carissimi, Attilio Cicchetti (odontoiatra), Ermanno Dell’Omo, 

Ernesto La Vecchia, Silvio Massimo Perrella, Adriana Santoro, Sergio Zarrilli; 

dal Collegio dei Revisori dei conti formato da: dottor Florio Reale, Presidente; dottori Patrizia Cartoccio, 

Maria Carmela Mascaro, Daniele Antonio Falcone; 

dalla Commissione dell’Albo degli Odontoiatri formata da: dottor Attilio Cicchetti, Presidente; dottor 

Antonio Vincenzo Niro, Segretario; dai dottori Raffaella Amoruso, Domenico Coloccia e Angelo Elio 

Gennarelli, Componenti. 

A fine novembre 2011 si voterà nuovamente per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 

dei Conti  dell’ordine, per il triennio 2012/2014. 

 

 

(redazione a cura  del dott. Italo Testa) 
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Ostetriche 

 

 

 

 

Excursus storico 

Il riconoscimento giuridico delle organizzazioni professionali delle categorie sanitarie, quali istituzioni di 

pubblica utilità, risale agli inizi del XX secolo. 

Un primo progetto di istituzione degli ordini sanitari, proposto alla Camera dei Deputati l'11 dicembre 1908, 

decadde per la fine della Legislatura, ma 

venne ripresentato al Senato il 28 marzo 1909 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per 

l'Interno Giovanni Giolitti. Nella relazione al 

disegno di legge veniva sottolineato «l'alto valore dell'opera che i sanitari svolgono a beneficio della società 

con sacrificio proprio» e si rilevava che 

«lo Stato ha interesse a raccogliere i vari esercenti le professioni sanitarie in associazioni aventi carattere 

giuridico piuttosto che lasciarle costituite in 

associazioni libere, senza vincoli legali, talvolta in aperto contrasto con l'opera dello Stato e delle Pubbliche 

Amministrazioni». Evidenziando il carattere pubblico delle organizzazioni professionali, nella relazione si 

diceva anche: «L'interesse dei sanitari [di avere organi per la legale rappresentanza degli esercenti dell'arte 

salutare] coincide in ciò con l'interesse pubblico. Difatti è rispondente a criteri di pubblica utilità che la tutela 

degli interessi professionali si svolga nei limiti della legge e secondo la via che da questa le viene indicata. E 

d'altra parte l'importanza già grandissima e sempre crescente assunta nella società moderna dalla protezione 

della pubblica salute non può che far considerare un vantaggio della collettività ogni istituzione diretta a 

garantire la regolarità e la correttezza nell'esercizio delle professioni sanitarie». 

Il disegno di legge Giolitti, divenuto legge n° 455 del 10 luglio 1910, fu seguito dal Regolamento di 

esecuzione (R.D. n° 1022/1911) e si riferì soltanto alle organizzazioni professionali dei medici, dei farmacisti 

e dei veterinari. Non si ritrova traccia, da quell'epoca, di una organizzazione sanitaria, a 

carattere professionale, per le ostetriche, pur avendo funzionato organizzazioni locali e settoriali animate da 

ostetriche volenterose. 

Dopo la prima guerra mondiale, con l'avvento del fascismo e lo scioglimento dei partiti e dei sindacati, si 

ebbe la creazione di un sindacato nazionale fascista delle levatrici, con relativa Cassa di assistenza. Il sistema 

sindacale ¬ corporativo fascista (e, con esso, il sindacato unico per ogni categoria) 

era stato istituito con Legge n° 563/1926. Con il successivo R.D.L. n° 184/1935, gli ordini professionali 

furono soppressi ed i relativi compiti furono attribuiti ai sindacati di categoria già esistenti, tra cui anche 

quelli delle levatrici: l'albo delle levatrici fu costituito in ogni provincia con l'articolo 2 del predetto decreto. 
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Dopo la seconda guerra mondiale, abbattuto il regime fascista, con Decreto Luogotenenziale n° 369/1944 fu 

soppresso il sistema sindacale - 

corporativo e, con esso, furono sciolti anche i sindacati dei professionisti sanitari. 

Con la restaurazione del regime democratico, le ostetriche avvertono l'esigenza di darsi una organizzazione 

professionale che tuteli gli interessi della categoria. Dopo la costituzione, nel 1944, del Collegio di Roma, un 

gruppo di ostetriche provenienti da varie parti d'Italia si riunisce a Roma il 27 maggio 1945 e da vita ad un 

Comitato promotore per la costituzione di una Federazione che riorganizzi le ostetriche nelle province, 

recuperi il patrimonio del disciolto sindacato e della corrispondente Cassa di assistenza ed assuma la 

rappresentanza della categoria per la soluzione dei 

numerosi e vari problemi che la riguardano. Il 28 giugno si ha la ratifica dello statuto della nascente 

organizzazione e, nel mese di gennaio del 1946, riprende le pubblicazioni "Lucina", organo della 

Federazione, già fondato nel 1934. 

Nello stesso anno viene emanato il D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n° 233, sulla "Ricostituzione degli ordini 

delle professioni sanitarie e sulla disciplina delle professioni stesse" cui segue il "Regolamento di esecuzione" 

approvato con D.P.R. n° 221/1950. Alla elaborazione di tale legge aveva partecipato attivamente anche la 

Federazione delle ostetriche in seno all'apposita Commissione nominata dall'A.C.I.S., Alto Commissariato 

Igiene e Sanità. Il decreto, con le successive modifiche, resta tuttora a fondamento della vita della 

Federazione e dei Collegi. 

Il 4 - 5 - 6 novembre 1946 ha luogo a Roma un Congresso nazionale della categoria con la partecipazione 

delle rappresentanti di 45 Collegi provinciali e l'adesione di altri 23 Collegi, impossibilitati ad inviare proprie 

rappresentanti. Nell'ultima giornata, in sede di Consiglio Nazionale, viene eletto il primo Comitato Centrale. 

La Federazione compie così i suoi primi passi promuovendo e curando l'organizzazione dei Collegi 

provinciali e partecipando anche alla ricostituzione della "Cassa nazionale di assistenza del sindacato delle 

levatrici" che poi verrà trasformata con D.P.R. del 13 aprile 1948 in "Ente nazionale di previdenza e 

assistenza per le ostetriche" (E.N.P.A.O.). 

Dall'esame delle leggi statutarie risulta che la Federazione ed i Collegi sono Enti di diritto pubblico, organi 

ausiliari della pubblica amministrazione. 

Essi svolgono la loro attività, gestita dalla stessa categoria, tramite rappresentanze direttamente e 

democraticamente elette ed a mezzo di organi 

istituzionali che rendono conto del proprio operato sia alla categoria stessa che agli organi tutori governativi 

determinati dalle norme vigenti. 

Dal 1946, oltre a Comitati Centrali democraticamente eletti, la Federazione Nazionale ha avuto anche due 

gestioni commissariali: la prima Commissione straordinaria ebbe le funzioni di Comitato Centrale tra la fine 

del 1960 e gli inizi del 1961; la seconda Commissione straordinaria svolse le sue funzioni nella primavera del 

1967. Ma merita qui di ricordare le ostetriche che hanno retto finora la Federazione in qualità di Presidenti. 

Le promotrici succedutesi prima della entrata in vigore del D.L.C.P.S. 233/1946 furono: Severina 

COLABIANCHI, Cesarina BERTI e Maria BOTTA. Ad esse succedettero: dal 1946 al 1949 Luigia Gastaldi 
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(Roma), dal 1949 al 1950 Giovanna SCHIMMENTI (Palermo), dal 1950 al 1961 Maria VittoriaLUZZI (già 

Segretaria del Sindacato fascista, Roma), dal 1961 al 1965 Flora FRITTELLI (Bologna), dal 1965 al 1967 

Paola LOSITO (Bari), dal 1967 al 1985 Antonia CANTONI (Como), dal 1985 al 1988 Lucia BAI (Roma), 

dal 1988 al 1998 Berta COMITINI (Pisa), dal 1998 al 2003 Rita Emilia ROASCIO (Cagliari), dal 2003 al 

2007 Maria Antonietta BIANCO (Terni), dal 2007 al 2009 Maria VICARIO (Napoli), dal 2009 a tutt'oggi 

Miriam GUANA (Brescia). Oltre che attraverso le riunioni del Consiglio Nazionale, la vita democratica della 

Federazione si è concretata finora anche in Congressi Nazionali della categoria, iniziativa non prevista dalle 

norme istitutive, ma perciò stesso altamente significativa come momento ed occasione di incontro fra 

dirigenza ed iscritte. Questi Congressi hanno finora riunito, di volta in volta in diverse località d'Italia, le più 

attive esponenti della categoria allo scopo di discutere i propri problemi, sia scientifici che culturali e 

professionali, e fissare le linee programmatiche dell'attività futura. 

Tali Congressi si sono svolti: 

1 ° a Roma: 4 - 6 novembre 1946 

2° a Palermo: 28 - 30 maggio 1948 

3° a Firenze: 7 - 9 novembre 1948 

4° a Salsomaggiore: 30 aprile - 2 maggio 1949 

5° a Roma: 28 - 30 ottobre 1951 

6° a Milano: 3 - 5 maggio 1952 

7° a Firenze: 9 - 11 maggio 1953 

8° a Napoli: 7 - 9 ottobre 1953 

9° a Salsomaggiore: 24 - 26 aprile 1954 

10° a Trieste: 22 - 24 maggio 1955 

11 ° a Bologna: 3 - 5 giugno 1956 

12° a Roma: 16 - 18 maggio 1957 

13° a Salsomaggiore: 4 - 6 maggio 1958 

14° a Torino: 24 - 26 settembre 1961 

15° a Salsomaggiore: 7 - 9 ottobre 1962 

16° a Cagliari: 22 - 24 settembre 1963 

17° a Castellammare di Stabia: 31 maggio - 2 

giugno 1965 

18° a Perugia: 20 - 23 aprile 1968 

19° a San Pellegrino Terme: 28 - 31 maggio 1970 

20° a Catanzaro: 21 - 23 maggio 1972 

21 ° a Rimini: 15 - 18 settembre 1974 

22° a Fiuggi: 26 - 29 maggio 1977 

23° a Verona: 18 - 21 settembre 1980 

24° a Salsomaggiore: 2 - 5 giugno 1983 

25° a Riva del Garda: 28 maggio - 1 giugno 1986 

26° a Bari: 28 settembre - 1 ottobre 1989 

27° a Giardini Naxos: 30 settembre - 4 ottobre 1992 

28° a Ravenna: 20 - 24 settembre 1995 

29° a Cagliari, 30 settembre - 4 ottobre 1998 

30° a Napoli, 14 - 16 marzo 2002. 

31° a Brescia, 26-29 settembre 2007 

 

 

 

A partire dal 18° Congresso tenuto a Perugia nel 1968, fu adottata la decisione di dare a ciascuna 

manifestazione un tema centrale, uno slogan, utilizzato per la prolusione svolta dalla Presidente ad 

introduzione dei lavori congressuali.  

Poiché essi danno nozione della linea seguita dalla Federazione nel corso della propria attività, sembra utile 

riportarne qui di seguito le singole formulazioni: 

1968 "L'adeguamento dei compiti dell'ostetrica nelle 

prospettive dei servizi sanitari in Italia" 

1970 "L'ostetrica, operatrice di sanità pubblica" 

1972 "Mamme sane, figli sani: impegno primario 

dell'ostetrica" 

1974 "L'ostetrica nelle strutture sanitarie regionali" 
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1977 "L'educazione permanente dell'ostetrica per 

una migliore qualificazione dell' assistenza" 

1980 "L'ostetrica nel servizio sanitario nazionale" 

1983 "Polivalenza professionale dell'ostetrica" 

1986 "L'ostetrica ieri, oggi, domani: un ruolo in 

continua evoluzione" 

1989 "L'ostetrica del 2000 anello saldo tra ambiente, 

salute e vita" 

1992 "1993 - Europa chiama Italia: l'ostetrica è 

pronta?" 

1995 "L'ostetrica e la società" 

1998 "Agire per una midwifery di qualità" 

2002 "L'ostetrica nel villaggio globale - 

Comunicazione e confronto di conoscenze tecnico-

scientifiche, tradizioni e culture". 

2007 "L'ostetrica/o per la donna e la società" 

 

Fra le varie attività ed iniziative poste in essere dalla Federazione oltre quelle strettamente istituzionali, merita 

di essere posta in rilievo anche quella 

di indire dei seminari di addestramento per le dirigenti della categoria. Essi sono stati organizzati a partire dal 

1973 con cadenza triennale, in coincidenza col rinnovo delle cariche elettive di Collegio, allo scopo di fornire 

alle rappresentanti provinciali e regionali le conoscenze basilari per una migliore conduzione delle 

organizzazioni professionali della categoria. Va segnalato infine il contributo dato dalle ostetriche italiane ai 

lavori dei Congressi internazionali della categoria. Infatti, la federazione in un primo periodo direttamente e, 

poi, tramite l'A.I.O.R.C.E. (Associazione Italiana di Ostetriche per i rapporti Culturali con l'Estero) aderisce 

all'I.C.M. (International Confederation of Midwives), ed ha partecipato con proprie rappresentanti ai seguenti 

 

Congressi internazionali della categoria: 

a Roma - 1950 

a Parigi (Francia) - 1953 

a Londra (Inghilterra) - 1950 

a Stoccolma (Svezia) - 1957 

a Roma - 1960 

a Madrid (Spagna) - 1963 

a Berlino (Germania) - 1966 

a Santiago (Cile) - 1969 

a Washington (U.S.A.) - 1972 

a Losanna (Svizzera) - 1975 

a Gerusalemme (Israele) - 1978 

a Brighton (Inghilterra) - 1981 

a Sidney (Australia) - 1984 

a l'Aja (Olanda) - 1987 

a Kobe (Giappone) - 1990 

a Vancouver (Canada) - 1993 

a Oslo (Norvegia) - 1996 

a Manila (Filippine) 1999 

a Vienna) Austria) 2002 

a Brisbane (Australia) 2005 

a Glasgow (Scozia) 2008 
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Periti Agrari 

 

Collegio Dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Campobasso 

 

Storia  

La provincia di Campobasso e l’agricoltura compongono un binomio inscindibile, anche oggi che la 

meccanizzazione ha reso più veloci le attività rurali, forzando le capacità dell’uomo, ma non ancora la natura 

ed i cicli delle stagioni. Il punto di forza dell’economia molisana è stato da sempre l’agricoltura, 

diversificandosi solo nel recente trascorso con la presenza di industrie nel settore meccanico e tessile. 

Pertanto il settore primario ha giocato sempre un ruolo di primo ordine, simbolo di una tradizione che trova 

radici nella terra e concretizzazione nei suoi prodotti, vanto della nostra tavola. 

 

Nascita, a livello nazionale, dei collegi dei periti agrari – 1930 

Il settore chiamato non a caso “primario”, nell’Italia della post unificazione, impiega i 2/3 della popolazione. 

È in questo frangente temporale che comincia la nostra storia. La propensione al lavoro della terra, infatti, è 

forte anche nel Molise. E si manifesta – in questo piccolo mondo di proprietari e braccianti – non solo nel 

mero proliferare di aziende agricole più o meno grandi, ma anche nella propensione a sudi specifici che 

portino a saper trarre il meglio dalle potenzialità del territorio. Una sparuta manciata di istituti specializzati in 

materie agrarie dislocata sulla penisola, dalla fine dell’Ottocento, forma i primi periti agrari: gli “agenti 

rurali”, per la precisione. Uno di questi è la Scuola Superiore di Agricoltura di Portici, di durata triennale, 

che nasce nel 1872. Il percorso scolastico di Istituti come questo apre le porte a futuri direttori d’azienda, a 

pionieri nella ricerca di nuovi sistemi e impianti agricoli e a coltivatori col pallino dell’innovazione. Foggia 

insomma la classe dirigente agricola dotata di un approfondito bagaglio di conoscenze e competenze a tutto 

tondo, che spaziano dalle materie letterali alle tecniche di coltivazione e all’allevamento, dall’estimo al diritto. 

Le scuole agrarie mostrano di cogliere un’istanza sentita sull’intera Penisola: l’esigenza di proporre una 

formazione specifica e competente che dia vita ad una classe di esperti di agricoltura. Lo dimostrano i 

numeri. Nel 1880, in Italia, sono solo 7 le scuole di istruzione agricola, per un totale di 257 iscritti. Gli 

indirizzi sono diversi. C’è la scuola superiore di agricoltura e quella di viticoltura ed enologia, l’istituto di 

zootecnia e caseificio, di pomologia e infine di pratiche di agricoltura. Neppure veni anni dopo, nell’anno 

scolastico 1899/1900, i numeri si quintuplicano: gli istituti sono 39 per un totale di 1928 alunni (1). 

Il Perito Agrario diventa, dunque, un mestiere che col tempo, inizia ad essere considerato di “rilevante 

interesse nazionale”, alla pari di qualsiasi altra attività lavorativa esercitata. Si decide, pertanto , di inserirlo 
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tra le “professioni intellettuali” incanalandolo in un albo professionale. E in pieno Ventennio, quando Stato e 

Chiesa trovano un accordo di convivenza con i patti Lateranensi, si lavora anche alla legge regolante 

l’istituzione dei Collegi professionali (2). Un decreto regio ordina che le professioni non vincolate da 

precedenti disposizioni legislative siano identificate in un albo, con la relativa rappresentanza. Non sono 

esenti i Periti Agrari, siano essi agricoltori, proprietari di un azienda, direttori o tecnici consulenti: tutti, 

insomma, coloro che stringono in mano un diploma di istituto tecnico agrario devono. 

Il documento firmato da re Vittorio Emanuele III, il 25 novembre del 1929, regola una volta per tutte 

l’esercizio professionale dei periti agrari. Il decreto trova pubblicazione nella gazzetta ufficiale n°33 del 10 

febbraio 1930 stabilendo – all’articolo 1 – che il “titolo di perito agrario spetta a coloro i quali abbiano 

conseguito il diploma di perito agrario da una scuola agraria media, regia o pareggiata”. Il secondo articolo 

predispone di istituire, nelle locali associazioni sindacali di settore, l’albo dei periti agrari, che abbiano 

residenza nella circoscrizione delle associazioni stesse. A queste ultime sono affidate la tenuta dell’albo, la 

disciplina degli iscritti e l’esercizio dei compiti loro assegnati per mezzo di un comitato di membri, iscritti 

anch’essi all’elenco e in carica per due anni. Questi ultimi eleggono tra loro un presidente e un segretario. 

 

Nascita, a livello locale, del collegio dei periti agrari – 1930 

Le prime notizie relative all’albo dei periti agrari di Campobasso risalgono al 1938 con la nascita di un 

Sindacato Provinciale dei Tecnici Agricoli dove compaiono iscritti n° 16 periti agrari. Tre, di questi esimi 

colleghi si distinguono per meriti di guerra, ovvero: 

- Per Agr. Battista Nicola, fu Pasquale, di Larino, nato il 08.03.1883, combattente ed invalido; 

- Per. Agr. Di Fusco Luigi, fu Luigi, di Lagonegro, nato il 16.07.1893, combattente e croce di guerra; 

- Per. Agr. Rambaldi Cav. Eugenio, di Enrico, nato il 11.05.1884, combattente. 

A causa della guerra il Sindacato Provinciale dei Tecnici Agricoli viene meno come sua funzione e nasce, nel 

1955, l’Ordine dei Periti Agrari di Campobasso dove risultano iscritti n° 5 professionisti. La storia dell’ente, 

tuttavia, non comincia negli anni Trenta. Nato più per forzatura che per rispondere a un’esigenza, durante il 

Ventennio funge da mera cornice entro la quale raggruppare i periti agrari molisani. Anche l’organo che 

nasce negli anni Cinquanta non è ben chiara l’azione che deve svolgere e non ha un reale punto di 

riferimento e di incontro. Lo troverà soltanto nel 1967. Qui, alcune figure di spicco trascineranno il direttivo 

verso la trasformazione dell’ente in luogo e strumento di rappresentanza, sul quale costruire uno spirito di 

categoria e con il quale tutelare la figura professionale del perito e coltivare l’interesse per l’aggiornamento e 

la sperimentazione. Questi gli undici presidenti del Collegio dei Periti Agrari: Ricci Felice 1967-1972; Germano 

Antonio 1972-1979; Fattore Nicola 1979- 1981; Di Fazio Pasquale 1982-1984; Molinaro Antonino 1984-1990; Venditti 

Gaetano 1990-1991; Zingarelli Giuseppe 1991-1995; Sorella Antonio 1995-1997; Zingarelli Giuseppe 1997-2009; 

Picone Giacomo 2009-2013 (scadenza mandato). Perito Agrario Dott. Giacomo Picone  

Questi i presidenti del Collegio Periti Agrari Laureati: Massimo Firpo, Nicola Tranfaglia, Pier Giorgio Zunino, 

Guida all’Italia contemporanea, 1861-1997, vol.I, Garzanti editore, Milano 1998. Decreto regio del 24 gennaio 1924 (n° 

103), convertito in legge il 17 aprile 1925 (n° 473). 
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Psicologi 

 

Ordine degli Psicologi del Molise 

 

 

Alcuni cenni storici 

Il lungo percorso che ha portato nella società italiana sia al riconoscimento della psicologia come disciplina 

scientifica che della professione di psicologo, inizia forse nel 1876, a soli 15 anni dall’insediamento del primo 

Parlamento del Regno d’Italia, quando Giuseppe Sergi scrisse una “Memoria” diretta al Ministero della 

Pubblica Istruzione al fine di ottenere l’istituzione di cattedre universitarie di psicologia. La sua richiesta 

rimarrà a lungo inascoltata e, solo nel 1889, verrà istituito presso l’Università di Roma un primo centro di 

ricerca seguito, nel 1906, da un altro attivato a Firenze. Il primo concorso a cattedre di Psicologia viene 

bandito nel Giugno del 1905, su proposta del Ministro Leonardo Bianchi ed i vincitori, Federico Kiesow a 

Torino, Sante De Sanctis a Roma e Cesare Colucci a Napoli, inizieranno la loro attività nelle varie Università 

nel 1906. E’ questo un momento importante che porta ad un riconoscimento formale ed apre nuove 

prospettive nel campo della ricerca e della formazione universitaria. La psicologia era, tuttavia, ancora poco 

visibile nella società italiana di quegli anni poiché, essendo considerata parte del background scientifico e 

culturale di vari professionisti (filosofi, medici, insegnanti, biologi) mancava di un profilo professionale ed 

operativo specifico. 

Dopo il VI Congresso Internazionale di Psicologia tenutosi a Ginevra nel 1909, 53 accademici danno vita 

alla Società Italiana di Psicologia (S.I.P.) che organizza il primo Congresso Nazionale nel 1911. L’evento, 

svoltosi a Torino, ha poco risalto sulla stampa e registra la sola presenza di autorità locali ed una scarsa 

partecipazione. Al Congresso prendono parte unicamente dodici relatori e 20 congressisti effettivi. E’ 

l’occasione per discutere di temi rilevanti quali la metodologia, la terminologia e la definizione dei concetti 

base della disciplina. La psicologia italiana comincia in questo modo a tracciare i propri confini definendo 

contenuti e procedure specifiche di ricerca. E’ l’inizio di un lungo cammino che porterà nel 1971, con la 

nascita dei primi corsi di laurea in psicologia a Roma ed a Padova, al riconoscimento della necessità di una 

specifica formazione per gli psicologi e nel 1989 all’adozione da parte del Parlamento della Repubblica 

Italiana della legge 56 che regolamenta la professionalizzazione della psicologia. 

 

Breve report sulla professione 

L'Ordine degli psicologi è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Salute, istituito ai sensi della 

Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 e svolge una funzione di autogoverno finalizzata alla tutela dei diritti del 
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cittadino/utente. È costituito da un Consiglio Nazionale (CNOP) composto dai presidenti di 19 Ordini 

regionali e 2 provinciali. Gli Ordini territoriali hanno un loro Consiglio con un numero di consiglieri definito 

in base agli iscritti.  Il Consiglio dell’Ordine del Molise è composto da 9 consiglieri. 

La professione di psicologo è definita dall’art. 1 della L. 56/89 come “professione che comprende l’uso degli 

strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e 

di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. 

Comprende anche le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”. 

Per esercitare sia la professione di psicologo che quella di dottore in tecniche psicologiche è obbligatorio, ai 

sensi delle Leggi 56/1989 e 170/2003, l’acquisizione dell’abilitazione attraverso l’esame di Stato e la 

successiva iscrizione all’albo professionale. 

L’albo professionale per gli psicologi, dopo la riforma del 2001 (DPR 328/2001), è diviso in due sezioni: la 

sezione A formata da coloro che hanno il titolo professionale di Psicologo e la sezione B, costituita da coloro 

che hanno il titolo professionale di Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del 

lavoro o di Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità. 

Per quanto riguarda la sezione A, i requisiti per l’ammissione all’esame di Stato sono: laurea specialistica 

nella classe 58/S (DM 509/1999) o laurea magistrale nella classe LM 51 (DM 270/2004) in Psicologia, 

oppure laurea quinquennale in Psicologia secondo l’ordinamento previgente; avvenuto tirocinio della durata 

di un anno (DM 239/1992). L’esercizio delle attività di Psicoterapeuta, annotata nell’albo, è consentita gli 

iscritti nella sez. A che hanno completato uno specifico percorso formativo acquisendo una specializzazione 

post-laurea di durata almeno quadriennale. 

Per quanto riguarda la sezione B, per l’ammissione all’esame di Stato sono richieste: laurea nella classe 34 

(DM 509/1999) o nella classe L-24 (DM 270/2004) - Scienze e tecniche psicologiche; avvenuto tirocinio 

della durata di sei mesi (DPR 328/2001). Con questi titoli è possibile richiedere l’iscrizione a qualsiasi ordine 

territoriale degli psicologi, così com’è possibile iscriversi all’esame di Stato in qualsiasi sede universitaria. Il 

comportamento professionale dello psicologo iscritto all’albo professionale è regolato dalle norme etiche 

contenute nel Codice deontologico, la cui ultima stesura è stata approvata dal Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli psicologi nel dicembre 2006. Una recente ricerca ha rilevato che il 97% degli psicologi 

prosegue l’attività formativa dopo il conseguimento della laurea con aggiornamenti, supervisioni, 

specializzazioni, dottorati e master. Dai dati forniti da una ricerca effettuata dal Consiglio Nazionale si 

evidenzia che le attività ascrivibili alla categoria Salute (prevenzione e cura) rappresentano il 65% delle 

attività prevalenti dello psicologo, seguite da quelle in ambito scolastico (30%), Servizi Sociali (20%), 

Organizzazioni/Aziende (14%), Formazione professionale (12%), Area Giuridica (8%), Università (7%), 

Comunicazione/pubblicità (4%), Marketing (3%), Sport/tempo libero (3%). Lo sviluppo della professione di 

psicologo si snoda, quindi, anche attraverso aree non prettamente cliniche e lontane dalla rappresentazione 

classica dello psicologo che spesso, nel sentire comune, viene percepito come colui che si occupa della 

malattia e del disagio.  
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Tra i nuovi ambiti è possibile citare alcuni esempi: 

 la psicologia applicata all’economia che negli ultimi anni ha rappresentato un ambito innovativo molto 

promettente. 

 la psicologia del traffico e della sicurezza stradale che si occupa di una serie di problematiche legate alla 

mobilità ed è molto affermata in Europa. 

In Austria e Germania, ad esempio, è previsto che le persone soggette a frequenti incidenti stradali debbano 

fare dei corsi di riabilitazione seguiti da psicologi in strutture finanziate dalle assicurazioni. Ciò è 

particolarmente significativo, poiché, se le assicurazioni, trovano economicamente più vantaggioso investire 

in prevenzione è evidente che con ciò limitano le spese per il risarcimento dei danni. In alcuni stati europei 

gli psicologi svolgono una parte molto importante anche nella predisposizione di un percorso finalizzato al 

rilascio dell'idoneità alla guida. 

 

La psicologia delle emergenze che, nata per contribuire con il coordinamento della Protezione Civile al 

soccorso delle popolazioni nelle maxi emergenze, attualmente non è più pensata esclusivamente per fornire 

sostegno psicologico in caso di catastrofi naturali ma vi sono interessanti esperienze nei pronto soccorso, in 

situazioni di incidenti stradali o emergenze metropolitane. Lo psicologo interviene immediatamente sul posto 

con tecniche specifiche finalizzate ad evitare e prevenire problematiche di carattere psicologico, che 

potrebbero, in assenza di un intervento tempestivo, degenerare o cronicizzare portando a situazioni più 

complesse e problematiche. Pur essendo in via di sviluppo nuovi ambiti professionali, la grande differenza 

tra domanda ed offerta rimane una delle principali criticità della professione di psicologo. L’interesse dei 

giovani per questa disciplina e la vastità dell’offerta formativa hanno determinato, infatti, un notevole 

aumento del numero dei laureati. Ciò produce una crescita degli iscritti all’Ordine non rapportata alle reali 

esigenze di mercato della professione. Secondo l’elaborazione del Cresme, sui dati di Almalaurea, relativi al 

2009 il tasso di disoccupazione ad un anno dalla laurea specialistica in psicologia si colloca al 30%, tra i 

valori più alti registrato tra diversi gruppi disciplinari. E’ evidente la necessità di programmare gli accessi per 

calibrare al meglio l’offerta professionale in funzione delle reali necessità di mercato. 

 

Alcuni dati relativi al Molise 

In seguito alla pubblicazione della L. 56/1989 ed ai sensi dell’art 31, il 6 marzo 1989 il Presidente del 

Tribunale di Campobasso nomina il dott. Giovanni Vitullo Commissario per la formazione dell’Albo degli 

Psicologi del Molise per l’iscrizione degli aventi diritto ai sensi dell’art. 32. Il 29 giugno del 1993, in seguito a 

regolari elezioni s’insedia il primo Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Molise. L’Ordine degli Psicologi 

del Molise al 31 dicembre 2010 conta 278 iscritti nella sezione A e 2 nella sezione B.  Nel corso degli 

anni la crescita è stata lenta e progressiva con un aumento significativo delle iscrizioni dal 2004. 
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Il 35% degli psicologi molisani è specializzato ed 

abilitato all’esercizio della Psicoterapia. 

 

 

 

 

Il mondo professionale è caratterizzato dal 

significativo aumento della presenza femminile 

soprattutto nelle professioni sanitarie. La 

componente femminile, già prevalente, è cresciuta 

ulteriormente nel corso degli anni: dal 72% del 

1989 all’88% del 2010. 

 

 

 

Distribuzione per età degli iscritti al 2010 

 

 

 

Il dato di iscrizione alla cassa di previdenza 

(ENPAP) può fornire una indicazione di massima 

sugli psicologi che svolgono in modo autonomo la 

professione. Nel 2008 l’ENPAP, a livello nazionale, 

registrava 33.600 iscritti pari al 45,7% degli 

psicologi. Nel 2009 a livello regionale si contavano 

83 iscritti (23% dei 249 psicologi molisani). 

 

 

 

Provincia di residenza degli iscritti 

 

 

 

Distribuzione territoriale degli iscritti all’albo degli 

Psicologi (2009) 
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A. Ossicini, La rivoluzione della psicologia, Borla, 2009; G. Ceccarelli, M. Micozzi, Alle origini del movimento psicologico in Italia, in La 
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Tecnologi Alimentari 

 

Ordine dei Tecnologi Alimentari della Regione Molise 

                           

www.otamolise.it 

 

“Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo”     Ippocrate 

 

 

CENNI DI STORIA ANTICA DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE 

 

La trasformazione degli alimenti nasce agli albori della civiltà (pilatura, fermentazione, salagione ecc). 

Possiamo certamente individuare in un personaggio storico l’avvio delle scienze e tecnologie alimentari; 

difatti fu proprio Nicolas Appert che sviluppò nel 1810 quella che fu definita una “conserva” derivata da un 

processo tecnico che risultò un evento decisivo in ambito alimentare. Difatti tale esperienza ha dato un 

contributo determinante nel procedimento di inscatolamento dei cibi e sulle tecniche di conservazione degli 

alimenti.  

Le ricerche di Louis Pasteur sul deterioramento del vino e sulla descrizione di come evitarne il suo 

deterioramento,  nel 1864, permisero di avviare un nuovo modo di pensare e di mettere la tecnologia degli 

alimenti su una base scientifica.  Oltre alla ricerca del deterioramento del vino, Pasteur ha effettuato ricerche 

sulla produzione di alcol, aceto, vino, birra, e l'inacidimento del latte.  Ha sviluppato la pastorizzazione, il 

processo di riscaldamento del latte e prodotti lattiero-caseari al fine di  preservare e ridurre il deterioramento 

degli alimenti e le malattie prodotte dagli organismi in esso presenti. Nella sua ricerca in tecnologie 

alimentari, Pasteur divenne il pioniere nella batteriologia e nella moderna medicina preventiva.  

La storia della Tecnologia Alimentare intesa nei termini che conosciamo oggi è contenuta in un trentennio 

che comprende due date di grande significato professionale e umano.  

L’inizio è il 1960 l’anno in cui è comparsa per Dunod a Parigi la prima edizione del libro di Marcel Loncin 

“Les Opérations Unitaires du Génie Chimique”, che è il primo contributo essenziale alla invenzione della 

disciplina che chiamiamo Tecnologia Alimentare e successivamente con Corrado Cantarelli, il più illustre 

rappresentante italiano di questa disciplina che, insieme a Loncin, sono stati per “ogni” tecnologo alimentare 

indimenticabili maestri ed illustri scienziati delle scienze e delle tecnologie alimentari.  

In epoca più moderna, le grandi scoperte della medicina, della fisica, della chimica, dell'ingegneria, sono 

state di ausilio per le tecnologie in gran parte dedicate alla trasformazione degli alimenti (pastorizzazione, 

essiccamento, appertizzazione, sterilizzazione, luce pulsata, raggi gamma, microonde ecc ).  

Le tecnologie alimentari, diventano scienza applicata e pura, con una visione olistica del sapere.  

Per questo, la modernità ha imposto un approfondimento sulle tecnologie e le scienze in generale applicate 

agli alimenti ed alla alimentazione: la popolazione che aumenta, le città che esplodono, la globalizzazione, la 

necessita di conservare oltre che di produrre. 

 

http://www.otamolise.it/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Appert&usg=ALkJrhjqZmIB3wkbx-ZyDDrUqRjzNl9Z5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Canning&usg=ALkJrhiHV5fJJUYi6vVxkRWXUuJ56xPhaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur&usg=ALkJrhhrkJ0p3Erhz9sGqyHhkpOKlZCREQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wine&usg=ALkJrhis8vqGmwg4E9tuK__j9VyVqapPiQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol&usg=ALkJrhjSce5wYAbyV0la3KmQIuLt-MCIWg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vinegar&usg=ALkJrhh3re-Pys3f3NHcDW8SB-GOpLxMEw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Beer&usg=ALkJrhj_1I0fBM_Nqrw4eXbO1tXXEKqNsQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Milk&usg=ALkJrhiiGanOFEoFacz2QxTD02bqkOIyDw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pasteurization&usg=ALkJrhjHkXhCfcBhD7PShVCi8wb8d6L0Fw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Microorganisms&usg=ALkJrhh94ZjzaTvx7ghm14A0bfsC7f-Vsw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bacteria&usg=ALkJrhgbn-CfikkkTXUivVw6U2_aeO2tPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Medicine&usg=ALkJrhh7Te1G47XNSvbEv3QByGvNYRwiaQ
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 “Scienze e Tecnologie Alimentari”: Rappresentanti del Sapere. 

 

CARLO RAFFAELE LERICI  

Nato nel dicembre del 1938 a Milano, Carlo Lerici laureatosi in Chimica Industriale all'Università di Bologna 

intraprende con entusiasmo una attività di ricerca volta alla caratterizzazione strumentale con mezzi non 

convenzionali i parametri qualitativi degli alimenti, uscendo dai canoni tradizionali delle ricerche in atto nel 

campo delle industrie agrarie. 

Fin dal principio della sua attività, promossa e inizialmente guidata dal Prof. Umberto Pallotta, Carlo Lerici 

dimostra una forte tendenza al disegno di una nuova e più ampia visione delle necessità scientifiche e 

tecnologiche delle industrie alimentari, allora in fortissimo sviluppo, e del ruolo che la ricerca universitaria può 

svolgere nel supporto tecnico-scientifico e culturale di tale sviluppo. 

 

Una tappa fondamentale nella preparazione alla realizzazione di questo suo disegno è la permanenza e l'attività 

presso il M.I.T. di Boston, dove lavora agli inizi degli anni '70 sotto la guida del Prof. Marcus Karel, 

condividendo questa esperienza con altri giovani ricercatori del nome di Thedore Labuza, James Flink, Piotr 

Lewicky. 

Nel 1979 è tra i promotori della nascita di una nuova realtà associativa, l'AITA - Associazione Italiana di 

Tecnologia Alimentare. 

Nei primi anni '80, la attività del Prof. Lerici a Bologna si sviluppa nel contributo alla nascita di nuove entità 

scientifiche e didattiche come il Dipartimento di Protezione e Valorizzazione Agro-Alimentare, di Ricerca in 

Biotecnologia degli Alimenti. 

Dal punto di vista scientifico, conduce con spirito innovatore ricerche con forte significato applicativo nel campo 

della disidratazione di matrici vegetali, dell'interazione solido-vapore delle sostanze volatili negli alimenti, della 

trasformazione del caffè e dei prodotti ad "umidità intermedia", dirigendo unità di ricerca in progetti finalizzati 

CNR come quello sulla ricerca di nuove fonti proteiche e sull'incremento della produttività agricola (IPRA) e 

promuovendo attività di ricerca applicata attraverso convenzioni con industrie di trasformazione alimentare e di 

macchinari per l'industria alimentare. Sotto la sua spinta si svolgono numerose attività di ricerca sul significato del 

ruolo dell'acqua negli alimenti, in particolare nei confronti dei fenomeni di instabilità biologica e chimico-fisica. 

Carlo Lerici, porta avanti negli anni '90 la sua missione di ricercatore ed educatore con la finalità precisa di 

migliorare continuamente la qualità della didattica e della ricerca del Dipartimento, in particolare come 

coordinatore di unità di ricerca del progetto CNR sulle ricerche avanzate per l'innovazione del sistema 

alimentare (progetto finalizzato RAISA).  

Il Prof. Lerici in ambito RAISA promuove con visione innovativa e coraggiosa una serie di workshop nazionali, 

con pubblicazione della corrispondente serie di volumi, su tematiche che attraversano orizzontalmente le diverse 

tipologie di industria alimentare. 

Nel corso degli anni Lerici elabora e matura la consapevolezza dell'importanza dell'alimento come elemento 

centrale in un sistema integrato tra risorse primarie, ambiente, economia e sviluppo industriale e sicurezza del 

consumatore per una considerazione delle produzioni alimentari non solo come un fatto tecnico, ma come 

elemento di miglioramento della qualità di vita intesa nel suo significato sociale più intenso.  

Ma la larga visuale di Carlo Lerici lo spinge ad occuparsi con energia di alcuni progetti internazionali sia 

prettamente di ricerca sia complementari a questa, nell''ottica di favorire  l'impatto della conoscenza scientifica sul 

tessuto sociale. Accetta così la direzione di un progetto di miglioramento e ammodernamento delle produzioni 

alimentari in Cina nell'ambito dei World Laboratories ideati dal Prof. Antonino Zichichi. 

 

Con il medesimo spirito, di ricercatore attento all'utilità sociale del ruolo, Lerici prende le redini a livello nazionale 

del progetto europeo Flair Flow Europe. Sotto la sua direzione viene costruita una efficiente rete di 

comunicazione per la divulgazione delle tematiche e dei risultati dei progetti di ricerca promossi dalla UE, che 

diventa una continua fonte di stimolo all'innovazione e all'approfondimento tecnico-scientifico per ricercatori e 

soprattutto per le aziende del comparto alimentare. 

Sotto il suo impulso, la figura del Tecnologo Alimentare si distingue e si inserisce come attore non solo di un 

processo tecnologico-industriale  ma dell'intero sistema integrato alimentare. 
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CLAUDIO PERI 

Claudio Peri laureato in Agraria all'Università di Perugia nel 1961 ed è Ingenieur Biochimiste del CERIA di 

Bruxelles. E' professore ordinario di Tecnologie Alimentari all'Università di Milano e direttore dello stesso 

Dipartimento.  

E' fondatore e primo presidente della Associazione Italiana di Tecnologie Alimentari, membro eletto del Consiglio 

Universitario Nazionale. Esperto di operazioni fondamentali della Tecnologia Alimentare e di Sistemi Qualità 

nell'industria alimentare.  

Il Prof. Claudio Peri è Professore Emerito della Università di Milano, Presidente incaricato del Centro Studi 

per la Qualità dell'Accademia dei Georgofili di Firenze, fondatore e presidente della Associazione 3E (Etica, 

Eccellenza, Economia), un'associazione internazionale che persegue nel mondo la diffusione della cultura 

dell'eccellenza dell'olio extra vergine di oliva.  

Fondatore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche dell'Università di Milano. 

E’ presidente del Comitato Scientifico del Convegno "Tecnologie per la Sicurezza Alimentare" de "Le Giornate di 

Ipack-Ima".  

Autore di circa 280 pubblicazioni scientifiche e 20 testi su argomenti riguardanti l'ottimizzazione, l'innovazione e il 

controllo delle operazioni unitarie e dei processi della Tecnologia Alimentare, la messa a punto di sistemi di 

gestione per la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari.  

 

IVAN DRAGONI 

Scienziato ed ambasciatore delle scienze e tecnologie alimentari. Personalità caratterizzata da ampia cultura 

scientifica ed elevata capacità in ambito di comunicazione e formazione alimentare.  

La grande riconoscenza e stima per questo autorevole “ricercatore” è suffragata dalla sua elevata competenza 

professionale e qualità umane ed in special modo nell’aver saputo dare un contributo autorevole e fondante per 

il futuro del tecnologo alimentare. 

Past-President OTA Ordine Tecnologi Alimentari di Lombardia e Liguria; Università degli Studi di Milano: 

Professore associato di Igiene e Tecnologia Alimentare. Laureato in Scienze delle Preparazioni Alimentari presso 

la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano. SPECIALIZZATO in Micologia e Micotossicologia 

presso INRA di Parigi e Dipartimento di Biologia applicata alle Industrie Alimentari dell'Università di Bretagna 

Occidentale (1977-78). 

ESPERTO nella progettazione, gestione, formazione del personale, e controllo igienico-sanitario nella ristorazione 

scolastica, ospedaliera e aziendale.  

SEGRETARIO NAZIONALE della FIMUA (Federazione Italiana di Micologia Umana e Animale) dal 1994. 

DIRETTORE Responsabile di FIMUA News e del Bollettino CEEM (Soc. Europea di Micologia). 

 

 

BREVE STORIA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 Neolitico:   La Molitura 

 Tardo Neolitico   Il Vasellame (La Conservazione) 

    Birra e Vino (le Fermentazioni) 

 L’Egitto più antico:  La Conservazione, Il Vino (Osiride) 

 Gli Assiri:   La Spremitura, la Salagione  

 Roma classica:   L’Enologia, La Conservazione (le Legioni)  

 Il Medio Evo:   La Distillazione 

 I prodotti del Nuovo Mondo:   Pomodori, Patate e..Cioccolato. 
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I PERIODI STORICI DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE  

 

1800-1900 

 

 Le tecnologie tradizionali si Industrializzano: l’Appertizzazione, lo Zucchero dalle barbabietole ma anche 

l’inizio di una reale comprensione di Biochimica e Microbiologia 

 L’industrializzazione genera capacità di produzione su larga scala assieme alla crescita di nuove classi sociali 

(borghesia), il naturale mercato di sbocco.  

 

1920/1950 

 Crescita delle  conoscenze di base 

 

1950/1970 

 L’esplosione delle produzioni di massa, le tecnologie “dure”(post II guerra mondiale), lo sviluppo di  tecniche 

analitiche sempre più sofisticate, microbiologia sempre più approfondita 

 

La nuova  maturità (1970-1980)  “Il concetto di qualità si evolve” 

 La salubrità 

 Nutre e soddisfa 

 Il lato “Immateriale”: la combinazione dei requisiti culturali, ambientali ed etici  

 

Dal 1990 ad oggi: Il VALORE     “Gli anni 90 la rivoluzione alimentare” 

 Il SISTEMA  

 Le nuove normative (ISO,CEN….) 

 Le analisi di FLUSSO, l’H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point) 

 L’impatto delle IT ed il futuro “integrato”  

 La coscienza dei fattori di rischio,la loro numerosità e la ampiezza degli “IMPATTI”   

 La delocalizzazione, la competizione, la nuova maturità del sistema distributivo e la nuova importanza della 

Logistica 

 Il  Valore dell’esperienza, il  Valore della Socialità, il Valore culturale (rif. al contesto)  

 

La Composizione del “ VALORE” (e la nuova Tecnologia Alimentare)  

“Salubrità”------”Biologia”-----”Immaterialità” 

 Conformità a Standard, Sicurezza, Salubrità 

 Produttività, Rese, Costi 

 Presentazione, Comunicazione, Convenience food  

 Normativa, Certificazione, Tracciabilità 

 Logistica, Segmentazione del Consumatore/Cliente,   

 Posizionamento e Prezzo, Fattori Immateriali del Valore  

 

 

La nascita dell’Ordine  

Il complesso e lungo cammino che ha portato alla nascita dell’ordine professionale in Molise, ha visto 

l’azione precursoria della storica ed instancabile Associazione Laureati in Scienze delle Preparazioni 

Alimentari, fondata in Milano ed operante su più sezioni tra cui quella attiva di Campobasso.  

Il primo corso di Laurea che ha segnato le linee accademiche per il riconoscimento del futuro tecnologo è 

stato quello in Scienze delle Preparazioni Alimentari; nel 1963  nasce la prima facoltà di Scienze delle 

Preparazioni Alimentari a Milano, trovando un alveo nella facoltà di Agraria, dove ancora in Italia è 

posizionata la facoltà storica. 

Alcuni anni dopo ecco che presso gli atenei di altre città italiane nascono nuove Facoltà in Scienze delle 

Preparazioni Alimentari: di importanza storica e fondanti ci sono quella di Udine e di Campobasso. 

Il Molise fin dagli anni ottanta vuole esprimere ed accresce le sue vocazioni verso la cultura delle produzioni 

agroalimentari e delle tecnologie innovative annesse al fine di poter creare un polo di eccellenza nei distretti 

alimentari. L’ALSPA sezione Campobasso opera e lavora durante il primissimo periodo, anni 90 a tutela 

dei giovani laureati al fine di attuare programmi di promozione e di valorizzazione attraverso la costituzione 

del primo consiglio regionale dei Laureati in SPA creato nel 1993. Da questo momento storico, nel Molise, si 
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originano una serie di attività volte alla valorizzazione del futuro professionista che vede riconosciuta a pieno 

la sua identità professionale con la  pubblicazione della Legge 18-1-1994 n. 59 - Ordinamento della 

professione di tecnologo alimentare -pubblicata nella Gazz. Uff. 27 gennaio 1994, n. 21, S.O. 59/1994. 

Attraverso l’opera di un consiglio direttivo efficiente e preparato che ha avuto quale presidente un giovane 

laureato determinato e fiducioso, il dott. Emilio Ivano Germano, che attraverso azioni di promozione, eventi 

formativi, incontri scientifici, nonché di momenti culturali tesi allo sviluppo delle scienze alimentari si sono 

delineate le premesse e basi per l’affermazione del professionista degli alimenti.  

Difatti la prima costituzione dell’ordine regionale OTA Molise-Abruzzo, in ossequio alla Legge 18-1-1994 n. 

59 - Ordinamento della professione di tecnologo alimentare. Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 gennaio 

1994, n. 21, S.O. 59/1994, risale a gennaio del 2000 e vede come autori della stessa un gruppo di 25 

professionisti provenienti dalle regioni Molise ed Abruzzo.  

Primo Presidente regionale è eletto il dott. Emilio Ivano Germano con la fondamentale e autorevole 

presenza del primo segretario regionale la dott.ssa Adele Chierchia. 

Nel 2002 nasce anche OTAN l’Ordine Nazionale dei Tecnologi alimentari, fondato dall’opera continua ed 

instancabile dei presidenti regionali d’Italia riuniti in Consulta e che nominano 11 membri quali consiglieri 

del territorio nazionale. Il primo Segretario nazionale eletto è lo stesso dott. Emilio Ivano Germano che 

opererà per oltre cinque anni, per la gestione e l’organizzazione consiliare, fino al suo ritorno presso l’Ordine 

molisano. 

Oggi l’Ordine divenuto regionale OTAMolise vanta più di 100 

iscritti e vede la sua gestione e coordinamento istituzionale 

operata dal consiglio a lato raffigurato. () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROFESSIONISTA DEGLI ALIMENTI  

 

Il Tecnologo Alimentare è quindi una figura relativamente nuova che ha avuto negli anni un’intensa 

evoluzione normativa dettata dalla difficoltà del campo in cui opera, ossia l’alimentazione e la salute umana. 

Oggi ha finalmente raggiunto una specifica dimensione giuridica con un proprio codice deontologico in cui 

si possono evidenziare:  

 il dovere di garantire la sicurezza dei cibi; 

 il dovere di combattere gli sprechi; 

 il dovere della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti, ecc. 

Si tratta di una professionalità che si inserisce in modo mirato all’interno della filiera agro-alimentare. 

L’ampio know-how del Tecnologo Alimentare gli permette di essere collocato in diversi ambiti del comparto 

food. In un sistema come quello di oggi dove la qualità alimentare è diventata un imperativo, il Tecnologo 

Alimentare costituisce un’utile consulenza in materia legislativa, nell’innovazione tecnologica e anche in 

attività di marketing, distribuzione e approvvigionamento. 
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La figura professionale si prefigge di migliorare l'intero comparto agro alimentare finalizzandone le 

produzioni a prodotti di pregio, estremamente diversificati ed in grado, in ultima analisi, di ampliare il 

mercato nazionale ed internazionale, con benefici influssi anche da un punto di vista occupazionale ed 

economico. I Tecnologi Alimentari, in seno alla codificazione ed alla regolamentazione della professione 

e, dato il campo di attività estremamente difficile ed a diretto contatto con la salute umana, hanno acquisito 

una dimensione giuridica certa.  

 

Le fasi di tale crescita sono riconducibili essenzialmente a quattro: 

               A -  Introduzione nel tessuto produttivo ed importazione delle conoscenze acquisite; 

               B -  Consolidamento delle posizioni operative ricoperte e creazione di una domanda specifica; 

               C -  Definizione delle prime forme associative ed espansioni della domanda occupazionale nel 

settore alimentare specifico e negli indotti ad esso collegati; 

               D -  Raggiungimento di un peso socio-economico importante nel settore di competenza e 

raggiungimento di una dimensione giuridica tramite l'istituzione dell'Albo Professionale. 

In una società altamente tecnologica come la nostra, dove si assiste continuamente alla comparsa di nuove 

formulazioni alimentari, non risulta essere presente in nessun apparato statale un organismo demandato alla 

valutazione preventiva degli alimenti ed alla loro eventuale approvazione o bocciatura in base a specifiche 

valutazioni di tipo chimico-fisico, microbiologico, igienico-sanitario, tossicologico e legislativo. 

Parimenti non risulta prevista la figura del Tecnologo Alimentare nell'ambito delle strutture demandate al 

controllo delle derrate alimentari sia alla produzione che alla vendita ed al consumo diretto. 

L’importante ruolo della figura professionale del Tecnologo Alimentare, si inserisce nel quadro della 

Innovazione Tecnologica della Industria di Trasformazione, della Ricerca e Sviluppo, nonché nelle attività di 

Assicurazione e Controllo della Qualità dei prodotti alimentari. 

Tale base culturale conferisce al Tecnologo Alimentare, nell’ambito della sua attività professionale 

importanti competenze, tutte elencate nella Legge 59, art. 2. e di seguito riportate: 

 

 Funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della 

produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti; 

 Studio, progettazione, direzione, sorveglianza e conduzione degli impianti e dei processi di 

lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati; 

 Responsabilità di indagine e valutazione delle analisi chimico-fisiche e microbiologiche sui prodotti 

alimentari per il controllo della loro qualità e per la definizione degli standard e dei capitolati per la loro 

produzione; 

 Attività di ricerca e sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare; 

 Partecipazione alle attività di pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse 

esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori e ad altre 

attività di pianificazione della produzione alimentare in ambito nazionale; 

 Collaborazione con altri professionisti per le attività che competono alla ristorazione collettiva in 

mense aziendali, mense pubbliche e mense ospedaliere; 

 Collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie ai programmi si sviluppo agro-alimentare; 

 Funzioni peritali e arbitrali presso i Tribunali. 

 

Una preparazione e competenza di così ampio spettro permette a questa figura professionale di affrontare 

tutti gli aspetti relativi alla filiera produttiva dell'alimento da quando viene raccolto o comunque generato, a 

quando viene consumato.  
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Il Tecnologo Alimentare in base alla legge n°59 del 18/01/94  è colui che: 

1. ha conseguito il diploma di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari od equipollenti,   

2. ha superato l’esame di Stato per il conseguimento della figura professionale di Tecnologo Alimentare 

e si è iscritto all’Albo professionale della sua Regione. 

3. possiede una adeguata preparazione tecnico-scientifica che lo mette in grado di inserirsi a pieno titolo 

nel mondo agro-alimentare caratterizzato, soprattutto in questi ultimi tempi, da una notevole 

evoluzione tecnologica. 

Il tecnologo alimentare è un professionista laureato in Scienze delle Preparazioni Alimentari o Scienze e 

Tecnologie Alimentari ed abilitato all'esercizio della professione in seguito al superamento dell'esame di stato 

e relativa iscrizione presso l’Ordine Regionale (OTA) di appartenenza.  

La formazione di questo professionista si basa principalmente sulle seguenti aree disciplinari: 

1. Chimica degli alimenti  

2. Bromatologia 

3. Microbiologia e Igiene applicata agli alimenti ed alla produzione industriale 

4. Tecnologia dei processi produttivi e di trasformazione 

5. Commercializzazione e Marketing.   

 

 

Le Specializzazioni del T.A. nel settore Food 

 

In tale contesto colgo l’occasione, come professionista per ribadire l’importanza del ruolo della figura 

professionale del Tecnologo Alimentare per il gruppo di lavoro relativo ai problemi di Assicurazione e 

Controllo della Qualità dei prodotti alimentari.  

Il Tecnologo Alimentare grazie alla molteplicità di conoscenze, diventa un punto di riferimento estremamente 

importante nella gestione e nello sviluppo del settore agro-alimentare che pone, come obiettivo primario, il 

raggiungimento della "Qualità e Sicurezza degli alimenti e delle preparazioni alimentari”. 

In merito al Sistema Sanitario nel settore in questione, si annoverano due importanti normative: il D.L. n° 

517 del 7 Dicembre 1993 ed il D.L. n° 123 del 3 Marzo 1993. L'articolo 8 D.L. 517/93 "Modificazione del 

D.L. n° 502 del 30 Dicembre 1992 recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art. 1 

della Legge n° 421 del 30 Ottobre 1992" stabilisce che all'interno del dipartimento per la prevenzione sia 

istituito il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione. 

 

 

Il Tecnologo Alimentare grazie a questa 

molteplicità di conoscenze, diventa un punto di 

riferimento estremamente importante nella gestione e 

nello sviluppo del settore agro-alimentare che pone, 

come obiettivo primario, il raggiungimento della 

"Qualità e della Sicurezza degli alimenti”. 

 

Le prospettive di carriera per la professione di tecnologo all’interno delle aziende le situazioni sono sempre in 

evoluzione. In particolare il tecnologo alimentare deve maggiormente essere coinvolto anche nello studio, 

nella stesura e nel controllo delle normative del settore agroalimentare. 

Tutte queste indicazioni portano conseguentemente ad una ulteriore valorizzazione del Tecnologo alimentare 

in campo nazionale in quanto alle ormai riconosciute qualità tecnologiche e culturali potrà ora affiancare ed 

esprimere le proprie indubbie capacità manageriali, indissolubilmente legate all'acquisizione delle 

responsabilità produttive e di settore che legalmente ora gli competono. 

http://www.newsfood.com/key/13470/tecnologo-alimentare
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Ma la forza dei prodotti Made in Italy non può prescindere 

dall’alto livello qualitativo e, quindi, dalla ricerca e 

dall’innovazione. Nel corso degli anni, le aziende alimentari di 

casa nostra sono state capaci di utilizzare la tecnologia più 

moderna adeguandola alle ricette gastronomiche e alle 

esigenze del consumatore. Infatti, la collaborazione tra il 

mondo della ricerca e l’universo della produzione industriale ha 

portato a un’innovazione di prodotto e di servizio che ha 

permesso agli italiani, consumatori sempre più consapevoli, di 

avere alimenti che coniugano gusto, rapporto 

qualità/prezzo ed elevati standard nutrizionali, in piena 

sicurezza.  

 

Lo sviluppo del settore industriale e la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare sono 

elementi fondamentali, a fianco delle Istituzioni, per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti-servizi 

somministrati agli utenti anche appartenenti alle fasce deboli (bambini, anziani, pazienti).  

La figura professionale del tecnologo alimentare nel mercato del lavoro, sia pubblico che privato, occupa 

ruoli di responsabilità direttiva e tecnica nella filiera alimentare (produzione, distribuzione, ristorazione).  

 

Affronta ogni giorno problematiche complesse (di tipo progettuale, igienico, legislativo, tecnologico, 

gestionale, analitico) e contribuisce in modo fondamentale alla tutela della salute del singolo e della 

collettività.  Attualmente in Italia esistono 11 Ordini Regionali OTA di appartenenza e sono riportati in 

collegamento sul sito web nazionale al seguente indirizzo:  www.tecnologialimentari.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“L’Uomo mangiatore, inserito in uno spazio alimentare culturalmente determinato, incorpora, con gli alimenti che assume,  

anche tutto il sistema di valori che essi rappresentano.”    

 (Jean pierre Poulain) 

 

http://www.tecnologialimentari.it/
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