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Preg. mo Presidente 
Ordine Nazionale dei Biologi 
Dott. Ermanno Calcatelli 
 
Oggetto:  “Commissariamento” Ordine Nazionale dei Biologi  
 
Nei giorni scorsi, abbiamo assistito al ripetersi di un tentativo di “commissariamento” dell’ Ordine 
Nazionale dei Biologi, ed esprimiamo tutto il nostro dissenso contro queste azioni destabilizzanti 
che hanno l’ effetto di   minare gravemente il prestigio dell’ Ordine e quindi di tutti i Biologi, 
creando  dannosi allarmismi che fanno sprecare energie e tempo prezioso, che si potrebbe dedicare 
al futuro dell’Ordine. 
 
Solo  la Magistratura è  l’ istituzione investita del compito di deliberare sull’ argomento in oggetto,  
pertanto si deve  attendere  il suo pronunciamento, e non organizzare ambigue azioni di disturbo. 
 
Abbiamo constatato che il Consiglio dell’ Ordine, presieduto dal Presidente  dott. Ermanno 
Calcatelli e dal vicepresidente prof.  Sergio D’ Antonio,  pur nel breve tempo trascorso dal  suo 
insediamento,   ha dimostrato di saper dare  una svolta decisa alla strategia dell’ Ordine stesso, 
assumendo  provvedimenti che “modernizzano” la categoria,  rendendola più aderente alle esigenze 
della società attuale.  
 
Da un lato è stato  sostenuto e impostato un deciso lavoro  di formazione tramite master,  realizzati 
in accordo con le Università, per dare maggior qualificazione alla professionalità del  Biologo. 
 
Dall’ altro  sta puntando ad una riorganizzazione dell’ Albo dei   Biologi, e quindi ad una 
corrispondente modifica dell’ esame di Stato,  affinchè  il biologo, la cui professione abbraccia 
settori molto vasti e diversificati,  possa essere più qualificato nel proprio tipo di lavoro.  
 
Per quanto riguarda la riorganizzazione interna, si sono costituite le commissioni, ed e’ stata 
ribadita la scelta della regionalizzazione,  sia per dare  autonomia alle delegazioni regionali, che per 
conferire maggiore incisività e presenza sul territorio.  
 
Sono state  intensificate le relazioni con le Istituzioni, l’ Università ed  i media, azioni indispensabili 
per  promuovere la figura del Biologo  e farne apprezzare le competenze professionali. 
 
I componenti del Consiglio dell’ Ordine non si sono risparmiati in visite nelle varie Regioni, 
incoraggiando e stimolando il lavoro dei Biologi a livello locale. 
 
Non possiamo inoltre tacere il successo lusinghiero del Convegno Internazionale dell’ Ordine dei  
Biologi  tenutosi a Capri  dal 13 al 16 Ottobre  2011,  che ha contato su relatori di  prestigio, su una 
scelta di argomenti di grande interesse, vere nuove frontiere di sviluppo dell’ attività dei Biologi, ed  
ha avuto una straordinaria ed attenta partecipazione. 
 
Il Congresso per la prima volta, colmando anche qui una lacuna,  ha dato l’ enfasi necessaria ai  
rapporti con i giornalisti delle rubriche scientifiche di stampa e mezzi radiotelevisivi, gratificandoli 
con l’ istituzione di un apposito riconoscimento. 
 
In conclusione, condividiamo pienamente la strategia portata avanti dall’ Ordine Nazionale. 
 



Vogliamo ribadire che per noi è valida unicamente  l’informazione che proviene dall’ Ordine, oltre  
alle sentenze della Magistratura, pertanto diffidiamo il gruppo “Biologi per il rinnovamento” 
dall’inviare mails dal contenuto impreciso, parziale  e tendenzioso, che creano inutile apprensione e 
disorientamento, specialmente tra i  giovani Colleghi. 
 
Formulando al Presidente Calcatelli i voti di successo per il  proprio impegno, lo  invitiamo ad 
utilizzare il presente scritto secondo le modalità che ritiene opportune. 
 
Cogliamo l’ occasione di porgere i migliori saluti   
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