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Terremoto in Indonesia danni a edifici e hotel
evacuati, oltre 90 morti e centinaia di feriti

Scossa di magnitudo 7 nell'isola di Lombok frequentata da turisti occidentali per le spiagge bianche e la
barriera corallina

 Redazione ANSA   GIACARTA

Aumenta il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito l'isola di Lombok in Indonesia: secondo gli
ultimi aggiornamenti della autorità i morti sono almeno 91 mentre si registrano centinaia di
feriti. La gente, terrorizzata, si è riversata nelle strade. Molti hotel dell'isola, frequentata da turisti
occidentali per le spiagge bianche e la barriera corallina, sono stati evacuati. La scossa è stata udita anche
a Bali dove, come testimoniano molti post sui social media, ci sono stati danni a edifici e centri
commerciali. "Al momento" alla Farnesina "non si registrano segnalazioni di connazionali feriti o
irreperibili dopo il sisma". A quanto si è appreso, l'Unità di crisi della Farnesina e la rete diplomatica in
Indonesia sono mobilitate e stanno fornendo indicazioni e ogni possibile assistenza agli italiani in vacanza
a Bali, Lombok e Gili. 

http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mondo.shtml
javascript:void(0)
javascript:void(0)


6/8/2018 Terremoto in Indonesia danni a edifici e hotel evacuati, oltre 90 morti e centinaia di feriti - Asia - ANSA.itL'epicentro del sisma si è verificato a circa due chilometri da Loloan, nella provincia Nusa Tengara
Occidentale dell'isola di Lombok, a una profondità di 10,5 chilometri e arriva dopo un altro terremoto
che ha colpito l'isola dell'arcipelago indonesiano il 29 luglio, provocando la morte di 16 persone.
L'Indonesia è ad alta intensità di terremoti perché si trova sull' 'Anello di Fuoco', la linea che corre
tutt'intorno all'Oceano Pacifico dove si calcola che avvengano il 90 per cento dei terremoti: oltre la metà
dei vulcani attivi nel mondo sul livello del mare fanno parte dell'Anello.
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Esteri

Forte sisma in Indonesia, danni a edifici e hotel
evacuati. "Almeno 91 morti"

(reuters)

Crolli e paura, turisti anche occidentali si sono riversati per le strade. La scossa sentita anche a Bali,
l'epicentro a nord dell'isola, a una profondità di 10,5 km. Alcuni edifici sono crollati, evacuati numerosi
alberghi. La Farnesina: "Finora nessun italiano coinvolto"

05 agosto 2018

BALI  Sale ad almeno 91 il numero delle persone morte a causa del terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito l'isola di Lombok, in
Indonesia. Centinaia i feriti. Vari edifici sono stati danneggiati. Lo ha fatto sapere Agus Hendra Sanjaya, portavoce dei servizi di
salvataggio di Mataram. La National Disaster Mitigation Agency ha però fatto sapere che il bilancio è destinato a salire dato che i
soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere alcune delle zone maggiormente colpite dal sisma. 

Il sisma di Lombok   che si trova a est di Bali  ha provocato danni a molti edifici che sono completamente o parzialmente crollati. Lo
riferiscono media internazionali precisando che la gente, terrorizzata, si è riversata nelle strade. 

La Farnesina intanto fa sapere che "al momento non si registrano segnalazioni di connazionali feriti o irreperibili dopo il sisma". A quanto
si è appreso, l'Unità di crisi della Farnesina e la rete diplomatica in Indonesia sono mobilitate e stanno fornendo indicazioni e ogni
possibile assistenza agli italiani in vacanza a Bali, Lombok e Gili. 

Il terremoto è stato registrato a nord dell'isola, intorno alle 18.46 ora locale. I primi dati indicano che l'epicentro è stato localizzato a una
profondità di 10,5 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nella vicina Bali, dove ci sono stati danni a edifici e centri
commerciali. Dopo la prima scossa, ne sono susseguite altre di assestamento, la più forte di magnitudo 5.4. L'acqua del mare è entrata in
due villaggi, ora allagati da 1013 centimetri di acqua.  

"Per favore andate in luoghi ad altitudine elevata, restando calmi e senza entrare in panico", è l'appello lanciato in tv alla popolazione dal
capo dell'agenzia per meteo, clima e geofisica, Dwikorita Karnawati. 

La polizia ha invitato la popolazione a seguire le norme di comportamento previste in questi casi. Molti hotel dell'isola, frequentata da
turisti occidentali per le spiagge bianche e la barriera corallina, sono stati evacuati. Anche il principale ospedale  rimasto privo di
elettricità  è stato evacuato  
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Dopo la prima scossa, era stato emesso un allarme tsunami, poi revocato. 

Alcuni video mostrano i danni provocati dal sisma, in particolare la caduta di calcinacci all'interno e all'esterno degli edifici. In una
moschea di Lombok, pannelli del soffitto sono caduti sul tappeto della preghiera pochi secondi dopo che i fedeli si sono dati alla fuga.
Danni, anche se non pesanti, sono stati segnalati anche in un centro commerciale all'aeroporto di Bali, a oltre 120 chilometri di distanza
dall'epicentro, e in quello di Lombok, che è stato evacuato per mezz'ora a causa del blackout provocato dal sisma. I due scali regionali
hanno comunque continuato a funzionare, senza registrare feriti. 

Il fatto che l'epicentro del terremoto sia nel nordest dell'isola, dalla parte opposta rispetto alle zone dove si concentrano gli alberghi e le
spiagge più frequentate dai turisti, renderà sicuramente più contenuto il bilancio delle vittime. Ma il fatto che sulla zona sia sceso il buio
ostacola i soccorsi. Sui social media emerge intanto la paura provata durante la lunga scossa, anche a Bali. "Il più forte terremoto nei 13
anni che abbiamo passato qui. Molto più intenso rispetto a quello della settimana scorsa", ha scritto un residente straniero su Twitter. 

Il sisma di sette giorni fa aveva causato 16 morti a Lombok, con un epicentro non lontano da quello di oggi. Il sisma aveva causato frane
sul monte Rinjani, bloccando per oltre 24 ore circa 500 turisti impossibilitati a scendere lungo i sentieri, e per i quali è stato necessario un
salvataggio di emergenza con gli elicotteri. Per l'isola è periodo di alta stagione turistica, e il rischio di un'ondata di cancellazioni è ora
reale. La Farnesina, intanto, invita gli italiani nell'arcipelago a seguire le indicazioni delle autorità locali. 

L'Indonesia si trova lungo la Cintura di fuoco, che abbraccia l'intero Oceano Pacifico e costituisce una delle aree geologiche più instabili al
mondo, con centinaia di vulcani e faglie sismiche. 
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Circolare NTC 2018: Ecco il perché i geologi 
hanno espresso parere negativo! 
03/08/2018 

Il 27 luglio scorso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) ha approvato 
la circolare esplicativa delle Norme Tecniche Per le Costruzioni (2018) di cui al decreto 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. 

L'approvazione è arrivata a maggioranza e quindi su un testo che non ha lasciato 
soddisfatti tutti i soggetti coinvolti. La circolare, in particolare, non ha avuto il giudizio 
positivo dei geologi che con un Comunicato stampa dal titolo “Il contributo della geologia 
nell’ambito delle costruzioni è stato relegato a un ruolo minimale e marginale” firmato dal 
Presidente Francesco Peduto precisano quanto segue. 

“L’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” del 2008 (le cosiddette NTC 
2018) è stato pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2018. Contro queste norme (è bene 
ricordare che sono state approvate dall’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici nell’adunanza del 14 novembre 2014 già con il nostro voto contrario), il Consiglio 
Nazionale dei Geologi insieme a 13 Ordini regionali ha promosso, il 20 aprile scorso, un 
ricorso al TAR Lazio - Roma per l’annullamento, in parte qua, del decreto del Ministero 



delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto la lettura del testo aggiornato evidenziava 
una palese e diffusa contrazione di conoscenze geologiche, con tutto ciò che ne consegue in 
termini di prevenzione e tutela, anche alla luce dei recenti eventi sismici che hanno 
interessato (in particolare, ma non solo) l’Italia centrale. 

In precedenza, prima dell’approvazione definitiva delle NTC 2018, avevo speso anche 
parole positive nei confronti del C.S.LL.PP., con mie dichiarazioni favorevoli in merito al 
percorso intrapreso per la rivisitazione della norma, ma le aspettative sono state del tutto 
disattese e il risultato finale pessimo. 

Il contributo della geologia nell’ambito delle costruzioni, difatti, è stato relegato a un 
ruolo minimale e marginale, con il paradosso che una norma rivista per incrementare i 
livelli di sicurezza delle costruzioni non raggiunge l’obiettivo. 

Per questo motivo siamo stati costretti a proporre il ricorso, le cui principali contestazioni, 
in sintesi, sono state: 

• violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con 
conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato 
riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue 
specifiche competenze professionali, nonostante l’attuale impossibilità di procedere 
a una eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come 
aggiornate; 

• violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con 
conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato 
riconoscimento dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da 
trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali ineludibili 
elaborati di ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche, ma anche per i 
lavori privati, nonostante la suddetta impossibilità di procedere ad una 
eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate 
anche per tali aspetti; 

• violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con 
conseguente eccesso di potere, che impone l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti 
della geotecnica per i calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione 
nella misura in cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» prevedono l’utilizzo di 
relazioni, di correlazioni, di metodologie o di altri sistemi similari, non meglio 
specificati, per le verifiche di sicurezza e stabilità aventi rilevanza geotecnica, anche 
ai fini sismici. 



Nonostante il ricorso, le interlocuzioni con il C.S.LL.PP. e con il suo Presidente non sono 
mai venute meno: fino alla fine abbiamo sperato che le nostre istanze potessero essere 
recepite all’interno della Circolare, attraverso corrette e opportune spiegazioni di quello 
che le NTC in fondo non chiariscono del tutto, ma così non è stato. 

Il voto contrario del Consiglio Nazionale dei Geologi alla Circolare ne è venuto di 
conseguenza, non avendo questa assolutamente risolto le problematiche relative alla 
geologia insite in tanti capitoli della norma e che, in qualche caso, le esplicitazioni della 
circolare hanno addirittura peggiorato. 

Quello che i geologi contestano è l'impostazione "di fondo" di norma e circolare, prive di 
cultura geologica del territorio e del costruito, che non contribuiscono affatto ad 
aumentare le condizioni di sicurezza delle costruzioni e del territorio. 

Inoltre i geologi disapprovano la struttura del C.S.LL.PP., dove i saperi geologici non 
contano, dove “altri”, in spregio a norme sovraordinate, si arrogano il diritto di decidere 
cosa deve fare il geologo e cosa deve contenere la relazione geologica, prendendo anche 
colossali cantonate. 

Non potevamo assumerci la responsabilità di condividere tutto questo.” 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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L’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” del 2008 (le cosiddette NTC 2018) è stato

pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2018. Contro queste norme (è bene ricordare che sono state

approvate dall’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’adunanza del 14 novembre

2014 già con il nostro voto contrario), il Consiglio Nazionale dei Geologi insieme a 13 Ordini regionali

ha promosso, il 20 aprile scorso, un ricorso al TAR Lazio – Roma per l’annullamento, in parte qua, del

decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto la lettura del testo aggiornato

evidenziava una palese e diffusa contrazione di conoscenze geologiche, con tutto ciò che ne consegue in

termini di prevenzione e tutela, anche alla luce dei recenti eventi sismici che hanno interessato (in

particolare, ma non solo) l’Italia centrale.

NTC 2018 e Circolare esplicativa: il perché del 
no dei geologi
3 agosto 2018
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In precedenza, prima dell’approvazione definitiva delle NTC 2018, avevo speso anche parole positive nei

confronti del C.S.LL.PP., con mie dichiarazioni favorevoli in merito al percorso intrapreso per la

rivisitazione della norma, ma le aspettative sono state del tutto disattese e il risultato finale pessimo.

Il contributo della geologia nell’ambito delle costruzioni, difatti, è stato relegato a un ruolo minimale e

marginale, con il paradosso che una norma rivista per incrementare i livelli di sicurezza delle costruzioni

non raggiunge l’obiettivo.

Per questo motivo siamo stati costretti a proporre il ricorso, le cui principali contestazioni, in sintesi, sono

state:

violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente

eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento della figura

del geologo quale “progettista specialista” e delle sue specifiche competenze professionali,

nonostante l’attuale impossibilità di procedere a una eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le

Costruzioni» così come aggiornate;

violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente

eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento dell’esigenza

di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da trasfondere nella modellazione geologica,

geotecnica e sismica, quali ineludibili elaborati di ogni livello di progettazione per le commesse

pubbliche, ma anche per i lavori privati, nonostante la suddetta impossibilità di procedere ad una

eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate anche per tali

aspetti;

violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente

eccesso di potere, che impone l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti della geotecnica per i calcoli

di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione nella misura in cui le «Norme Tecniche per le

Costruzioni» prevedono l’utilizzo di relazioni, di correlazioni, di metodologie o di altri sistemi

similari, non meglio specificati, per le verifiche di sicurezza e stabilità aventi rilevanza geotecnica,

anche ai fini sismici.

Nonostante il ricorso, le interlocuzioni con il C.S.LL.PP. e con il suo Presidente non sono mai venute 

meno: fino alla fine abbiamo sperato che le nostre istanze potessero essere recepite all’interno della 

Circolare, attraverso corrette e opportune spiegazioni di quello che le NTC in fondo non chiariscono del 

tutto, ma così non è stato. Il voto contrario del Consiglio Nazionale dei Geologi alla Circolare ne è venuto 
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di conseguenza, non avendo questa assolutamente risolto le problematiche relative alla geologia insite in 

tanti capitoli della norma e che, in qualche caso, le esplicitazioni della circolare hanno addirittura 

peggiorato.

Quello che i geologi contestano è l’impostazione “di fondo” di norma e circolare, prive di cultura 

geologica del territorio e del costruito, che non contribuiscono affatto ad aumentare le condizioni di 

sicurezza delle costruzioni e del territorio. Inoltre i geologi disapprovano la struttura del C.S.LL.PP., dove 

i saperi geologici non contano, dove “altri”, in spregio a norme sovraordinate, si arrogano il diritto di 

decidere cosa deve fare il geologo e cosa deve contenere la relazione geologica, prendendo anche 

colossali cantonate. Non potevamo assumerci la responsabilità di condividere tutto questo.
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NTC 2018 e Circolare esplicativa: 
il perché del no dei geologi 
4 agosto 2018 

Francesco Peduto, Presidente CNG: il contributo della geologia nell’ambito delle costruzioni è 
stato relegato a un ruolo minimale e marginale 

Agenpress. L’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” del 2008 
(le cosiddette NTC 2018) è stato pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2018. 
Contro queste norme (è bene ricordare che sono state approvate dall’Assemblea 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’adunanza del 14 novembre 2014 già 
con il nostro voto contrario), il Consiglio Nazionale dei Geologi insieme a 13 Ordini 
regionali ha promosso, il 20 aprile scorso, un ricorso al TAR Lazio – Roma per 
l’annullamento, in parte qua, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, in quanto la lettura del testo aggiornato evidenziava una palese e 
diffusa contrazione di conoscenze geologiche, con tutto ciò che ne consegue in 
termini di prevenzione e tutela, anche alla luce dei recenti eventi sismici che 
hanno interessato (in particolare, ma non solo) l’Italia centrale. 

In precedenza, prima dell’approvazione definitiva delle NTC 2018, avevo speso 
anche parole positive nei confronti del C.S.LL.PP., con mie dichiarazioni favorevoli 
in merito al percorso intrapreso per la rivisitazione della norma, ma le aspettative 
sono state del tutto disattese e il risultato finale pessimo. Il contributo della 
geologia nell’ambito delle costruzioni, difatti, è stato relegato a un ruolo minimale 



e marginale, con il paradosso che una norma rivista per incrementare i livelli di 
sicurezza delle costruzioni non raggiunge l’obiettivo. Per questo motivo siamo stati 
costretti a proporre il ricorso, le cui principali contestazioni, in sintesi, sono state: 

• ·violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e 
secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente 
considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento della figura del 
geologo quale “progettista specialista” e delle sue specifiche competenze 
professionali, nonostante l’attuale impossibilità di procedere a una 
eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come 
aggiornate; 

• ·violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e 
secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente 
considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento dell’esigenza di 
eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da trasfondere nella 
modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali ineludibili elaborati di 
ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche, ma anche per i 
lavori privati, nonostante la suddetta impossibilità di procedere ad una 
eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come 
aggiornate anche per tali aspetti; 

• ·violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e 
secondaria, con conseguente eccesso di potere, che impone l’utilizzo dei 
metodi e dei procedimenti della geotecnica per i calcoli di stabilità del 
complesso terreno-opera di fondazione nella misura in cui le «Norme 
Tecniche per le Costruzioni» prevedono l’utilizzo di relazioni, di 
correlazioni, di metodologie o di altri sistemi similari, non meglio 
specificati, per le verifiche di sicurezza e stabilità aventi rilevanza 
geotecnica, anche ai fini sismici. 

Nonostante il ricorso, le interlocuzioni con il C.S.LL.PP. e con il suo Presidente non 
sono mai venute meno: fino alla fine abbiamo sperato che le nostre istanze 
potessero essere recepite all’interno della Circolare, attraverso corrette e 
opportune spiegazioni di quello che le NTC in fondo non chiariscono del tutto, ma 
così non è stato. Il voto contrario del Consiglio Nazionale dei Geologi alla Circolare 
ne è venuto di conseguenza, non avendo questa assolutamente risolto le 
problematiche relative alla geologia insite in tanti capitoli della norma e che, in 
qualche caso, le esplicitazioni della circolare hanno addirittura peggiorato. 

Quello che i geologi contestano è l’impostazione “di fondo” di norma e circolare, 
prive di cultura geologica del territorio e del costruito, che non contribuiscono 
affatto ad aumentare le condizioni di sicurezza delle costruzioni e del 
territorio. Inoltre i geologi disapprovano la struttura del C.S.LL.PP., dove i saperi 
geologici non contano, dove “altri”, in spregio a norme sovraordinate, si arrogano 
il diritto di decidere cosa deve fare il geologo e cosa deve contenere la relazione 
geologica, prendendo anche colossali cantonate. Non potevamo assumerci la 
responsabilità di condividere tutto questo. 

	



6/8/2018 Agorà | NTC 2018 e Circolare esplicativa: il perché del no dei geologi

L’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” del 2008 (le cosiddette NTC 2018) è
stato pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2018. Contro queste norme (è bene ricordare che
sono state approvate dall’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’adunanza
del 14 novembre 2014 già con il nostro voto contrario), il Consiglio Nazionale dei Geologi
insieme a 13 Ordini regionali ha promosso, il 20 aprile scorso, un ricorso al TAR Lazio – Roma
per l’annullamento, in parte qua , del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in
quanto la lettura del testo aggiornato evidenziava una palese e diffusa contrazione di
conoscenze geologiche, con tutto ciò che ne consegue in termini di prevenzione e tutela, anche
alla luce dei recenti eventi sismici che hanno interessato (in particolare, ma non solo) l’Italia
centrale.

In precedenza, prima dell’approvazione definitiva delle NTC 2018, avevo speso anche parole
positive nei confronti del C.S.LL.PP., con mie dichiarazioni favorevoli in merito al percorso
intrapreso per la rivisitazione della norma, ma le aspettative sono state del tutto disattese e il
risultato finale pessimo. Il contributo della geologia nell’ambito delle costruzioni, difatti, è stato
relegato a un ruolo minimale e marginale, con il paradosso che una norma rivista per
incrementare i livelli di sicurezza delle costruzioni non raggiunge l’obiettivo. Per questo motivo
siamo stati costretti a proporre il ricorso, le cui principali contestazioni, in sintesi, sono state:

·violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con
conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato
riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue specifiche
competenze professionali, nonostante l’attuale impossibilità di procedere a una
eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate;
·violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con
conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato
riconoscimento dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da
trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali ineludibili elaborati di
ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche, ma anche per i lavori privati,
nonostante la suddetta impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle «Norme
Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate anche per tali aspetti;
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·violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con
conseguente eccesso di potere, che impone l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti della
geotecnica per i calcoli di stabilità del complesso terrenoopera di fondazione nella misura in
cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» prevedono l’utilizzo di relazioni, di correlazioni, di
metodologie o di altri sistemi similari, non meglio specificati, per le verifiche di sicurezza e
stabilità aventi rilevanza geotecnica, anche ai fini sismici.

Nonostante il ricorso, le interlocuzioni con il C.S.LL.PP. e con il suo Presidente non sono mai
venute meno: fino alla fine abbiamo sperato che le nostre istanze potessero essere recepite
all’interno della Circolare, attraverso corrette e opportune spiegazioni di quello che le NTC in
fondo non chiariscono del tutto, ma così non è stato. Il voto contrario del Consiglio Nazionale dei
Geologi alla Circolare ne è venuto di conseguenza, non avendo questa assolutamente risolto le
problematiche relative alla geologia insite in tanti capitoli della norma e che, in qualche caso, le esplicitazioni
della circolare hanno addirittura peggiorato.

 Quello che i geologi contestano è l’impostazione “di fondo” di norma e circolare, prive di cultura
geologica del territorio e del costruito, che non contribuiscono affatto ad aumentare le condizioni
di sicurezza delle costruzioni e del territorio. Inoltre i geologi disapprovano la struttura del
C.S.LL.PP., dove i saperi geologici non contano, dove “altri”, in spregio a norme sovraordinate,
si arrogano il diritto di decidere cosa deve fare il geologo e cosa deve contenere la relazione
geologica, prendendo anche colossali cantonate. Non potevamo assumerci la responsabilità di
condividere tutto questo.

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
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Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale 
dei Geologi interviene su NTC 2018 e Circolare 
esplicativa: “Il contributo della geologia nell’ambito 
delle costruzioni è stato relegato a un ruolo minimale e 
marginale” 

L’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” del 2008 (le cosiddette NTC 2018) è 
stato pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2018. Contro queste norme (è bene ricordare che sono 
state approvate dall’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’adunanza del 14 



novembre 2014 già con il nostro voto contrario), il Consiglio Nazionale dei Geologi insieme a 13 
Ordini regionali ha promosso, il 20 aprile scorso, un ricorso al TAR Lazio – Roma per 
l’annullamento, in parte qua, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto 
la lettura del testo aggiornato evidenziava una palese e diffusa contrazione di conoscenze 
geologiche, con tutto ciò che ne consegue in termini di prevenzione e tutela, anche alla luce dei 
recenti eventi sismici che hanno interessato (in particolare, ma non solo) l’Italia centrale. 

In precedenza, prima dell’approvazione definitiva delle NTC 2018, avevo speso anche parole 
positive nei confronti del C.S.LL.PP., con mie dichiarazioni favorevoli in merito al percorso 
intrapreso per la rivisitazione della norma, ma le aspettative sono state del tutto disattese e il 
risultato finale pessimo. Il contributo della geologia nell’ambito delle costruzioni, difatti, è stato 
relegato a un ruolo minimale e marginale, con il paradosso che una norma rivista per incrementare i 
livelli di sicurezza delle costruzioni non raggiunge l’obiettivo. Per questo motivo siamo stati 
costretti a proporre il ricorso, le cui principali contestazioni, in sintesi, sono state: 

• ·violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con
conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato
riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue specifiche
competenze professionali, nonostante l’attuale impossibilità di procedere a una
eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate;

• ·violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con
conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato
riconoscimento dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da
trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali ineludibili elaborati di
ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche, ma anche per i lavori privati,
nonostante la suddetta impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle «Norme
Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate anche per tali aspetti;

• ·violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con
conseguente eccesso di potere, che impone l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti della
geotecnica per i calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione nella misura
in cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» prevedono l’utilizzo di relazioni, di
correlazioni, di metodologie o di altri sistemi similari, non meglio specificati, per le
verifiche di sicurezza e stabilità aventi rilevanza geotecnica, anche ai fini sismici.

Nonostante il ricorso, le interlocuzioni con il C.S.LL.PP. e con il suo Presidente non sono mai 
venute meno: fino alla fine abbiamo sperato che le nostre istanze potessero essere recepite 
all’interno della Circolare, attraverso corrette e opportune spiegazioni di quello che le NTC in fondo 
non chiariscono del tutto, ma così non è stato. Il voto contrario del Consiglio Nazionale dei Geologi 
alla Circolare ne è venuto di conseguenza, non avendo questa assolutamente risolto le 
problematiche relative alla geologia insite in tanti capitoli della norma e che, in qualche caso, le 
esplicitazioni della circolare hanno addirittura peggiorato. 

Quello che i geologi contestano è l’impostazione “di fondo” di norma e circolare, prive di cultura 
geologica del territorio e del costruito, che non contribuiscono affatto ad aumentare le condizioni di 
sicurezza delle costruzioni e del territorio. Inoltre i geologi disapprovano la struttura del 
C.S.LL.PP., dove i saperi geologici non contano, dove “altri”, in spregio a norme sovraordinate, si
arrogano il diritto di decidere cosa deve fare il geologo e cosa deve contenere la relazione
geologica, prendendo anche colossali cantonate. Non potevamo assumerci la responsabilità di
condividere tutto questo.
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Roma. NTC 2018 e Circolare esplicativa: il perché del 
no dei geologi 

ROMA. L’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le 
Costruzioni” del 2008 (le cosiddette NTC 2018) è stato 
pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2018. 
Contro queste norme (è bene ricordare che sono state approvate 
dall ’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
nell ’adunanza del 14 novembre 2014 già con i l  nostro voto contrario),

il Consiglio Nazionale dei Geologi insieme a 13 Ordini regionali ha 
promosso, il 20 aprile scorso, un ricorso al TAR Lazio – Roma per 
l’annullamento, in parte qua, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, in quanto la lettura del testo aggiornato evidenziava una 
palese e diffusa contrazione di conoscenze geologiche, con tutto ciò che ne 
consegue in termini di prevenzione e tutela, anche alla luce dei recenti 
eventi sismici che hanno interessato (in particolare, ma non solo) l’Italia 
centrale. 

In precedenza, prima dell’approvazione definitiva delle NTC 2018, avevo 
speso anche parole positive nei confronti del C.S.LL.PP., con mie 
dichiarazioni favorevoli in merito al percorso intrapreso per la rivisitazione 
della norma, ma le aspettative sono state del tutto disattese e il risultato 
finale pessimo. Il contributo della geologia nell’ambito delle costruzioni, 
difatti, è stato relegato a un ruolo minimale e marginale, con il paradosso 
che una norma rivista per incrementare i livelli di sicurezza delle costruzioni 
non raggiunge l’obiettivo. Per questo motivo siamo stati costretti a proporre 
il ricorso, le cui principali contestazioni, in sintesi, sono state: 

• ·violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria,
con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque,
inadeguato riconoscimento della figura del geologo quale “progettista
specialista” e delle sue specifiche competenze professionali, nonostante l’attuale



impossibilità di procedere a una eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le 
Costruzioni» così come aggiornate; 

• ·violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, 
con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, 
inadeguato riconoscimento dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini 
geologiche, da trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, 
quali ineludibili elaborati di ogni livello di progettazione per le commesse 
pubbliche, ma anche per i lavori privati, nonostante la suddetta impossibilità di 
procedere ad una eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» 
così come aggiornate anche per tali aspetti; 

• ·violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, 
con conseguente eccesso di potere, che impone l’utilizzo dei metodi e dei 
procedimenti della geotecnica per i calcoli di stabilità del complesso terreno-
opera di fondazione nella misura in cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» 
prevedono l’utilizzo di relazioni, di correlazioni, di metodologie o di altri sistemi 
similari, non meglio specificati, per le verifiche di sicurezza e stabilità aventi 
rilevanza geotecnica, anche ai fini sismici. 

Nonostante il ricorso, le interlocuzioni con il C.S.LL.PP. e con il suo 
Presidente non sono mai venute meno: fino alla fine abbiamo sperato che 
le nostre istanze potessero essere recepite all’interno della Circolare, 
attraverso corrette e opportune spiegazioni di quello che le NTC in fondo 
non chiariscono del tutto, ma così non è stato. Il voto contrario del 
Consiglio Nazionale dei Geologi alla Circolare ne è venuto di conseguenza, 
non avendo questa assolutamente risolto le problematiche relative alla 
geologia insite in tanti capitoli della norma e che, in qualche caso, le 
esplicitazioni della circolare hanno addirittura peggiorato. 

Quello che i geologi contestano è l’impostazione “di fondo” di norma e 
circolare, prive di cultura geologica del territorio e del costruito, che non 
contribuiscono affatto ad aumentare le condizioni di sicurezza delle 
costruzioni e del territorio. Inoltre i geologi disapprovano la struttura del 
C.S.LL.PP., dove i saperi geologici non contano, dove “altri”, in spregio a 
norme sovraordinate, si arrogano il diritto di decidere cosa deve fare il 
geologo e cosa deve contenere la relazione geologica, prendendo anche 
colossali cantonate. Non potevamo assumerci la responsabilità di 
condividere tutto questo. 

Francesco Peduto ,  Pres idente  de l  Cons ig l io  Naz iona le  de i  
Geolog i  
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ROMA,  03  AGO.  (Com.  St.)    Francesco  Peduto,  Presidente  CNG:  il  contributo  della
geologia nell’ambito delle costruzioni è stato relegato a un ruolo minimale e marginale. 

L’aggiornamento  delle  “Norme  Tecniche  per  le  Costruzioni”  del  2008  (le  cosiddette  NTC
2018)  è  stato  pubblicato  nella  G.U.  del  20  febbraio  2018.  Contro  queste  norme  (è  bene
ricordare che sono state approvate dall’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
nell’adunanza del 14 novembre 2014 già con il nostro voto contrario), il Consiglio Nazionale
dei Geologi insieme a 13 Ordini regionali ha promosso, il 20 aprile scorso, un ricorso al TAR
Lazio – Roma per l’annullamento, in parte qua, del decreto del Ministero delle Infrastrutture
e  dei  Trasporti,  in  quanto  la  lettura  del  testo  aggiornato  evidenziava  una  palese  e diffusa
contrazione  di  conoscenze  geologiche,  con  tutto  ciò  che  ne  consegue  in  termini  di
prevenzione  e  tutela,  anche  alla  luce  dei  recenti  eventi  sismici  che  hanno  interessato  (in
particolare, ma non solo) l’Italia centrale. 

In precedenza, prima dell’approvazione definitiva delle NTC 2018, avevo speso anche parole
positive nei  confronti  del C.S.LL.PP.,  con mie dichiarazioni  favorevoli  in merito  al percorso
intrapreso per la rivisitazione della norma, ma le aspettative sono state del tutto disattese e
il risultato finale pessimo. Il contributo della geologia nell’ambito delle costruzioni, difatti, è
stato relegato a un ruolo minimale e marginale, con il paradosso che una norma rivista per
incrementare  i  livelli  di  sicurezza  delle  costruzioni  non  raggiunge  l’obiettivo.  Per  questo
motivo  siamo  stati  costretti  a  proporre  il  ricorso,  le  cui  principali  contestazioni,  in  sintesi,
sono state: 

·violazione  e  falsa  applicazione  della  vigente  normativa  primaria  e  secondaria,  con
conseguente  eccesso  di  potere,  per  carente  considerazione  o,  comunque,  inadeguato
riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue specifiche
competenze  professionali,  nonostante  l’attuale  impossibilità  di  procedere  a  una
eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate; 

·violazione  e  falsa  applicazione  della  vigente  normativa  primaria  e  secondaria,  con
conseguente  eccesso  di  potere,  per  carente  considerazione  o,  comunque,  inadeguato
riconoscimento dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da trasfondere
nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali ineludibili elaborati di ogni livello di
progettazione  per  le  commesse  pubbliche,  ma  anche  per  i  lavori  privati,  nonostante  la
suddetta  impossibilità di  procedere ad una eterointegrazione delle «Norme Tecniche per  le
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Il manifesto (foto CNG) ndr.
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Costruzioni» così come aggiornate anche per tali aspetti; 
·violazione  e  falsa  applicazione  della  vigente  normativa  primaria  e  secondaria,  con

conseguente  eccesso  di  potere,  che  impone  l’utilizzo  dei  metodi  e  dei  procedimenti  della
geotecnica per i calcoli di stabilità del complesso terrenoopera di fondazione nella misura in
cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» prevedono l’utilizzo di relazioni, di correlazioni, di
metodologie o di altri sistemi similari, non meglio specificati, per  le verifiche di sicurezza e
stabilità aventi rilevanza geotecnica, anche ai fini sismici. 

Nonostante il ricorso, le interlocuzioni con il C.S.LL.PP. e con il suo Presidente non sono mai
venute meno: fino alla fine abbiamo sperato che le nostre istanze potessero essere recepite
all’interno della Circolare, attraverso corrette e opportune spiegazioni di quello che le NTC in
fondo non chiariscono del tutto, ma così non è stato. Il voto contrario del Consiglio Nazionale
dei  Geologi  alla  Circolare  ne  è  venuto  di  conseguenza,  non  avendo  questa  assolutamente
risolto  le  problematiche  relative  alla  geologia  insite  in  tanti  capitoli  della  norma  e  che,  in
qualche caso, le esplicitazioni della circolare hanno addirittura peggiorato.  

 Quello  che  i  geologi  contestano  è  l'impostazione  "di  fondo"  di  norma e  circolare,  prive di
cultura geologica del territorio e del costruito, che non contribuiscono affatto ad aumentare
le condizioni di sicurezza delle costruzioni e del  territorio.  Inoltre  i geologi disapprovano  la
struttura del C.S.LL.PP., dove i saperi geologici non contano, dove “altri”, in spregio a norme
sovraordinate,  si  arrogano  il  diritto  di  decidere  cosa  deve  fare  il  geologo  e  cosa  deve
contenere  la  relazione  geologica,  prendendo  anche  colossali  cantonate.  Non  potevamo
assumerci la responsabilità di condividere tutto questo. 

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

lagazzettameridonale.it © All Rights Reserved (Tutti i diritti di questo articolo sono
Riservati)  
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Norme tecniche per la costruzione: il no dei
geologi
Circolare esplicativa
 REDAZIONE   04/08/2018 - 05:45

L’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” del 2008 (le cosiddette NTC 2018)
è stato pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2018. Contro queste norme (è bene ricordare che
sono state approvate dall’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’adunanza del
14 novembre 2014 già con il nostro voto contrario), il Consiglio Nazionale dei Geologi insieme a
13 Ordini regionali ha promosso, il 20 aprile scorso, un ricorso al TAR Lazio – Roma per
l’annullamento, in parte qua, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in
quanto la lettura del testo aggiornato evidenziava una palese e diffusa contrazione di conoscenze
geologiche, con tutto ciò che ne consegue in termini di prevenzione e tutela, anche alla luce dei
recenti eventi sismici che hanno interessato (in particolare, ma non solo) l’Italia centrale.

In precedenza, prima dell’approvazione definitiva delle NTC 2018, avevo speso anche parole
positive nei confronti del C.S.LL.PP., con mie dichiarazioni favorevoli in merito al percorso
intrapreso per la rivisitazione della norma, ma le aspettative sono state del tutto disattese e il
risultato finale pessimo. Il contributo della geologia nell’ambito delle costruzioni, difatti, è stato
relegato a un ruolo minimale e marginale, con il paradosso che una norma rivista per
incrementare i livelli di sicurezza delle costruzioni non raggiunge l’obiettivo. Per questo motivo
siamo stati costretti a proporre il ricorso, le cui principali contestazioni, in sintesi, sono state:
violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente
eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento della
figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue specifiche competenze professionali,
nonostante l’attuale impossibilità di procedere a una eterointegrazione delle «Norme Tecniche
per le Costruzioni» così come aggiornate; violazione e falsa applicazione della vigente normativa
primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o,
comunque, inadeguato riconoscimento dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini
geologiche, da trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali ineludibili
elaborati di ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche, ma anche per i lavori privati,
nonostante la suddetta impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle «Norme
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Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate anche per tali aspetti; violazione e falsa
applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere,
che impone l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti della geotecnica per i calcoli di stabilità del
complesso terreno-opera di fondazione nella misura in cui le «Norme Tecniche per le
Costruzioni» prevedono l’utilizzo di relazioni, di correlazioni, di metodologie o di altri sistemi
similari, non meglio specificati, per le verifiche di sicurezza e stabilità aventi rilevanza geotecnica,
anche ai fini sismici.

Nonostante il ricorso, le interlocuzioni con il C.S.LL.PP. e con il suo Presidente non sono mai
venute meno: fino alla fine abbiamo sperato che le nostre istanze potessero essere recepite
all’interno della Circolare, attraverso corrette e opportune spiegazioni di quello che le NTC in
fondo non chiariscono del tutto, ma così non è stato. Il voto contrario del Consiglio Nazionale dei
Geologi alla Circolare ne è venuto di conseguenza, non avendo questa assolutamente risolto le
problematiche relative alla geologia insite in tanti capitoli della norma e che, in qualche caso, le
esplicitazioni della circolare hanno addirittura peggiorato. Quello che i geologi contestano è
l'impostazione "di fondo" di norma e circolare, prive di cultura geologica del territorio e del
costruito, che non contribuiscono affatto ad aumentare le condizioni di sicurezza delle costruzioni
e del territorio.

Inoltre i geologi disapprovano la struttura del C.S.LL.PP., dove i saperi geologici non contano,
dove “altri”, in spregio a norme sovraordinate, si arrogano il diritto di decidere cosa deve fare il
geologo e cosa deve contenere la relazione geologica, prendendo anche colossali cantonate. Non
potevamo assumerci la responsabilità di condividere tutto questo. 
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NTC 2018 e Circolare esplicativa: il perché del 
no dei geologi 
 Consiglio Nazionale Geologi  03/08/2018 

Francesco Peduto, Presidente CNG: il contributo della geologia nell’ambito delle 
costruzioni è stato relegato a un ruolo minimale e marginale

L’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” del 2008 (le cosiddette NTC 2018) è stato 
pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2018. 

Contro queste norme (è bene ricordare che sono state approvate dall’Assemblea del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici nell’adunanza del 14 novembre 2014 già con il nostro voto contrario), il 
Consiglio Nazionale dei Geologi insieme a 13 Ordini regionali ha promosso, il 20 aprile scorso, un 
ricorso al TAR Lazio – Roma per l’annullamento, in parte qua, del decreto del Ministero delle 



Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto la lettura del testo aggiornato evidenziava una palese e diffusa 
contrazione di conoscenze geologiche, con tutto ciò che ne consegue in termini di prevenzione e 
tutela, anche alla luce dei recenti eventi sismici che hanno interessato (in particolare, ma non solo) 
l’Italia centrale. 

LINK al RICORSO 

In precedenza, prima dell’approvazione definitiva delle NTC 2018, avevo speso anche parole positive 
nei confronti del C.S.LL.PP., con mie dichiarazioni favorevoli in merito al percorso intrapreso per la 
rivisitazione della norma, ma le aspettative sono state del tutto disattese e il risultato finale pessimo. 

Il contributo della geologia relegato a un ruolo marginale

Il contributo della geologia nell’ambito delle costruzioni, difatti, è stato relegato a un ruolo minimale e 
marginale, con il paradosso che una norma rivista per incrementare i livelli di sicurezza delle 
costruzioni non raggiunge l’obiettivo. 

Per questo motivo siamo stati costretti a proporre il ricorso, le cui principali contestazioni, in sintesi, 
sono state: 

• violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente
eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento
della figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue specifiche competenze
professionali, nonostante l’attuale impossibilità di procedere a una eterointegrazione delle
«Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate;

• violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente
eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento
dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da trasfondere nella
modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali ineludibili elaborati di ogni livello di
progettazione per le commesse pubbliche, ma anche per i lavori privati, nonostante la
suddetta impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le
Costruzioni» così come aggiornate anche per tali aspetti;

• violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente
eccesso di potere, che impone l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti della geotecnica
per i calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione nella misura in cui le
«Norme Tecniche per le Costruzioni» prevedono l’utilizzo di relazioni, di correlazioni, di
metodologie o di altri sistemi similari, non meglio specificati, per le verifiche di sicurezza e
stabilità aventi rilevanza geotecnica, anche ai fini sismici.

Nonostante il ricorso, le interlocuzioni con il Consiglio Superiore dei LL.PP. e con il suo Presidente non 
sono mai venute meno: fino alla fine abbiamo sperato che le nostre istanze potessero essere recepite 
all’interno della Circolare, attraverso corrette e opportune spiegazioni di quello che le NTC in fondo 
non chiariscono del tutto, ma così non è stato. 

Il voto contrario del Consiglio Nazionale dei Geologi alla Circolare ne è venuto di conseguenza, non 
avendo questa assolutamente risolto le problematiche relative alla geologia insite in tanti capitoli della 
norma e che, in qualche caso, le esplicitazioni della circolare hanno addirittura peggiorato. 



Manca la cultura Geologica

Quello che i geologi contestano è l'impostazione "di fondo" di norma e circolare, prive di cultura 
geologica del territorio e del costruito, che non contribuiscono affatto ad aumentare le condizioni di 
sicurezza delle costruzioni e del territorio. 

Inoltre i geologi disapprovano la struttura del Consiglio Superiore dei LL.PP., dove i saperi geologici 
non contano, dove “altri”, in spregio a norme sovraordinate, si arrogano il diritto di decidere cosa deve 
fare il geologo e cosa deve contenere la relazione geologica, prendendo anche colossali cantonate. 

Non potevamo assumerci la responsabilità di condividere tutto questo. 

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi 

Leggi anche 

• Approvata la Circolare con le Istruzioni sulle Norme Tecniche Costruzioni (NTC 2018)
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NTC 2018 e Circolare esplicativa: il perché del no dei geologi

Francesco Peduto, Presidente CNG: il contributo della geologia
nell’ambito delle costruzioni è stato relegato a un ruolo minimale e
marginale

L’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” del 2008
(le cosiddette NTC 2018) è stato pubblicato nella G.U. del 20
febbraio 2018. Contro queste norme (è bene ricordare che sono
state approvate dall’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici nell’adunanza del 14 novembre 2014 già con il nostro voto
contrario), il Consiglio Nazionale dei Geologi insieme a 13 Ordini
regionali ha promosso, il 20 aprile scorso, un ricorso al TAR Lazio –
Roma per l’annullamento, in parte qua, del decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto la lettura del testo
aggiornato evidenziava una palese e di�usa contrazione di
conoscenze geologiche, con tutto ciò che ne consegue in termini di
prevenzione e tutela, anche alla luce dei recenti eventi sismici che
hanno interessato (in particolare, ma non solo) l’Italia centrale.

In precedenza, prima dell’approvazione de�nitiva delle NTC 2018,
avevo speso anche parole positive nei confronti del C.S.LL.PP., con
mie dichiarazioni favorevoli in merito al percorso intrapreso per la
rivisitazione della norma, ma le aspettative sono state del tutto
disattese e il risultato �nale pessimo. Il contributo della geologia
nell’ambito delle costruzioni, difatti, è stato relegato a un ruolo
minimale e marginale, con il paradosso che una norma rivista per
incrementare i livelli di sicurezza delle costruzioni non raggiunge
l’obiettivo. Per questo motivo siamo stati costretti a proporre il
ricorso, le cui principali contestazioni, in sintesi, sono state:
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considerazione o, 
�gura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue
speci�che competenze professionali, nonostante l’attuale
impossibilità di procedere a una eterointegrazione delle «Norme
Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate; 
·violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e
secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente
considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento
dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da
trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica,
quali ineludibili elaborati di ogni livello di progettazione per le
commesse pubbliche, ma anche per i lavori privati, nonostante la
suddetta impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle
«Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate anche
per tali aspetti;
·violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e
secondaria, con conseguente eccesso di potere, che impone
l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti della geotecnica per i calcoli
di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione nella misura
in cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» prevedono l’utilizzo di
relazioni, di correlazioni, di metodologie o di altri sistemi similari,
non meglio speci�cati, per le veri�che di sicurezza e stabilità aventi
rilevanza geotecnica, anche ai �ni sismici.

Nonostante il ricorso, le interlocuzioni con il C.S.LL.PP. e con il suo
Presidente non sono mai venute meno:  no alla  ne abbiamo
sperato che le nostre istanze potessero essere recepite all’interno
della Circolare, attraverso corrette e opportune spiegazioni di quello
che le NTC in fondo non chiariscono del tutto, ma così non è stato. Il
voto contrario del Consiglio Nazionale dei Geologi alla Circolare ne è
venuto di conseguenza, non avendo questa assolutamente risolto le
problematiche relative alla geologia insite in tanti capitoli della
norma e che, in qualche caso, le esplicitazioni della circolare hanno
addirittura peggiorato.

Quello che i geologi contestano è l’impostazione “di fondo” di norma
e circolare, prive di cultura geologica del territorio e del costruito,
che non contribuiscono a�atto ad aumentare le condizioni di
sicurezza delle costruzioni e del territorio. Inoltre i geologi
disapprovano la struttura del C.S.LL.PP., dove i saperi geologici non
contano, dove “altri”, in spregio a norme sovraordinate, si arrogano
il diritto di decidere cosa deve fare il geologo e cosa deve contenere
la relazione geologica, prendendo anche colossali cantonate. Non
potevamo assumerci la responsabilità di condividere tutto questo.

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
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DAL MONDO DELLE PROFESSIONI

No dei geologi alla NTC 2018 e alla Circolare esplicativa.

L’aggiornamento  delle  “Norme  Tecniche  per  le  Costruzioni”  del  2008  (le
cosiddette NTC 2018) è stato pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2018. Contro
queste  norme  (è  bene  ricordare  che  sono  state  approvate  dall’Assemblea  del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’adunanza del 14 novembre 2014 già
con  il  nostro  voto  contrario),  il  Consiglio  Nazionale  dei  Geologi  insieme  a  13
Ordini regionali ha promosso, il 20 aprile scorso, un ricorso al TAR Lazio – Roma
per l’annullamento, in parte qua, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, in quanto la lettura del testo aggiornato evidenziava una palese e

diffusa contrazione di conoscenze geologiche, con tutto ciò che ne consegue in termini di prevenzione e tutela, anche alla luce
dei  recenti  eventi  sismici  che  hanno  interessato  (in  particolare,  ma  non  solo)  l’Italia  centrale.  In  precedenza,  prima
dell’approvazione  definitiva  delle  NTC  2018,  avevo  speso  anche  parole  positive  nei  confronti  del  C.S.LL.PP.,  con  mie
dichiarazioni favorevoli in merito al percorso intrapreso per la rivisitazione della norma, ma le aspettative sono state del tutto
disattese e  il  risultato  finale pessimo. Il contributo della geologia nell’ambito delle costruzioni, difatti, è stato relegato a un
ruolo minimale e marginale, con il paradosso che una norma rivista per incrementare i livelli di sicurezza delle costruzioni non
raggiunge  l’obiettivo. Per questo motivo siamo stati  costretti  a proporre  il  ricorso,  le  cui principali  contestazioni,  in sintesi,
sono state:
• violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere,
per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e
delle  sue  specifiche  competenze  professionali,  nonostante  l’attuale  impossibilità  di  procedere  a  una  eterointegrazione delle
«Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate;
• violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere,
per  carente  considerazione  o,  comunque,  inadeguato  riconoscimento  dell’esigenza  di  eseguire  accurati  studi  ed  indagini
geologiche,  da  trasfondere  nella  modellazione  geologica,  geotecnica  e  sismica,  quali  ineludibili  elaborati  di  ogni  livello  di
progettazione per le commesse pubbliche, ma anche per i lavori privati, nonostante la suddetta impossibilità di procedere ad
una eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate anche per tali aspetti;
• violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere,
che  impone  l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti della geotecnica per  i  calcoli di stabilità del complesso  terrenoopera di
fondazione  nella  misura  in  cui  le  «Norme  Tecniche  per  le  Costruzioni»  prevedono  l’utilizzo  di  relazioni,  di  correlazioni,  di
metodologie  o  di  altri  sistemi  similari,  non  meglio  specificati,  per  le  verifiche  di  sicurezza  e  stabilità  aventi  rilevanza
geotecnica, anche ai fini sismici.
Nonostante  il  ricorso,  le  interlocuzioni  con  il  C.S.LL.PP.  e  con  il  suo  Presidente  non  sono mai  venute meno:  fino  alla  fine
abbiamo sperato che  le nostre  istanze potessero essere  recepite all’interno della Circolare, attraverso corrette e opportune
spiegazioni  di  quello  che  le  NTC  in  fondo  non  chiariscono  del  tutto,  ma  così  non  è  stato.  Il  voto  contrario  del  Consiglio
Nazionale dei Geologi alla Circolare ne è venuto di conseguenza, non avendo questa assolutamente risolto le problematiche
relative alla geologia insite in tanti capitoli della norma e che, in qualche caso, le esplicitazioni della circolare hanno addirittura
peggiorato.  Quello che  i geologi contestano è  l'impostazione "di  fondo" di norma e circolare, prive di cultura geologica del
territorio  e  del  costruito,  che  non  contribuiscono  affatto  ad  aumentare  le  condizioni  di  sicurezza  delle  costruzioni  e  del
territorio.  Inoltre  i  geologi  disapprovano  la  struttura  del  C.S.LL.PP.,  dove  i  saperi  geologici  non  contano,  dove  “altri”,  in
spregio a norme sovraordinate, si arrogano il diritto di decidere cosa deve fare il geologo e cosa deve contenere la relazione
geologica, prendendo anche colossali cantonate. Non potevamo assumerci la responsabilità di condividere tutto questo.

Data: Venerdi 03 Agosto 2018
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06 Ago 2018

Commissione di gara, non è necessaria una
composizione di numero pari
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Commissione di gara - Composizione e nomina - Art. 77 dlgs n. 50 del 2016 - Numero pari dei
commissari - Legittimità - Decisone unanime - Lesione degli interessi della parte - Non
sussiste. 
L' art. 77, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non impone che la Commissione di gara sia
necessariamente costituita da un numero dispari di commissari. Va data infatti continuità
all'orientamento (sia pure non unanime) maturato in relazione all'art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006
per il quale si ritiene legittima una Commissione di gara numericamente pari anche quando si
ritenga che la composizione dispari di per sé risponda al principio di buon andamento e
funzionalità dell'azione amministrativa. La violazione delle regole di formazione della
commissione potrebbe essere dedotta solo qualora avesse concretamente (e non
potenzialmente) inciso sugli interessi della parte che se ne assumesse pregiudicata, ciò che
invece deve escludersi, come nel caso di specie, nei casi in cui la decisione sia stata presa
all'unanimità.  
Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 6 luglio 2018, n. 4143 
www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/32467089 

Commissione di gara - Composizione e nomina - Principio della posteriorità della nomina -
Applicabilità solo al collegio c.d perfetto - Sorteggio di due commissari prima del termine
ultimo di presentazione delle offerte - Legittimità. 
È legittima la nomina della Commissione di gara anche se il sorteggio di due dei tre commissari
è anteriore rispetto al termine ultimo di presentazione delle offerte, poiché il principio della
posteriorità della nomina della Commissione giudicatrice rispetto a tale termine riguarda la
formazione del collegio nella sua interezza e non la (eventuale e preventiva) individuazione di
alcuni dei suoi componenti. Infatti, la pronuncia dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio
(n.13/2013), ha espressamente circoscritto tale principio alla “nomina della commissione”,
dovendosi con ciò intendere il collegio perfetto. 
Consiglio di Stato, sez. 3, sentenza del 3 luglio 2018 n. 4054 
www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/32436061 

Commissione di gara - Composizione e nomina - Membri esperti – Esperienza specifica nel
settore dell'appalto - Previsione nella lex specialis - Due membri esperti e un membro non
portatore di specifica competenza - Legittimità 
Una composizione della Commissione appare coerente con i principi applicativi dell'art. 77 dlgs
n. 50 del 2016 se due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel
settore cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza
tecnica generale in materia di pubbliche gare. In tema di composizione della Commissione di

http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/32467089
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/32436061


6/8/2018 Commissione di gara, non è necessaria una composizione di numero pari

2/2

gara deve ritenersi infatti che l'indicazione della lex specialis non operi vincolativamente per
tutti i suoi componenti, ma solamente per la maggioranza di essi e – comunque – non
necessariamente per il Presidente, se esiste una specifica previsione nel bando che lo riguarda. 
Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 25 giugno 2018, n. 3921 
www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/32436369 

Commissione di gara - Composizione e nomina - Membri esperti - Esperienza specifica nel
settore dell'appalto di ogni componente - Principio della prevalenza di membri esperti -
Legittimità 
La regola per la nomina dei commissari è fissata nell'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile
ratione temporis), per il quale i componenti della commissione devono essere prescelti fra
“esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”. L'interpretazione
giurisprudenziale per la quale nelle gare pubbliche la legittima composizione della commissione
presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore
oggetto dell'appalto in cui il riferimento normativo al “settore” sta a significare che rileva la
competenza per aree tematiche omogenee, non per tutte e ciascuna delle materie rientranti
nell'area tematica oggetto dell'appalto o addirittura per i singoli e specifici aspetti presi in
considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi. Pertanto non è necessario che
l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara,
potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare
ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad
esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea. 
Consiglio di Stato, Sez. 5, sentenza del 18 giugno 2018, n. 3721 
www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/32410939
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Codice dei contratti: Ancora sui Commissari di gara nell’OE+V 
06/08/2018 

Ancora sui commissari di gara. Forse ci eravamo 
sbagliati in un nostro precedente articolo perché 
leggendo attentamente il  Comunicato 18 luglio 
2018 del Presidente ANAC Raffaele Cantone recante 
“Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale 
obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione 
dei commissari” è possibile rilevare nello stesso anche 
le procedure informatiche per garantire la casualità 
della scelta, le modalità per garantire la 
corrispondenza tra la richiesta di professionalità da 
parte della stazione appaltante e la sezione di 
riferimento dell'Albo e le modalità per garantire la 

rotazione degli esperti ed, infatti, al paragrafo 8 del Comunicato si legge che: 

 “gli esperti sono estratti tra quelli, della sezione, sottosezione e  livello di esperienza indicati dalla stazione
appaltante con il minor numero di  nomine ricevute a componente di commissione giudicatrice, considerando
tutte le  sottosezioni cui è iscritto e tutti i periodi di iscrizione, esclusi gli  interni alla stazione appaltante,
quelli sospesi nonché quelli temporaneamente  non estraibili in quanto già estratti in una procedura di
composizione di altra  commissione non ancora definita”;

 “la casualità e l’indipendenza dell’estrazione degli esperti dal gruppo composto  come indicato alla lettera a)
è assicurata attraverso la funzionalità di  generazione di numeri casuali messa a disposizione da un servizio
esterno di  randomizzazione. Nel caso di indisponibilità di detto servizio esterno la generazione dei numeri
casuali avviene utilizzando le funzionalità messe a  disposizione dall’ambiente operativo dell’Applicativo”

In pratica, con le indicazioni di cui al precedente punto 1., sono definite le modalità per garantire la corrispondenza 
tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo ed, 
anche le modalità per garantire la rotazione degli esperti mentre, con le indicazioni di cui al precedente punto 2., 
sono definite le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta. 

Tutto a posto dunque? Sembrerebbe proprio di si con la precisazione che, in ogni caso, manca il tassello con cui 
l’ANAC, a nostro avviso, avrebbe dovuto comunicare(scusate il gioco di parole) di aver sostituito le linee guida 
previste al paragrafo 1.2 delle linee guida n. 5 con un comunicato. 

Ma c’è di più perché dopo l'Ordinanza 2 luglio 2018, n. 4710 del TAR-Lazio con cui sono stati sospesi icompensi 
minimi dei Commissari di gara di cui al D.M.12/02/2018abbiamo notato come all’articolo 4, comma 1 dello stesso 
decreto è precisato che “Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data 
di pubblicazione della delibera istitutiva dell’Albo di cui all’art. 78 del codice da parte dell’ANAC”. Si tratta delle 
disposizioni con cui viene stabilita la tariffa di iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del codice in euro 168,00. In pratica, dunque, così come disposto in un 
Decreto del Ministro delle Infrastrutture senza la pubblicazione della delibera non è possibile procedere ad applicare la 
tariffa di iscrizione e ci chiediamo, dunque, come sia possibile procedere al pagamento swlla tassa di 168,00, così 
come definito nel citato Comunicato 18 luglio 2018 del Presidente ANAC senza pubblicazione della citata delibera e 
con la sostituzione della stessa con un semplice comunicato. 

La verità è che continuiamo a ritenere che la delibera n. 648 del 18 luglio 2018 che sembra sia quella che contiene le 
linee guida citate al paragrafo 1.2 delle linee guida n. 5 debba essere resa pubblica per una molteplicità di motivi tra i 
quali quello legato al paragrafo 4 del più volte citato Comunicato 18 luglio 2018 in cui è precisato che “L’iscrizione 
all’Albo può essere effettuata in qualsiasi momento  dell’anno solare, fermo restando che la tariffa di iscrizione 
stabilita dal  decreto del Ministro delle  Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018 è dovuta per ciascun anno  
solare indipendentemente dalla data di iscrizione. Il mancato pagamento della tariffa comporta il rifiuto 

https://www.lavoripubblici.it/news/2018/08/LAVORI-PUBBLICI/20649/Commissari-di-gara-e-trasparenza-dov-la-delibera-ANAC-n-648-del-18-luglio-2018-
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180718/Comunicato-Presidente-ANAC-18-luglio-2018-18046.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180718/Comunicato-Presidente-ANAC-18-luglio-2018-18046.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180802/Ordinanza-TAR-Lazio-2-agosto-2018-n-4710-18060.html
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dell’iscrizione. In fase di avvio dell’Albo la  tariffa versata per le iscrizioni effettuate nel 2018 è comprensiva  
dell’annualità dovuta per il 2019”. A nostro modesto avviso senza la pubblicazione della delibera di istituzione 
dell’albo, così come disposto al citato comma 1 dell’articolo 4 del D.M. 12/02/2018 non è possibile far entrare in 
vigore l’obbligo della tariffa di iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici di cui all’art. 78 del codice è stabilita in euro 168,00. 

Non ci risulta che la citata delibera sia stata mai pubblicata ma, ovviamente, questo è il nostro pensiero. 

Tutto, poi, si complica con l’Ordinanza del TAR-Lazio n. 4710 del 2 luglio 2018 (leggi articolo) con cui sono stati 
sospesi i minimi tariffari di cui al D.M. 12/02/2018 recante “Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei 
componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi“. 

Cogliamo l’occasione per continuare a pensare che la soft law abbia fallito e che sia meglio ritornare ad un 
Regolamento unico anche se sappiamo che il nostro pensiero è diverso di quello del Presidente dell’ANAC Raffaele 
Cantone che nel corso dell'audizione del 30 luglio 2018 in 8a Commissione (Commissione Lavori pubblici, 
comunicazioni) del Senato, ha affermato che “C’è qualcuno che dice sia opportuno tornare al Regolamento. Si tratta 
di una scelta politica assolutamente legittima, una scelta politica assolutamente legittima ed assolutamente 
rispettabile che, ovviamente, contraddice una delle idee di fondo di superare un sistema che aveva visto, di fatto, nel 
codice DeLise del 2006, due codici: quello del 2006 ed il Regolamento del 2010. Ma si tratta di una scelta politica 
sulla quale se ci verrà chiesto, noi interloquiremo ma essendo scelte noi ci adeguiamo”. 

Non sappiamo quali saranno le evoluzioni dopo l’Ordinanza del TAR e se l’albo sui commissari di gara entrerà 
veramente in vigore, se il termine del 10 settembre 2018 relativo all’operatività dell’Albo ai fini dell’iscrizione degli 
esperti e se la successiva piena operatività dell’Albo ai fini dell’estrazione degli esperti per le procedure di 
affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di  scadenza della presentazione delle offerte decorrerà 
veramente dal 15 gennaio 2019 come previsto nel Comunicato 18 luglio 2018 del Presidente ANAC (leggi articolo) 
perché è l’ANAC che dovrà decidere cosa fare. Ma, certamente, al fine di evitare possibili ricorsi al TAR, sarà 
necessario che si proceda, così come previsto all’articolo 4, comma 1 del D.M. 12/02/2018, alla pubblicazione della 
delibera istitutiva dell’Albo di cui all’art. 78 del codice. 

Il 10 settembre è vicino e speriamo che arrivi tra breve un'adeguata soluzione del problema 

A cura di arch. Paolo Oreto 
© Riproduzione riservata 
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Codice dei contratti: In Gazzetta il Decreto 
Presidenziale con la ripartizione dell’incentivo 
06/08/2018 

Sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 3 agosto 2018 è stato pubblicato 
il Decreto Presidenziale 30 maggio 2018, n. 14 relativo al “Regolamento recante norme 
per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell’amministrazione 
regionale ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella 
Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 
della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8”. 

Il Regolamento fa seguito al parere favorevole 16 marzo 2018, n, 121 del Consiglio di 
Giustizia amministrativo della Regione siciliana espresso nella seduta del 13 marzo 
2018 (leggi articolo). 

Lo schema di regolamento si compone di 10 articoli, così rispettivamente rubricati: 

• art. 1 (Ambito d'applicazione e definizione);
• art. 2 (Destinazione delle somme per gli incentivi);
• art. 3 (Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività

tecniche);
• art. 4 (Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi);
• art. 5 (Sostituzione delle figure professionali e amministrative);
• art. 6 (Termini per le prestazioni);
• art. 7 (Penalità);
• art. 8 (Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore).

Completano il regolamento due allegati, “A” e “B”, dedicati rispettivamente ai contratti di 
lavori e a quelli di servizi e forniture. 

Il nuovo Regolamento è stato predisposto sulla falsariga del precedente regolamento 
adottato ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 163/2006, emanato con decreto presidenziale 5 
dicembre 2016, n. 3, pubblicato nella G.U.R.S. n. 8 del 24 febbraio 2017 (leggi articolo), 



ed è stato sottoposto al parere delle Organizzazioni sindacali, come previsto dal comma 3 
dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella riunione del 25 settembre 2017. 

Il nuovo Regolamento adottato con Decreto Presidenziale e pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale della Regione siciliana sostituirà dal 18 agosto 2018 il precedente decreto 
presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3. 

All’articolo 3 del provvedimento rubricato “Costituzione e quantificazione delle somme 
degli incentivi per attività tecniche” è precisato che, in conformità alle prescrizioni di cui 
all’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al 
comma 1 è graduata, in ragione dell’entità dei lavori, come segue: 

• 1) 2,00%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
• 2) 1,90%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
• 3) 1,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
• 4) 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
• 5) 1,60%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi pari all’ottanta per cento delle 
risorse finanziarie del fondo costituito, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono 
pertanto le seguenti: 

• a) 1,60%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
• b) 1,52%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
• c) 1,44%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
• d) 1,36%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
• e) 1,28% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

In conformità alle prescrizioni di cui all’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti 
pubblici, la percentuale massima è graduata, in ragione dell’entità dei servizi e delle 
forniture, come segue: 

• 1) 1,00%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di
cui all’articolo 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;

• 2) 0,70%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
• 3) 0,50%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
• 4) 0,30%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
• 5) 0,20%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
• 6) 0,10%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo 
art. 113, sono pertanto le seguenti: 

• a) 0,80%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di
cui all’articolo 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;

• b) 0,56%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
• c) 0,40%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
• d) 0,21%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
• e) 0,16%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;



• f) 0,08% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

Sono esclusi dalla corresponsione dell’incentivo i contratti di servizi e forniture il cui 
importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00 euro. 

Nel caso di contratti di lavori la percentuale, come è possibile rilevare nell’allegato A è così 
distribuita: 

• Programmazione della spesa per investimenti 2,00 %
• Attività del Responsabile del procedimento 20,00%
• Verifica preventiva della progettazione  5,00 %
• Predisposizione e controllo delle procedure di gara 15,00 %
• Direzione dei lavori 44%
• Collaudo tecnico-amministrativo e statico 10,00 %
• Collaboratori tecnici e amministrativi 4%

Nel caso di contratti di servizi e forniture la percentuale, come è possibile rilevare 
nell’allegato A è così distribuita: 

• Programmazione della spesa per investimenti 5,00 %
• Attività del Responsabile del procedimento 20,00%
• Predisposizione e controllo delle procedure di gara 20,00 %
• Direzione dell’esecuzione del contratto 28%
• Verifica di conformità 13%
• Collaboratori tecnici e amministrativi 14%

In allegato il Decreto Presidenziale 30 maggio 2018, n. 14 pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 3 agosto 2018. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Commissari di gara: Il TAR Lazio sospende i 
compensi minimi 
06/08/2018 

Ancora sui commissari di gara. Il TAR Lazio, con l’Ordinanza 2 agosto 2018, n. 4710, 
sospende i compensi minimi fissati dal D.M. 12 febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n. 88 del 16/04/2018 (leggi articolo) e fissa per la trattazione di merito del ricorso 
l'udienza pubblica del 22 maggio 2019. 

Con la citata ordinanza che fa seguito al ricorso (leggi articolo) proposto 
da Asmel(Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali) contro il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e nei confronti dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) tutti e tre non 
costituiti in giudizio, viene, chiesto l’annullamento previa sospensione dell'efficacia: 

• del D.M. del 12/02/2018 avente ad oggetto: “Determinazione della tariffa di
iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”
con particolare riferimento alla fissazione di un compenso minimo come previsto
nell'allegato A del decreto;



• di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al
provvedimento impugnato e in particolare di tutti gli atti relativi all'istruttoria - di
cui non sono noti gli estremi - relativi al provvedimento impugnato.

Sembra, quindi, in questo momento, salva l’impalcatura su cui si basano sia le modifiche 
introdotte dalla delibera ANAC 10 gennaio 2018, n. 5 relativa all’”Aggiornamento al 
decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»” sia 
il Comunicato del Presidente dell’ANAC 18 luglio 2018 contenente le “Istruzioni operative 
per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio  dei commissari di gara e per l’estrazione 
dei commissari”. 

Di certo salta, per lo meno, sino alla sentenza definitiva il compenso minimo stabilito sia 
per appalti di lavori sia per appalti di servizi che per appalti di servizi di architettura e di 
ingegneria in 3.000 euro, 6.000,00 euro e 12.000,00 euro in funzione degli importi a base 
d’asta. 

In effetti nel secondo periodo del comma 10 dell’articolo 77 del Codice dei contratti, si 
legge che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione 
all’albo e il compenso massimo per i commissari” e non si parla, dunque, di alcun 
compenso minimo che, sarebbe, certamente, molto oneroso nel caso di appalti sia di lavori 
che si servizi con importi vicini alla soglia minima per la definizione di un appalto con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Certo senza il citato Comunicato del Presidente ANAC 18 luglio 2018 e senza la data del 
10 settembre 2018 relativa all’operatività dell’Albo ai fini dell’iscrizione degli esperi e 
senza la successiva piena operatività dell’Albo ai fini dell’estrazione degli esperti per le 
procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di  scadenza 
della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019 (leggi articolo), l’ordinanza 
del TAR Lazio sarebbe stata quasi indolore mentre con l’attuale situazione gli scenari che si 
aprono sono tanti tra i quali, anche, la possibile sospensione dell’iscrizione all’albo. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Clausole di esclusione e tempestiva impugnazione, 
nuova sentenza del Consiglio di Stato 
06/08/2018 

La clausola che prescriva limiti all’offerta economica a pesa d’esclusione presenta 
un’evidente immediata lesività che deve essere immediatamente impugnata dall'impresa. 
Ma non solo, l'impresa che partecipando alla gara, avesse liberamente compiuto la scelta 
imprenditoriale di violare il divieto posto dalla lex specialis di gara, non ha più diritto ad 
impugnare il bando. 

Lo ha chiarito il Consigli di Stato con la sentenza n. 4546 del 25 luglio 2018 con la quale 
ha respinto il ricorso presentato contro una precedente decisione di primo grado che aveva 
confermato l'esclusione della ricorrente per aver violato la clausola del bando che imponeva 
dei limiti economici all'offerta a pena di esclusione. 

Il ricorso 
Il ricorrente ha contestato: 

• la nullità della clausola del disciplinare di gara, per contrasto con il principio di
tassatività delle clausole di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;

• la sussistenza di un “prospective overruling”, ovvero la violazione del diritto di
difesa derivante dalla innovativa considerazione della immediata lesività di una
clausola in realtà non escludente, e quindi non immediatamente lesiva;



• l’irragionevolezza della previsione della predetta clausola e della sua applicazione 
come clausola escludente automatica. 

La sentenza del Consiglio di Stato 
I giudici di Palazzo Spada, confermando la tesi di primo grado, hanno sottolineato che la 
clausola in esame, pur prevedendo un divieto espressamente posto a pena d’esclusione, non 
può essere considerata nulla per contrasto con il principio di tassatività delle clausole di 
esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto non attiene alla 
selezione dei partecipanti alla gara e non ne dispone l’esclusione se non in possesso di 
particolari requisiti in violazione del principio di favor partecipationis alle pubbliche gare, 
ed invece attiene alle modalità di formulazione ed ai contenuti dell’offerta economica, 
conseguendone anche la non applicabilità del meccanismo del “soccorso istruttorio” 
previsto dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. citato “per l’irregolarità essenziale degli elementi e 
del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85”, peraltro “con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica. 

Inoltre, la prescrizione circa i limiti dell’offerta economica era espressamente posta a pena 
d’esclusione, conseguendone una evidente immediata lesività, con il conseguente onere di 
tempestiva impugnazione, per l’impresa che, partecipando alla gara, avesse liberamente 
compiuto - come l’appellante - la scelta imprenditoriale di violare il divieto posto dalla lex 
specialis di gara. 

Infine, a fronte della violazione di una clausola, di divieto di eccessiva maggiorazione dei 
prezzi, espressamente posta a pena d’esclusione dalla lex specialis di gara ma non 
tempestivamente impugnata, le ulteriori considerazioni dell’appellante, circa la reale 
efficacia della clausola rispetto alle altre opzioni possibili per contenere i costi, rifluiscono 
su un piano di opportunità non sindacabile in questa sede, discendendone l’impossibilità per 
questo giudice di accogliere le censure proposte. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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Servizi di ingegneria e architettura oltre i 100.000 euro, 
approvato il Bando-tipo n. 3 
Il disciplinare si conforma al Bando Tipo n. 1 (servizi e forniture in generale) e si 
propone quale applicazione delle Linee guida n. 1. 

Lunedì 6 Agosto 2018 

L’Autorità, con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 depositata l’1 agosto 2018, ha approvato il Bando-tipo n.3, ai sensi 
dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016. 
Il disciplinare si conforma al Bando-tipo n. 1 (servizi e forniture in generale) nei limiti di compatibilità con la specificità 

dei servizi di architettura e ingegneria. 

Il disciplinare è corredato di una nota 
illustrativa che, a differenza di quella a 
corredo del Bando tipo n. 1, illustra 
unicamente i punti salienti della disciplina 
dei servizi di architettura e ingegneria, 
nonché di una relazione AIR che motiva 
le scelte effettuate rispetto alle 
osservazioni degli stakeholders. 

Gli allegati al disciplinare contengono 
suggerimenti alle stazioni appaltanti sui 
possibili criteri qualitativi per 
l’individuazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (All. 1), 

nonché un corrispondente schema di presentazione per l’offerta tecnica (all. 2). Tali schemi sono ricavati dalle Linee 
guida n. 1 e, per la parte relativa ai criteri ambientali, dal d.m. 11 ottobre 2017. 

Il Disciplinare-tipo sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione che sarà condotta dopo 12 mesi dalla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  

Il bando e le note illustrative. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/BandiTipo/_bando3
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Lombardia, allarme ozono. Aggiornato il Pria
Fra le misure varate: riduzione delle biomasse legnose per il riscaldamento, incentivi per la
sostituzione di mezzi agricoli e divieto di circolazione per i diesel Euro 3
In Lombardia scatta l'allarme ozono. Negli ultimi giorni le centraline Arpa hanno registrato, in

gran parte dei comuni lombardi, livelli medi di concentrazione di ozono ben oltre la norma.

“Come ogni estate continuiamo a leggere bollettini di guerra dello smog – dichiara Barbara
Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia ‑. Non è più rimandabile un’azione energica
ed organica delle istituzioni, a partire da Regione Lombardia, per ridurre l’impatto del calore
nei centri urbani. Vanno incentivate nelle città azioni coraggiose di adattamento al
cambiamento climatico e di riduzione del traffico veicolare. A partire dal blocco di tutti i
diesel,perché ormai è chiara la loro enorme responsabilità enorme come fonte primaria di
inquinamento. La salute dei lombardi deve essere una priorità della politica”.

E di fatto la Regione Lombardia ha organizzato un Consiglio d'Emergenza, che si è concluso
con il varo di alcuni decreti che aggiornano il Pria (Piano Regionale degli Interventi per la
Qualità dell’Aria), con misure che entreranno in vigore nei prossimi mesi.

Tre le aree di intervento identificate: riscaldamento domestico, attività agricole e zootecniche
e traffico veicolare.

Sul fronte del riscaldamento, la Regione ha stabilito alcune misure per ridurre il particolato
derivante dalla combustione delle biomasse legnose in ambito civile, attingendo alle
risorse del Conto termico. Per il settore agricolo ci sarà una spinta per l'ammodernamento
di macchine e attrezzature, con incentivi derivanti dal programma di sviluppo rurale.
Mentre per quanto riguarda l'inquinamento da traffico stradale, è stato stabilito il divieto di
circolazione, dal prossimo 1 ottobre 2018, dei veicoli Euro 3 (con blocchi dal lunedì al
venerdì dalle 7.30 alle 19.30). Dal prossimo aprile i divieti di circolazione saranno estesi ai

https://www.casaeclima.com/ar_35875__Lombardia-allarme-ozono-aggiornato-il-Pria.html
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veicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel, che non potranno più circolare, mentre dal
1 ottobre 2020 dovrebbe scattare lo stop invernale per i diesel Euro 4 e le auto a benzina
Euro 1.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Stromboli e la sua attività eruttiva 
	Guglielmo	Manitta		5	Agosto	2018	

L’attività eruttiva dello Stromboli è da secoli 
motivo di stupore per scienziati e viaggiatori. 

Lo Stromboli è contraddistinto da millenni da una persistente attività eruttiva, caratterizzata 
da modeste esplosioni intermittenti, separate da intervalli di tempo che variano da pochi 
secondi a decine di minuti, che determinano il lancio di bombe e brandelli 
incandescenti fino a 50 metri d’altezza. Si tratta della cosiddetta attività stromboliana ed ha 
luogo nella terrazza craterica del vulcano, ubicata a circa 750 metri di quota. 

Una classica esplosione che contraddistingue i crateri dello Stromboli, caratterizzata dal 
lancio di materiale incandescente (bombe, scorie e lapilli) e accompagnata dall’emissione 
di cenere scura . (foto di Guglielmo Manitta) 



Le sue caratteristiche sono ben note già da secoli . L’illustre naturalista Lazzaro 
Spallanzani, visitando l’isola nel 1788, la descrive così: “[…] le eruttazioni di Stromboli 
sono perenni. Questa perennità però non si è continuata, che interrotta non venga da brevi 
periodiche intermittenze, secondo che scrivono tutti i moderni viaggiatori”[1]. Antonio 
Stoppani, ancor prima di Mercalli, traccia una moderna definizione, traendo spunto dalla 
descrizione dello Spallanzani: “I parossismi di un vulcano non sono mai, relativamente, di 
lunga durata. D’ordinario, appena la lava comincia ad effondersi, si nota un rallentamento 
nella violenza esplosiva; talvolta il parossismo ripiglia con violenza le due, le tre volte, e ad 
ogni nuova violenta accensione risponde una nuova ejaculazione di lava. Ma quando sono 
sedate le prime spasmodiche convulsioni, quando la lava fluisce libera, abbondante, 
diremo già che il vulcano dalla fase di esplosione o fase pliniana, è passato alla fase di 
dejezione o fase stromboliana. Si intende che tra le due prime fasi, come in generale tra le 
fasi di un vulcano, non vi ha un punto sicuro di demarcazione. Noi vorremmo però fissare 
un po‘ meglio il concetto della seconda fase, pigliandolo in un senso limitato a quel tanto 
che alla fase di dejezione dà la sua vera importanza. Noi diremo che il vulcano è entrato 
nella sua seconda fase, soltanto quando, dopo qualche violento parossismo, si mantiene 
lungamente in una vera attività vulcanica, continuando ad emettere lave, o almeno a farle 
ribollire nel cratere, mantenendo ad ogni modo in communicazione diretta l’interno 
coll’esterno del globo. Ciò non avviene sempre. […] Più volte il Vesuvio si acquietò assai 
prestamente dopo le sue eruzioni, non emettendo più che vapori dal pavimento 
consolidato dal cratere. Altre volte invece durò lungo tempo in quella fase che si 
dice stromboliana, perché lo Stromboli vi persiste da tempi preistorici. Eccovi la 
descrizione che di questo tipico vulcano ci lasciò lo Spallanzani, dalla quale risulterebbe 
che lo Stromboli si presenta ancor attualmente quale fu descritto da Polibio, Strabone e 
Plinio”[2]. 

Sequenza fotografica di un’esplosione dello Stromboli (foto di Guglielmo Manitta) 

La consueta attività stromboliana tuttavia può trasformarsi alle volte in violente fasi 
parossistiche. Mercalli nel 1907 descrive i parossismi stromboliani così: “Ad intervalli 



irregolari, in generale di parecchi mesi, lo Stromboli interrompe la sua attività con fasi 
esplosive molto violente, di solito brevissime e improvvise, e che perciò quelli isolani 
chiamano scatti del vulcano. Queste esplosioni sono sempre accompagnate da scosse del 
suolo sensibili in tutta l’isola e da detonazioni fortissime, udite fino a 40 e più chilometri di 
distanza”[3]. 

Il parossismo più violento osservato in tempi storici è quello dell’11 settembre 1930, che 
causò 6 vittime e 22 feriti. Alle ore 9:25 gli abitanti dell’isola videro innalzarsi nel cielo tre 
colonne eruttive, ripiegate dal vento verso la Sciara del fuoco. Poco dopo, alle 9:52, una 
fortissima esplosione distrusse i crateri e parte dell’orlo che volge verso la Sciara del 
fuoco. I grossi massi lanciati ricaddero a Labronzo e sull’abitato di Ginostra, dove 
sfondarono i tetti delle case. I blocchi incandescenti innescarono vari incendi nella parte 
alta del vulcano. 

Un evento molto simile era già avvenuto nella notte tra il 2 e 3 luglio 1916. I blocchi 
incandescenti, anche in quel caso, ricaddero su tutta l’isola. Il parossismo fu 
accompagnato da una colata lavica che scorse lungo la Sciara del Fuoco. 

Tra le eruzioni più recenti meritano menzione quelle del 2002-2003 e 2007. La prima ebbe 
inizio il 28 dicembre 2002 con l’effusione di lava verso la Sciara del Fuoco. Il 30 dicembre 
due grosse frane hanno innescato un maremoto che produsse ingenti danni lungo il litorale 
dell’isola. Il 5 aprile 2003 ebbe luogo una violenta eruzione parossistica, contraddistinta da 
una copiosa ricaduta di materiale incandescente e dal successivo insorgere di incendi 
lungo i pendii. Dopo questo evento l’eruzione effusiva continuò lungo la Sciara del fuoco 
fino al mese di luglio del 2003. Qualche anno dopo, il 27 febbraio 2007, inizia una nuova 
eruzione. Durante questo periodo effusivo, il 15 marzo 2007, ha luogo una forte esplosione 
simile a quella del 5 aprile 2003, tuttavia causando danni minori. 



La terrazza craterica dello Stromboli con le sue bocche. (foto di Guglielmo Manitta) 



Esplosione ai crateri dello Stromboli caratterizzata dal lancio di materiale incandescente e 
dall’emissione di cenere. Sullo sfondo le imbarcazioni nel tratto di mare prospiciente alla 
Sciara del Fuoco. (foto di Guglielmo Manitta) 

L’attività del vulcano negli anni ha suscitato interesse nel mondo artistico. Vale il caso 
di Stromboli (Terra di Dio), film di Roberto Rossellini girato nell’omonima isola 
dell’arcipelago delle Eolie nel 1949 e uscito nelle sale l’anno successivo, oltre ad essere 
una fondamentale espressione del cinema neorealista italiano, è inoltre una rara e 
particolare testimonianza dei fenomeni eruttivi del vulcano. Molte inquadrature, infatti, 
ritraggono i momenti più significativi dell’eruzione del giugno 1949, con riprese dell’attività 
esplosiva, che caratterizzò i crateri sommitali, e di quella effusiva che determinò flussi 
lavici lungo il versante nordovest della Sciara del Fuoco. Queste scene, dunque, 
assumono un’importanza notevole, soprattutto per il fatto che le manifestazioni eruttive 
dello Stromboli, fino alla seconda metà del ‘900, erano difficili da fotografare e riprendere 
per una serie di motivi pratici. La distanza dell’isola dalla Sicilia e dalla Calabria, l’asperità 
del massiccio vulcanico, che rendeva difficoltoso raggiungere la vetta, e alcuni tratti dei 
versanti, non favorirono la produzione di prodotti fotografici e visivi. 



Lo Stromboli visto da SE (foto di Guglielmo Manitta) 

[1] L. Spallanzani, Viaggi alle Due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, tomo I, Milano,
dalla Società tipografica de’ classici italiani, 1825, pp. 236-237.

[2] A. Stoppani, Corso di geologia, vol. I, Milano, Bernardoni e Brigola editori, 1871, pp.
332-333.

[3] G. Mercalli, I vulcani attivi della terra, Ulrico Hoepli, 1907, p. 122.
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Dichiarazione F-Gas: analisi dei dati riferiti agli anni 2013 e 2014

Le misure introdotte dalla legislazione europea e nazionale sui gas fluorurati ad effetto serra hanno l’obiettivo di ridurre l’impatto di queste sostanze
sull’ambiente. Il DPR n.43/2012 ha introdotto all’articolo 16, comma 1, l’obbligo di rendicontazione a carico degli operatori delle applicazioni fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio, contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad
effetto serra. Entro il 31 maggio di ogni anno gli operatori che ricadono nel campo di applicazione dell’art.16 comma 1, comunicano all’ISPRA i dati relativi
alle emissioni di gas fluorurati dalle apparecchiature considerate. Il presente rapporto aggiorna i dati 2013 (già pubblicati) e fornisce anche l’elaborazione
dei dati relativi all’anno 2014.

Vai alla pagina della pubblicazione
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Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it)

Attualità

Ad agosto il Fisco sospende 
l’invio di più di 1 milione di atti
La “tregua” interessa sia gli avvisi di liquidazione, le richieste di documentazione
e le comunicazioni di compliance delle Entrate sia le cartelle dell’agente della
riscossione

Il  mese  di  agosto  manda  “in  vacanza”  anche  il  Fisco.  La
decisione,  presa  dai  vertici  dell’Agenzia  delle  entrate  e  di
Agenzia delle entrateRiscossione in accordo con il ministero
dell’Economia e delle Finanze, di sospendere, ad agosto,  la
notifica di oltre 1 milione di atti che sarebbero stati inviati nel
periodo  estivo  ha  l’obiettivo  di  evitare  che  arrivino  ai
contribuenti  richieste  di  documentazione  o  di  pagamento
durante le ferie. 
Nello  specifico,  la  “tregua”  interessa  circa  650mila
comunicazioni  dell’Agenzia  delle  entrate  e  quasi  450mila
cartelle  di  Agenzia  delle  entrateRiscossione. Quest’ultima,
però,  non  fermerà  le  cartelle  “inderogabili”,  che,  quindi,
saranno spedite in ogni caso. La notifica di tutti  i documenti
“fermi  ai  box”  riprenderà  al  termine  del  periodo  di

sospensione. Non vanno in ferie, invece, le attività ordinarie di entrambe le amministrazioni. 

Il dettaglio  regionale per atti  sospesi vede  in  testa  la Lombardia  (circa168mila),  seguono  il Lazio
(144mila)  e  la Campania  (107mila).  Più  distanziati,  il Veneto  (96mila)  e  la Toscana  (90mila). La
classifica  continua  con  il  Piemonte  (71mila),  l’Emilia  Romagna  (63mila),  la  Sardegna  (40mila),
l’Abruzzo (29mila) e le Marche (26mila). In coda, il Trentino Alto Adige (9mila), il Molise (4mila) e la
Valle d’Aosta (3mila). 

Gli stop dell’Agenzia delle entrate… 
Per quanto riguarda gli atti e le comunicazioni “congelati” dalle Entrate, il primo blocco si riferisce
all’invio  di  circa  430mila  comunicazioni  relative  ai  controlli  automatizzati  sulle  dichiarazioni  dei
redditi e Iva (articolo 36bis, Dpr 600/73 e articolo 54bis, Dpr 633/72). 
Fermate,  inoltre,  circa 120mila  lettere di compliance,  con  le quali  l’Agenzia avverte  i contribuenti
della possibilità di porre rimedio a eventuali errori o dimenticanze, beneficiando di sanzioni ridotte. 
In  standby  anche  le  richieste  agli  intermediari  e  ai  contribuenti  di  presentazione  di  documenti
riguardanti il controllo formale su ritenute e su oneri deducibili e detraibili espositi  in dichiarazione
(articolo  36-ter,  Dpr  600/1973):  per  l'anno  d'imposta  2015  potranno  essere  prodotti  entro  il
prossimo 1° ottobre. 

Per  quanto  riguarda  la  suddivisione  su  base  regionale,  in  vetta  sempre  Lombardia  (104mila
comunicazioni  sospese),  Lazio  (71mila)  e Campania  (65mila).  A  ruota,  con  52mila  invii sospesi,
Sicilia,  Toscana  e  Veneto.  Seguono  Emilia  Romagna  e  Piemonte  (45mila),  Puglia  (39mila),
Abruzzo, Calabria, Liguria, Marche e Sardegna (19mila), Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Umbria
(6mila), Molise, Valle d’Aosta e le Dp di Trento e Bolzano (1.600). 

…e quelli dell’Agenzia delle entrateRiscossione 
Come anticipato, anche circa 450mila cartelle di Agenzia delle entrateRiscossione entreranno  in
modalità “pausa” per il mese di agosto. 
Il dato, suddiviso per regioni, vede sul gradino più alto del podio il Lazio (circa 73mila), seguito da

http://www.fiscooggi.it/
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Lombardia  (64mila), Veneto  (44mila),  Campania  (42mila), Toscana  (38mila)  e Calabria  (30mila).
L’elenco  continua  con  Piemonte  (26mila),  Puglia  (20mila),  Sardegna  (20mila),  Emilia Romagna
(18mila),  Liguria  (17mila),  Friuli  Venezia  Giulia  (11mila),  Abruzzo  (10mila),  Umbria,  Basilicata
e Marche (7mila), Trentino Alto Adige (6mila), Molise (2mila), Valle d’Aosta (poco più di 1.000). 
Non compare la Sicilia, dove Agenzia delle entrateRiscossione non opera.

r.fo.

pubblicato Venerdì 3 Agosto 2018
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