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Belluno Cronaca»

Geologi contro l'assessore Bottacin per le sue dichiarazioni su Bries

Commentando la perizia commissionata dai privati al geologo Fenti, l'aveva dichiarata
inutile

08 FEBBRAIO 2019

BELLUNO

I geologi veneti e del consiglio nazionale contro l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin per le

sue dichiarazioni sulla perizia commissionata dai cittadini delle frazioni di Agordo ed eseguita

gratuitamente dal geologo agordino Fenti.

«Egregio Assessore,l’Ordine dei Geologi della Regione del Veneto, unitamente al Consiglio

Nazionale dei Geologi, e con la condivisione di tutti gli Ordini Regionali dei Geologi, con molto

rammarico legge, ancora una volta (era già successo nell’agosto 2017), dichiarazioni sulla stampa

che potrebbero ledere la professionalità del geologo che svolge il proprio lavoro, con serietà e

dedizione, a favore di cittadini che si sono sentiti in pericolo a causa del dissesto idrogeologico nel
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Inizia così la lettera a firma di Francesco Peduto e Tatiana Bartolomei, rispettivamente presidente

del Consiglio nazionale dei Geologi e dell'Ordine dei Geologi del Veneto inviata all'assessore

regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin, al presidente della Regione Veneto Luca Zaia

e ai capigruppo delle rappresentanze politiche della Regione. Il documento è condiviso e

sottoscritto dai tutti i Presidenti degli Ordini regionali dei Geologi.

bellunese e che sono liberi di rivolgersi a professionisti di propria fiducia per ogni valutazione del

caso».

In particolare, i geologi condannano un'affermazione dell'assessore Bottacin, contenuta in una

nota stampa ufficiale dell'Ufficio stampa della Regione e pubblicata anche dal nostro giornale il 4

febbraio, in cui si riportava: "Forse non serviva che i privati incaricassero un geologo. Spero che

almeno non debbano pagarlo perché a lavorare per loro, 24 ore su 24, ci sono le Istituzioni

commissariali e la Regione".

«Dichiarare pubblicamente, attraverso la stampa, la non indispensabilità del conferimento di un

incarico ad un professionista geologo davanti ad un evento franoso e l’auspicio che il collega

incaricato “non sia pagato” riteniamo risulti poco riguardoso nei confronti di una categoria che ha

tra i propri obiettivi di legge la tutela del territorio e, comunque, in contrasto con l’obbligo

normativo di riconoscere un adeguato compenso al professionista geologo che sia stato

incaricato».

«Ci attendiamo, quindi, una rettifica, anche perché Lei è un ingegnere e ci chiediamo quali

reazione avrebbero suscitato in Lei equivalenti affermazioni nei confronti della Sua professione -

continua la lettera -.Evidentemente la necessità del cittadino di “affidarsi” a un tecnico di fiducia

scaturisce dalla percezione di insicurezza e dalla legittima necessità di avere risposte in tempi

rapidi.Avviene spesso, purtroppo, che le segnalazioni di situazioni di pericolo o di interventi

preventivi sul territorio richieste dai cittadini alle Autorità competenti siano disattese».

Nel caso specifico, l’esigenza che geologi dipendenti della Regione o facenti parte delle Istituzioni

commissariali e liberi professionisti incaricati dai cittadini operino congiuntamente è, inoltre,

rafforzata dal fatto che l'area di Bries è nota da tempo per la sua pericolosità dovuta alla presenza

di  masse instabili a monte e nel Piano di Assetto Idrogeologico  è una zona di attenzione a lato di

aree a pericolosità P3 e P2. 

«Questa volta è andata bene, ma bisogna smettere di sfidare la sorte o sperare che quando

avvengono questi eventi non ci siano perdite umane (se la traiettoria del masso del volume di ben

14 metri cubi fosse stata turbata e deviata di pochi metri sulla destra le conseguenze sarebbero

potute essere ben diverse per la presenza di una casa … ).È per questo che è necessario avviare

azioni di prevenzione e di manutenzione del territorio, censimento cartografico delle zone



instabili e di pericolo, progettazione di opere di mitigazione del rischio, azioni costanti e

pianificate, coinvolgendo, per tempo e con le dovute risorse economiche, liberi professionisti che

abbiano le dovute competenze ed inserendo negli organici della PA figure tecniche specialistiche,

come quella del geologo, attualmente estremamente carenti». 

I Geologi invitiamo dunque l'assessore «in futuro a valutare meglio certe affermazioni e

auspichiamo che la Regione, in primis con i suoi rappresentanti politici, possa correttamente

considerare la figura del professionista geologo». 
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Il Geologo non deve essere pagato !!! 
 Redazione INGENIO  09/02/2019 

GEOLOGI CONTRO 
L'ASSESSORE BOTTACIN: LE SUE DICHIARAZIONI 
SCREDITANO LA CATEGORIA 

Consiglio nazionale e Ordine Veneto scrivono alla Regione per chiedere più 
rispetto per chi ha il compito per legge di tutelare il territorio 

«Egregio Assessore,l’Ordine dei Geologi della Regione del Veneto, unitamente al Consiglio Nazionale 
dei Geologi, e con la condivisione di tutti gli Ordini Regionali dei Geologi, con molto rammarico legge, 
ancora una volta, era già successo nell’agosto 2017, dichiarazioni sulla stampa che potrebbero ledere 
la professionalità del geologo che svolge il proprio lavoro, con serietà e dedizione, a favore di 
cittadini che si sono sentiti in pericolo a causa del dissesto idrogeologico nel bellunese e che 
sono liberi di rivolgersi a professionisti di propria fiducia per ogni valutazione del caso». 

Inizia così la lettera a firma di Francesco Peduto e Tatiana Bartolomei, rispettivamente presidente 
del Consiglio nazionale dei Geologi e dell'Ordine dei Geologi del Veneto inviata all'assessore regionale 
alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin, al presidente della Regione Veneto Luca Zaia e ai 



capigruppo delle Rappresentanze Politiche della Regione. Il documento è condiviso e sottoscritto dai 
tutti i Presidenti degli Ordini regionali dei Geologi. 

Il Geologo non deve essere pagato !!! 
In particolare, i Geologi condannano un'affermazione dell'assessore pubblicata ne' Il Gazzettino 4 
febbraio 2019', nell’articolo titolato "Bries, dopo la grande paura la Regione scende in campo", in cui 
si riportava:“Forse non serviva che i privati incaricassero un geologo. Spero che almeno non 
debbano pagarlo perché a lavorare per loro, 24 ore su 24, ci sono le Istituzioni commissariali e la 
Regione". 

«Dichiarare pubblicamente, attraverso la stampa, la non indispensabilità del conferimento di un incarico 
ad un professionista geologo davanti ad un evento franoso e l’auspicio che il collega incaricato “non 
sia pagato” riteniamo risulti poco riguardoso nei confronti di una categoria che ha tra i propri obiettivi 
di legge la tutela del territorio e, comunque, in contrasto con l’obbligo normativo di riconoscere un 
adeguato compenso al professionista geologo che sia stato incaricato». 

«Ci attendiamo, quindi, una rettifica, anche perché Lei è un ingegnere e ci chiediamo quali reazione 
avrebbero suscitato in Lei equivalenti affermazioni nei confronti della Sua professione - continua la 
lettera -.Evidentemente la necessità del cittadino di “affidarsi” a un tecnico di fiducia scaturisce dalla 
percezione di insicurezza e dalla legittima necessità di avere risposte in tempi rapidi.Avviene spesso, 
purtroppo, che le segnalazioni di situazioni di pericolo o di interventi preventivi sul territorio richieste 
dai cittadini alle Autorità competenti siano disattese». 

I geologi lavorino congiuntamente 
Nel caso specifico, l’esigenza che geologi dipendenti della Regione o facenti parte delle Istituzioni 
commissariali e liberi professionisti incaricati dai cittadini operino congiuntamente è, inoltre, rafforzata 
dal fatto che l'area di Bries è nota da tempo per la sua pericolosità dovuta alla presenza di  masse 
instabili a monte e nel Piano di Assetto Idrogeologico  è una zona di attenzione a lato di aree a 
pericolosità P3 e P2.  

«Operare con visione futura e nell’ottica della prevenzione significa, infatti, pianificare e agire in 
sinergia, con azioni ad ampio respiro in termini di impegno di risorse economiche e di figure 
professionali, nella consapevolezza che le “Istituzioni commissariali e la Regione” stanno operando 24 
ore su 24, come Lei dichiara, per inseguire l’ennesima situazione di emergenza, ricorrendo anche ai 
pochissimi tecnici che all’interno dell’amministrazione regionale possiedono adeguate competenze 
geologiche per operare in casi come quelli che si sono verificati». 

«Questa volta è andata bene, ma bisogna smettere di sfidare la sorte o sperare che quando avvengono 
questi eventi non ci siano perdite umane (se la traiettoria del masso del volume di ben 14 m3 fosse 
stata turbata e deviata di pochi metri sulla destra le conseguenze sarebbero potute essere ben diverse 
per la presenza di una casa … ).È per questo che è necessario avviare azioni di prevenzione e di 
manutenzione del territorio, censimento cartografico delle zone instabili e di pericolo, progettazione di 
opere di mitigazione del rischio, azioni costanti e pianificate, coinvolgendo, per tempo e con le dovute 
risorse economiche, liberi professionisti che abbiano le dovute competenze ed inserendo negli organici 
della PA figure tecniche specialistiche, come quella del geologo, attualmente estremamente carenti». 

I Geologi invitiamo dunque l'assessore «in futuro a valutare meglio certe affermazioni e auspichiamo 
che la Regione, in primis con i suoi rappresentanti politici, possa correttamente considerare la figura 
del professionista geologo». 

Venezia, 8 febbraio 2019	



BOTTA E RISPOSTA: GEOLOGI CONTRO L’ASSESSORE 
BOTTACIN, L’ASSESSORE RISPONDE “BASITO” 

Consiglio nazionale e Ordine Veneto scrivono alla Regione per chiedere più rispetto per 
chi ha il compito per legge di tutelare il territorio 

«Egregio Assessore, l’Ordine dei Geologi della Regione del Veneto, unitamente al Consiglio 
Nazionale dei Geologi, e con la condivisione di tutti gli Ordini Regionali dei Geologi, con molto 
rammarico legge, ancora una volta, era già successo nell’agosto 2017, dichiarazioni sulla 
stampa che potrebbero ledere la professionalità del geologo che svolge il proprio lavoro, con 
serietà e dedizione, a favore di cittadini che si sono sentiti in pericolo a causa del dissesto 
idrogeologico nel bellunese e che sono liberi di rivolgersi a professionisti di propria fiducia per 
ogni valutazione del caso». 
Inizia così la lettera a firma di Francesco Peduto e Tatiana Bartolomei, rispettivamente 
presidente del Consiglio nazionale dei Geologi e dell’Ordine dei Geologi del Veneto inviata 
all’assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin, al presidente della Regione 
Veneto Luca Zaia e ai capigruppo delle Rappresentanze Politiche della Regione. Il documento 
è condiviso e sottoscritto dai tutti i Presidenti degli Ordini regionali dei Geologi. In particolare, i 
Geologi condannano un’affermazione dell’assessore “Forse non serviva che i privati 
incaricassero un geologo. Spero che almeno non debbano pagarlo perché a lavorare per loro, 
24 ore su 24, ci sono le Istituzioni commissariali e la Regione”. 

«Dichiarare pubblicamente, attraverso la stampa, la non indispensabilità del conferimento di 
un incarico ad un professionista geologo davanti ad un evento franoso e l’auspicio che il 
collega incaricato “non sia pagato” riteniamo risulti poco riguardoso nei confronti di una 
categoria che ha tra i propri obiettivi di legge la tutela del territorio e, comunque, in contrasto 
con l’obbligo normativo di riconoscere un adeguato compenso al professionista geologo che 
sia stato incaricato. Ci attendiamo, quindi, una rettifica, anche perché Lei è un ingegnere e ci 
chiediamo quali reazione avrebbero suscitato in Lei equivalenti affermazioni nei confronti della 
Sua professione – continua la lettera -.Evidentemente la necessità del cittadino di “affidarsi” a 
un tecnico di fiducia scaturisce dalla percezione di insicurezza e dalla legittima necessità di 
avere risposte in tempi rapidi.Avviene spesso, purtroppo, che le segnalazioni di situazioni di 
pericolo o di interventi preventivi sul territorio richieste dai cittadini alle Autorità competenti 
siano disattese». 
Nel caso specifico, l’esigenza che geologi dipendenti della Regione o facenti parte delle 
Istituzioni commissariali e liberi professionisti incaricati dai cittadini operino congiuntamente è, 
inoltre, rafforzata dal fatto che l’area di Bries è nota da tempo per la sua pericolosità dovuta 
alla presenza di  masse instabili a monte e nel Piano di Assetto Idrogeologico  è una zona di 
attenzione a lato di aree a pericolosità P3 e P2. 



«Questa volta è andata bene, ma bisogna smettere di sfidare la sorte o sperare che quando 
avvengono questi eventi non ci siano perdite umane (se la traiettoria del masso del volume di 
ben 14 m3 fosse stata turbata e deviata di pochi metri sulla destra le conseguenze sarebbero 
potute essere ben diverse per la presenza di una casa … ).È per questo che è necessario 
avviare azioni di prevenzione e di manutenzione del territorio, censimento cartografico delle 
zone instabili e di pericolo, progettazione di opere di mitigazione del rischio, azioni costanti e 
pianificate, coinvolgendo, per tempo e con le dovute risorse economiche, liberi professionisti 
che abbiano le dovute competenze ed inserendo negli organici della PA figure tecniche 
specialistiche, come quella del geologo, attualmente estremamente carenti». 

I Geologi invitiamo dunque l’assessore «in futuro a valutare meglio certe affermazioni e 
auspichiamo che la Regione, in primis con i suoi rappresentanti politici, possa 
correttamente considerare la figura del professionista geologo». 
  

  

  

BOTTACIN ALL’ORDINE DEI GEOLOGI. “DICHIARAZIONI CHE 
LASCIANO BASITI” 
“Ho letto con attenzione quanto scrittomi dai presidenti degli Ordini nazionale e veneto dei 
geologi e meditavo di rispondere a mia volta alla lettera datata 7 febbraio con una riflessione 
scritta rivolta direttamente a loro. Essendo peraltro tale nota stata diffusa anche tramite 
stampa, anticiperò  pubblicamente anch’io il tenore del mio riscontro”. A dichiararlo è 
l’assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, relazione alle polemiche legate ai danni 
del maltempo di fine ottobre 2018. 

“Premetto da subito che non è mia intenzione rettificare alcunché – aggiunge Bottacin –  di 
quanto da me affermato poiché non vi era alcun intento denigratorio nei confronti della 
categoria dei geologi, dipendenti o liberi professionisti, anzi se qualcuno avrà la bontà di 
rileggere con attenzione le mie pubbliche dichiarazioni del giorno 3 febbraio e anche quelle del 
2017, citate nella lettera dei due presidenti, potrà ben constatare che ciò che loro affermano è 
assolutamente lontano dalla verità”. 

“La Regione Veneto, conoscendone il prezioso ruolo, ha al suo interno numerosi geologi – 
specifica l’assessore -, ma all’occorrenza si è avvalsa, si avvale e continuerà ad avvalersi 
anche di ulteriori tecnici esterni. Basti pensare, per fare un solo nome, al coinvolgimento del 
prof. Casagli, geologo di fama internazionale, massimo consulente del Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile e di indiscussa capacità, da me personalmente contattato per conto 
dell’amministrazione regionale anche a seguito dell’ultima emergenza. Proprio il prof. Casagli 
nel corso di un sopralluogo in Cadore, avvenuto circa un anno fa, aveva speso parole di elogio 
nei confronti della Regione Veneto per la gestione di situazioni particolarmente delicate come 
per esempio la frana di Perarolo”. 

“Nelle mie affermazioni prosegue Bottacin –  non vi era pertanto alcuna intromissione verso 
l’utilizzo dei geologi da parte di un comitato di cittadini, più semplicemente si voleva 
rassicurare i medesimi che gli enti competenti, con in testa la Regione, vigilano e operano 
H24, anche tramite il prezioso lavoro dei geologi, che come dissi pure nel comunicato del 
giorno 3 febbraio mandiamo in giro dappertutto a fare valutazioni e rilievi, in molte occasioni 
anche precedentemente al verificarsi di eventi calamitosi e proprio per valutare possibili 
situazioni di pericolo”. 



“Proprio un libero professionista come il dott. Salti, per citare un altro tecnico appartenente alla 
categoria dei geologi fa presente l’Assessore – in diverse pubbliche occasioni ha sottolineato il 
fondamentale lavoro posto in essere dalla Regione per la prevenzione. Il dott. Salti ha infatti 
dichiarato che grazie alle opere di prevenzione realizzate da Regione e Provincia, si sono 
evitati danni ben peggiori. La Regione infatti da anni si è dotata del piano predisposto dal 
professor ingegner Luigi D’Alpaos per garantire la sicurezza del territorio veneto; un piano da 
circa 3 miliardi di euro che nasce con l’intento non solo di dare adeguate risposte ad eventi già 
accaduti, ma soprattutto prevenirne di nuovi, pur sapendo che il rischio zero non esiste. Un 
piano già parzialmente realizzato con opere di mitigazione del valore di quasi un miliardo di 
euro. E per fare queste opere ci siamo avvalsi anche del preziosissimo apporto di molti geologi 
dipendenti pubblici, ma non solo”. 

“Trovo quindi imbarazzante – dice ancora –  che gli ordini professionali di categoria sembrino, 
con la lettera inviatami, creare figli e figliastri all’interno del loro ordine. Sembra che si voglia 
tutelare solo i liberi professionisti senza riconoscere l’enorme impegno dei numerosi geologi 
dipendenti o incaricati dalla Regione e dalle Province, tutti estremamente qualificati. Gli ordini 
professionali, a uno dei quali sono iscritto anch’io, credo dovrebbero infatti difendere e tutelare 
tutti i loro iscritti indistintamente”. 

“Per tutte le ragioni esposte respingo categoricamente ogni addebito – conclude Bottacin – e 
sono io invece ad attendere dai due presidenti rettifica su alcuni passaggi della loro nota in cui 
in maniera impropria si afferma che la Regione Veneto “inseguirebbe le emergenze” e avrebbe 
strutture di geologi “carenti”. Dichiarazioni che lasciano semplicemente basiti”. 

  
	



Il Consiglio nazionale dei geologi e gli Ordini
regionali scrivono all’assessore Bottacin e alla
Regione Veneto
Feb 8th, 2019 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Veneto, unitamente al Consiglio Nazionale dei Geologi e 
con la condivisione di tutti gli Ordini Regionali dei Geologi, ha sottoscritto una nota, indirizzata 
all’assessore all’Ambiente e Protezione Civile della Regione del Veneto Gianpaolo Bottacin, al 
presidente della Regione Luca Zaia in difesa del ruolo e della professione del geologo.

Nella lettera, si evidenzia con rammarico che, ancora una volta, era già successo nell’agosto 2017, 
vengono rilasciate dichiarazioni sulla stampa che ledono la professionalità del geologo che svolge il 
proprio lavoro, con serietà e dedizione.

La lettera nasce dalle dichiarazioni dell’assessore riportate nell’articolo “Bries, dopo la grande 
paura la Regione scende in campo”, pubblicato su Il Gazzettino il 4 febbraio 2019, dove si legge 
testualmente: “Forse non serviva che i privati incaricassero un geologo. Spero che almeno non 
debbano pagarlo perché a lavorare per loro, 24 ore su 24, ci sono le Istituzioni commissariali e la 
Regione”.

I privati cui fa riferimento Bottacin sono quei 266 abitanti di Toccol, Prompicai, Parech, Val di Frela, 
via IV Novembre e via Raffaele Costa che a seguito dell’enorme masso che ha sfiorato di pochi 
metri un’abitazione a Bries (Agordo), finendo in mezzo alla strada regionale 203 fortunatamente 
senza coinvolgere nessuna persona, hanno commissionato una perizia a un geologo poi inviata 
agli enti interessati.

di seguito la lettera del Consiglio nazionale dei geologi, sottoscritta anche da tutti gli Ordini 
regionali

Egregio Assessore Ing. Gianpaolo Bottacin,
l’Ordine dei Geologi della Regione del V  eneto, unitamente al Consiglio Nazionale dei Geologi, e 
con la condivisione degli altri Ordini Regionali dei Geologi, con molto rammarico legge, ancora una 
volta, era già successo nell’agosto 2017, dichiarazioni sulla stampa che potrebbero ledere la 
professionalità del geologo che svolge il proprio lavoro, con serietà e dedizione, a favore di cittadini 
che si sono sentiti in pericolo a causa del dissesto idrogeologico nel bellunese e che sono liberi di 
rivolgersi a professionisti di propria fiducia per ogni valutazione del caso.
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Questa l’affermazione testuale che ha colpito di più, pubblicata su Il Gazzettino 4 febbraio 2019,
nell’articolo titolato Bries, dopo la grande paura la Regione scende in campo: “Forse non serviva
che i privati incaricassero un geologo. Spero che almeno non debbano pagarlo perché a lavorare
per loro, 24 ore su 24, ci sono le Istituzioni commissariali e la Regione”.

Dichiarare pubblicamente, attraverso la stampa, la non indispensabilità del conferimento di un
incarico ad un professionista geologo davanti ad un evento franoso e l’auspicio che il collega
incaricato “non sia pagato” riteniamo risulti poco riguardoso nei confronti di una categoria che ha
tra i propri obiettivi di legge la tutela del territorio e, comunque, in contrasto con l’obbligo normativo
di riconoscere un adeguato compenso al professionista geologo che sia stato incaricato.

In merito alla sopra riportata dichiarazione ci attendiamo, quindi, una rettifica, anche perché Lei è
un ingegnere e ci chiediamo quali reazione avrebbero suscitato in Lei equivalenti affermazioni nei
confronti della Sua professione.

Evidentemente la necessità del cittadino di “affidarsi” a un tecnico di fiducia scaturisce dalla
percezione di insicurezza e dalla legittima necessità di avere risposte in tempi rapidi. Avviene
spesso, purtroppo, che le segnalazioni di situazioni di pericolo o di interventi preventivi sul territorio
richieste dai cittadini alle Autorità competenti siano disattese.

Nel caso specifico, l’esigenza che geologi dipendenti della Regione o facenti parte delle Istituzioni
commissariali e liberi professionisti incaricati dai cittadini operino congiuntamente è, inoltre,
rafforzata dal fatto che l’area di Bries è nota da tempo per la sua pericolosità dovuta alla presenza
di masse instabili a monte e nel Piano di Assetto Idrogeologico è una zona di attenzione a lato di
aree a pericolosità P3 e P2.

Operare con visione futura e nell’ottica della prevenzione significa, infatti, pianificare e agire in
sinergia, con azioni ad ampio respiro in termini di impegno di risorse economiche e di figure
professionali, nella consapevolezza che le “Istituzioni commissariali e la Regione” stanno operando
24 ore su 24, come Lei dichiara, per inseguire l’ennesima situazione di emergenza, ricorrendo
anche ai pochissimi tecnici che all’interno dell’amministrazione regionale possiedono adeguate
competenze geologiche per operare in casi come quelli che si sono verificati.

Questa volta è andata bene, ma bisogna smettere di sfidare la sorte o sperare che quando
avvengono questi eventi non ci siano perdite umane (se la traiettoria del masso del volume di ben
14 m3 fosse stata turbata e deviata di pochi metri sulla destra le conseguenze sarebbero potute
essere ben diverse per la presenza di una casa … ).

È per questo che è necessario avviare azioni di prevenzione e di manutenzione del territorio,
censimento cartografico delle zone instabili e di pericolo, progettazione di opere di mitigazione del
rischio, azioni costanti e pianificate, coinvolgendo, per tempo e con le dovute risorse economiche,
liberi professionisti che abbiano le dovute competenze ed inserendo negli organici della PA figure
tecniche specialistiche, come quella del geologo, attualmente estremamente carenti.

In attesa della rettifica sopra indicata, La invitiamo in futuro a valutare meglio certe affermazioni e
auspichiamo che la Regione, in primis con i suoi rappresentanti politici, possa correttamente
considerare la figura del professionista geologo.
Distinti saluti.

Il Presidente
 del Consiglio Nazionale del Geologi

Dott. Geol. Francesco Peduto

La Presidente
 dell’Ordine dei Geologi Regione del Veneto

Dott.ssa Geol. Tatiana Bartolomei

Documento condiviso e sottoscritto dai tutti i Presidenti degli OORR, di seguito elencati:



dott. Geol. Nicola Tullo
 Presidente Ordine Geologi Regione Abruzzo

dott. Geol. Dino Colangelo
 Presidente Ordine Geologi Regione Basilicata

dott. Geol. Alfonso Aliperta
 Presidente Ordine Geologi Regione Calabria

dott. Geol. Egidio Grasso
 Presidente Ordine Geologi Regione Campania

dott. Geol. Paride Antolini
 Presidente Ordine Geologi Regione Emilia Romagna

dott. Geol. Francesco Treu
 Presidente Ordine Geologi Regione Friuli V.G.

dott. Geol. Roberto Troncarelli
 Presidente Ordine Geologi Regione Lazio

dott. Geol. Carlo Civelli
 Presidente Ordine Geologi Regione Liguria

dott. Geol. Gaetano Butticè
 Presidente Ordine Geologi Regione Lombardia

dott. Geol. Piero Farabollini
 Presidente Ordine Geologi Regione Marche

dott. Geol. Giancarlo De Lisio
 Presidente Ordine Geologi Regione Molise

dott. Geol. Salvatore Valletta
 Presidente Ordine Geologi Regione Puglia

dott. Geol. Giovanni Capulli
 Presidente Ordine Geologi Regione Piemonte

dott. Geol. Giancarlo Carboni
 Presidente Ordine Geologi Regione Sardegna

dott. Geol. Giuseppe Collura
 Presidente Ordine Geologi Regione Sicilia

dott. Geol. Riccardo Martelli
 Presidente Ordine Geologi Regione Toscana

dott. Geol. Mirko Demozzi
 Presidente Ordine Geologi Regione Trentino A.A.

dott. Geol. Filippo Guidobaldi
 Presidente Ordine Geologi Regione Umbria

dott. Geol. Paolo Castello
 Presidente Ordine Geologi Regione Valle D’Aosta

La replica di Bottacin



Venezia, 8 gennaio 2019
 “Ho letto con attenzione quanto scrittomi dai presidenti degli Ordini nazionale e veneto dei geologi

e meditavo di rispondere a mia volta alla lettera datata 7 febbraio con una riflessione scritta rivolta
direttamente a loro. Essendo peraltro tale nota stata diffusa anche tramite stampa, anticiperò
 pubblicamente anch’io il tenore del mio riscontro”. A dichiararlo è l’assessore alla Protezione Civile
Gianpaolo Bottacin, relazione alle polemiche legate ai danni del maltempo di fine ottobre 2018.

 “Premetto da subito che non è mia intenzione rettificare alcunché – aggiunge Bottacin – di quanto
da me affermato poiché non vi era alcun intento denigratorio nei confronti della categoria dei
geologi, dipendenti o liberi professionisti, anzi se qualcuno avrà la bontà di rileggere con attenzione
le mie pubbliche dichiarazioni del giorno 3 febbraio e anche quelle del 2017, citate nella lettera dei
due presidenti, potrà ben constatare che ciò che loro affermano è assolutamente lontano dalla
verità”.

 “La Regione Veneto, conoscendone il prezioso ruolo, ha al suo interno numerosi geologi –
specifica l’assessore , ma all’occorrenza si è avvalsa, si avvale e continuerà ad avvalersi anche di
ulteriori tecnici esterni. Basti pensare, per fare un solo nome, al coinvolgimento del prof. Casagli,
geologo di fama internazionale, massimo consulente del Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile e di indiscussa capacità, da me personalmente contattato per conto dell’amministrazione
regionale anche a seguito dell’ultima emergenza. Proprio il prof. Casagli nel corso di un
sopralluogo in Cadore, avvenuto circa un anno fa, aveva speso parole di elogio nei confronti della
Regione Veneto per la gestione di situazioni particolarmente delicate come per esempio la frana di
Perarolo”.

 “Nelle mie affermazioni prosegue Bottacin – non vi era pertanto alcuna intromissione verso l’utilizzo
dei geologi da parte di un comitato di cittadini, più semplicemente si voleva rassicurare i medesimi
che gli enti competenti, con in testa la Regione, vigilano e operano H24, anche tramite il prezioso
lavoro dei geologi, che come dissi pure nel comunicato del giorno 3 febbraio mandiamo in giro
dappertutto a fare valutazioni e rilievi, in molte occasioni anche precedentemente al verificarsi di
eventi calamitosi e proprio per valutare possibili situazioni di pericolo”.

 “Proprio un libero professionista come il dott. Salti, per citare un altro tecnico appartenente alla
categoria dei geologi fa presente l’Assessore – in diverse pubbliche occasioni ha sottolineato il
fondamentale lavoro posto in essere dalla Regione per la prevenzione. Il dott. Salti ha infatti
dichiarato che grazie alle opere di prevenzione realizzate da Regione e Provincia, si sono evitati
danni ben peggiori. La Regione infatti da anni si è dotata del piano predisposto dal professor
ingegner Luigi D’Alpaos per garantire la sicurezza del territorio veneto; un piano da circa 3 miliardi
di euro che nasce con l’intento non solo di dare adeguate risposte ad eventi già accaduti, ma
soprattutto prevenirne di nuovi, pur sapendo che il rischio zero non esiste. Un piano già
parzialmente realizzato con opere di mitigazione del valore di quasi un miliardo di euro. E per fare
queste opere ci siamo avvalsi anche del preziosissimo apporto di molti geologi dipendenti pubblici,
ma non solo”.

 “Trovo quindi imbarazzante – dice ancora – che gli ordini professionali di categoria sembrino, con
la lettera inviatami, creare figli e figliastri all’interno del loro ordine. Sembra che si voglia tutelare
solo i liberi professionisti senza riconoscere l’enorme impegno dei numerosi geologi dipendenti o
incaricati dalla Regione e dalle Province, tutti estremamente qualificati. Gli ordini professionali, a
uno dei quali sono iscritto anch’io, credo dovrebbero infatti difendere e tutelare tutti i loro iscritti
indistintamente”.

 “Per tutte le ragioni esposte respingo categoricamente ogni addebito – conclude Bottacin – e sono
io invece ad attendere dai due presidenti rettifica su alcuni passaggi della loro nota in cui in
maniera impropria si afferma che la Regione Veneto “inseguirebbe le emergenze” e avrebbe
strutture di geologi “carenti”. Dichiarazioni che lasciano semplicemente basiti”.
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BOTTACIN	ALL’ORDINE	DEI	GEOLOGI.	“DICHIARAZIONI	CHE	LASCIANO	BASITI”	

	(AVN)	Venezia,	8	gennaio	2019	

“Ho	letto	con	attenzione	quanto	scrittomi	dai	presidenti	degli	Ordini	nazionale	e	veneto	dei	
geologi	e	meditavo	di	rispondere	a	mia	volta	alla	lettera	datata	7	febbraio	con	una	riflessione	
scritta	rivolta	direttamente	a	loro.	Essendo	peraltro	tale	nota	stata	diffusa	anche	tramite	
stampa,	anticiperò		pubblicamente	anch’io	il	tenore	del	mio	riscontro”.	A	dichiararlo	è	
l’assessore	alla	Protezione	Civile	Gianpaolo	Bottacin,	relazione	alle	polemiche	legate	ai	danni	
del	maltempo	di	fine	ottobre	2018.	

“Premetto	da	subito	che	non	è	mia	intenzione	rettificare	alcunché	–	aggiunge	Bottacin	-		di	
quanto	da	me	affermato	poiché	non	vi	era	alcun	intento	denigratorio	nei	confronti	della	
categoria	dei	geologi,	dipendenti	o	liberi	professionisti,	anzi	se	qualcuno	avrà	la	bontà	di	
rileggere	con	attenzione	le	mie	pubbliche	dichiarazioni	del	giorno	3	febbraio	e	anche	quelle	
del	2017,	citate	nella	lettera	dei	due	presidenti,	potrà	ben	constatare	che	ciò	che	loro	
affermano	è	assolutamente	lontano	dalla	verità”.	

“La	Regione	Veneto,	conoscendone	il	prezioso	ruolo,	ha	al	suo	interno	numerosi	geologi	–	
specifica	l’assessore	-,	ma	all’occorrenza	si	è	avvalsa,	si	avvale	e	continuerà	ad	avvalersi	anche	
di	ulteriori	tecnici	esterni.	Basti	pensare,	per	fare	un	solo	nome,	al	coinvolgimento	del	prof.	
Casagli,	geologo	di	fama	internazionale,	massimo	consulente	del	Dipartimento	Nazionale	della	
Protezione	Civile	e	di	indiscussa	capacità,	da	me	personalmente	contattato	per	conto	
dell’amministrazione	regionale	anche	a	seguito	dell'ultima	emergenza.	Proprio	il	prof.	Casagli	
nel	corso	di	un	sopralluogo	in	Cadore,	avvenuto	circa	un	anno	fa,	aveva	speso	parole	di	elogio	
nei	confronti	della	Regione	Veneto	per	la	gestione	di	situazioni	particolarmente	delicate	come	
per	esempio	la	frana	di	Perarolo".	

“Nelle	mie	affermazioni	prosegue	Bottacin	-		non	vi	era	pertanto	alcuna	intromissione	verso	
l’utilizzo	dei	geologi	da	parte	di	un	comitato	di	cittadini,	più	semplicemente	si	voleva	
rassicurare	i	medesimi	che	gli	enti	competenti,	con	in	testa	la	Regione,	vigilano	e	operano	
H24,	anche	tramite	il	prezioso	lavoro	dei	geologi,	che	come	dissi	pure	nel	comunicato	del	
giorno	3	febbraio	mandiamo	in	giro	dappertutto	a	fare	valutazioni	e	rilievi,	in	molte	occasioni	
anche	precedentemente	al	verificarsi	di	eventi	calamitosi	e	proprio	per	valutare	possibili	
situazioni	di	pericolo”.	

“Proprio	un	libero	professionista	come	il	dott.	Salti,	per	citare	un	altro	tecnico	appartenente	
alla	categoria	dei	geologi	fa	presente	l’Assessore	-	in	diverse	pubbliche	occasioni	ha	
sottolineato	il	fondamentale	lavoro	posto	in	essere	dalla	Regione	per	la	prevenzione.	Il	dott.	
Salti	ha	infatti	dichiarato	che	grazie	alle	opere	di	prevenzione	realizzate	da	Regione	e	
Provincia,	si	sono	evitati	danni	ben	peggiori.	La	Regione	infatti	da	anni	si	è	dotata	del	piano	
predisposto	dal	professor	ingegner	Luigi	D’Alpaos	per	garantire	la	sicurezza	del	territorio	
veneto;	un	piano	da	circa	3	miliardi	di	euro	che	nasce	con	l’intento	non	solo	di	dare	adeguate	
risposte	ad	eventi	già	accaduti,	ma	soprattutto	prevenirne	di	nuovi,	pur	sapendo	che	il	rischio	
zero	non	esiste.	Un	piano	già	parzialmente	realizzato	con	opere	di	mitigazione	del	valore	di	
quasi	un	miliardo	di	euro.	E	per	fare	queste	opere	ci	siamo	avvalsi	anche	del	preziosissimo	
apporto	di	molti	geologi	dipendenti	pubblici,	ma	non	solo”.	



“Trovo	quindi	imbarazzante	–	dice	ancora	-		che	gli	ordini	professionali	di	categoria	sembrino,	
con	la	lettera	inviatami,	creare	figli	e	figliastri	all’interno	del	loro	ordine.	Sembra	che	si	voglia	
tutelare	solo	i	liberi	professionisti	senza	riconoscere	l'enorme	impegno	dei	numerosi	geologi	
dipendenti	o	incaricati	dalla	Regione	e	dalle	Province,	tutti	estremamente	qualificati.	Gli	
ordini	professionali,	a	uno	dei	quali	sono	iscritto	anch’io,	credo	dovrebbero	infatti	difendere	e	
tutelare	tutti	i	loro	iscritti	indistintamente".	

“Per	tutte	le	ragioni	esposte	respingo	categoricamente	ogni	addebito	–	conclude	Bottacin	-	e	
sono	io	invece	ad	attendere	dai	due	presidenti	rettifica	su	alcuni	passaggi	della	loro	nota	in	cui	
in	maniera	impropria	si	afferma	che	la	Regione	Veneto	"inseguirebbe	le	emergenze"	e	avrebbe	
strutture	di	geologi	"carenti".	Dichiarazioni	che	lasciano	semplicemente	basiti”.	

Comunicato	nr.	217-2019	(AMBIENTE)	



	

	
	

All’assessore Bottacin e alla Regione Veneto – 
lettera congiunta CNG e OO.RR. 
 9 Febbraio 2019    

 
#Veneto – Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Veneto, unitamente al Consiglio Nazionale dei 
Geologi e con la condivisione di tutti gli Ordini Regionali dei Geologi, ha sottoscritto una nota, 
indirizzata all’Assessore all’Ambiente e Protezione Civile della Regione del Veneto – Ing. Gianpaolo 
Bottacin, al Presidente della Regione Luca Zaia in difesa del ruolo e della professione del geologo. 

Nella lettera, che trovate in allegato, si evidenzia con rammarico che, ancora una volta, era già successo 
nell’agosto 2017, vengono rilasciate dichiarazioni sulla stampa che ledono la professionalità del geologo 
che svolge il proprio lavoro, con serietà e dedizione. 

La lettera nasce dalle dichiarazioni dell’Assessore riportate nell’articolo “Bries, dopo la grande paura la 
Regione scende in campo”, pubblicato su Il Gazzettino il 4 febbraio 2019, dove si legge testualmente: 
“Forse non serviva che i privati incaricassero un geologo. Spero che almeno non debbano pagarlo 
perché a lavorare per loro, 24 ore su 24, ci sono le Istituzioni commissariali e la Regione”. 
Un’azione dovuta a tutela della categoria e della figura del professionista geologo. 
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Geologi contro l’assessore Bottacin: Le sue
dichiarazioni screditano la categoria

«Egregio Assessore,l’Ordine dei
Geologi della Regione del Veneto,
unitamente al Consiglio Nazionale
dei Geologi, e con la condivisione

di tutti gli Ordini Regionali dei
Geologi, con molto rammarico

legge, ancora una volta, era già
successo nell’agosto

2017, dichiarazioni sulla stampa
che potrebbero ledere la

professionalità del geologo che
svolge il proprio lavoro, con

serietà e dedizione, a favore di
cittadini che si sono sentiti in pericolo a causa del dissesto idrogeologico nel bellunese e che
sono liberi di rivolgersi a professionisti di propria fiducia per ogni valutazione del caso». Inizia
così la lettera a firma di Francesco Peduto e Tatiana Bartolomei, rispettivamente presidente

del Consiglio nazionale dei Geologi e dell’Ordine dei Geologi del Veneto inviata all’assessore
regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin, al presidente della Regione Veneto Luca
Zaia e ai capigruppo delle Rappresentanze Politiche della Regione. Il documento è condiviso

e sottoscritto dai tutti i Presidenti degli Ordini regionali dei Geologi.

In particolare, i Geologi condannano un’affermazione dell’assessore pubblicata ne’Il
Gazzettino 4 febbraio 2019′ , nell’articolo titolato “Bries, dopo la grande paura la Regione
scende in campo”, in cui si riportava:“Forse non serviva che i privati incaricassero un
geologo. Spero che almeno non debbano pagarlo perché a lavorare per loro, 24 ore su 24, ci
sono le Istituzioni commissariali e la Regione”.”Dichiarare pubblicamente, attraverso la
stampa, la non indispensabilità del conferimento di un incarico ad un professionista geologo
davanti ad un evento franoso e l’auspicio che il collega incaricato “non sia pagato” riteniamo
risulti poco riguardoso nei confronti di una categoria che ha tra i propri obiettivi di legge la
tutela del territorio e, comunque, in contrasto con l’obbligo normativo di riconoscere un
adeguato compenso al professionista geologo che sia stato incaricato”.

“Ci attendiamo, quindi, una rettifica, anche perché Lei è un ingegnere e ci chiediamo quali
reazione avrebbero suscitato in Lei equivalenti affermazioni nei confronti della Sua
professione – continua la lettera -.Evidentemente la necessità del cittadino di “affidarsi” a un
tecnico di fiducia scaturisce dalla percezione di insicurezza e dalla legittima necessità di
avere risposte in tempi rapidi.Avviene spesso, purtroppo, che le segnalazioni di situazioni di
pericolo o di interventi preventivi sul territorio richieste dai cittadini alle Autorità competenti
siano disattese”.

Nel caso specifico, l’esigenza che geologi dipendenti della Regione o facenti parte delle
Istituzioni commissariali e liberi professionisti incaricati dai cittadini operino congiuntamente
è, inoltre, rafforzata dal fatto che l’area di Bries è nota da tempo per la sua pericolosità
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dovuta alla presenza di  masse instabili a monte e nel Piano di Assetto Idrogeologico  è una
zona di attenzione a lato di aree a pericolosità P3 e P2.  “Operare con visione futura e
nell’ottica della prevenzione significa, infatti, pianificare e agire in sinergia, con azioni ad
ampio respiro in termini di impegno di risorse economiche e di figure professionali,nella
consapevolezza che le “Istituzioni commissariali e la Regione” stanno operando 24 ore su
24, come Lei dichiara, per inseguire l’ennesima situazione di emergenza, ricorrendo anche ai
pochissimi tecnici che all’interno dell’amministrazione regionale possiedono adeguate
competenze geologiche per operare in casi come quelli che si sono verificati”.

“Questa volta è andata bene, ma bisogna smettere di sfidare la sorte o sperare che quando
avvengono questi eventi non ci siano perdite umane (se la traiettoria del masso del volume di
ben 14 m3 fosse stata turbata e deviata di pochi metri sulla destra le conseguenze sarebbero
potute essere ben diverse per la presenza di una casa … ).È per questo che è necessario
avviare azioni di prevenzione e di manutenzione del territorio, censimento cartografico delle
zone instabili e di pericolo, progettazione di opere di mitigazione del rischio, azioni costanti e
pianificate, coinvolgendo, per tempo e con le dovute risorse economiche, liberi professionisti
che abbiano le dovute competenze ed inserendo negli organici della PA figure tecniche
specialistiche, come quella del geologo, attualmente estremamente carent”. I Geologi
invitiamo dunque l’assessore “in futuro a valutare meglio certe affermazioni e auspichiamo
che la Regione, in primis con i suoi rappresentanti politici, possa correttamente considerare
la figura del professionista geologo”.
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Consiglio nazionale e Ordine Veneto scrivono alla Regione per
chiedere più rispetto per chi ha il compito per legge di tutelare il
territorio

«Egregio Assessore,l’Ordine dei Geologi della Regione del Veneto,
unitamente al Consiglio Nazionale dei Geologi, e con la condivisione
di tutti gli Ordini Regionali dei Geologi, con molto rammarico legge,
ancora una volta, era già successo nell’agosto 2017, dichiarazioni
sulla stampa che potrebbero ledere la professionalità del geologo
che svolge il proprio lavoro, con serietà e dedizione, a favore di
cittadini che si sono sentiti in pericolo a causa del dissesto
idrogeologico nel bellunese e che sono liberi di rivolgersi a
professionisti di propria �ducia per ogni valutazione del caso». Inizia
così la lettera a �rma di Francesco Peduto e Tatiana Bartolomei,
rispettivamente presidente del Consiglio nazionale dei Geologi e
dell’Ordine dei Geologi del Veneto inviata all’assessore regionale alla
Protezione civile Gianpaolo Bottacin, al presidente della Regione
Veneto Luca Zaia e ai capigruppo delle Rappresentanze Politiche
della Regione. Il documento è condiviso e sottoscritto dai tutti i
Presidenti degli Ordini regionali dei Geologi.

In particolare, i Geologi condannano un’a�ermazione dell’assessore
pubblicata ne’Il Gazzettino 4 febbraio 2019′ , nell’articolo titolato
“Bries, dopo la grande paura la Regione scende in campo”, in cui si
riportava:“Forse non serviva che i privati incaricassero un geologo.
Spero che almeno non debbano pagarlo perché a lavorare per loro,
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24 ore su 24, ci sono le Istituzioni commissariali e la
Regione”.«Dichiarare pubblicamente, attraverso la stampa, la non
indispensabilità del conferimento di un incarico ad un
professionista geologo davanti ad un evento franoso e l’auspicio che
il collega incaricato “non sia pagato” riteniamo risulti poco
riguardoso nei confronti di una categoria che ha tra i propri obiettivi
di legge la tutela del territorio e, comunque, in contrasto con
l’obbligo normativo di riconoscere un adeguato compenso al
professionista geologo che sia stato incaricato».

«Ci attendiamo, quindi, una retti�ca, anche perché Lei è un
ingegnere e ci chiediamo quali reazione avrebbero suscitato in Lei
equivalenti a�ermazioni nei confronti della Sua professione –
continua la lettera -.Evidentemente la necessità del cittadino di
“a�darsi” a un tecnico di �ducia scaturisce dalla percezione di
insicurezza e dalla legittima necessità di avere risposte in tempi
rapidi.Avviene spesso, purtroppo, che le segnalazioni di situazioni di
pericolo o di interventi preventivi sul territorio richieste dai cittadini
alle Autorità competenti siano disattese».

Nel caso speci�co, l’esigenza che geologi dipendenti della Regione o
facenti parte delle Istituzioni commissariali e liberi professionisti
incaricati dai cittadini operino congiuntamente è, inoltre, ra�orzata
dal fatto che l’area di Bries è nota da tempo per la sua pericolosità
dovuta alla presenza di masse instabili a monte e nel Piano di
Assetto Idrogeologico è una zona di attenzione a lato di aree a
pericolosità P3 e P2. «Operare con visione futura e nell’ottica della
prevenzione signi�ca, infatti, piani�care e agire in sinergia, con
azioni ad ampio respiro in termini di impegno di risorse economiche
e di �gure professionali, nella consapevolezza che le “Istituzioni
commissariali e la Regione” stanno operando 24 ore su 24, come Lei
dichiara, per inseguire l’ennesima situazione di emergenza,
ricorrendo anche ai pochissimi tecnici che all’interno
dell’amministrazione regionale possiedono adeguate competenze
geologiche per operare in casi come quelli che si sono veri�cati».

«Questa volta è andata bene, ma bisogna smettere di s�dare la
sorte o sperare che quando avvengono questi eventi non ci siano
perdite umane (se la traiettoria del masso del volume di ben 14 m3
fosse stata turbata e deviata di pochi metri sulla destra le
conseguenze sarebbero potute essere ben diverse per la presenza
di una casa … ).È per questo che è necessario avviare azioni di
prevenzione e di manutenzione del territorio, censimento
cartogra�co delle zone instabili e di pericolo, progettazione di opere
di mitigazione del rischio, azioni costanti e piani�cate, coinvolgendo,
per tempo e con le dovute risorse economiche, liberi professionisti
che abbiano le dovute competenze ed inserendo negli organici della
PA �gure tecniche specialistiche, come quella del geologo,
attualmente estremamente carenti».

I Geologi invitiamo dunque l’assessore «in futuro a valutare meglio
certe a�ermazioni e auspichiamo che la Regione, in primis con i suoi

rappresentanti politici, possa correttamente considerare la �gura 
del professionista geologo».
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Consiglio nazionale e Ordine Veneto scrivono alla Regione per chiedere più rispetto perConsiglio nazionale e Ordine Veneto scrivono alla Regione per chiedere più rispetto per
chi ha il compito per legge di tutelare il territoriochi ha il compito per legge di tutelare il territorio

«Egre gio Assessore,l’Ordine dei Geolo gi del la Regione del Vene to, uni ta mente al Con- 
siglio Nazionale dei Geolo gi, e con la con di vi sione di tut ti gli Ordi ni Region ali dei Geolo gi,
con molto ram mari co legge, anco ra una vol ta, era già suc ces so nell’agosto 2017,
dichiarazioni sul la stam pa che potreb bero ledere la pro fes sion al ità del geol o go chedichiarazioni sul la stam pa che potreb bero ledere la pro fes sion al ità del geol o go che
svolge il pro prio lavoro, con seri età e dedi zione, a favore di cit ta di ni che si sono sen ti ti insvolge il pro prio lavoro, con seri età e dedi zione, a favore di cit ta di ni che si sono sen ti ti in
peri co lo a causa del disses to idro ge o logi co nel bel luneseperi co lo a causa del disses to idro ge o logi co nel bel lunese e che sono liberi di riv ol ger si a
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nazionale dei Geolo gi e dell’Ordine dei Geolo gi del Vene to invi a ta all’assessore regionale
alla Pro tezione civile Gian pao lo Bottacin, al pres i dente del la Regione Vene to Luca Zaia e
ai capi grup po delle Rap p re sen tanze Politiche del la Regione. Il doc u men to è con di vi so e
sot to scrit to dai tut ti i Pres i den ti degli Ordi ni region ali dei Geolo gi.

In par ti co lare, i Geolo gi con dan nano un’affermazione dell’assessore pub bli ca ta ne’Il
Gazzetti no 4 feb braio 2019’, nell’articolo tito la to “Bries, dopo la grande pau ra la Regione
scende in cam po”, in cui si ripor ta va:“Forse non ser vi va che i pri vati incar i c as sero un
geol o go. Spero che almeno non deb bano pagar lo per ché a lavo rare per loro, 24 ore su
24, ci sono le Isti tuzioni com mis sar i ali e la Regione”.«Dichiarare pub bli ca mente, attra-Dichiarare pub bli ca mente, attra-  
ver so la stam pa, la non indis pens abil ità del con fer i men to di un incar i co ad un pro fes-ver so la stam pa, la non indis pens abil ità del con fer i men to di un incar i co ad un pro fes-  
sion ista geol o go davan ti ad un even to fra noso e l’auspicio che il col le ga incar i ca to “nonsion ista geol o go davan ti ad un even to fra noso e l’auspicio che il col le ga incar i ca to “non
sia paga to” rite ni amo risul ti poco riguar doso nei con fron ti di una cat e go ria che ha tra isia paga to” rite ni amo risul ti poco riguar doso nei con fron ti di una cat e go ria che ha tra i
pro pri obi et tivi di legge la tutela del ter ri to riopro pri obi et tivi di legge la tutela del ter ri to rio e, comunque, in con trasto con l’obbligo nor- 
ma ti vo di riconoscere un adegua to com pen so al pro fes sion ista geol o go che sia sta to
incar i ca to».

«Ci atten di amo, quin di, una ret ti � ca, anche per ché Lei è un ingeg nere e ci chiedi amo quali
reazione avreb bero sus ci ta to in Lei equiv alen ti affer mazioni nei con fron ti del la Sua pro- 
fes sione — con tin ua la let tera -.Evi den te mente la neces sità del cit tadi no di “a� dar si” a
un tec ni co di �du cia sca tur isce dal la percezione di insi curez za e dal la legit ti ma neces- 
sità di avere risposte in tem pi rapidi.Avviene spes so, purtrop po, che le seg nalazioni di
situ azioni di peri co lo o di inter ven ti pre ven tivi sul ter ri to rio richi este dai cit ta di ni alle
Autorità com pe ten ti siano dis at tese».

Nel caso speci � co, l’esigenza che geolo gi dipen den ti del la Regione o facen ti parte delle
Isti tuzioni com mis sar i ali e liberi pro fes sion isti incar i cati dai cit ta di ni operi no con giun ta- 
mente è, inoltre, raf forza ta dal fat to che l’area di Bries è nota da tem po per la sua peri- 
colosità dovu ta alla pre sen za di  masse insta bili a monte e nel Piano di Asset to Idro ge o- 
logi co   è una zona di atten zione a lato di aree a peri colosità P3 e P2.   «Oper are conOper are con
visione futu ra e nell’ottica del la pre ven zione sig ni� ca, infat ti, piani � care e agire in sin er-visione futu ra e nell’ottica del la pre ven zione sig ni� ca, infat ti, piani � care e agire in sin er-  
gia, con azioni ad ampio respiro in ter mi ni di impeg no di risorse eco nomiche e di �g uregia, con azioni ad ampio respiro in ter mi ni di impeg no di risorse eco nomiche e di �g ure
pro fes sion ali, pro fes sion ali, nel la con sapev olez za che le “Isti tuzioni com mis sar i ali e la Regione” stan- 
no operan do 24 ore su 24, come Lei dichiara, per inseguire l’ennesima situ azione di
emer gen za, ricor ren do anche ai pochissi mi tec ni ci che all’interno dell’amministrazione
regionale possiedono adeguate com pe ten ze geo logiche per oper are in casi come quel li
che si sono ver i � cati».

professionisti di propria fiducia per ogni valutazione del caso». Inizia così la lettera a firma di 
Francesco Peduto e Tatiana Bartolomei, rispettivamente presidente del Consiglio



vol ume di ben 14 m3 fos se sta ta tur ba ta e devi a ta di pochi metri sul la destra le con- 
seguen ze sareb bero potute essere ben diverse per la pre sen za di una casa … .È per 
questo che è nec es sario avviare azioni di pre ven zione e di manuten zione del ter ri to rio, 
cen si men to car togra� co delle zone insta bili e di peri co lo, prog et tazione di opere di mit- 
igazione del ris chio, azioni costan ti e piani � cate, coin vol gen do, per tem po e con le 
dovute risorse eco nomiche, liberi pro fes sion isti che abbiano le dovute com pe ten ze ed 
inseren do negli organi ci del la PA �g ure tec niche spe cial is tiche, come quel la del geol o go, 
attual mente estrema mente car en ti».

I Geolo gi invi ti amo dunque l’assessore «in futuro a val utare meglio certe affer mazioni e 
aus pichi amo che la Regione, in prim is con i suoi rap p re sen tan ti politi ci, pos sa cor ret ta- 
mente con sid er are la �gu ra del pro fes sion ista geol o go».

«Questa volta è andata bene, ma bisogna smettere di sfidare la sorte o sperare che quando 
avvengono questi eventi non ci siano perdite umane (se la traiettoria del masso del
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«Egregio Assessore,l’Ordine dei Geologi della Regione del Veneto, unitamente al Consiglio
Nazionale dei Geologi, e con la condivisione di tutti gli Ordini Regionali dei Geologi, con molto
rammarico legge, ancora una volta, era già successo nell’agosto 2017, dichiarazioni sulla stampa
che potrebbero ledere la professionalità del geologo che svolge il proprio lavoro, con serietà e
dedizione, a favore di cittadini che si sono sentiti in pericolo a causa del dissesto idrogeologico nel
bellunese e che sono liberi di rivolgersi a professionisti di propria fiducia per ogni valutazione del
caso». Inizia così la lettera a firma di Francesco Peduto e Tatiana Bartolomei, rispettivamente
presidente del Consiglio nazionale dei Geologi e dell’Ordine dei Geologi del Veneto inviata
all’assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin, al presidente della Regione
Veneto Luca Zaia e ai capigruppo delle Rappresentanze Politiche della Regione. Il documento è
condiviso e sottoscritto dai tutti i Presidenti degli Ordini regionali dei Geologi.

In particolare, i Geologi condannano un’affermazione dell’assessore pubblicata ne’Il Gazzettino 4
febbraio 2019′, nell’articolo titolato “Bries, dopo la grande paura la Regione scende in campo”, in
cui si riportava:”Forse non serviva che i privati incaricassero un geologo. Spero che almeno non
debbano pagarlo perché a lavorare per loro, 24 ore su 24, ci sono le Istituzioni commissariali e la
Regione”.«Dichiarare pubblicamente, attraverso la stampa, la non indispensabilità del conferimento
di un incarico ad un professionista geologo davanti ad un evento franoso e l’auspicio che il collega
incaricato “non sia pagato” riteniamo risulti poco riguardoso nei confronti di una categoria che ha tra
i propri obiettivi di legge la tutela del territorio e, comunque, in contrasto con l’obbligo normativo di
riconoscere un adeguato compenso al professionista geologo che sia stato incaricato».

«Ci attendiamo, quindi, una rettifica, anche perché Lei è un ingegnere e ci chiediamo quali reazione
avrebbero suscitato in Lei equivalenti affermazioni nei confronti della Sua professione – continua la
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spesso, purtroppo, che le segnalazioni di situazioni di pericolo o di interventi preventivi sul territorio 
richieste dai cittadini alle Autorità competenti siano disattese».

Nel caso specifico, l’esigenza che geologi dipendenti della Regione o facenti parte delle Istituzioni 
commissariali e liberi professionisti incaricati dai cittadini operino congiuntamente è, inoltre, 
rafforzata dal fatto che l’area di Bries è nota da tempo per la sua pericolosità dovuta alla presenza 
di masse instabili a monte e nel Piano di Assetto Idrogeologico è una zona di attenzione a lato di 
aree a pericolosità P3 e P2. «Operare con visione futura e nell’ottica della prevenzione significa, 
infatti, pianificare e agire in sinergia, con azioni ad ampio respiro in termini di impegno di risorse 
economiche e di figure professionali, nella consapevolezza che le “Istituzioni commissariali e la 
Regione” stanno operando 24 ore su 24, come Lei dichiara, per inseguire l’ennesima situazione di 
emergenza, ricorrendo anche ai pochissimi tecnici che all’interno dell’amministrazione regionale 
possiedono adeguate competenze geologiche per operare in casi come quelli che si sono 
verificati».

«Questa volta è andata bene, ma bisogna smettere di sfidare la sorte o sperare che quando 
avvengono questi eventi non ci siano perdite umane (se la traiettoria del masso del volume di ben 
14 m3 fosse stata turbata e deviata di pochi metri sulla destra le conseguenze sarebbero potute 
essere ben diverse per la presenza di una casa … ).È per questo che è necessario avviare azioni di 
prevenzione e di manutenzione del territorio, censimento cartografico delle zone instabili e di 
pericolo, progettazione di opere di mitigazione del rischio, azioni costanti e pianificate, 
coinvolgendo, per tempo e con le dovute risorse economiche, liberi professionisti che abbiano le 
dovute competenze ed inserendo negli organici della PA figure tecniche specialistiche, come quella 
del geologo, attualmente estremamente carenti».

I Geologi invitiamo dunque l’assessore «in futuro a valutare meglio certe affermazioni e 
auspichiamo che la Regione, in primis con i suoi rappresentanti politici, possa correttamente 
considerare la figura del professionista geologo».

la lettera -.Evidentemente la necessità del cittadino di “affidarsi” a un tecnico di fiducia scaturisce dalla 
percezione di insicurezza e dalla legittima necessità di avere risposte in tempi rapidi. Avviene
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BOTTACIN ALL’ORDINE DEI GEOLOGI. “DICHIARAZIONI CHE LASC
BASITI”

Comunicato stampa N° 217 del 08/02/2019

(AVN) Venezia, 8 gennaio 2019 
“Ho letto con attenzione quanto scrittomi dai presidenti degli Ordini nazionale e veneto dei geologi e
rispondere a mia volta alla lettera datata 7 febbraio con una riflessione scritta rivolta direttamente a
peraltro tale nota stata diffusa anche tramite stampa, anticiperò  pubblicamente anch’io il tenore de
dichiararlo è l’assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, relazione alle polemiche legate ai 
maltempo di fine ottobre 2018. 
“Premetto da subito che non è mia intenzione rettificare alcunché – aggiunge Bottacin -  di quanto d
poiché non vi era alcun intento denigratorio nei confronti della categoria dei geologi, dipendenti o lib
anzi se qualcuno avrà la bontà di rileggere con attenzione le mie pubbliche dichiarazioni del giorno 3
quelle del 2017, citate nella lettera dei due presidenti, potrà ben constatare che ciò che loro afferma
assolutamente lontano dalla verità”. 
“La Regione Veneto, conoscendone il prezioso ruolo, ha al suo interno numerosi geologi – specifica l
all’occorrenza si è avvalsa, si avvale e continuerà ad avvalersi anche di ulteriori tecnici esterni. Basti 
un solo nome, al coinvolgimento del prof. Casagli, geologo di fama internazionale, massimo consulen
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e di indiscussa capacità, da me personalmente conta
dell’amministrazione regionale anche a seguito dell'ultima emergenza. Proprio il prof. Casagli nel cor
sopralluogo in Cadore, avvenuto circa un anno fa, aveva speso parole di elogio nei confronti della Reg
la gestione di situazioni particolarmente delicate come per esempio la frana di Perarolo". 
“Nelle mie affermazioni prosegue Bottacin -  non vi era pertanto alcuna intromissione verso l’utilizzo
parte di un comitato di cittadini, più semplicemente si voleva rassicurare i medesimi che gli enti com
testa la Regione, vigilano e operano H24, anche tramite il prezioso lavoro dei geologi, che come diss
comunicato del giorno 3 febbraio mandiamo in giro dappertutto a fare valutazioni e rilievi, in molte o
precedentemente al verificarsi di eventi calamitosi e proprio per valutare possibili situazioni di perico
“Proprio un libero professionista come il dott. Salti, per citare un altro tecnico appartenente alla cate
fa presente l’Assessore - in diverse pubbliche occasioni ha sottolineato il fondamentale lavoro posto
Regione per la prevenzione. Il dott. Salti ha infatti dichiarato che grazie alle opere di prevenzione rea
Regione e Provincia, si sono evitati danni ben peggiori. La Regione infatti da anni si è dotata del pian
professor ingegner Luigi D’Alpaos per garantire la sicurezza del territorio veneto; un piano da circa 3 
che nasce con l’intento non solo di dare adeguate risposte ad eventi già accaduti, ma soprattutto pre
pur sapendo che il rischio zero non esiste. Un piano già parzialmente realizzato con opere di mitigazi
quasi un miliardo di euro. E per fare queste opere ci siamo avvalsi anche del preziosissimo apporto d
dipendenti pubblici, ma non solo”. 
“Trovo quindi imbarazzante – dice ancora -  che gli ordini professionali di categoria sembrino, con la 
creare figli e figliastri all’interno del loro ordine. Sembra che si voglia tutelare solo i liberi professionis
riconoscere l'enorme impegno dei numerosi geologi dipendenti o incaricati dalla Regione e dalle Prov
estremamente qualificati. Gli ordini professionali, a uno dei quali sono iscritto anch’io, credo dovrebb
difendere e tutelare tutti i loro iscritti indistintamente". 
“Per tutte le ragioni esposte respingo categoricamente ogni addebito – conclude Bottacin - e sono io
attendere dai due presidenti rettifica su alcuni passaggi della loro nota in cui in maniera impropria si 
Regione Veneto "inseguirebbe le emergenze" e avrebbe strutture di geologi "carenti". Dichiarazioni c
semplicemente basiti”. 

Data ultimo aggiornamento: 08/02/2019

Regione del Veneto 
Il portale della Regione del Veneto
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Innovazione, con l’antisismica hi-tech
nessun danno strutturale
Maria Chiara Voci

La prevenzione antisismica degli edifici passa dalla sostenibilità. Non solo perché il recupero
strutturale di un immobile è spesso associato a un restyling energetico del medesimo fabbricato
(i bonus fiscali sono cumulabili, con detrazioni variabili che, in caso di miglioramento di classe
sismica, vanno dal 70% fino all’85% per i condomini). Ma soprattutto perché il vero passo in
avanti compiuto della tecnologia sta nell’aver sviluppato sistemi che – in caso di terremoto –
sono non solo in grado di salvare le vite umane (come impone la legge) ma anche di proteggere
gli edifici da gravi danneggiamenti. Evitando così la “morte” economica e sociale di un
territorio, spesso incapace di rimettersi in piedi a fronte di un costo di ripristino molto elevato.

Prevenzione, dunque, prima di tutto. Sapendo che progettare strutture a “danno zero o quasi
zero” è possibile. Nel nuovo, così come nel recupero dell’esistente. «Una delle tecnologie più
performanti e ancora poco diffuse nel nostro Paese – spiega Paolo Clemente, capo del
laboratorio Prevenzione rischi naturali e mitigazione effetti dell’Enea– consiste nell’inserimento
alla base di un immobile di elementi simili a gli ammortizzatori delle auto.In caso di scossa
questi sistemi attenuano l’energia sismica, scaricando la struttura». La chiave di volta resta
sempre quella di cambiare approccio in come si guarda a un fabbricato esistente. «Se fino a ieri
– prosegue l’esperto – l’unica strada pareva quella di lavorare per irrobustirne la struttura, oggi
si è compreso come sia molto più efficace ridurre l'azione sismica che la cimenta, “isolandola”
dal terreno».

In tema di progettazione antisismica, l’Italia è oggi comunque fra i Paesi più avanzati a livello
europeo. Specie dopo il terremoto in Abruzzo del 2009, sono molte le università, i centri di
ricerca e le aziende (anche internazionali) che hanno fatto investimenti in test dei materiali e
prototipazioni. Fra i sistemi di dissipazione di energia, c’è appunto l’agire in fondazione per
mitigare l'impatto dell’evento sismico. È recente il consolidamento di un condominio di 5 piani a
Bologna con l’inserimento pali precaricati Systab nelle fondazioni. Per irrobustire la struttura,
quando l’opera di restyling di un edificio lo consente e magari coniuga anche una recupero
termico, è lo sviluppo di facciate tecnologiche – come i cappotti di Ecosism (vedi articolo a lato) 
o quelli prefabbricati della WoodBeton, con strutture miste legno-acciaio. Altra strada
(complementare o alternativa) sono i cosiddetti Cam, cuciture attive dei manufatti, con nastri in
acciaio. Alcune aziende lavorano anche in fibra di carbonio per la connessione dei diversi
elementi della casa. Multinazionali, come la Knauf, azienda specializzata nelle soluzioni a secco
in gesso per isolamenti e rivestimenti, hanno avviato progetti di ricerca con l’Università
Federico II di Napoli focalizzati sulla creazione di Ellissa, prototipo in scala 1:1 di un’abitazione
efficiente e sicura, sottoposta a shock sismici crescenti di portata superiore a quelli che hanno
colpito il centro Italia. E ancora: la prefabbricazione in legno e acciaio (per le nuove costruzioni,
le soprelevazioni e il rinforzo dell’esistente) consente il raggiungimento di risultati che
rivoluzionano il mercato, così come la messa a punto di nuove tipologie di laterizi.
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Nessun materiale o tecnologia è di base comunque migliore di altri. «Ogni singolo caso va
valutato da un esperto del settore. Non bisogna cadere nell’errore di pensare – prosegue
Clemente – che un edificio esistente si comporti, magari di interesse storico, come una nuova
edificazione. Ogni immobile va valutato nel dettaglio: per poterlo migliorare sismicamente,
occorre capire come è stato progettato e costruito. Per questo sarebbe utile poter disporre in
Italia di un’anagrafe dell’esistente». Aggiunge Francesca Ottavio, vice-presidente di Sisma-Safe,
associazione marchigiana che promuove il rilascio di un marchio per certificare le strutture
sicure e che nel 2018 ha stretto un accordo con l’Enea: «Tutto dipende dalle risorse realmente
disponibili. Sull’esistente un conto è eseguire opere di miglioramento antisismico, altro è
affrontare un cantiere di vero e proprio adeguamento sismico. In entrambi i casi è sempre un
passo in avanti, ma con impatto sicuramente diverso».

In Giappone, tutti gli architetti si sono confrontati con il tema: dall’uso di cuscini antisismici
(una sorta di ammortizzatori) di Kenzo Tange alle soluzioni di Kengo Kuma, come quella
disegnata per un edificio terziario a Nomi City della Prefettura di Ishikawa: l’edificio, come un
ragno, è ancorato alla pavimentazione con l’uso di una fibra di carbonio: altissime le
performance in caso non solo di evento tellurico, ma anche di tsunami.

Oltre alla sicurezza, anche il design. A Città del Messico, Torre Reforma dello studio di
architettura Lbr&A Architectos è stato selezionato fra mille progetti come vincitore del concorso
di architettura indetto dalla città di Francoforte, Deutsches Architektur Museum (Dam) e
DekaBank. Il grattacielo è stato premiato per la sostenibilità esemplare, per il design esterno e
per la qualità degli spazi interni, ma soprattutto per le sue caratteristiche antisismiche.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Gare, vanno escluse senza contraddittorio le
offerte che non rispettano il salario minimo
dei lavoratori
Mauro Salerno

L’offerta che non rispetta il trattamento salariale minimo dei lavoratori va esclusa dalla gara. 
Senza poter invocare alcun contraddittorio, come invece accade quando ci si trova di fronte a
un’anomalia da giustificare. È quanto chiarisce il Tar Toscana, con la sentenza n.165, depositata
lo scorso primo febbraio. La pronuncia è tanto più importante, perché, come segnalano gli stessi
giudici, l’esclusione senza possibilità di giustificazione è una conseguenza di una modifica
normativa entrata in vigore con il Correttivo al codice appalti.

Il caso è nato intorno all’aggiudicazione di un appalto Anas per un lavoro di manutenzione
stradale. L’impresa risultata vincitrice (con un ribasso non anomalo del 31,778%) è stata poi
esclusa dalla gara (con aggiudicazione al secondo classificato) per non aver rispettato i minimi
delle tabelle ministeriali sul costo della manodopera.

L’impresa esclusa ha proposto ricorso al Tar lamentando «che la stazione appaltante avrebbe
dovuto attivare il procedimento di verifica prima di disporre la sua esclusione, nel corso del
quale essa avrebbe potuto rappresentare le soluzioni tecniche di cui dispone per eseguire i lavori
riducendo i costi della manodopera, come la produttività di ogni singola squadra in ragione
dell'esperienza acquisita e le agevolazioni di cui fruisce per l'assunzione di alcuni lavoratori».

I giudici hanno bocciato questa ricostruzione, dando ragione all’Anas. Secondo il Tar, infatti
l’articolo 95, comma 10 del codice (che sovrintende la materia insieme all’articolo 97,comma 5,
lettera d) evidenzia che «(anche) i minimi salariali retributivi indicati nelle “tabelle ministeriali”
costituiscono un elemento inderogabile delle offerte presentate nelle gare per l'aggiudicazione
dei contratti pubblici e, pertanto, in sede di verifica dell'anomalia non possono essere accettate
giustificazioni fondate su una riduzione del trattamento salariale dei dipendenti a livelli
inferiori a tale parametro».

Per questo «le stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, secondo periodo del d.lgs.
n. 50/2016, prima dell'aggiudicazione hanno obbligo di controllare che i costi della manodopera
rappresentati nell'offerta vincitrice non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati
nelle “tabelle ministeriali». Questa verifica, aggiunge la sentenza, «non richiede alcun
contraddittorio né, men che meno, che venga attivato il procedimento di verifica delle offerte
anormalmente basse». Nel caso che la verifica dia esito negativo, cioè dimostri che si sono
sforati al ribasso i minimi salariali contenuti nelle tabelle ministeriali «deve quindi ritenersi che
l'offerta vada irrimediabilmente esclusa, come previsto dall'articolo 97, comma 5 (cui rinvia l'art.
95, comma 10) a norma del quale l'accertamento che l'anomalia dell'offerta deriva da un costo
del personale inferiore ai minimi tabellari ne determina senz'altro l'esclusione».

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/02/11/Sentenza_minimi.pdf
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La sentenza fa notare che a questo esito si arriva solo dopo la modifica all’articolo 95, comma 10
entrata in vigore a maggio 2017 con il Correttivo appalti (Dlgs 56/2017). Rendendo, così, inutile
il richiamo dell’impresa esclusa a una pronuncia di un altro Tar che sarebbe risultata a lei
favorevole. Sentenza che però si riferiva a un appalto andato in gara prima dell’entrata in vigore
del correttivo. «Nella versione originaria - spiegano i giudici - il comma 10 dell'articolo 95
stabiliva che “nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro” senza prevedere la verifica preventiva, da parte della stazione appaltante, del rispetto da
parte dell'offerta vincitrice dei trattamenti retributivi stabiliti dalle “tabelle ministeriali”».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Illeciti professionali, esclusione possibile
solo per comportamenti dell’impresa non
dei suoi rappresentanti
Roberto Mangani

La causa di esclusione del grave illecito professionale, prevista dal comma 5, lettera c)
dell'articolo 80 del Dlgs. 50/2016, vale solo se riferita all’operatore economico in sé considerato.
Non trova infatti applicazione in questo caso la previsione del precedente comma 3, che
individua una serie di soggetti le cui azioni sono riconducibili ai concorrenti ai fini
dell'operatività di altre cause di esclusione previste dall'articolo 80.  
Si esprime in questo senso una recente pronuncia del Tar Bolzano, 22 gennaio 2019, n. 14, che
smentisce le indicazioni contenute nelleLinee guida n. 6 dell'Anac, lasciando tuttavia aperto
qualche dubbio sulla soluzione prospettata.

Il fatto 
Un ente appaltante aveva proceduto allo svolgimento di una procedura negoziata per
l'affidamento di un servizio di pulizia. Il medesimo ente appaltante aveva deciso di non
procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente primo classificato in quanto dalla
documentazione presentata in sede di gara era risultato che un soggetto che rivestiva la
qualifica di consigliere e procuratore del concorrente stesso aveva posto in essere, nell'ambito di
attività professionali o imprenditoriali pregresse, comportamenti riconducibili a un grave
illecito professionale.

Contro questa decisione il concorrente proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo,
contestando l'erronea applicazione da parte dell'ente appaltante della disciplina dell'articolo 80
sulle cause di esclusione. Infatti i gravi illeciti professionali da prendere in considerazione
sarebbero solo quelli posti in essere dall'operatore economico che partecipa alla gara in sé
considerato, non potendo venire in rilievo i comportamenti tenuti da suoi rappresentanti
nell'ambito di attività pregresse, non riconducibili all'operatore economico stesso.

La posizione del Tar 
Il giudice amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso. In via preliminare viene ricordato come
il legislatore abbia suddiviso le cause di esclusione in quattro gruppi distinti. Nell'articolo 80 si
fa infatti riferimento, quali cause di esclusione, all'esistenza di condanne penali (comma 1),
all'emanazione di provvedimenti antimafia (comma 2), al mancato pagamento di imposte, tasse
e contributi previdenziali (comma 3) e, infine, a una serie variegata di ipotesi elencate al comma
5.

In quest'ambito viene in rilievo la previsione del comma 3. Essa individua una serie di soggetti
nei cui confronti deve essere intercorsa la condanna penale o il provvedimento interdittivo
antimafia per rendere operativa la causa di esclusione. Si tratta del titolare o direttore tecnico
nel caso di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico nel caso di società in nome
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collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico nel caso di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione  
aventi la rappresentanza legale, compresi gli institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, oltre
che i soci, nel caso di società.

La ratio della norma è chiara. Il legislatore ha inteso identificare quei soggetti che, rivestendo
una posizione apicale nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale, pongono in essere azioni
riconducibili in via immediata al concorrente.

Tuttavia per espressa previsione del comma 3 l'identificazione di questi soggetti vale solo per le
cause di esclusione di cui ai commi 1 (condanne penali) e 2 (provvedimenti antimafia). Essa non
opera quindi per le altre cause di esclusione previste dall'articolo 80. 
Di conseguenza non appare corretta la posizione assunta dall'ente appaltante che ha ritenuto
che la causa di esclusione consistente nella commissione di un grave illecito professionale operi
anche quando il comportamento sia posto in essere da uno dei soggetti sopra indicati.

A giustificazione di questa posizione il giudice amministrativo sviluppa una serie di
considerazioni. In primo luogo ricorda come la disciplina sulle cause di esclusione deve
considerarsi di stretta interpretazione, come tale non suscettibile di applicazione analogica. Di
conseguenza occorre dare prevalenza alle espressioni letterali che non possono essere forzate
per fargli assumere un significato più esteso, che rischierebbe di ledere l'affidamento dei
concorrenti, la par condicio e l'esigenza di garantire la più ampia partecipazione alla gara.

Ciò comporta la necessità di interpretare le cause di esclusione nel rispetto dei principi di
tassatività e tipicità, che impediscono quindi di applicare a una determinata causa di esclusione
la disciplina dettata per una diversa fattispecie, ancorché sempre riferibile alla materia delle
esclusioni.

Sulla base di queste considerazioni il giudice amministrativo giunge alla conclusione che la
causa di esclusione relativa al grave illecito professionale trovi la sua compiuta disciplina nelle
previsioni del comma 5 e possa quindi essere presa in considerazione solo se il suddetto illecito
è ascrivibile all'operatore economico che partecipa alla gara. Non possono quindi essere presi in
considerazione i comportamenti posti in essere dai soggetti elencati al comma 3, che non
assumono rilievo ai fini dell'operatività della specifica causa di esclusione del grave illecito
professionale.

Lo stesso giudice amministrativo ricorda come le Linee guida Anac n. 6vadano in una direzione
opposta, giacchè hanno esplicitamente previsto che i gravi illeciti professionali assumano
rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti o direttamente all'operatore
economico o ai soggetti individuati dall'articolo 80, comma 3.  
Tuttavia questa interpretazione si pone in contrasto con le considerazioni sopra riportate e deve
quindi essere superata anche alla luce del carattere non vincolante delle suddette Linee guida.

In virtù di quanto detto il giudice amministrativo ha ritenuto illegittimo il provvedimento di
esclusione disposto in relazione a un comportamento posto in essere da un legale
rappresentante nella sua attività pregressa, non essendo lo stesso direttamente riconducibile
all'operatore economico che partecipa alla gara.

Come agisce l'operatore economico? 
La soluzione accolta dal giudice amministrativo, se considerata nella sua assolutezza, non
convince del tutto.  
Se infatti è vero che alcune ipotesi tipiche di grave illecito professionale sono ascrivibili
all'operatore economico in sé considerato – ad esempio le gravi carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto – in altri casi il grave illecito professionale implica che siano
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posti in essere comportamenti che necessariamente sono ascrivibili a persone fisiche (ad
esempio il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante) .  
Ne consegue che non convince l'affermazione, operata in termini assoluti, secondo cui questa
causa di esclusione opererebbe solo se riferita all'operatore economico perché in alcuni casi
quest'ultimo, in sé considerato, in realtà non può porre in essere azioni riconducibili a gravi
illeciti professionali.

Sotto questo profilo appare ragionevole individuare le persone fisiche la cui commissione di una
grave illecito professionale è riconducibile all'operatore economico facendo riferimento a una
previsione – quella del comma 3 dell'articolo 80 - che il legislatore ha dettato sempre nell'ambito
della disciplina delle cause di esclusione.

Un'ultima considerazione va operata con riferimento a un'ulteriore questione che pare emergere
da qualche passaggio della sentenza, in cui il giudice amministrativo sembra abbia voluto
affermare che il grave illecito professionale non è configurabile in relazione a un'attività
pregressa che nulla ha a che fare con l'attività tipica dell'operatore economico. 
In questo senso i comportamenti delle persone fisiche sarebbero riconducibili all'operatore
economico solo se posti in essere nell'ambito dell'attività tipica di quest'ultimo, mentre non
avrebbero rilievo se ascrivibili a una precedente attività che non ha alcun riferimento con quella
dell'operatore economico in sé considerato.
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Condono edilizio, ecco quando è possibile
(anche nelle aree vincolate)
M.Fr.

Il condono delle opere realizzate su aree vincolate è ammissibile solo in caso di realizzazione
delle opere abusive prima dell'imposizione dei vincoli, ovvero qualora i manufatti
successivamente edificati, benché non assentiti o difformi dal titolo abilitativo, risultino
comunque conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. È
questo il principio enunciato dal Tar Campania, con la sentenza n.648 del 30 gennaio 2018.  
Di seguito le ultime sentenze sul condono edilizio di Tar e Consiglio di Stato. 
LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 

È considerato inapplicabile l'istituto del condono, laddove l'abuso sia realizzato dal singolo
condomino su aree comuni, in assenza di ogni elemento di prova circa la volontà degli altri
comproprietari, atteso che, diversamente opinando, l'amministrazione finirebbe per legittimare
una sostanziale appropriazione di spazi condominiali da parte del singolo condomino, in
presenza di una possibile volontà contraria degli altri, i quali potrebbero essere interessati
all'eliminazione dell'abuso anche in via amministrativa e non solo con azioni privatistiche. 
Tar Calabria (Catanzaro), Sezione 1 (sentenza 21 agosto 2018, n. 1556) 

Nessun legittimo affidamento sulla regolarità delle opere e sull'esito favorevole del condono può
derivare dalla percezione da parte del Comune dei tributi comunali relativi agli immobili. 
Consiglio di Stato, Sezione 6 (sentenza 9 maggio 2018, n. 2774) 

In pendenza di procedimento di condono di un manufatto, gli unici interventi edilizi consentiti
su di esso sono quelli diretti a garantirne la conservazione: essi non possono spingersi
nell'esecuzione di opere destinate a mutarne la struttura, i volumi, i prospetti, salvo che siano
indispensabili - previa, in tal caso, necessaria preventiva interlocuzione con l'Amministrazione -
al fine di consentire di stabilire quali siano i caratteri e le esatte dimensioni del manufatto
abusivo per verificarne la condonabilità. La normativa sul condono postula la permanenza
dell'immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, la realizzazione
di opere aggiuntive né finanche l'impiego di materiali di costruzione diversi da quelli originari,
comportanti di fatto la qualificazione dell'intervento come sostituzione edilizia, venendo meno
la continuità tra vecchia e nuova costruzione e l'attuale riconoscibilità del manufatto originario
oggetto dell'istanza di condono. 
Consiglio di Stato, Sezione 6 (sentenza 8 maggio 2018, n. 2738) 

L'articolo 35, commi 1 e 3, L. n. 47/1985, nel disciplinare il procedimento per la sanatoria,
prevede che la domanda di concessione edilizia sia corredata dalla prova dell'eseguito
versamento dell'oblazione e dall'allegazione di tutta una serie di documenti che vengono
specificamente indicati; da tale norma emerge come il silenzio-assenso si possa formare
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soltanto in presenza di tutti i presupposti da essa indicati e, in particolare, in presenza di una
documentazione completa degli elementi richiesti. 
Tar Campania (Napoli), Sezione 3 (sentenza 2 marzo 2018, n. 1351) 

L'esistenza del vincolo va valutata, ex art 32 legge n. 47/85, al momento in cui deve essere presa
in considerazione la domanda di condono, a prescindere dall'epoca della sua imposizione. 
Consiglio di Stato, Sezione 6 (sentenza 27 febbraio 2018, n. 1160) 

L'art. 32 della legge n. 47 del 1985 non distingue tra vincoli preesistenti o sopravvenuti alle opere
da condonare, essendo unico scopo della norma quello di consentire, alla data di concreto
esercizio della potest? amministrativa, di verificare se la costruzione, antecedente o meno che
sia all'imposizione del vincolo, sia compatibile con i valori di natura ambientale o culturale
tutelati, cui corrispondono interessi pubblici primari. 
Tar Campania (Napoli), Sezione 4 (sentenza 31 gennaio 2018, n. 685) 

L'obbligo di acquisire il parere previsto dall'art. 32 della L. 28 febbraio 1985 n.47 sussiste in
relazione all'esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di
condono, a prescindere dall'epoca della sua introduzione e, quindi, anche per le opere eseguite
anteriormente all'apposizione dello stesso. 
Tar Campania (Napoli), Sezione 4 (sentenza 31 gennaio 2018, n. 680) 

A prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio
in zona vincolata (DIA o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo stesso è stato posto
in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del
D.P.R. n. 380 del 2001 deve essere sanzionato. Detto articolo riconosce, infatti,
all'amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l'attività
urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di
opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la
legalità violata dall'intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l'esercizio di un potere-
dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi
accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione
paesaggistica.
Tar Campania (Napoli), Sezione 3 (sentenza 30 gennaio 2018, n. 663)

L'assoggettamento alla licenza edilizia introdotto, per le aree esterne ai centri urbani, dalla legge
n. 765/1967 prevale, ai fini della valutazione della necessità di sanatoria edilizia, sui regolamenti
preesistenti, come si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003.
Tar Toscana, Sezione 3 (sentenza 28 marzo 2017, n. 480)
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Scuole più sicure, i fondi disponibili salgono
a 10 miliardi
Eugenio Bruno

L?ultima in ordine di tempo è stata la scuola primaria Cambini di Pisa. Che martedì scorso ha
visto crollare una parte del soffitto. Per fortuna senza feriti, perché il primo piano era stato già
dichiarato inagibile. Ma è l’ennesima prova che l’edilizia scolastica in Italia resta un’emergenza.
Come gli enti locali proprietari ricordano al governo praticamente ogni giorno. Anche se al
ministero dell’Istruzione ne sono consapevoli già da soli. Al punto che stanno lavorando in due
direzioni: da un lato, sbloccando tutti i finanziamenti “sbloccabili”; dall’altro, rimpinguando la
dote per la messa in sicurezza degli stabili. Che - tra fondi scongelati e nuove poste - sfiora
ormai i 10 miliardi di euro.

La nuova anagrafe
A fine settembre il Miur ha presentato la nuova anagrafe dell’edilizia scolastica. Mettendo online
tutti i dati in suo possesso. La fotografia che ne deriva lascia poco spazio ai dubbi. Su 40.151
edifici censiti (+17,8% rispetto all’ultima rilevazione) oltre 22mila sono stati costruiti prima del
1970. Nel complesso solo il 53,2% possiede il certificato di collaudo statico, mentre il 59,5% non
ha quello di prevenzione incendi. Senza contare che il 53,8% non possiede il documento di
agibilità/abitabilità. Tutti dati - sottolineano dal ministero - che verranno aggiornati in tempo
reale grazie allo scambio di informazioni con le anagrafi regionali. Una volta che queste saranno
complete. Dei 500 campi che le autonomie dovranno inserire, 158 andranno prodotti da giugno
in poi e gli altri solo a partire dal 2020. Nel frattempo, a giorni sarà operativo lo scambio di
notizie con l’anagrafe degli studenti. In modo da conoscere in tempo reale la dislocazione degli
alunni nei vari plessi scolastici.

Le risorse a disposizione
Quando il discorso si sposta sui fondi cominciano le note dolenti. Almeno a detta degli enti
locali. Nel sottolineare che il fabbisogno complessivo per la messa in sicurezza dell’intero
patrimonio scolastico richiederebbe 30 miliardi l’Anci quantifica in oltre 6 miliardi le risorse
disponibili in teoria, ma bloccate in pratica. Un tema rilanciato anche dalle province che si
soffermano, ad esempio, sugli 1,7 miliardi di mutui Bei. A tal proposito l’Upi ricorda l’impegno a
destinarne almeno il 30% alle superiori (di loro competenza) e lamenta l’assenza del decreto
interministeriale Mef-Miur di assegnazione. Provvedimento che in realtà sarebbe stato firmato il
31 gennaio ed è in attesa di pubblicazione.

Interrogato sui numeri, al Sole 24 ore del Lunedì il ministro Marco Bussetti risponde: «Come
governo abbiamo lavorato da subito per liberare le risorse a disposizione, oltre 7 miliardi, che
erano rimaste nel “cassetto”. In pochi mesi - aggiunge - le abbiamo sbloccate e ne abbiamo
chieste di nuove, abbiamo semplificato la normativa, velocizzando la spesa, lavorato al
miglioramento dell’anagrafe dell’edilizia scolastica e messo a disposizione degli enti locali
risorse specifiche per la progettazione in mancanza delle quali, spesso, i lavori si rallentavano».
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E cita poi i 114 milioni con cui sarà avviato «uno specifico piano per l’antincendio che si
attendeva da anni». E che consentirà - precisa il ministro - di avviare «2.000 interventi per
l’ottenimento della certificazione». Nonostante lo stop alla proroga triennale dei piani
antincendio che è entrato e uscito dal decreto semplificazioni dopo l’alt del Colle ai troppi
emendamenti disomogenei.

Nel complesso da qui ai prossimi anni le risorse per l’edilizia sfioreranno i 10 miliardi. Se ai 7
citati da Bussetti aggiungiamo gli 80 milioni per l’antisismica e soprattutto i 2,6 miliardi sul 
Fondo investimenti. Richiesti per effetto della manovra 2019 e da sbloccare mano a mano.
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Incentivi 2% ai tecnici della Pa, per la Corte
dei Conti ok anche nel caso di varianti
Mau.S.

I tecnici della Pa possono ottenere gli incentivi del 2% previsti dal codice appalti anche per
funzioni svolte nel caso di varianti o prestazioni supplementari, rispetto all’appalto principale. È
quanto chiarisce la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (deliberazione 162/2018)
in risposta alla richiesta di parere inviata da un sindaco.

Per i giudici il codice non prevede un divieto assoluto al riconoscimento degli incentivi nel caso
di modifiche contrattuali. «Se l'incentivo è ispirato a una logica di premialità dell'efficienza non
sembrano ricorrere ostacoli alla sua erogazione in assenza di difformità da tale parametro, come
nel caso delle circostanze impreviste e imprevedibili di cui alle varianti in corso d'opera o delle
prestazioni supplementari», si legge nella parere.

Il documento chiarisce anche che in questi casi « l’incentivo andrà calcolato con riferimento al
nuovo importo a base di gara».

In un altro passaggio il parere chiarisce anche che le norme del codice (articolo 113, Dlgs
50/2016) «non sembrano precludere a determinate condizioni, la possibilità di prevedere
l'incentivo a favore del responsabile unico del procedimento in caso di affidamento all'esterno,
mediante procedure comparative, del collaudatore dei lavori o di altra figura tecnica riguardante
i lavori per cui la normativa consente l'incentivo medesimo, ove il citato affidamento sia stato
determinato dalla non reperibilità di apposita professionalità nell'ambito dell'organizzazione
dell'Ente».

La Sezione pugliese precisa infatti che «il presupposto indefettibile ai fini dell'erogazione
dell'incentivo in esame deve allora essere rinvenuto nell'effettivo espletamento, in tutto o in
parte, di una o più attività afferenti alla gestione degli appalti pubblici; conseguentemente, deve
ritenersi legittimo il riconoscimento dell'emolumento anche in ipotesi di affidamento all'esterno
di una delle attività tassativamente elencate, purché venga remunerata solo l'attività di supporto
a quest'ultima effettivamente svolta dai dipendenti dell'ente».

Infine, è l’ultima risposta contenuta nel parere, non è necessario prevedere un valore minimo di
importo a base di gara ai fini dell'applicazione degli incentivi per funzioni tecniche.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/02/11/Conti_Corte_incentivi.pdf


Lavori pubblici: è partita la rivoluzione del BIM 

11/02/2019 

E’ partita la rivoluzione del BIM (Building Information 
Modeling) e, in alcuni casi, prima ancora della sua 
obbligatorietà. Nel 2018 l’ammontare delle gare di 
progettazione in BIM è, infatti,  salito a 246 milioni di 
euro, contro i soli 36 milioni nel 2017, registrando una 
crescita pari a 8 volte e una forte accelerazione nel 
quarto trimestre quando si sono toccati gli 80 bandi per 
163 milioni di euro. L’analisi del numero di bandi in 
BIM mostra che si è passati da circa 30 procedure nel 
biennio 2015-2016 a 99 iniziative nel 2017 e poi a  291 
procedure nel 2018, il triplo rispetto al 2017. Lo scenario 

della crescita del BIM non sembra, quindi,  essere dovuto solo alla sua obbligatorietà, quanto piuttosto alla 
consapevolezza che si tratta di uno strumento che contribuisce all’evoluzione del settore della progettazione e 
soprattutto delle costruzioni. 

E’ quanto emerge dai dati diffusi dal Centro studi del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori e dal Cresme. 

Nel primo semestre 2018, inoltre,  la percentuale del valore delle progettazioni in BIM sul totale dei bandi di 
progettazione è stata del 12%; nel secondo semestre del 20%; nel quarto trimestre del 30%. 

Sul fronte della committenza, nel 2018 si distinguono le Amministrazioni pubbliche centrali per numero di gare (172, 
per un importo di 82,7 milioni di euro, su 291 gare totali) e le Regioni per importo (9 gare per 35,5 milioni di euro). Si 
distinguono anche i gestori di servizi pubblici: con 22 gare e 71,5 milioni di euro svolgono un ruolo importante nella 
crescita del BIM.  Circa i Comuni, sono 31, per 12,5 milioni di euro, quelli che hanno scelto il BIM. 

Nell’ambito delle Amministrazioni centrali spicca l’Agenzia territoriale del Demanio; tra le Regioni spiccano i 6 bandi 
dall’ammontare di 32,6 milioni indetti dalla Regione Campania e il bando dell’importo di 235mila euro dalla Regione 
Basilicata per i servizi di progettazione per il completamento, adeguamento ed ampliamento del Presidio Ospedaliero 
Villa D'Agri, 1° stralcio funzionale. L’ Anas si segnala tra i gestori dei servizi pubblici. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale per macro area, si registra una domanda diffusa su tutto il territorio 
nazionale (sono rappresentate tutte le macro aree geografiche), ma con un ruolo importante del Sud con 94 bandi e 
87,2 milioni di euro messi in gara. 

A cura di Ufficio Stampa CNAPPC 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 
 Analisi CNAPPC Cresme

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/BIM-monitoring-CNAPPC-CRESME.pdf


Chiusura dei centri di costo delle stazioni 
appaltanti: dall'ANAC le Istruzioni operative 
11/02/2019 

Al fine di evitare la proliferazione incontrollata dei centri di costo e anche in ottica di 
miglioramento della qualità della Banca Dati Nazionale sui Contratti Pubblici, l'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha predisposto il Comunicato del Presidente 30 
gennaio 2019 recante "Istruzioni operative per la bonifica/chiusura dei centri di costo delle 
stazioni appaltanti". 

In particolare, alla luce di una ricognizione effettuata nel 2018 sui centri di costo di alcune 
Stazioni Appaltanti che presentavano maggiori criticità in termini di proliferazione 
incontrollata dei centri di costo e/o non corrette modalità di acquisizione, annullamento e/o 
cancellazione dei CIG, l'ANAC, nelle more dell’implementazione della procedura 
informatizzata di gestione del servizio dell’Anagrafica Unica delle Stazioni Appaltanti 
(AUSA) che consentirà ai Responsabili dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di 
operare totalmente in autonomia per la creazione/chiusura dei centri di costo, ha fornito 
alcune indicazioni operative. 



Entrando nel dettaglio, il RASA di ciascuna stazione appaltante, prima della creazione di 
ulteriori centri di costo, dovrà procedere alla bonifica di quelli esistenti provvedendo alla 
cancellazione di quelli obsoleti e/o non più utilizzati. La chiusura di un centro di costo è 
possibile esclusivamente se non vi sono, nel centro di costo da chiudere, CIG con debiti 
informativi. Pertanto, prima di chiudere un centro di costo, le informazioni dei CIG di cui 
sopra vanno completate trasmettendo, nel Sistema Informativo Monitoraggio Gare 
(SIMOG) o nei Sistemi Informativi di Monitoraggio Regionali, tutte le schede di raccolta 
dati (trasmissione della scheda Collaudo/Regolare esecuzione già avvenuta). Qualora alcuni 
degli appalti fossero ancora in fase di svolgimento i relativi CIG andranno migrati nel 
nuovo centro di costo che ne eredita le competenze, i cui responsabili dovranno farsi carico 
dei conseguenti adempimenti comunicativi. 

I Responsabili Unici del Procedimento (RUP) che dovessero ancora residuare come attivi 
nel centro di costo da chiudere, debbono essere disabilitati dal RASA, il quale dovrà, allo 
scopo, utilizzare il modulo di richiesta rinvenibile sul sito istituzionale dell’ANAC (clicca 
qui). 

La migrazione dei CIG incompleti dal centro di costo obsoleto a quello nuovo, deve 
avvenire specificando, tra l’altro, l’eventuale nuovo RUP (profilato per il nuovo centro di 
costo) che prenderà in carico il CIG. La richiesta di migrazione massiva dei CIG dovrà 
essere fatta dal RASA della Stazione Appaltante, compilando sempre il modulo 
predisposto dall'ANAC allegando, eventualmente, un file in formato editabile 
(preferibilmente in formato excel) contenente l’elenco dei CIG da migrare dal centro di 
costo da chiudere a quello nuovo; per ogni CIG da migrare devono essere inviate le seguenti 
informazioni minime: 

• C.F. Amministrazione 
• Denominazione Amministrazione 
• CIG 
• Denominazione Centro di Costo Vecchio 
• CF RUP Uscente 
• Denominazione Centro di Costo Nuovo 
• CF RUP Subentrante 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Energie rinnovabili, nel 2017 hanno 
coperto il 18,3% dei consumi 
di	Alessandra	Marra 

Rapporto GSE: nel settore elettrico coperto con FER il 35% della produzione lorda e nel 
settore termico il 20% dei consumi 

Foto: folewu ©123RF.com 

11/02/2019 – Nel 2017 la quota dei consumi energetici complessivi coperta da 
fonti energetiche rinnovabili (FER) è stata pari al 18,3%; si consolida, quindi, il 
peso delle rinnovabili nel sistema energetico nazionale. 

A evidenziarlo il GSE nel rapporto “Energia da fonti rinnovabili in Italia -
2017”. 

FER in crescita nel 2017
Il Rapporto sottolinea la crescita di FER rispetto al 2016: la quota dei consumi 
energetici complessivi coperta da FER è stata pari al 18,3% nel 2017, un valore 
superiore sia al dato 2016 (17,4%) sia – per il quarto anno consecutivo – al target 
assegnato all’Italia dalla Direttiva 2009/28/CE per il 2020 (17,0%). 



A fronte della sostanziale stabilità dei consumi totali, questa dinamica è legata 
principalmente a condizioni climatiche favorevoli, quali il buon irraggiamento che 
ha consentito di registrare il record storico nella produzione fotovoltaica (24,4 
TWh, +10,3% rispetto al 2016), e le temperature mediamente inferiori a quelle 
dell’anno precedente, che hanno sostenuto il consumo diretto di biomassa nel 
settore residenziale (6,8 Mtep) con un + 9,5% rispetto al 2016. 
  
Nel settore elettrico, i 787.000 impianti in esercizio sul territorio nazionale, per 
una potenza installata di oltre 53 GW, hanno generato 104 TWh di energia 
rinnovabile, che ha coperto il 35% della produzione lorda complessiva. 
L’idroelettrico si conferma come la fonte principale della generazione elettrica da 
FER, mentre la fonte solare è quella che nell’anno ha registrato la crescita più 
rilevante. 
  
Nel settore termico, invece, proviene da FER circa il 20% dei 
consumienergetici del 2017, con la biomassa solida (utilizzata soprattutto nel 
settore domestico in forma di legna da ardere e pellet) che da sola ha coperto il 
67% dei consumi termici rinnovabili, cui segue il contributo fornito dalle pompe 
di calore (24%). 
  
Per quanto riguarda i trasporti, nel 2017 sono stati immessi in consumo circa 1,2 
milioni di tonnellate di biocarburanti, in larghissima parte costituiti da biodiesel. 
La quota dei consumi totali coperta dalle rinnovabili, calcolata secondo i criteri 
previsti a livello comunitario, risulta pari al 6,5%, a fronte di un obiettivo 
nazionale al 2020 pari al 10%. 
  
Rinnovabili, GSE: gli obiettivi futuri 
Il GSE, infine, sottolinea che il ruolo centrale delle fonti rinnovabili nel panorama 
energetico nazionale dovrà essere ulteriormente rafforzato: se la Strategia 
Energetica Nazionale adottata nel novembre 2017 individuava un obiettivo al 
2030 del 28% dei consumi energetici complessivi coperti da FER, la proposta di 
Piano Energia Clima previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 2016/0375 sulla Governance dell’Unione dell’energia prospetta un 
obiettivo del 30%. 
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Lavori pubblici, Cnappc e Cresme: 
‘è partita la rivoluzione del BIM’ 
di	Rossella	Calabrese 

Nel 2018 il valore delle gare di progettazione in BIM è aumentato di 8 volte rispetto al 
2017 

Foto: ©Renzo Piano Building Workshop - Courtesy of Salini Impregilo S.p.A. 

11/02/2019 - Nel 2018 l’ammontare delle gare di progettazione in BIM (Building 
Information Modeling) è salito a 246 milioni di euro, contro i soli 36 milioni nel 
2017, registrando una crescita pari a 8 volte e una forte accelerazione nel quarto 
trimestre quando si sono toccati gli 80 bandi per 163 milioni di euro. 

I dati arrivano da uno studio condotto dal Centro Studi del Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc) e 
dal Cresmeche commentano: “la rivoluzione del BIM è partita e, in alcuni casi, 
prima ancora della sua obbligatorietà”. 

Ricordiamo, infatti, che dal 1° gennaio 2019 l’utilizzo del BIM è
obbligatorioper le opere pubbliche di importo pari o superiore a 100 milioni di 
euro. Dal 2020 lo sarà per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro; dal 2021 
per i lavori complessi oltre i 15 milioni di euro e così via fino al dal 2025 per tutte 



le nuove opere. 
  
Il BIM contribuisce all’evoluzione del settore costruzioni 
L’analisi del numero di bandi in BIM - condotta da Cnappc e Cresme - mostra 
che si è passati da circa 30 procedure nel biennio 2015-2016 a 99 iniziative nel 
2017 e poi a 291 procedure nel 2018, il triplo rispetto al 2017. Lo scenario della 
crescita del BIM non sembra, quindi, essere dovuto solo alla sua obbligatorietà, 
quanto, piuttosto, alla consapevolezza che si tratta di uno strumento che 
contribuisce all’evoluzione del settore della progettazione e, soprattutto, delle 
costruzioni. 
  
Per approfondire: Il BIM e la cantierizzazione del progetto 
  
I committenti: PA, Regioni, gestori servizi pubblici, Comuni 
Sul fronte della committenza, nel 2018 si distinguono le Amministrazioni 
pubbliche centrali per numero di gare (172, per un importo di 82,7 milioni di euro, 
su 291 gare totali) e le Regioni per importo (9 gare per 35,5 milioni di euro). Si 
distinguono anche i gestori di servizi pubblici: con 22 gare e 71,5 milioni di euro 
svolgono un ruolo importante nella crescita del BIM. Circa i Comuni, sono 31, per 
12,5 milioni di euro, quelli che hanno scelto il BIM. 
  
I committenti BIM top: Demanio, Campania, Basilicata, Anas 
Nell’ambito delle Amministrazioni centrali spicca l’Agenzia territoriale del 
Demanio; tra le Regioni spiccano i 6 bandi dall’ammontare di 32,6 milioni indetti 
dalla Regione Campania e il bando dell’importo di 235mila euro dalla Regione 
Basilicata per i servizi di progettazione per il completamento, adeguamento ed 
ampliamento del Presidio Ospedaliero Villa D’Agri, 1° stralcio funzionale. 
L’Anas si segnala tra i gestori dei servizi pubblici. 
  
Per approfondire: BIM, i vantaggi per progettisti e committenti 
  
Bandi BIM diffusi soprattutto al Sud 
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale per macroarea, si registra una 
domanda diffusa su tutto il territorio nazionale (sono rappresentate tutte le 
macroaree geografiche), ma con un ruolo importante del Sud con 94 bandi e 87,2 
milioni di euro messi in gara. 
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Prestazioni energetiche edifici, 
pubblicata la UNI/TS 11300-2:2019 
di	Rossella	Calabrese 

La nuova norma riguarda il calcolo del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti 
nel non residenziale 

Foto: alphaspirit©123RF.com 

11/02/2019 - È stata pubblicata da UNI, lo scorso 7 febbraio, la UNI/TS 11300-
2:2019 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del 
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, 
per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione 
in edifici non residenziali”. 

La nuova norma sostituisce la versione del 2014 e, rispetto a quest’ultima, 
contiene le seguenti novità: 

- adeguamento a carattere editoriale alla premessa e all’introduzione
raccordandole alle UNI/TS 11300 pubblicate nel 2016; 
- conversione a testo “normativo” di una nota “informativa” sui sistemi di
regolazione; 



- aggiunta di un’appendice sul calcolo dei fabbisogni energetici di acqua calda 
sanitaria in presenza di recuperatori di calore dai reflui delle docce; 
- eliminazione dell’appendice E (Calcolo della prestazione energetica di edifici 
non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua 
calda sanitaria) poiché superata dalle indicazioni dei Decreti Ministeriali del 26 
giugno 2015. 
  
Si tratta pertanto - spiega il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) - di un 
aggiornamento con un impatto minimo sulla metodologia di calcolo che, 
seppure debba essere necessariamente recepita dagli operatori entro 90 giorni da 
oggi, non si ritiene tale da richiedere una nuova procedura di verifica dei software 
commerciali e degli strumenti di calcolo della prestazione energetica degli edifici 
(ai sensi dell’art.7 del DM 26 giugno 2015, cosiddetto ‘Requisiti Minimi’) rispetto 
a quella attualmente in vigore. 
  
Il CTI informa inoltre che, sempre in accordo con il regolamento di verifica 
attualmente in vigore, ed essendo trascorsi due anni dal rilascio dell’ultima 
dichiarazione di conformità, nel corso del 2019 il CTI provvederà ad effettuare 
le previste verifiche di sorveglianza. 
  
Si precisa, infine, che la UNI/TS 11300-2:2019 costituisce solo un aggiornamento 
editoriale e tecnologico rispetto alla precedente versione e pertanto non rientra 
nel processo di recepimento delle nuove norme EN sviluppate sotto mandato 
M/480. Quest’ultimo è attualmente in corso e prevede la redazione di specifiche 
appendici nazionali alle norme EN e di una serie di moduli aggiuntivi che 
costituiranno il nuovo pacchetto UNI/TS 11300. 
  
© Riproduzione riservata 

 
Norme correlate	
Decreto	Ministeriale	26/06/2015	
Ministero dello Sviluppo Economico - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici 
	
	

 
	
 



Il Decreto Sempli�cazioni è legge, quali novità in
edilizia?
Il Decreto Sempli�cazioni è stato convertito in legge. Le novità in edilizia riguardano
il Codice degli Appalti, il Sistri e l'edilizia penitenziaria. Approfondisci..

di Di  Antonietta Puma  - 11 febbraio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Decreto Sempli�cazioni è un disegno di legge che

prevede una serie di interventi di sempli�cazione

relativamente a vari settori. Approvato dal Consiglio dei

Ministri il 12 dicembre 2018, durante il suo passaggio

in Senato ha subìto diverse modi�che ed il 7 febbraio

con 275 voti a favore, 206 contrari e 27 astenuti la

Camera ha approvato in via de�nitiva il suddetto ddl di

conversione in legge del decreto sempli�cazioni che

contiene misure urgenti in materia di sostegno e

sempli�cazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Decreto Sempli�cazioni, novità sul Codice Appalti

Tra le novità una importante riguarda il Codice degli appalti (Art.5), in particolare viene rinnovato l’art.

80 (rubricato “Motivi di esclusione”) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) in nome della

 “moralità professionale”. Nello speci�co, il decreto legge prevede una profonda modi�ca della causa

di esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto delle imprese legata agli illeciti

professionali, sostituendo all’art. 80, comma 5, la lett. c) del codice appalti con:

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di

gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o a�dabilità;

c-bis) l’operatore economico abbia tentato di in�uenzare indebitamente il processo decisionale della

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai �ni di proprio vantaggio oppure abbia fornito,

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di in�uenzare le decisioni

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai �ni del

corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato signi�cative o persistenti carenze nell’esecuzione di un

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali

https://www.ediltecnico.it/author/antoniettapuma/
https://www.ediltecnico.it/67939/codice-appalti-specifiche-integrative-bandi-gara/


circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e

alla gravità della stessa;

e la lettera f-bis viene soppressa.

Le Stazioni Appaltanti ottengono così un più ampio margine di valutazione della correttezza

professionale delle imprese, ma devono comunque essere in grado di dare dimostrazione dei gravi

illeciti.

DL Sempli�cazioni: abolito il SISTRI

Delle altre novità rimaste nel DL approvato, una è stata l’abolizione del SISTRI, il sistema di controllo

della tracciabilità dei ri�uti (Art. 6), che ha suscitato parere favorevole tra molti settori, anche in quello

edilizio. Istituito nel 2009, il SISTRI era nato con intenzioni del tutto ammirevoli, ma si è dimostrato uno

strumento impraticabile per molte aziende, come quelle delle costruzioni, non sempre dotate di

personale altamente quali�cato nell’uso di strumentazione informatica e dunque da formare; inoltre si

dimostrò un sistema tortuoso, rigido, che anziché sempli�care le pratiche di smaltimento ri�uti ne

aumentava la mole. Dal 2020 sarà introdotto un registro nazionale per la tracciabilità dei ri�uti

amministrato direttamente dal ministero dell’Ambiente.

Decreto Sempli�cazioni: ristrutturazione delle carceri

Un’altra novità approvata nel DL sempli�cazioni riguarda poi l’edilizia penitenziaria riportata all’Art.7:

in merito all’attuale situazione di sovraffollamento in cui si trovano le carceri italiane vengono

introdotte disposizioni urgenti per consentire la celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in

corso.

A partire dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, il Dipartimento dell’amministrazione

penitenziaria potrà effettuare progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche

straordinaria, degli immobili in uso governativo all’amministrazione penitenziaria, per la realizzazione

di nuove strutture carcerarie comprensive anche degli alloggi di servizio per la polizia penitenziaria; si

provvederà a tali disposizioni sempre nel limite delle risorse �nanziarie disponibili a legislazione

vigente.



Cancellati molti emendamenti

Dei quasi 90 emendamenti annessi al DL, pochi sono passati alla Camera alcuni dei quali relativi ai

temi di materia edilizia; questi furono bocciati in quanto non avevano alcun “senso logico

ed avrebbero �nito per paralizzare, anziché sempli�care, le procedure nell’ambito dell’edilizia e dei

lavori pubblici”, come ha dichiarato lo stesso presidente Giuseppe Cappochin del Consiglio Nazionale

degli Architetti, Piani�catori, Paesaggisti e Conservatori.

Si auspica comunque che in futuro siano proposti nuovi interventi mirati al settore edilizio in modo da

migliorare signi�cativamente il settore delle costruzioni e rilanciare il Paese.



Testo unico edilizia: revisione subito dopo la
Circolare NTC
Il Testo Unico Edilizia verrà totalmente riscritto, dichiara Carlea Presidente CSLLPP. In
che termini verrà modi�cato?

Di  Redazione Tecnica  - 8 febbraio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlea, presidente del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, ha dichiarato che dopo l’uscita della Circolare

NTC settimana prossima, il Consiglio si metterà al

lavoro per aggiornare il Testo unico dell’edilizia.

“Dobbiamo modi�care il 380/2001 perché fa ancora

riferimento alla legge n. 1086 del ’71. I gruppi di lavoro

sono stati creati ma ci vorranno ancora dei mesi per il

nuovo testo unico“. Bisogna modi�care la 1086, per

eliminare una contraddizione forte tra le norme. Il

problema riguarda molti aspetti, i diversi materiali per esempio e non solo il cemento armato.

L’obiettivo è di giungere a un nuovo articolato.

Testo Unico Edilizia, totale riscrittura

Già da mesi, anche nel pre-Carlea, era iniziato l’iter per la revisione del Testo Unico dell’Edilizia con

riunione del tavolo di lavoro composto da Ministeri, Conferenza delle Regioni e Rete delle Professioni

Tecniche, istituito dal Ministero delle Infrastrutture con lo scopo di fare ordine nella normativa e

togliere eventuali incongruenze.

Il Testo Unico dell’Edilizia verrà totalmente riscritto e, forse, si ipotizzava all’inizio della discussione

sulla revisione, nel pre-Carlea, si passerà al Testo Unico delle Costruzioni. Anche Carlea ha questa

intenzione? Lo scopriremo. Sicuramente, la revisione ci sarà. Anche perchè il Dpr 380/2001 Testo

Unico Edilizia ha già subito numerose modi�che dal 2010 ad oggi: ben 9 provvedimenti hanno

contribuito a riformulare la normativa con un totale di oltre 70 disposizioni corrette e modi�cate.

Testo Unico Edilizia, principali modi�che

Le principali modi�che riguarderanno appunto l’abrogazione della Legge 1086/71 e della Legge

64/74, motivata nel caso di quest’ultima soprattutto dal fatto che richiede l’autorizzazione per poter

procedere a qualsiasi tipo di opera in zona sismica. Il Testo Unico Edilizia, approvato con DPR 380 del

2001, prevede in base all’attuale testo la competenza degli u�ci regionali per il rilascio

https://www.ediltecnico.it/author/admin/


dell’autorizzazione sismica. La Legge Regionale n° 1/2018 ne ha, invece, delegato la competenza ai

comuni previa istruttoria sostanziale e non solo formale.

Anche l’ex Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Ing. Massimo Sessa aveva ribadito la

necessità di procedere a una revisione del testo del 2001 “[…] che nasceva a seguito di eventi sismici

in un contesto in cui la normativa tecnica non è quella di oggi […]” e per questo “ […] è stato avviato un

gruppo di lavoro e, uno degli obiettivi, è proprio quello di superare l’iter attuale per l’Autorizzazione

sismica […]”. Superare la logica dell’autorizzazione sismica per le strutture comuni dell’edilizia civile,

prevedendola solamente per le grandi infrastrutture e le opere di 3° o 4° categoria (come ad esempio

scuole).

Verrà probabilmente abrogata anche l’ordinanza PCM 3274. Il nuovo DPR dovrà inoltre uniformarsi

necessariamente alle direttive e norme europee. In�ne, per quanto riguarda le opere minori, è previsto

uno speci�co articolato.

Testo Unico Edilizia: principi condivisi

Tutti gli attori interessati nella revisione del Testo Unico dell’Edilizia condividono il principio secondo il

quale occorre rendere obbligatoria l’autorizzazione sismica solo per gli edi�ci di classe III e IV.

Concordano altresì sulla necessita di intervenire sul collaudo per collegarlo alle responsabilità che

possono derivare dagli elementi non strutturali e di prevedere uno speci�co collaudo per questi ultimi,

per quanto concerne le Opere Pubbliche, seguendo un iter speci�co e con l’attribuzione di idonei

incarichi.

Nel nuovo testo verrà inserito il fascicolo del fabbricato? Sembrava di si, secondo quanto voleva 

Sessa. Sessa aveva impotizzato una suddivisione del fascicolo più organica e un ripartizione in 

capitoli distinti che riguarderanno separatamente edi�ci nuovi ed edi�ci già esistenti, prestando altresì 

particolare attenzione alle sanatorie ed alle difformità. L’indice di rischio dovrà essere regolamentato 

molto chiaramente: dovrà essere chiaramente speci�cato quando un edi�cio può restare aperto o 

meno. Tutti gli attori interessati nella revisione sono d’accordo sull’esigenza di ride�nire i pro�li di 

responsabilità, in particolare dal punto di vista temporale, in quanto non può essere valido il principio 

secondo il quale si continua ad essere responsabili “sine die”.



Nuovo regime forfettario 2019: la guida 
completa. Chi può accedervi e chi no 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  09/02/2019 

Nuovo regime forfettario: per i professionisti la soglia di reddito per accedere al regime agevolato 
passa da 30 mila a 65 mila euro. I dettagli 

Nuovo regime forfettario: basta la parola? No, perché i dubbi restano, e allora li fughiamo con una 
guida speciale, prendendo spunto da un interessante documento pubblicato sul sito degli 
Architetti di Milano, che fa chiarezza sui requisiti per l'accesso. 

Punto fondamentale dal quale parte tutto: il nuovo regime forfettario 2019 è destinato agli 
operatori economici di ridotte dimensioni e con rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini 
contabili. Bisogna però valutare caso per caso l’opportunità di aderirvi. 

Regime forfettario:excursus normativo

La Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) ha introdotto il regime forfettario, destinato agli 
operatori economici di ridotte dimensioni e con rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili. 



Con la Legge di Bilancio 2019 (art.1, commi 9-11 della legge 145/2018) viene aumentato il numero 
dei potenziali beneficiari: per i professionisti la soglia di reddito che consente l’accesso al 
regime agevolato passa da 30.000 a 65.000 euro e sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di 
accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali. 

Regime forfettario: i paletti 
• per tutto quanto non espressamente modificato dalla Legge di Bilancio 2019, si applicano 

ancora le disposizioni ricomprese nell’art.1, commi 56-75, legge 190/2014. In sostanza, 
la determinazione del reddito, le aliquote sostitutive, l’esclusione dall’IVA, le 
semplificazioni degli adempimenti sia contabili che fiscali e la restante normativa del 
regime forfettario è rimasta inalterata. Per i soggetti in attività le condizioni di accesso dal 
2019 vanno verificate nel 2018 e successivamente anno per anno; 

• il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva del 
15% in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali 
regionali e comunali, Irap); 

• il reddito a cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% viene calcolato in base ad un 
“coefficiente di redditività”, che per i professionisti resta al 78%. Ciò significa 
che l’imposta sostitutiva del 15% si applica all’ammontare complessivo annuo dei 
compensi moltiplicato per il coefficiente di redditività del 78%, dal quale comunque vanno 
sottratti i contributi previdenziali; 

• resta l’esonero dal versamento dell’IVA; 
• ricavi e compensi continuano a non essere assoggettati a ritenuta d’acconto; 
• si è esclusi anche dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili; 
• restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e di 

conservazione dei relativi documenti; 
• ai contribuenti che usufruiscono del regime forfettario non si applicano gli indici sintetici di 

affidabilità fiscale (sostitutivi degli studi di settore). 

I requisiti per l'accesso e chi non può accedere 
Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova un’attività di 
impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 
65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un’attività purché abbiano conseguito ricavi o 
compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro (nell’ipotesi in cui l’inizio dell’attività avvenga nel 
corso dell’anno d’imposta, l’importo va ragguagliato ad anno). 

Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma 
dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. 

Non possono avvalersi del regime forfetario: 

• i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri 
dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che 
assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito 
complessivamente prodotto; 

• i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni 
professionali o imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente società a 
responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche 
direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti 
o professioni; 

• le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di 
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 



due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o 
indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. 

Il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene 
meno il requisito di accesso previsto dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione. 

NB - è stata infine eliminata la causa ostativa prevista nella previgente formulazione che 
escludeva dal novero dei soggetti potenzialmente beneficiari del regime forfettario chiunque 
avesse percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 
30.000 euro. 

L'APPROFONDIMENTO COMPLETO DELL'ORDINE ARCHITETTI DI MILANO E' DISPONIBILE IN 
FORMATO PDF 

 Allegato  
 
 
 



Circolare Norme Tecniche Costruzioni: il 
testo integrale con tutti i capitoli 
 Andrea Dari - Editore  08/02/2019 

Diffuso informalmente il testo 
della Circolare esplicativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni che si prevede vada in 
Gazzetta Ufficiale nella giornata di lunedì o martedì della prossima settimana (11 o 12 febbraio). 

Ricordiamo che, come pubblicato da INGENIO qualche giorno fa, il 17 gennaio 2019, il Ministro 
Danilo Toninelli ha firmato, su proposta del neo Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP 
Donato Carlea, il decreto per la pubblicazione della Circolare. 

Rispetto al testo diffuso da INGENIO e da altri portali in questi giorni è leggermente diverso, perchè 
comprende le correzioni che l'Assemblea del Consiglio Superiore aveva richiesto di fare dopo la 
riunione del 27 luglio 2018. Si suggerisce quindi di eliminare i testi precedentemente diffusi per evitare 
ogni confusione. 

Il testo del Circolare esplicativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

Ecco il LINK per scaricare il Testo completo di tutti i Capitoli e i Commenti Tecnici. 



Nuova Sabatini: riaperto lo sportello con altri 480 
milioni. Le indicazioni complete per presentare le 
domande 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  09/02/2019 

Riaperti gli sportelli online della Nuova Sabatini: la misura è destinata alle micro, piccole e medie 
imprese che intendono investire in beni strumentali 

E' stato riaperto, dal 7 febbraio 2019, lo sportello online per la presentazione delle domande per 
accedere agli incentivi della Nuova Sabatini (misura introdotta nel 2013), che prevede lo 
stanziamento di 480 milioni di euro. 

Nuova Sabatini: a chi è destinata

La misura è destinata alle micro, piccole e medie imprese che intendono investire in beni 
strumentali. Ad esclusione di terreni e fabbricati, sono ammissibili gli investimenti per l’acquisto, 
anche in leasing, di impianti, macchinari, attrezzature industriali, attrezzature commerciali, 
hardware, software e tecnologie digitali compresi gli investimenti in big data, cloud computing, 



banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, 
manifattura 4D e radio frequency identification. 

Nuova Sabatini: le agevolazioni 
Le agevolazioni consistono, da una parte, nell’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese a sostegno dei finanziamenti forniti da banche e intermediari finanziari (fino all’80% 
dell’ammontare dell’investimento), nonché di un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. 

L’investimento, in particolare, può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o 
leasing). Per rientrare nell’agevolazione il finanziamento deve essere di durata non superiore a 5 
anni, di importo compreso tra 20.000 Euro e 2 milioni di Euro e interamente utilizzato per coprire 
gli investimenti ammissibili. 

Con la riapertura dello sportello è disposto contestualmente l’accoglimento delle prenotazioni 
pervenute nel mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse 
disponibili. 

La presentazione della domanda 
La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di 
finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei 
requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Le modalità di presentazione della 
domanda di accesso al contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - 
Presentazione domande. 

Per tutti i dettagli, vai all'approfondimento completo di Ingenio sulla Nuova Sabatini! 

 

 



Equo compenso: anche il Lazio lo estende per 
legge a tutti i professionisti! I dettagli 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  11/02/2019 

La Regione Lazio detta le regole sull'equo compenso a tutte le amministrazioni: determinare i 
compensi sulla base del DM Parametri ed evitare le clausole vessatorie 

Anche in Lazio - dopo Basilicata, Sicilia, Calabria e Toscana- l'equo compenso diventa effettivo: la 
Giunta Regionale ha infatti approvato la delibera n.19/2019 del 22 gennaio scorso contenente 
una serie di indirizzi per gli Uffici regionali e gli Enti dipendenti della Regione che 
intendono bandire gare per acquisire servizi professionali. L'allargamento a tutti i professionisti 
comporta l'inserimento, tra i garantiti, anche di tutti i tecnici (ingegneri, geometri, architetti, 
geologi, ecc.). 

Equo compenso professionisti in Lazio: l'esxcursus normativo 
La delibera va a rettificare Deliberazione della Giunta regionale n. 12 del 15 gennaio 2019, recante 
“Indirizzi in materia di equo compenso per l’acquisizione delle prestazioni professionali”, che mirava a 
dare concreta attuazione al decreto-legge 148/2017, il cui art.19-quaterdecies ha esteso il 



principio, definito dell’equo compenso, alle prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo 
che “la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed 
efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle 
prestazioni rese dai professionisti”, definendo altresì vessatorie, fra le altre, quelle clausole del 
contratto di prestazione d’opera che consentono al committente di pretendere prestazioni 
aggiuntive a titolo gratuito. 

Quindi, di fatto, la proposta era quella di estendere indistintamente a tutti i professionisti, che 
prestino le proprie attività in favore della Regione Lazio, la disciplina del c.d. equo compenso; 
tuttavia, nel testo da ultimo redatto e sottoposto materialmente all’attenzione della Giunta è 
stata inavvertitamente inserita, come mero refuso editoriale, una limitazione, nel senso di 
restringere ai soli avvocati la suddetta disciplina, ed in tal modo la deliberazione n. 12 è stata 
approvata. 

Equo compenso in Lazio: come funzionerà 
I professionisti riceveranno un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto che, 
per essere considerato equo, deve essere obbligatoriamente determinato sulla base del cd. Decreto 
Parametri-BIS (DM Giustizia 17 giugno 2016). 

Nella predisposizione delle gare si dovranno pertanto evitare le formule che scoraggino i ribassi 
eccessivi, i criteri di valutazione che possano favorire la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo 
gratuito e l’inserimento di clausole vessatorie. 

LE DUE DELIBERE DELLA REGIONE LAZIO SULL'EQUO COMPENSO SONO DISPONIBILI IN 
FORMATO PDF 

 Allegato  
 
 Allegato 1  

 
	



Lunedì 11 Febbraio 2019

Incentivo 2% ai tecnici PA anche nel caso di varianti o
prestazioni supplementari

Incentivo 2% ai tecnici PA anche nel caso di varianti o prestazioni supplementari
Corte dei Conti: l'incentivo ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 è ispirato a una logica di premialità
dell'efficienza, e pertanto non ci sono ostacoli alla sua erogazione in assenza di difformità da
tale parametro
L'incentivo ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 è ispirato a una logica di premialità dell'efficienza;
pertanto, non ricorrono ostacoli alla sua erogazione in assenza di difformità da tale
parametro, come nel caso delle circostanze impreviste e imprevedibili di cui alle varianti in
corso d'opera o delle prestazioni supplementari.

Lo ha precisato la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, nella
Deliberazione n. 162/2018/PAR, avente ad oggetto la richiesta di parere del Sindaco di
Taranto in merito ad Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice
dei contratti pubblici).

Il presupposto indefettibile ai fini dell'erogazione dell'incentivo deve essere rinvenuto
nell'effettivo espletamento, in tutto o in parte, di una o più attività afferenti alla gestione degli
appalti pubblici; conseguentemente, deve ritenersi legittimo il riconoscimento
dell'emolumento anche in ipotesi di affidamento all'esterno di una delle attività
tassativamente elencate nell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, purché venga remunerata solo
l'attività di supporto a quest'ultima effettivamente svolta dai dipendenti dell'ente.

L'art. 113 del d.lgs. 50/2016 non contiene alcuna disposizione nel senso della necessaria
previsione di un valore minimo d'importo a base di gara per l'applicazione degli incentivi.

In allegato la Deliberazione della Corte dei Conti  

Allegati dell'articolo 

 Corte-dei-conti-P_162_Parere_Comune_di_Taranto.pdf 

https://www.casaeclima.com/ar_37638__incentivo-due-percento-tecnici-pa-anche-caso-varianti-prestazioni-supplementari.html


Venerdì 8 Febbraio 2019

iniziata la demolizione del moncone Ovest

Ponte Morandi di Genova: iniziata la demolizione del moncone Ovest
Opera propedeutica alla ricostruzione
A centosettantotto giorni dal tragico crollo del Ponte Morandi del 14 agosto scorso, a Genova
si sono svolte le prime fasi dello smontaggio di una parte del moncone Ovest del ponte sul
Polcevera, opera propedeutica alla ricostruzione.

Alle operazioni hanno assistito, tra gli altri, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

“La ferita di Genova – ha detto il Ministro Toninelli - è una ferita aperta e per il sottoscritto che
l'ha vissuta fin dal primo minuto con i genovesi è una fortissima emozione essere qui. Stiamo
cercando di chiudere questa ferita. Vedere oggi che, a distanza di pochi mesi, si demolisce
un ponte che è stato mal gestito da chi ne ha approfittato in vantaggi economici, e sapere
che tra pochi mesi si ricostruirà e che il prossimo anno potrà essere finalmente collaudato e
riaperto, penso che sia uno slancio positivo per tutta l'Italia”.

“Ci dicevano che non avremmo fatto in tempo – ha aggiunto il Ministro - che ci avremmo
messo anni e come tutte le altre tragedie che hanno colpito l'Italia dopo anni avremmo visto
ancora gli sfollati per strada. Adesso ho incontrato due sfollati: uno ha comprato la casa e
un'altra ha scelto la zona in cui vivere vicino alla figlia e lo stanno facendo grazie all'impegno
di un governo che gli ha dato i soldi necessari per trovare la casa nuova. Ho trovato due
persone abbastanza serene nelle difficoltà. Ed è una grandissima soddisfazione umana".

“Su quei pistoni idraulici – ha scritto il Ministro sui social - non viene giù solo un pezzo del
vecchio ponte. Stiamo abbattendo un sistema di gestione dei beni pubblici che ha messo gli
interessi di pochi davanti alla sicurezza e al benessere di tutti. Stiamo ribaltando le priorità e i
rapporti di forza. Il crollo del Ponte Morandi non fu una fatalità o un capriccio della natura, ma
il nuovo viadotto sul Polcevera sarà metafora del rilancio di tutta la nazione che ora si
rispecchia nella voglia di riscatto di Genova. Oggi sono venuto qui per testimoniare il

massimo impegno mio e del Governo nel sostegno a questo riscatto: una rinascita che
proietterà nel futuro una splendida città, il cui nome evoca da sempre il mare, grandi sfide e
orizzonti lontani”. 

https://www.casaeclima.com/ar_37628__ponte-morandi-genova-iniziata-demolizione-del-moncone-ovest.html
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È italiano il nuovo presidente della Piattaforma
europea sulla geotermia profonda
Il comitato direttivo di Etip-Dg ha annunciato l’elezione di Fausto Batini
[11 Febbraio 2019]

Dopo la prematura scomparsa del compianto Ruggero Bertani il
comitato direttivo di EtipDg – ovvero l’European technology &
innovation platform on Deep geothermal – è tornato a premiare il
knowhow italiano e toscano in particolare in fatto di
geotermia eleggendo nei giorni scorsi come suo nuovo presidente il
geologo e amministratore delegato di Magma Energy Italia, Fausto
Batini.

L’iniziativa EtipDg è stata lanciata nel marzo 2016 come strumento
creato specificamente per lo studio della geotermia profonda,
riconosciuta dalla Commissione europea nell’ambito del Piano
strategico europeo per la tecnologia energetica – ovvero l’European
strategic energy technology plan (SET-Plan) – e dunque strategico
per la definizione delle priorità della ricerca europea sulla geotermia
a breve e medio termine (come nel caso di Horizon 2020) e riunisce
rappresentanti del mondo accademico, di istituti di ricerca e delle grandi imprese come delle Pmi.

L’obiettivo generale di EtipDg è dunque quello di consentire alle tecnologie geotermiche profonde di diffondersi dispiegando il
proprio potenziale in Europa, tramite una riduzione complessiva dei loro costi: non solo tecnologici dunque, ma anche ambientali e
sociali.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/02/Fausto-Bartini-AD-di-Magma-Energy-geotermia.jpg
http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/geotermia-news/notizie/lutto-nella-geotermia-se-ne-andato-ruggero-bertani
https://www.etip-dg.eu/
https://www.etip-dg.eu/press-release/fausto-batini-elected-new-chairman-of-the-etip-dg/
http://www.geotecnologie.unisi.it/docenti.php?act=see&id=65718
https://ec.europa.eu/research/energy/index.cfm?pg=policy&policyname=set
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Gse: crescono (nel 2017) le rinnovabili italiane, ma
gli obiettivi al 2030 sono lontanissimi
L’apporto delle fonti pulite sale dello 0,9%, ma soprattutto grazie «a condizioni climatiche favorevoli».
Continuando con questo ritmo tra 11 anni saremo fermi al 22%, contro un obiettivo europeo del 32%
[8 Febbraio 2019]

di
 Luca Aterini

Seppur timidamente, fino al recente passato la penetrazione delle
energie rinnovabili nel nostro Paese è andata migliorando: a
documentarlo è il rapporto Energia da fonti rinnovabili in Italia –
2017, pubblicato ieri dal Gse. Un documento col quale il Gestore dei
servizi energetici, società del ministero dell’Economia, informa che
nel 2017 è aumentata la quota dei consumi energetici
complessivi coperta da fonti rinnovabili, toccando quota «18,3%, un
valore superiore sia al dato 2016 (17,4%) sia – per il quarto anno
consecutivo – al target assegnato all’Italia dalla Direttiva 2009/28/CE
per il 2020 (17,0%)», e questo nonostante la contrazione degli
incentivi che ha portato un taglio netto di 2 miliardi di euro circa tra il
2016 e il 2017, da 14,4 mld del 2016 ai 12,5 mld del 2017.

Più nel dettaglio i consumi finali lordi di energia da rinnovabili in Italia
risultano pari a 22 Mtep, in aumento di circa 920 ktep rispetto al
2016 (+4,4%), una dinamica positiva che interessa sia il settore elettrico (+2,4%), sia quello termico (+6,4%) e i trasporti (+2,1%).
Una buona performance che risulta però legata più al caso che a precise politiche industriali condotte a sostegno delle energie
pulite. «A fronte della sostanziale stabilità dei consumi totali – continua infatti il Gse – questa dinamica è legata principalmente a
condizioni climatiche favorevoli, quali il buon irraggiamento che ha consentito di registrare il record storico nella produzione
fotovoltaica (24,4 TWh, +10,3% rispetto al 2016), e le temperature mediamente inferiori a quelle dell’anno precedente, che hanno
sostenuto il consumo diretto di biomassa nel settore residenziale (6,8 Mtep) con un + 9,5% rispetto al 2016».

Affidarsi semplicemente alle condizioni meteo non appare però una strategia saggia per continuare a progredire sul fronte delle
energie pulite, come mostra ad esempio in modo molto chiaro l’andamento dell’energia idroelettrica: la fonte idrica garantisce il
principale contributo nazionale alla produzione di energia da rinnovabile (35%), ma rispetto al 2016 si osserva una diminuzione
rilevante, di circa 6,3 TWh (14,7%), legata al fatto che il 2017 ha rappresentato per l’Italia l’anno con meno precipitazioni da oltre
due secoli.

È evidente che affidarsi al meteo non basterà per spingere le fonti rinnovabili, né per frenare i cambiamenti climatici: mentre il Cnr
spiega che il 2018 è stato per il nostro Paese l’anno più caldo almeno dal 1800, è lo stesso Gse ad aver informato pochi mesi fa che
«negli ultimi 5 anni si è assistito a una crescita media annua di 0,3 punti percentuali dei consumi energetici soddisfatti dalla
produzione da rinnovabili favorita, in parte, anche da una diminuzione tendenziale dei consumi stessi per la congiuntura economica
internazionale. Continuando in questa direzione, al 2030 il Paese raggiungerebbe un obiettivo del 22%, ben lontano dal 30% che si
pone il Piano energia e clima». Per non parlare dell’obiettivo europeo, che punta al 32%.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/02/gse-rinnovabili.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Rapporto%20Statistico%20FER%202017.pdf
http://www.greenreport.it/news/clima/cambiamenti-climatici-italia-non-mai-piovuto-cosi-poco-almeno-dal-1800/
http://www.greenreport.it/news/clima/cambiamenti-climatici-da-record-in-italia-il-2018-e-lanno-piu-caldo-da-oltre-due-secoli/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-per-il-gse-di-questo-passo-litalia-non-raggiungera-gli-obiettivi-al-2030/
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Rinnovabili italiane al 32% nel 2030? Il ministero
dell’Ambiente dice sì, il Piano nazionale no
Nel documento inviato alla Commissione Ue il target è fissato al 30%: una differenza non da poco
[8 Febbraio 2019]

Nel corso della 89esima seduta pubblica del Senato, svoltasi ieri, la
senatrice L’Abbate (M5S) ha sollevato un tema fondamentale per il
presente e il futuro del nostro Paese,
formulando un’interrogazione rivolta al ministero dell’Ambiente: quali
azioni il ministro intende adottare – o ha già adottato – sul piano
nazionale e internazionale per contrastare le conseguenze del
riscaldamento globale, per ridurre le emissioni di gasserra e
garantire la decarbonizzazione del sistema energetico nazionale,
obiettivo inserito nel Piano nazionale integrato energia e clima?

La risposta è arrivata direttamente in aula durante il question time
grazie al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo
Fraccaro (M5S), intervenuto sulla base degli elementi forniti dal
ministero dell’Ambiente (che riportiamo in allegato, ndr). Nel corso
della risposta all’interrogazione si riporta però un dato più ambizioso
di quello che risulta effettivamente inserito nel Piano nazionale energia e clima inviato a inizio anno all’attenzione della Commissione
europea. Secondo quanto riportato dal ministro, infatti, per quanto riguarda le fonti pulite il Piano prevede «il raggiungimento del
32% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030», quando in realtà il documento testimonia un valore più basso: 30%.

Non si tratta di una differenza da poco. Il 32% è il target individuato dalla Commissione europea a livello comunitario, mentre il 30%
è quello proposto a livello nazionale dal Governo in carica. Una scelta che nelle scorse settimane non ha mancato di sollevare la
contrarietà delle imprese di settore come delle associazioni ambientaliste.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/02/question-time-rinnovabili.png
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Oggi sono state consegnate le chiavi degli immobili che
ospiteranno nove famiglie 

A Rocca�uvione sono stati consegnati nove appartamenti ad

altrettante famiglie che hanno dovuto lasciare la propria casa in

seguito alle scosse di terremoto che hanno colpito il Centro Italia nel

2016. Il presidente della Regione Luca Ceriscioli e la vicepresidente

Anna Casini hanno partecipato alla cerimonia di assegnazione degli

appartamenti acquistati dall’Erap sul mercato. Alla presenza del

sindaco Francesco Leoni e delle famiglie interessate, sono state

consegnate le chiavi degli immobili che ospiteranno trenta persone,

Terremoto Marche, consegnati nove
appartamenti a sfollati di
Rocca�uvione (AP)
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all’interno di una nuova palazzina da dodici alloggi che si trova nel

centro storico. 

“Innanzitutto - ha detto Ceriscioli - è stata data un’abitazione

temporanea di elevata qualità costruttiva, superiore agli standard

propri dell’edilizia pubblica, ripopolando le aree colpite dal sisma. Poi

aiutiamo le imprese marchigiane acquisendo l’invenduto e

coinvolgendole nella fase della ricostruzione. In�ne stiamo costruendo

un grande patrimonio Erap. Già 181 di questi appartamenti, su un

totale di 300, sono diventati di proprietà pubblica e lo rimarranno per

fronteggiare l’emergenza sociale abitativa anche dopo la fase della

ricostruzione”. 

La vicepresidente Casini ha sottolineato la qualità degli immobili

consegnati, “ampi e con �niture da edilizia commerciale, quindi di

altissimo livello. Un’operazione che ha garantito di non consumare

suolo, ma di reinvestire su quanto già costruito. Rocca�uvione rientra

tra i Comuni che hanno scelto di puntare sugli immobili per ospitare i

cittadini terremotati, implementando il patrimonio abitativo comunale e

dell’Erap”. 

Il sindaco Leoni ha parlato di una “bella operazione ideata e gestita

dalla Regione, da noi sostenuta. Non abbiamo chiesto le Sae (Soluzioni

abitative di emergenza), avendo valutato il numero degli sfollati che

potevamo fronteggiare con le abitazioni libere sul territorio. Poi è

arrivata l’opportunità offerta dalla Regione, che abbiamo subito colto e

che ci consente di liberare altri nove unità abitative che ospiteranno

coloro che dovranno riparare le proprie abitazioni. Quindi si è innescata

una funzionale rotazione, che è positiva per la rinascita del paese e per

le famiglie terremotate”.
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(fonte: Regione Marche) 
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Allarme amianto: Ona, in Puglia 5.000 morti in 23
anni
A Taranto la metà dei decessi per mesotelioma della Regione

(ANSA) - L'Osservatorio Nazionale Amianto (Ona) stima che in Puglia siano "circa
5.000 i morti causati o concausati dall'esposizione all'amianto nel periodo 1993/2015. 

Dunque circa 220 l'anno, per le sole patologie asbesto correlate. E statisticamente i
tumori polmonari sono circa il doppio dei mesoteliomi, a cui vanno aggiunte le altre
patologie causate dalla diossina e dagli altri inquinanti". Lo hanno spiegato i
responsabili dell'Osservatorio in due convegni organizzati oggi a Taranto e Bari. 

"I morti per mesotelioma nella città di Taranto - ha osservato il presidente dell'Ona Ezio
Bonanni - tra il 2006 e il 2011 sono la metà di quelli censiti nell'intera Puglia dal
Registro regionale. Centoventuno morti solo di mesotelioma, di cui 99 uomini e 22
donne. A Taranto ci sono 25 casi di mesotelioma l'anno, con un'incidenza superiore di
quattro volte ai dati di attesa". L'Osservatorio segnala "400% in più di casi di cancro tra
i lavoratori impiegati nello stabilimento ex Ilva". 
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