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La distanza tra scuola e lavoro
anticipando l'accesso dei nostri giovani al lavoro,
anche durante il periodo di studio, si possono
superare le distanze esistenti tra i due mondi

di Bruno razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale

Come tutti sanno la scuola e l’edu-

cazione, sono alla base della forma-

zione degli uomini e delle donne 

di domani e della loro possibilità 

di diventare protagonisti della loro 

vita e della società in cui vivranno, 

attraverso la conoscenza, il lavoro e 

la realizzazione delle loro aspirazioni 

più profonde.

Questo naturalmente vale anche 

per noi e per i percorsi scolastici 

che ci hanno formato, ci formano e 

ci formeranno. Ma il problema più 

evidente, è di sicuro quello dello 

scollamento tra realtà scolastica e 

realtà lavorativa, accentuatosi con 

evidenza con il passare degli anni, 

con le modifiche sociali e culturali 

intervenute e continuamente in di-

venire.

Tutti noi ci ricordiamo di come la 

vecchia scuola per Geometri era 

ritenuta formativa di una professio-

ne e di un lavoro, che un diplomato 

poteva intraprendere dopo cinque 

anni di scuola media superiore.

Oggi, dopo cinque anni di scuola, 

non è più possibile per nessun di-

plomato pensare di poter partire da 

solo, con l’attività professionale au-
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tonoma.

Come tutti sappiamo, ci vuole ben 

altro: studio, conoscenza, pratica, 

formazione continua, aggiornamen-

to, mezzi ed opportunità. 

Oltre alla mancanza ormai congeni-

ta di lavoro, dovuta alla crisi sociale 

ed economica in corso, l’evoluzione 

dei saperi, delle necessità, delle 

procedure e delle responsabilità, 

condizionano pesantemente non 

solo l’accessibilità al lavoro, ma mi-

nano nei giovani, anche l’aspirazio-

ne nei confronti del lavoro stesso.

Il sistema scolastico, nella neces-

sità di acculturare tutta la popola-

zione, ha dovuto abbassare il pro-

prio livello, proprio per consentire 

il sapere più diffuso; le bocciature 

scolastiche sono state quasi com-

pletamente rimosse e quindi a tutti 

è consentito di raggiungere più o 

meno agevolmente, un diploma di 

scuola media superiore.

Un diploma però che non ha più in 

se, la valenza propedeutica al lavo-

ro, che lo stesso titolo di studio ga-

rantiva invece anni fa.

Oggi i diplomi sono in gran parte 

generalisti, ossia consentono una 

formazione di base omogenea e 

danno ai giovani una conoscenza 

generica del sapere, che di certo in 

nessuna scuola è esaustiva e fina-

lizzata alla formazione di un possibi-

le lavoratore.

La nostra categoria da anni ormai si 

impegna in questo settore, attraver-

so un’infinità di iniziative mirate ad 

invogliare le nuove generazioni ad 

intraprendere la scuola per Geome-

tri, ora CAT (Costruzioni Ambiente e 

Territorio), cercando  di consolidare 

una forte eredità tecnica e morale 

oltrechè garantire la continuità della 

nostra professione.

Ma non sempre ciò si è dimostrato 

sufficiente, ed i motivi sono plurimi 

e vanno ricercati principalmente nel 

continuo ed inarrestabile processo 

di modifica della società in cui vi-

viamo, dei valori che la ispirano, dei 

comportamenti e delle necessità 

di ogni singolo cittadino e proba-

bilmente anche nella miopia e nel 

disinteresse di qualche settore poli-

tico e scolastico.

Recentemente ne abbiamo avuto 
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un esempio a Gorizia, dove il man-

cato raggiungimento del numero 

minimo di iscrizioni ha rischiato di 

minare definitivamente il manteni-

mento della scuola tecnica con indi-

rizzo CAT, probabilmente recupera-

to in extremis, uniformando tra più 

indirizzi, il biennio iniziale.

Questo però è una prova tangibile, 

di quanto sia ancora lontano il mon-

do della scuola, da quello del lavoro.

Quando sembrava che tutto potes-

se andar bene ed il futuro si pre-

sentava particolarmente roseo per 

la nostra economia, si diceva che la 

scuola doveva essere di tipo liceale, 

per permettere la formazione di un 

futuro pieno di laureati, i quali sa-

rebbero stati i veri protagonisti del 

futuro tecnologico e moderno.

Poi con l’aggravarsi della crisi eco-

nomica e sociale, perdendo le cer-

tezze e le speranze di qualche de-

cennio precedente, ci siamo resi 

conto di quanto pesi alle famiglie 

mantenere i figli allo studio, quan-

to pesante sia per la società, il so-

stegno dei tristemente ed antipa-

ticamente definiti “bamboccioni”, 

come sia difficile per tutti, giovani e 

non solo, realizzarsi nel mondo del 

lavoro.

A questo cambiamento, aggiungia-

mo i tagli finanziari che la cultura ha 

dovuto sopportare, penalizzazione 

di strutture, insegnanti, precariato, 

borse di studio, rapporti con il mon-

do del lavoro, tutte cose che sono 

state ridimensionate con finalità del 

risparmio di energie e risorse, nel 

vano tentativo di superare le diffi-

coltà economiche del debito pub-

blico.

Ora le scuole tecniche e professio-

nali trovano un’insperata rivalsa, 

rispetto ai licei, con una sensibile 

crescita delle iscrizioni, ma non per 

tutti ed in tutti i settori, a dimostra-

zione che non si studia più con l’o-

biettivo di raggiungere un lavoro, 

ma purtroppo spesso si frequenta-

no le scuole per adempiere ad un 

impegno obbligatorio, senza una 

concreta aspirazione nei confronti 

di un conoscere che consentirà di 

avvicinarsi convenientemente al 

fare.

Così l’abisso tra scuola e lavoro, di-

venta sempre più grande.

Per questo, c’è assoluto bisogno di 

fare in modo di avvicinare i giovani 

al mondo del lavoro prima possibi-

le, magari applicando le strategie 

di scuola/lavoro, già molto presenti 

all’estero e da noi, ancora poco anzi 

pochissimo, applicate.
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In questi gironi, tutta la stampa ha 

ripreso i provvedimenti governativi 

in favore del mondo dell’istruzione, 

lamentando però il mancato poten-

ziamento dei corsi ITS ed il manca-

to finanziamento dei poli tecnico 

professionali e non possiamo che 

associarci a queste recriminazioni.

Ma va detto con forza, che il siste-

ma formativo si basa su due pilastri, 

uno è quello dell’insegnamento e 

l’altro è quello dei fruitori dell’inse-

gnamento. 

Oggi spesso si vede la scuola da 

una parte, con sistemi antiquati e 

fuori del tempo e dall’altra, un mon-

do del lavoro alla ricerca di innova-

zione e sviluppo per stare dispera-

tamente al passo con i tempi.

Come fare ad unire le due cose 

convenientemente.

Certamente avvicinando, durante il 

periodo scolastico, le esperienze di 

lavoro, per quanto ci riguarda anche 

con il praticantato, da svolgere nel-

le scuole medie superiori e comple-

tare nel post diploma, prima dell’e-

same di abilitazione.

Il nostro impegno non deve mai 

venir meno, ricordandoci soprat-

tutto che il lavoro dei nostri giovani 

non potrà essere ancora e sempre, 

quello che abbiamo fatto noi da gio-

vani, ma sarà quello che la società 

chiederà loro e che noi dovremo, 

assieme alle istituzioni scolastiche, 

essere in grado assieme alla scuo-

la, di individuare ed insegnare, per 

aiutarli a riconoscere e raggiungere 

compiutamente le loro aspirazioni.
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La "sicurezza" nel "Decreto del fare"

ancora nuove norme in materia
di sicurezza e salute sul lavoro

di antonio tieghi

Sicurezza

Il “decreto del fare” è stato pub-

blicato in Gazzetta Ufficiale  il 22 

giugno 2013 e con esso, sono 

entrate in vigore  le sue modifi-

che in materia di sicurezza e sa-

lute sul lavoro. 

Come di consueto, da noi è indi-

spensabile legiferare per norma-

re e recepire le cose di buon sen-

so, che sono già  sotto gli occhi 

di tutti.

Quando è stato licenziato il Testo 

Unico della Sicurezza con grande 

clamore, dopo quattordici anni (e 

sottolineo il quattordici) dall’en-

trata in vigore della celeberrima 

legge 626, gli aspetti che l’at-

tuale decreto ha regolamentato, 

erano già più che noti  a tutti gli 

addetti ai lavori.

Anche alla luce delle Direttive 

Europee, mi chiedo perché il le-

gislatore (con la “L” minuscola) 

o chi per esso, non prenda atto 

dell’incapacità dei funzionari 

o dei luminari ai quali si rivolge 

per sfornare i propri  capolavori 

legislativi in questa materia.  Pro-

babilmente questi esperti forse 

hanno visto soltanto i cantieri 

delle grandi opere o la fabbrica 

della Fiat  e poi Noi (con la “N” 

maiuscola) siamo obbligati ad at-

tuare le pensate che queste nor-

me sottendono.

È possibile che continui uno 

stillicidio di norme, normette e 

circolari esplicative (il T.U. è alla 

tredicesima integrazione) le qua-

li spesso non sono chiare nem-

meno ai funzionari preposti ai 

controlli e che quindi molte volte 

le  applicano con spirito autore-

ferenziale (sovente sbagliando), 

forti del loro potere, confidando 

nel fatto che costa meno pagare 

la sanzione, piuttosto che fare ri-

corso alla “teorica”  magistratura. 

Magistratura che applica delle 

Leggi riguardanti  aspetti della 

vita quotidiana e lavorativa che 

non conosce assolutamente nei 

loro aspetti e risvolti pratici e che 

quindi si affida (come consulen-

ti) agli stessi funzionari dell’ASS, 

oggett i e soggetti del ricorso o 

della trasmissione degli Atti alla 

Procura della Repubblica.

Perché si devono aspettare le 

norme di attuazione, che non arri-

vano mai nei tempi programmati, 

per poter attuare quanto previsto 

dalla Legge? Basterebbe andare 

su internet e si troverebbero già 

pronte tutte le procedure stan-

dardizzate di cui si ha bisogno.

segue a pag. 12
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Detto questo preliminarmente, 

possiamo ora riferirci al “Decreto 

del Fare”, ricordando le modifiche 

al DUVRI, al DURC, al POS, alla 

valutazione dei rischi e alla forma-

zione previste dal Decreto stes-

so.

Le novità (art. 32, D.Lgs 69/2013) 

riguardano il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interfe-

renze (DUVRI).

In alcuni settori di attività a bas-

so rischio infortunistico – stabi-

liti sulla base degli indici infortu-

nistici dell’Inail,  e da un (aimè) 

futuro decreto del Ministro del 

Lavoro sentita la Commissione 

consultiva e con l’intesa della 

Conferenza Stato-Regioni per la 

cooperazione e il coordinamento 

tra committente, appaltatori e su-

bappaltatori - non è più necessa-

rio il DUVRI, ma è sufficiente che 

il datore di lavoro committente, 

limitatamente ai settori di attivi-

tà a basso rischio infortunistico 

individuati con il decreto di cui si 

è detto precedentemente, potrà 

anche identificare un proprio in-

caricato, in possesso di adeguata 

formazione, esperienza e com-

petenza, per sovrintendere a tale 

cooperazione e coordinamento, 

della cui individuazione o della cui 

sostituzione debba essere data 

immediata evidenza nel contratto 

d’appalto. 

La semplificazione della redazio-

ne del DUVRI, non tocca le già 

vigenti norme di esclusione per 

servizi di natura intellettuale e per 

le mere forniture di materiali o at-

trezzature.

Viceversa è stata introdotta l’e-

sclusione delle redazione del 

DUVRI per i lavori o servizi, la cui 

durata non sia superiore ai dieci 

uomini/giorno, sempre che essi 

non comportino rischi derivanti 

Coordinamento per 
lavorazioni della 

durata di ½ giornata
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dalla presenza di agenti cancero-

geni, biologici, atmosfere esplosi-

ve o dalla presenza dei seguenti 

lavori con rischi particolari:

- lavori che espongono i lavora-

tori a rischi di seppellimento o 

di sprofondamento a profondi-

tà superiore a 1,5 metri o di 

caduta dall’alto da altezza su-

periore a 2 metri, se particolar-

mente aggravati dalla natura 

dell’attività o dei procedimenti 

attuati oppure dalle condizioni 

ambientali del posto di lavoro 

o dell’opera;

- lavori che espongono i lavora-

tori a sostanze chimiche che 

presentano rischi particolari 

per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, oppure comporta-

no un’esigenza legale di sor-

veglianza sanitaria;.

- lavori con radiazioni ionizzanti 

che esigono la designazione 

di zone controllate o sorve-

gliate, quali definite dalla vi-

gente normativa in materia di 

protezione dei lavoratori dalle 

radiazioni ionizzanti;

- lavori in prossimità di linee 

elettriche aree a conduttori 

nudi in tensione;

- lavori che espongono ad un ri-

schio di annegamento;

- lavori in pozzi, sterri sotterra-

Conformità 
dell’impianto 
elettrico
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nei e gallerie;

- lavori subacquei con respira-

tori;

- lavori in cassoni ad aria com-

pressa;.

- lavori comportanti l’impiego di 

esplosivi;.

- lavori di montaggio o smon-

taggio di elementi prefabbri-

cati pesanti.

Per uomini/giorno si dovrà inten-

dere l’entità presunta dei lavori, 

servizi e forniture rappresentata 

dalla somma delle giornate di la-

voro necessarie al completamen-

to dei lavori, servizi o forniture 

considerato con riferimento all’ar-

co temporale di un anno dall’ini-

zio dei lavori.

Anche in questo caso non si sa 

quale sia la formazione necessa-

ria, l’esperienza e la competenza 

professionale (largo spazio alle in-

terpretazioni).

Nelle piccole realtà produttive, 

l’unico avente tali caratteristiche 

può essere individuato nella figu-

ra dell’RSPP, spesso coinciden-

te con il datore di lavoro, figura 

quest’ultima, che notoriamente 

non ha niente da fare.

Tale incaricato potrà garantire, 

con un assiduo controllo delle at-

tività appaltate, una reale coope-

razione e coordinamento con gli 

appaltatori e subappaltatori?

Ovviamente resta ferma la disci-

plina di cui al Titolo IV per i lavori 

considerati edili e di genio civile 

in tema di risoluzione delle inter-

ferenze.

Sempre l’art. 32 del D.Lgs 

69/2013 aggiunge all’articolo 29 

del Testo Unico (Modalità di ef-

fettuazione della valutazione dei 

rischi) un comma 6-ter dove si 

indica che l’eventuale futuro de-

creto di indicazione dei settori di 

attività a basso rischio infortuni-

Coordiniamoci...
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stico avrà in allegato un “modello 

con il quale, fermi restando i rela-

tivi obblighi, i datori di lavoro delle 

aziende che operano nei settori 

di attività a basso rischio infortu-

nistico possono attestare di aver 

effettuato la valutazione dei rischi 

di cui agli articoli 17, 28 e 29. Re-

sta ferma la facoltà delle aziende 

di utilizzare le procedure standar-

dizzate previste dai commi 5 e 6 

dell’articolo”.

Tale decreto dovrebbe essere poi 

adottato entro 60 giorni dall’en-

trata in vigore della legge sem-

plificazione, ma trattandosi di 

termine ordinatorio le probabilità 

di una sua emanazione nei tempi 

previsti, rimane difficoltosa.

Un modello ulteriormente sem-

plificato rispetto alle procedure 

standardizzate non arriverà ad 

assomigliare ad una nuova forma 

di autocertificazione? Cosa devo-

no dire  tutti quei datori di lavoro 

che diligentemente hanno già ot-

temperato a quanto previsto dalla 

normativa, redigendo il documen-

to di Valutazione dei Rischi?

 Un’altra semplificazione riguarda 

i cantieri temporanei e mobili, an-

che in questo caso, con decreto 

del Ministro del lavoro e delle po-

litiche sociali, sentita la Commis-

sione consultiva permanente per 

la salute e sicurezza sul lavoro, 

per i quali siano individuati mo-

delli semplificati per la redazione 

del piano di sicurezza e coordi-

namento (PSC) e del fascicolo 

dell’opera (FO), connotati da pra-

ticità e semplicità di elaborazio-

ne e lettura. Il decreto dovrebbe 

essere adottato entro sessanta 

giorni dall’entrata in vigore della 

legge di semplificazione.

Infatti al capo I del titolo IV del 

D.Lgs. 81/2008, è aggiunto il se-

guente articolo:

Art. 104-bis (Misure di semplifi-

cazione nei cantieri temporanei 

e mobili).

1. Con decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, 

di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, da 

adottare sentita la Commissio-

ne consultiva permanente per 

la salute e sicurezza sul lavoro 

e la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le re-

gioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, sono indi-

viduati modelli semplificati per 

la redazione del Piano Operati-

vo di Sicurezza di cui all›articolo 

89, comma 1, lettera h), del 

Piano di Sicurezza e di Coor-

dinamento di cui all›articolo 

100, comma 1, e del Fascicolo 

dell›opera di cui all›articolo 91, 

comma 1, lettera b), fermi re-

stando i relativi obblighi.

Ricordo che il Piano di Sicurezza 

e Coordinamento (PSC) è costi-

tuito da una relazione tecnica e 

da prescrizioni correlate alla com-

plessità dell’opera da realizzare 

ed alle eventuali fasi critiche del 

processo di costruzione, prescri-

zioni atte a prevenire o ridurre i 

rischi per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori, ivi compresi i rischi 

particolari, nonché la stima dei 

costi della sicurezza, nei cantieri 

temporanei e mobili in cui è pre-

vista la presenza, anche non con-
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temporanea, di due o più impre-

se. Il piano è corredato da tavole 

esplicative di progetto, relative 

agli aspetti della sicurezza, com-

prendenti almeno una planimetria 

sull’organizzazione del cantiere e, 

ove la particolarità dell’opera lo 

richieda, una tavola tecnica sugli 

scavi, i cui contenuti minimi sono 

definiti nell’allegato XV del D.Lgs. 

n. 81/2008 e s.m.i.

Viceversa il fascicolo dell’opera 

(FO) è quel documento, adatta-

to alle caratteristiche dell’opera 

in realizzazione, contenente le 

informazioni utili ai fini della pre-

venzione e della protezione dai 

rischi cui sono esposti i lavoratori 

successivamente al termine dei 

lavori, i cui contenuti sono defi-

niti all’allegato XVI del D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i.

Infine, anche per il piano di sicu-

rezza sostitutivo (PSS) è previsto 

un intervento semplificatore. Ri-

cordando che il piano di sicurez-

za sostitutivo è il documento che 

l’appaltatore od il concessionario 

di opere pubbliche, rientranti nel 

Pulizia dei vetri
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campo di applicazione del D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i., deve redi-

gere e consegnare ai soggetti 

aggiudicatori entro trenta giorni 

dall’aggiudicazione, e comunque 

prima della consegna dei lavori 

quando il piano di sicurezza e di 

coordinamento non sia previsto, 

con decreto del Ministro del la-

voro e delle politiche sociali e del 

Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, sentita la Commissio-

ne consultiva permanente per la 

salute e sicurezza sul lavoro, do-

vranno essere analogamente in-

dividuati modelli semplificati per 

la redazione di tale piano di sicu-

rezza sostitutivo (PSS) del piano 

di sicurezza e coordinamento.

Altro cambiamento rilevante ri-

guarda invece l’ampliamento 

delle attività a cui non si applica-

no più le disposizioni del Capo I 

(Misure per la salute e sicurezza 

nei cantieri temporanei o mo-

bili) del Titolo IV: modificando il 

comma 2 dell’art. 88 del D.Lgs. 

81/2008, le disposizioni non si 

applicano ai piccoli lavori la cui 

durata presunta non è superiore 

ai dieci uomini giorno e che sia-

no finalizzati alla realizzazione o 

manutenzione delle infrastruttu-

re per servizi.

In relazione alla possibilità che i 

contenuti dei corsi formativi si 

possano sovrapporre, il decreto 

introduce il riconoscimento  tra-

sversale dei crediti formativi.

Ad esempio, dopo il comma 

5 dell’articolo 32 del D.Lgs. 

81/2008, si aggiunge il comma 

5 bis: “in tutti casi di formazio-

ne e aggiornamento, previsti dal 

presente decreto legislativo, in 

cui i contenuti dei percorsi for-

mativi si sovrappongano, in tutto 

o in parte, a quelli previsti per il 

responsabile e addetti del servi-

zio prevenzione e protezione, è 

riconosciuto credito formativo 

per la durata ed i contenuti del-

la formazione e dell’aggiorna-

mento corrispondenti erogati”. 

Un comma similare si aggiunge 

all’articolo 37 in merito alla for-

mazione di dirigenti, preposti, 

lavoratori e rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza.

Infine, per i contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, il Docu-

mento Unico di Regolarità contri-

butiva (DURC) si potrà acquisire 

in via informatica e avrà validità 

di 180 giorni, salvo poi che tutte 

le Amministrazioni, per la propria 

tutela, lo richiedano prima di ogni 

pagamento, con aggravio dei 

tempi di liquidazione degli impor-

ti.

Sottolineo che esiste la Respon-

sabilità Solidale tra l’impresa affi-

dataria e le imprese subappalta-

trici ed in sei mesi, le insolvenze 

possono raggiungere cifre consi-

derevoli.

Ulteriori semplificazioni riguarda-

no la possibilità di comunicare di-

verse notifiche per via telematica, 

anche per mezzo degli organismi 

paritetici o delle organizzazioni 

sindacali dei datori di lavoro.

Per ora è tutto, aspettiamo la 

prossima puntata. 
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La sicurezza sul lavoro nei cantieri 
stradali

aspetti da verificare e norme da rispettare (art. 18, 19, 20, 97 comma 1 d. 
lgs. 81/2008)

di livio lacosegliaz

Sicurezza

Continuando nella trattazione del tema 

in oggetto, si valutano gli ulteriori rischi 

presenti e le misure da adottare per 

prevenire o ridurre il verificarsi degli 

infortuni, numerati qui di seguito, in 

prosecuzione di quanto in merito, già 

pubblicato nella prima parte.

13) Il rumore

Fra le lavorazioni stradali ci sono 

quelle che richiedono l’impiego di 

attrezzature e macchine particolar-

mente rumorose, anche per lunghi 

periodi di tempo, come succede 

nel caso di demolizioni, 

tagli di pavimenta-

zione e scavi.

Poiché l’e-

sposizione 

al rumore 

elevato 

p u ò 

provocare perdita della capacità 

uditiva, si dovrà

a) verificare nel libretto d’uso e 

manutenzione delle macchine 

da utilizzare, la loro potenza 

sonora accertando pure se le 

stesse siano dotate di schermi 

fono isolanti o altri sistemi di 

insonorizzazione che dovranno 

essere tenuti  sempre efficien-

ti

b) usare le protezioni personali 

per l’udito (cuffie)

c) allontanarsi se possibile dalle 

zone rumorose

d) usare le 

macchine rumo-

rose per tem-

pi limitati 

come pre-

visto nel 

POS.

Livio Lacosegliaz

Seconda Parte

segue a pag. 19
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14) Vibrazioni

Come per le macchine rumo-

rose, nelle lavorazioni di demo-

lizione e taglio della pavimen-

tazione si usano macchine e 

attrezzature vibranti anche per 

tempi prolungati. Le vibrazioni 

prodotte da queste macchine, 

possono provocare disturbi alla 

mano e al braccio quali formi-

colii, alterazione della sensibi-

lità delle dita, dolori e malattie 

come: artrosi precoce al gomi-

to, polso e spalla, tendinopatie, 

dolori muscolari ed altro. Nella 

guida di macchine operatrici le 

vibrazioni possono interessare 

tutto il corpo con possibilità di 

sviluppo precoce di artrosi del-

la colonna vertebrale. Si dovrà 

pertanto:

a) verificare il livello di vibrazio-

ne della macchina contenu-

to nel libretto d’uso e manu-

tenzioni

b) usare macchine e attrezza-

ture di recente fabbricazio-

ne, munite di adeguati am-

mortizzatori

c) accertare che le macchine 

siano regolarmente revisio-

nate

d) usare le macchine per tempi 

limitati descritti nel POS.

15) Sostanze pericolose

Le lavorazioni stradali posso-

no prevedere pure l’impiego 

di sostanze pericolose, come 

ad esempio il cemento, il bitu-

me, le resine o altro che pos-

sono provocare l’esposizione 

a sostanze originate  da fumi 

di saldatura, gas di scarico dei 

mezzi di cantiere e del traffico 

esterno, vapori nocivi da lavori 

di asfaltatura o di applicazione 

di guaine bituminose. Particola-

re attenzione va posta durante 

l’applicazione di prodotti verni-

cianti per effettuare la segna-

letica stradale; infatti la vernice 

spartitraffico gialla rifrangente 

contiene cromato di piombo, 

resine, solventi composti da 

idrocarburi aromatici e chetoni.

Si dovrà pertanto; 

a) controllare l’etichetta di ri-

schio, sempre presente sui 

contenitori dei prodotti e se-

guire le istruzioni di preven-

zione riportate sulla stessa

b) usare le protezioni persona-

li previste onde evitare im-

brattamento della pelle

c) cambiare con frequenza gli 

indumenti di lavoro  

d) lavare subito la parte della 
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pelle esposta con idonei de-

tergenti (non solventi)

e) non fumare ne consumare 

cibi durante l’attività lavora-

tiva

f) bere solo dopo aver lavato le 

mani

g) segnalare al proprio prepo-

sto ogni situazione di peri-

colo, soprattutto nel rinve-

nimento di materiali scono-

sciuti e non previsti. 

16) Polveri

Nei cantieri stradali possono 

svilupparsi elevate quantità di 

polveri, con possibile presenza 

anche di fibre di amianto pro-

venienti da vecchie tubazioni 

sotterranee, prodotte prima 

degli anni ’90. In caso di rinve-

nimento di rifiuti con possibile 

contenuto di amianto è obbliga-

torio fermare i lavori e far inter-

venire un’ impresa specializzata 

che provvederà a presentare il 

piano di bonifica all’ASS com-

petente territorialmente.   I la-

voratori possono essere inoltre 

esposti alle polveri prodotte dal 

traffico veicolare, che può pro-

vocare gravi danni all’apparato 

respiratorio con possibile svi-

luppo di patologie neoplastiche 

se presenti fibre di amianto. Per 

questo motivo si dovrà:

a) effettuare i lavori con l’ab-

battimento ad acqua delle 

polveri, mantenendo bagna-

ta l’area di lavoro

b) usare le protezioni personali 

per le vie respiratorie 

c) evitare di lavorare inutilmen-

te nelle zone polverose

d) segnalare al proprio prepo-

sto ogni situazione di rischio 

non previsto o sottovalutato.

17) Condizioni climatiche –

radiazioni solari

I lavori stradali, sono quasi sem-

pre eseguiti all’aperto (salvo 

lavori in galleria) in in funzione 

delle condizioni climatiche sta-

gionali. Non bisogna mai di-

menticare che il freddo, l’umidi-

tà, il caldo e le radiazioni solari, 

possono provocare danni all’ap-

parato respiratorio e osteoarti-

colare, affaticamento, disidra-

tazione e colpi di sole nonché 

malattie cutanee anche molto 

gravi per cui si dovrà:

a) sospendere i lavori in caso 

di temperature molto basse 

o molto elevate

b) con il caldo si dovrà bere 

molta acqua evitando in 

ogni caso bevande alcoliche 

c) usare abbigliamento protet-

tivo, sia d’estate che d’in-

verno.

18) Rischi per le persone esterne

al cantiere
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I rischi per le persone esterne al 

cantiere, sono identiche a quel-

le dei lavoratori all’interno del 

cantiere, cioè le cadute dall’al-

to, le cadute in piano, le cadute 

di materiali dall’alto, le polveri, il 

rumore oltre alle seguenti:

Investimento/collisione con 

automezzi di cantiere

Questo tipo di rischio può es-

sere presente nei cantieri che 

applicano una errata organizza-

zione e gestione dell’area pe-

rimetrale esterna del cantiere, 

causando investimenti e colli-

sioni. Si dovrà pertanto: 

a) posare la recinzione del can-

tiere completo dell’illumina-

zione e segnaletica e prote-

zione (passaggi) dei cammi-

namenti esterni

b) mantenere pulite le aree 

esterne al cantiere

c) mantenere sgombre le vie 

di acceso al cantiere

d) interrompere i lavori in caso 

di scarsa visibilità, come per 

presenza di nebbia e piogge 

significative

e) verificare il raggio d’azione 

e di manovra degli apparec-

chi di sollevamento e degli 

automezzi di cantiere allon-

tanando eventuali persone 

presenti in tali aree

f) segnalare al proprio prepo-

sto situazioni di rischio non 

previsto o sottovalutato. 

19) Rumore 

Il rumore già trattato al rischio 

elencato nel n.13, per i lavo-

ratori all’interno del cantiere, 

si estende anche all’ esterno, 

dove provoca un elevato distur-

bo ai residenti vicini al cantiere 

stesso.            

La legislazione e i regolamenti 

comunali stabiliscono precisi 

limiti di emissione di rumorosi-

tà esterne ed il rispetto di ap-

posite fasce di orario, durante 

le quali sono vietate le attività 

rumorose. Tali misure dovran-

no essere riportate nel POS.                                                                                                                                             

Si dovrà pertanto:

a) utilizzare macchine e attrez-

zature a basso impatto acu-

stico

b) posizionare le macchine ru-

morose lontano dalle case 

vicine al cantiere

c) osservare gli orari e la dura-

ta stabilita per l’esecuzione 

delle lavorazioni particolar-

mente rumorose
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d) spegnere tutte le macchine 

rumorose quando non sono 

in uso.

20) Dispositivi di protezione

individuale (D.P.I.)

Ai fini della prevenzione an-

tinfortunistica i D.P.I. esplica-

no un ruolo molto importante. 

Essi costituiscono la dotazione 

obbligatoria che il datore di la-

voro deve fornire ai lavoratori 

per proteggerli dia rischi che 

non possono essere evitati ne 

ridotti. Va da se che i lavoratori 

hanno l’obbligo di utilizzarli. La 

tipologia dei D.P.I.  è dipenden-

te dalle varie lavorazioni e viene 

indicata nei POS redatti dal da-

tore di lavoro.

a) giubbotti di tessuto rifran-

gente: obbligatori sempre 

per tutti, nei lavori stradali 

essi consentono che i la-

voratori vengono visti dagli 

operatori interni ed esterni 

al cantiere

b) stivali di sicurezza: vengono 

usati sempre in presenza di 

terreno bagnato; essi pro-

teggono le dita  e parte del 

collo del piede, la pianta del 

piede da perforazioni e altre 

ferite su tutto il piede

c) otoprotettori: questi pro-

teggono dall’esposizione al 

rumore e quindi alla perdita 

della capacità uditiva. De-

vono essere usati sempre 

quando si utilizzano mac-

chine ed attrezzi rumorosi e 

quando di lavora in ambienti 

rumorosi

d) casco protettivo: questi pro-

teggono il capo da proiezioni 

di materiali solidi quali sassi, 

schizzi ecc. e consentono 

una maggiore visibilità del 

lavoratore

e) occhiali e visiera per sal-

datura: questi proteggono 

l’occhio del lavoratore da 

schegge di materiali vari, 

da irritazioni o corrosioni 

conseguenti al contatto con 

sostanze irritanti e corrosi-

ve dalle radiazioni, durante 

la saldatura e l’applicazione 

di guaine bituminose. Devo-

no essere usati quando si 

usano macchine o attrezzi 

da taglio o da perforazione, 

quando di usano sostanze 

chimiche o quando si effet-

tuano saldature

f) guanti: questi proteggono le 

mani da tagli schiacciamenti 

e abrasioni. Devono essere 

usati ogni qualvolta si ma-

neggiano materiali pesanti, 

con parti taglienti o abrase 

e quando si impiegano mac-

chine ed attrezzi manuali

g) maschere facciali: queste 

proteggono le vie respirato-

rie dall’inalazione di sostan-

ze pericolose, sotto forma di 

fumi e vapori. Le sostanze 

possono essere irritanti o 

nocive e possono causare 

danni anche gravi. Devono 

essere usate sempre quan-

do si fa uso di cemento e 

calce, quando si tagliano 

materiali inerti, in presenza 

di traffico veicolare significa-

tivo ed uso di sostanze chi-

miche.
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Marilisa Bombi

L'attività dell'impresa agricola è 
multifunzionale
la Corte di Giustizia Europea ed il Consiglio di Stato riconoscono
che l'impresa agricola possa partecipare anche
alle pubbliche gare

di marilisa Bombi

Agricoltura

S c a r p e 

grosse e 

c e r v e l l o 

fino! Mai 

tale pro-

verbio e 

giudizio è 

parso più 

appropriato 

nel caso 

giudicato 

dalla Corte di Giustizia europea e de-

finitivamente deciso dal Consiglio di 

Stato con la sentenza n. 3891 deposi-

tata il 17 luglio 2013. 

Sarà stato anche grazie a chi ha patro-

cinato la causa, ma soprattutto lo zelo, 

la pervicacia e la pazienza, doti tipiche 

di chi ama la terra, hanno fatto sì che 

la vicenda avesse l’esito che ha avuto.

L’imprenditore agricolo in Italia. 

In base al codice civile, (articolo 2135) 

“È imprenditore agricolo chi esercita 

una delle seguenti attività: coltivazione 

del fondo, selvicoltura, allevamento di 

animali e attività connesse. 

Si intendono comunque connesse 

le attività, […] dirette alla fornitura di 

beni o servizi mediante l›utilizzazione 

prevalente di attrezzature o risorse 

dell›azienda normalmente impiegate 

nell›attività agricola esercitata, ivi com-

prese le attività di valorizzazione del 

territorio e del patrimonio rurale e fore-

stale, ovvero di ricezione ed ospitalità 

come definite dalla legge.”

Questo articolo è stato così sostituito 

dall’art. 1 del d.lgs 18 maggio 2001, 

n.228 ed è stato considerato come il 

riconoscimento “civilistico” (quindi a 

valenza generale), della capacità multi-

funzionale dell’impresa agricola fino ad 

ora presente, per altri fini, nella norma-

tiva comunitaria.  

La conseguenza più evidente dell’am-

pliamento delle attività esercitabili 

dall’imprenditore agricolo e dell’aver 

definito come attività agricola, la for-

nitura di beni o servizi effettuata dallo 

stesso imprenditore, è che si aprono 

nuovi sbocchi all’attività agricola, so-

prattutto per finalità generali di “utilità 

collettiva”.

(Anci – Coldiretti; Il ruolo multifunzio-

nale dell’impresa agricola nel rapporto 

con gli Enti Locali, IX Conferenza Na-

zionale ANCI Piccoli Comuni, Cernob-

bio, 2009)

Peraltro, va anche rilevato il fatto 

che l’articolo 15 del suddetto d.lgs 

228/2001, aveva previsto una rilevan-

te novità, che è quella della stipula di 

“convenzioni” tra Ente pubblico e gli 

imprenditori, che diventano quindi, 
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partner privilegiati per l’esecuzione di 

lavori di manutenzione del territorio. 

L’uso del termine generico di “con-

venzioni” tra impresa agricola ed Ente 

pubblico (per indicare non un singolo 

tipo di contratto, ma un modo di agi-

re flessibile che consenta all’Ente, di 

individuare nell’agricoltore il fornitore 

più idoneo a soddisfare le richieste di 

“sicurezza ambientale” provenienti 

dalla collettività), porta inevitabilmen-

te all’articolo 11 della legge 241/1990, 

che è stato sostanzialmente modifica-

to rispetto l’originaria formulazione. 

Le convenzioni che le pubbliche am-

ministrazioni possono stipulare con gli 

imprenditori agricoli sono suscettibili di 

assumere la forma di tutti gli strumenti 

pattizi attualmente conosciuti dal diritto 

amministrativo e  finalizzati alla tutela 

e manutenzione del territorio. Tra l’al-

tro, il medesimo articolo 15 prevede 

che il corrispettivo a carico dell’Ammi-

nistrazione a fronte delle prestazioni 

rese dall’imprenditore agricolo può 

consistere, oltre che nel pagamento di 

una somma di denaro, anche in finan-

ziamenti, concessioni amministrative, 

riduzioni tariffarie o realizzazione di 

opere pubbliche. 

segue a pag. 25
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L’ampio ventaglio di possibili contro-

partite che possono essere offerte 

dall’Amministrazione, rappresenta un 

valido incentivo al ricorso alle presta-

zioni degli imprenditori agricoli, così da 

superare il diffuso problema di caren-

za di risorse economiche, che di fatto 

ostacola l’effettuazione di una costante 

manutenzione del territorio a cura dei 

soggetti pubblici competenti.

L’imprenditore europeo comprende 

quello agricolo.

Sta di fatto che sia il dPR 25 gennaio 

2000, n. 34 “Regolamento recante isti-

tuzione del sistema di qualificazione 

per gli esecutori di lavori pubblici, ai 

sensi dell’articolo 8 della legge 11 feb-

braio 1994, n. 109, e successive mo-

dificazioni” vigente all’epoca dell’avvio 

della causa, sia il più recente dPR 5 

ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del  decre-

to  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici  

relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in  

attuazione   delle   direttive 2004/17/

CE e 2004/18/CE” ha previsto come 

requisito d’ordine generale (cfr art. 78 

dPR 207/2010) la partecipazione agli 

appalti esclusivamente delle “imprese 

commerciali”, con l’esclusione quindi, 

espressa, di quelle semplici. Catego-

ria alla quale appartengono le imprese 

agricole.

Sta di fatto che l’Autorità per la vigilan-

za sui Contratti Pubblici di lavori, servizi 

e forniture, organo collegiale che vigila 

sul rispetto delle regole che disciplina-

no la materia dei contratti pubblici, i cui 

sette membri del Consiglio sono nomi-

nati dai presidenti della Camera e del 

Senato, scelti tra personalità che ope-

rano in settori tecnici, economici e giu-

ridici con riconosciuta professionalità, 

nel novembre 2004, con il comunicato 

n. 42/04, ha negato in via di principio 

la possibilità di ottenere l’attestazione 

SOA per le società semplici. L’attesta-

zione SOA, si ricorda, viene rilasciata 

da appositi organismi per opere pubbli-

che di lavori con importo a base d’asta 

superiore a € 150.000,00. Nel senso 

che attesta e garantisce il possesso da 

parte dell’impresa di tutti i requisiti pre-

visti dalla attuale normativa in ambito 

di contratti pubblici di lavori.

Il parere dell’Autorità.

Gli argomenti prodotti dall’Autorità a 

sostegno della soluzione negativa era-

no così sintetizzati: l’articolo 10 della 

legge 109 del 1994 (in larga parte corri-

spondente con l’attuale articolo 34 del 

‘codice dei contratti’) limita la possibi-

lità di partecipare alle pubbliche gare 

alle sole società commerciali e a un 

novero di società che non comprende 

anche le società semplici. Al contrario, 

le società semplici non svolgono ordi-

nariamente attività commerciali, ma 

vengono costituite al fine di svolgere 

“[attività] per lo più agricola o profes-

sionale ovvero economica occasiona-

le, tale da non assumere il carattere di 

vera e propria impresa”. Il dPR 34 del 

2000 doveva necessariamente essere 

interpretato, quindi,  nel senso di rife-

rirsi soltanto alle imprese che possono 

essere idonei concorrenti per le gare 

d’appalto.

A seguito del pronunciamento, la so-

cietà che aveva certificato l’impresa 

agricola adottava, conseguentemente, 

un provvedimento di revoca dell’atte-

stazione SOA dapprima rilasciata alla 

società appellante, che tra l’altro, con-

tava un numero elevato di dipendenti 
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ed aveva partecipato prima d’allora a 

numerose gare. E tale provvedimen-

to, impugnato davanti il Tar Lazio, era 

stato ritenuto legittimo dal Giudice 

amministrativo, il quale aveva aderito 

alle tesi dell’Autorità espresse con co-

municato 42/04, nel senso che l’attuale 

ordinamento consente la partecipazio-

ne alle gare d’appalto alle sole società 

commerciali e non anche alle società 

semplici, le quali non svolgono in via 

generale attività commerciali. 

Le società semplici di cui agli articoli 

2251 e seguenti del codice civile, in-

fatti, non possono essere considerate 

‘imprese’ in senso proprio, in quanto 

non svolgono ordinariamente le attività 

commerciali di cui all’articolo 2195 del 

codice civile. Quindi, aveva concluso il 

Giudice di primo grado, correttamente 

la normativa nazionale (e gli atti dell’Au-

torità) impediscono la possibilità di par-

tecipare ad appalti di lavori pubblici a 

società che non possono svolgere atti-

vità commerciale.

La Corte di giustizia europea.

Vista la complessità della questione, il 

Consiglio di Stato, al quale si era rivol-

to l’imprenditore agricolo, visto l’esito 

del ricorso di primo grado, con l’ordi-

nanza 21 settembre 2011, n. 5290, 

aveva ritenuto che per la definizione 

della controversia fosse necessario di-

sporre il rinvio pregiudiziale alla Corte 

di Giustizia (art. 267 del TFUE) al fine 

di ottenere indicazioni, circa la corretta 

interpretazione delle disposizioni del 

diritto comunitario derivato, rilevanti 

nella fattispecie. 

In sede di ordinanza di rimessione, si 

era in particolare osservato che nes-

suna disposizione del diritto nazionale 

sembrasse ammettere la società ricor-

rente, per la sua natura giuridica di so-

cietà semplice, alla partecipazione alle 

pubbliche gare. Ma, a tale proposito, i 

Giudici comunitari hanno invece ritenu-

to che, in base alla normativa comuni-

taria, si debba pervenire a conclusioni 

completamente diverse. 

L’imprenditore europeo.

La direttiva 93/37/CEE stabilisce in 

più punti, che la partecipazione alle 

pubbliche gare d’appalto sia consen-

tita alla indifferenziata categoria degli 

‘imprenditori’ (es.: articolo 1, primo 

comma, lettere a), e, f), g), h); artico-

lo 6, paragrafi 5 e 6, ma anche articoli 

24, 25, 26 e 27), pur senza fornire una 

definizione normativa della nozione 

di ‘imprenditore’. La giurisprudenza 

nazionale aveva tuttavia ritenuto che 

la nozione di ‘imprenditore’ trasfusa 

nella richiamata direttiva dovesse 

essere fatta coincidere con quella 

esistente nell’ordinamento italiano, 

il quale fa riferimento a un soggetto 

il quale svolge “un’attività economi-

ca per la produzione e lo scambio 

di beni o servizi” - articolo 2082 del 
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codice civile – (Consiglio di Stato, Se-

zione VI, sentenza 3638/2010). 

Il diritto dell’Unione, e segnatamente 

l’articolo 6 della direttiva 93/37, sem-

bra tuttavia differire dalla normativa 

nazionale. Se quest’ultima sembra 

in via di principio ostare alla parteci-

pazione alle gare di appalto da parte 

di una società semplice (a cagione 

esclusiva della sua forma giuridica) 

all’opposto il diritto comunitario, con-

sente a una tale società di prendere 

parte alle gare pubbliche, stante la 

sua qualificazione come «imprendi-

tore» ai sensi della direttiva 93/37/

CEE. 

La Corte di Giustizia ha dunque dato 

risposta ai quesiti sollevati dal Con-

siglio di Stato, giungendo alla con-

clusione che «il diritto dell’Unione, 

e segnatamente l’articolo 6 della di-

rettiva 93/37, osta ad una normativa 

nazionale, come quella di cui al pro-

cedimento principale, che vieta a una 

società quale una società semplice, 

qualificabile come «imprenditore» ai 

sensi della direttiva 93/37, di parte-

cipare alle gare d’appalto esclusiva-

mente a causa della sua forma giu-

ridica». 

In conclusione, la decisione della 

Corte vincola il Giudice nazionale a 

disporre la disapplicazione della nor-

mativa primaria nazionale ostativa alla 

partecipazione delle società semplici 

alle pubbliche gare, in quanto ricono-

sciuta in contrasto con la pertinente 

normativa comunitaria. Europa dixit.
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Insediato il nuovo Consiglio della 
Cassa di Previdenza

fausto amadasi confermato Presidente. nuovi programmi e strategie 
della Cassa, nell'evoluzione demografica della categoria

di renzo fioritti

Cassa

Il Comitato dei Delegati eletto 

per il quadriennio 2013-2017 ha 

provveduto, come da statuto, 

ad eleggere il nuovo Consiglio 

di Amministrazione, che è sta-

to riconfermato per dieci undi-

cesimi.

Il nuovo Consiglio poi, ha prov-

veduto all’assegnazione delle 

cariche, con la riconferma di 

Fausto AMADASI di Parma nel 

ruolo di Presidente e di Diego 

BUONO di Napoli in quello di 

Vice-Presidente.

Anche gli altri componenti della 

Giunta sono stati riconfermati: 

Renato FERRARI di Bergamo, 

Antonio AVERSA di Frosinone 

e Carmelo GAROFALO di Pa-

lermo.

I consiglieri che già facevano 

parte del Consiglio precedente 

e che sono stati riconfermati, 

sono Leo MOMI di Treviso, Ila-

rio TESIO di Torino, Carlo CEC-

CHETELLI di Pesaro, France-

sco DI LEO di Cosenza, men-

tre un Consigliere è neo eletto, 

si tratta di Cristiano CREMOLI 

di Milano, il quale ha sostituito 

Mario RAVASI di Pavia.

Visto l’esito delle elezioni, va 

detto che sono state rispettate 

le precedenti rappresentanze 

territoriali e l’area del Triveneto 

sarà rappresentata, come nel 

mandato precedente, dal con-

sigliere Leo Momi.

Come già precedentemente 

annunciato per quanto riguarda 

i Collegi della nostra regione, 

Antonino PAPA è stato ricon-

fermato delegato per Trieste 

ed avrà anche il compito di Re-

ferente regionale. Riconferma-

to Renzo FIORITTI quale dele-

gato di Udine, che farà parte 

della Commissione Legislativa 

in sostituzione di Tiziano FIOR, 

il quale a sua volta è stato so-

stituito nel ruolo di Delegato di 

Pordenone da Alessio SCIAN. 

Nuova anche la delegata di Go-

rizia, Luana TUNINI, la quale 

ha sostituito Mauro Sera, che 

si era avvicendato nel ruolo a 

metà percorso, con PierGiu-

seppe Sera.

Il nuovo Comitato è stato rin-

novato per circa il 38%, infat-

ti sono 57 i nuovi delegati sul 

totale di 150 membri, notevole 

incremento anche delle donne, 

Renzo Fioritti



di
m

en
sio

ne
  g

eo
m

et
r
a

09
/2

01
3

31

ora sono 14 di cui 8 di nuova 

nomina.

Quindi all’insegna della con-

tinuità, gli Organi istituzionali 

della nostra Cassa, hanno fin 

da subito continuato ad ope-

rare, fissando un apposito pro-

gramma da sviluppare.

Programma che schematica-

mente viene di seguito qui ri-

portato.

1) Strategie per il 

rispetto della evoluzione 

demografica della categoria 

coerente con la proiezione 

attuariale     

nel breve termine:

- Recupero iscritti solo Albo;

- Recupero dal serbatoio de-

gli Abilitati;

- Attività di vigilanza sulla 

elusione/evasione contribu-

tiva;

- Inclusione Associazioni 

Professioni Regolamentate;

nel medio termine: 

- Orientamento scolastico 

per accesso alla Professio-

ne;

- Progetto Formazione Con-

tinua;

- Definizione del Geometra 

Professionista in Europa.

2)  Sviluppo delle attività 

della Cassa: 

La riunione del 
Comitato dei 
Delegati
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- Previdenza Comple-

mentare;

- Assistenza Sanitaria;

- Sistema di Welfare in 

generale;

- Progetto Sinergie con 

altre Casse;

- Verifica Finanze anni 

2007 – 2009;

- Piano di recupero delle 

morosità contributive;

- Verifica Società Inge-

gneria.

In particolare il Presidente 

Amadasi, nella sua relazione 

programmatica ha evidenziato 

alcuni argomenti significativi 

sui quali ha tracciato le linee 

da sviluppare e le strategie da 

perseguire allo scopo di attuare 

i due principali punti program-

matici.

Qui ne sintetizziamo il primo, il 

secondo lo analizzeremo in se-

guito.

L’evoluzione demografica della 

categoria, i bilanci attuariali nel 

rispetto della sostenibilità dei 

cinquanta anni, richiesti dalla 

norma “Fornero” è sì dimo-

strata con i parametri indicati 

dal Ministero, ma la nostra Ca-

tegoria sta cominciando a mo-

strare le prime “défaillances” 

dovute alle riforme scolastiche 

che hanno fatto sparire il titolo; 

un particolare controllo andrà 

effettuato sulla posizione pri-

va di logica rappresentata dai 

16.000 iscritti solo Albo; dob-

biamo verificare l’eventuale 

possibilità di recuperare il ser-

batoio dei già abilitati, che con 

un adeguato aggiornamento 

potrebbero rientrare nella pro-

fessione.   

Dovrà essere valutata con se-

renità dal Comitato Delegati, 

la possibilità di includere le 

categorie similari, partendo da 

quelle professionalmente più 

vicine nelle quali rientrano gli 

amministratori di condominio.

Tutta la normativa va verso la 

valorizzazione delle professio-

ni e noi dobbiamo pensare a 

cosa succederà fra cinquanta 

anni, perchè dobbiamo pagare 

le pensioni, quindi non dobbia-

mo guardare l’orticello di oggi, 

ma elaborare dei ragionamenti 

importanti, che devono essere 

valutati e confrontati con la ca-

tegoria a breve, tenuto conto 

delle nuove categorie emer-

genti, come anche ad esempio 

i Tributaristi.  

Particolare attenzione, con gli 

strumenti della Cassa e della 

Fondazione, in collaborazione 

con il Consiglio Nazionale, dob-

biamo creare una politica pro-

pizia all’inclusione negli Istituti 

Tecnici delle nuove leve, che 

escono dalle scuole medie, 

iniziando dall’orientamento 

scolastico già nelle medie e fa-

vorendo poi l’accesso alla pro-

fessione.



di
m

en
sio

ne
  g

eo
m

et
r
a

09
/2

01
3

33

Dobbiamo altresì portare avan-

ti il progetto della FORMAZIO-

NE CONTINUA  (con le ulti-

me modifiche regolamentari, 

approvate dai ministeri, alla 

Cassa è consentito sostenere 

economicamente la formazio-

ne continua); Formazione Con-

tinua significa però non spigare 

le cose che già sappiamo fare, 

ma esplorare nuove strada, 

nuovi settori, portare avanti le 

strutture tecnologiche per met-

terle a disposizione dei giovani 

iscritti, perchè sono loro il no-

stro futuro.

Nel sistema europeo, il settore dei 

servizi conta per il 30% del PIL, in 

Italia per il 15% del PIL, perchè gli 

Ordini professionali sono un tam-

pone, le organizzazioni non sono 

adeguate, per cui a breve in quel 

settore vedremo entrare le socie-

tà di servizi: le maggiori società, 

ad esempio la Preolis, intende in-

vestire in modo massiccio nel set-

tore servizi, il loro obiettivo è rio-

rientare la SGR a gestire non solo 

fondi immobiliari ma servizi, ovve-

ro amministrazioni di condominio 

“global service” immobiliare e tut-

to quello che riguarda l’immobile.

Sotto:

Prof. Fulvio 
Rinaudo (Docente 
del Politecnico di 
Torino)

Interno della sede 
della Cassa
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Calendario di Corsi
e Seminari di Formazione
in Regione

Formazione

EVENTO* MATERIA
TITOLO +

LINK EVENTO
DATA ORE

ENTE 
ORGANIZZATIVO

LUOGO CREDITI

S EDILIZIA

Il recupero e il restauro di 
edifici e strutture colpite 

dall'umidità di risalita capillare
25/09/2013 3.30 Wall & Wall Sagl

ART HOTEL
Via Paparotti 11

UDINE
2

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1226

S EDILIZIA

Costruire in legno

25/09/2013 7.3 BIOHAUS
Biohaus

Via Marconi 81/a
Tavagnacco (UD)

4
www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID1231

S AMBIENTE

Biogas in agricoltura e 
allevamento

27/09/2013 8.30 Centro Studi
Copernico

Associazione Allevatori
Viale XXIX Ottobre 9

Codroipo (UD)
4

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1238

C FISCO

Gli sgravi fiscali connessi 
alla ristrutturazione (dal 36% 

al 50%) e riqualificazione 
energetica degli immobili (dal 

55% al 65%) 
DL 63/2013 e adempimenti 

2013

27/09/2013 4 GEONETWORK
CEFS

Via Bison 67
UDINE

saranno 
attribuiti 

CFP

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1227

S
PROFES-
SIONE E 
FISCO

L'Amministrazione dello 
studio professionale (regimi 

contabili, adempimenti fiscali, 
tutela assicurativa) 27/09/2013 4 Collegio Geometri GO

Collegio dei Geometri 
GORIZIA (o altra 
sede se più di 25 

partecipanti)

4

www.collegio.geometri.go.it/
newsPage.php?id=299&lang=ita

C

AMMINI-
STRATORI
CONDO-
MINIO

Corso di formazione 
e aggiornamento per 
AMMINISTRATORI DI 

CONDOMINIO
OTTOBRE/ 
DICEMBRE

2013
100 C.C.I.A.A.

C.C.I.A.A.
V.le Palmanova 1/3 

UDINE

saranno 
attribuiti 

CFP
www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID1230

C LAVORI 
PUBBLICI

L'istituo dell'avvalimento 
alla luce della normativa 
comunitaria e nazionale: 

problematiche attuali, 
giurisprudenza nazionale e 

comunitaria e best practises
03/10/2013 4.30

Centro Convegni 
Palazzo delle Professioni 

(UD)

Centro Convegni 
Palazzo delle 
Professioni

UDINE

saranno 
attribuiti 

CFP

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1229
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EVENTO* MATERIA
TITOLO +

LINK EVENTO
DATA ORE

ENTE 
ORGANIZZATIVO

LUOGO CREDITI

C SICUREZZA

AGGIORNAMENTO previsto 
per chi ha già frequentato il 
corso da 16 ore e svolge il 
ruolo di RSPP nello studio 07/10/2013 6 Collegio Geometri GO Collegio dei Geometri 

GORIZIA 3
www.collegio.geometri.

go.it/newsPage.
php?id=299&lang=ita

C SICUREZZA

AGGIORNAMENTO previsto 
per chi ha già frequentato il 
corso di primo soccorso e 

svolge il ruolo di RSPP nello 
studio 09/10/2013 4 Collegio Geometri GO Collegio dei Geometri 

GORIZIA 2

www.collegio.geometri.
go.it/newsPage.

php?id=299&lang=ita

S AMBIENTE

Isolare sì, ma come? 
L'isolamento a regola d'arte

11/10/2013 3 Mec Store
CEFS

Via BIson 67
UDINE

2
www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID1229

S EDILIZIA
E FISCO

Il Geometra e l'importanza 
di conoscere la materia 
fiscale in tema di Bonus 

ristrutturazioni ed ecobonus 11/10/2013 4 Collegio Geometri GO
Hotel Ai 2 Leoni
Via Verdi 55-57 

Farra d'Isonzo (GO)
4

www.collegio.geometri.
go.it/newsPage.

php?id=299&lang=ita

S EDILIZIA

Luce naturale e zenitale e 
valorizzazione economica 

degli immobili
15/10/201 4 Zanolla srl e Venux

Hotel Ai 2 Leoni
Via Verdi 55-57 

Farra d'Isonzo (GO)
1

www.collegio.geometri.
go.it/2013/06_seminario_luce_

zenitale.pdf

C SICUREZZA

Corso RSPP - per chi intende 
svolgere il ruolo di RSPP nel 

proprio studio
23 e 

30/10/2013 
e 6 e 

13/11/2013

16 Collegio dei Geometri 
GO

Collegio dei Geometri 
GORIZIA 8

www.collegio.geometri.
go.it/newsPage.

php?id=299&lang=ita

C SICUREZZA

Corso di formazione 
conforme all'accordo Stato 

Regioni per dipendenti studi 
professionali 21 e 

28/10/2013 8 Collegio dei Geometri 
GO

Collegio dei Geometri 
GORIZIA 0

www.collegio.geometri.
go.it/newsPage.

php?id=299&lang=ita

S EDILIZIA

Tecniche e materiali per il 
recupero del calcestruzzo

29/10/2013 4 Mapei
Hotel Ai 2 Leoni
Via Verdi 55-57 

Farra d'Isonzo (GO)
1

www.collegio.geometri.
go.it/newsPage.

php?id=299&lang=ita

S

CERTIFICA-
ZIONE

ENERGE-
TICA

Dalla Ace alla Ape

08/11/2013 3 Collegio dei Geometri 
GO

Collegio dei Geometri 
GORIZIA (o altra 
sede se più di 25 

partecipanti)

2
www.collegio.geometri.

go.it/newsPage.
php?id=299&lang=ita

C

EDILIZIA
CERTIFICA-

ZIONE
ENERGE-

TICA

Sacert Academy - involucro 
opaco

11/11/2013 6 Mapei

Collegio dei Geometri 
GORIZIA (o altra 
sede se più di 25 

partecipanti)

4
www.collegio.geometri.

go.it/newsPage.
php?id=299&lang=ita

segue a pag. 34
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EVENTO* MATERIA
TITOLO +

LINK EVENTO
DATA ORE

ENTE 
ORGANIZZATIVO

LUOGO CREDITI

S
TOPOGRA-

FICA
CATASTO

Rilievi topografici con 
stazione totale GPS

15/11/2013 4 Collegio dei Geometri 
GO

Hotel Ai 2 Leoni
Via Verdi 55-57 

Farra d'Isonzo (GO)
4

www.collegio.geometri.
go.it/newsPage.

php?id=299&lang=ita

S EDILIZIA

Sistemi compositi per il 
rinforzo strutturale

18/11/2013 4 Mapei
Hotel Ai 2 Leoni
Via Verdi 55-57 

Farra d'Isonzo (GO)
1

www.collegio.geometri.
go.it/newsPage.

php?id=299&lang=ita

C SICUREZZA

Corso primo soccorso - per 
chi intende svolgere il ruolo 
di RSPP nel proprio studio 

e non ha mai frequentato in 
passato questo corso

25/11,
2 e 

9/12/2013
12 Associazione Geometri 

GO
Collegio dei Geometri 

GORIZIA 6

www.collegio.geometri.
go.it/newsPage.

php?id=299&lang=ita

C EDILIZIA

Luci e ombre della Direzione 
Lavori (aspetti tecnici e legali 

dei molti rischi ignorati da 
molti professionisti 27/11/2013 8 Collegio dei Geometri 

GO

Hotel Ai 2 Leoni
Via Verdi 55-57 

Farra d'Isonzo (GO)
4

www.collegio.geometri.
go.it/newsPage.

php?id=299&lang=ita

S

EDILIZIA
CERTIFICA-

ZIONE
ENERGE-

TICA

Sacert Academy - rinnovabili 
solare termico

16/12/2013 6 Sacert

Collegio dei Geometri 
GORIZIA (o altra 
sede se più di 25 

partecipanti)

4www.collegio.geometri.
go.it/2013/15_sacert_

academy_rinnovabili_solare_
termico.pdf

* NOTE

EVENTO:

C = corso

S = seminario
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Il Consiglio di Disciplina
territoriale di Gorizia

insediato il nuovo organismo che si occuperà delle questioni disciplinari 
degli iscritti all'albo del Collegio di Gorizia

di luana tunini

Attività del Collegio di Gorizia

Dopo la doverosa raccolta delle 

candidature per la composizione 

del nuovo Consiglio di Disciplina 

territoriale operata dal Consiglio 

Direttivo del Collegio di Gorizia 

e dopo aver assolto i successivi 

adempimenti burocratici previsti 

dall’apposito regolamento, il Pre-

sidente del Tribunale di Gorizia, 

ha emesso il decreto n°105 del 

7 giugno 2013,  con il quale ha 

nominato i membri effettivi del 

nuovo organismo.

Si tratta dei colleghi: Bevilacqua 

Antonella, Bredeon Fabio, Casa-

grande Roberto, Devescovi Mi-

chele, Lippi Antonio, Pobega Edi 

e Roiz Roberto.

Va opportunamente ricordato in 

proposito, che l’entrata in vigore 

del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 

(Regolamento recante riforma 

degli ordinamenti professionali) 

con particolare riferimento all’art. 

8, ha sancito l’istituzione presso 

tutti i Consigli territoriali dei Col-

legi dei Geometri e Geometri 

Laureati nazionali dei “Consigli di 

Disciplina” territoriali.

Ai “Consigli di Disciplina”, sono 

affidati i compiti di istruire le pra-

tiche, valutare i contenuti e de-

cidere nel merito delle questioni 

disciplinari riguardanti gli Iscritti 

all’Albo, compiti che prima della 

riforma, erano istituzionalmente 

assolte  dai Consigli Direttivi dei 

Collegi.

Così ora i Consigli di disciplina, 

operano in totale autonomia dai 

Consigli Direttivi dei Collegi, con 

la massima imparzialità ed indi-

pendenza.

L’argomento è già stato illustrato 

ai lettori di Dimensione Geome-

tra, e per chi intendesse appro-

fondire i contenuti, si rimanda 

all’apposito articolo pubblicato 

nel n° 4/2013  http://www.dimen-

sionegeometra.it/aprile13.htm.

Lo scorso 18 luglio, presso la 

sede del Collegio di Gorizia, si 

è così insediato il “primo” Con-

siglio di Disciplina territoriale dei 

Geometri e Geometri Laureati 

della nostra provincia.

Nella stessa seduta di insedia-

mento, sono state assegnate le 

cariche in base al criterio di an-

zianità, criterio previsto dal rego-

lamento approvato dal Consiglio 

Luana Tunini
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Nazionale con delibera del 19 

novembre 2012 e pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale del Ministero 

di Giustizia n°23 del 15.12.2012.

La carica di Presidente è stata 

assegnata ad Antonio Lippi, in 

quanto è risultato il componente 

con maggiore anzianità di iscri-

zione all’Albo, mentre quella di 

Segretario è stata attribuita a Ro-

berto Casagrande, per contro ri-

sultato il componente con mino-

re anzianità di iscrizione all’Albo.

Il nuovo Consiglio di Disciplina 

rimarrà in carica fino al 2015, ov-

vero sino alla scadenza del man-

dato dell’attuale Consiglio Diretti-

vo del Collegio, ed è già al lavoro 

per dirimere le prime questioni 

disciplinari presentatesi e per tu-

telare l’immagine della Categoria 

sotto il profilo etico.   

Dalle pagine di questa rivista 

rinnoviamo ai sette membri del 

Consiglio di Disciplina del Colle-

gio di Gorizia gli auguri di buon 

lavoro e contemporaneamente, 

cogliamo l’occasione per ringra-

ziare tutti i Colleghi che molto 

gentilmente hanno dato la pro-

pria disponibilità a farne parte, 

offrendo la loro candidatura, per 

la formazione di questo impor-

tante ed innovativo organismo 

della nostra categoria.

Sopra:

Il Consiglio di 
Gorizia con la 
Presidente del 
Collegio
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Scale e scalinate in Friuli Venezia Giulia:
Le antiche case di 
Grado Vecchia
Grado (Provincia di Gorizia)
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