
DGR 149/2013 SUI SISTEMI DI ANCORAGGIO PER I LAVORI IN QUOTA 

LE RAGIONI DI UN  
DISSENSO NECESSARIO - 3 

 

Dopo una proroga di sei mesi, il 1 febbraio 2015 è entrata in vigore la Delibera della Assemblea Legislativa (DAL) 
149/2013, (vedi al link:  
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=d1f37abc630ace7619c0ef67b29f8ab7 
 
Purtroppo si tratta della ennesima norma inutile (esiste già l’art. 15 del d.lgsl 81/ 08), confusa, ambigua, con ampi 
margini di incertezza e interpretabilità applicativ a, in molti casi tecnicamente o giuridicamente inap plicabile , ma 
soprattutto potenzialmente in contrasto con le prescrizioni del  d.lgsl 81/08, e che pone i professionisti tecnici, 
(TUTTI QUELLI CHE SI OCCUPANO DI edilizia e titoli correlati, NON SOLO COLORO CHE SI OCCUPANO DI 
SICUREZZA), nella grave situazione di avere respons abilità enormi e prolungate nel tempo, senza avere però 
alcuna libertà di potere fare le scelte adeguate.  

Tutte queste criticità sono state puntualmente segnalate prima, durante e dopo la sua  approvazione , (vedi al link: 
http://www.archibo.it/index.php?commissioni&subsez=norm_proc&t=2&vis=1&tipo=4&numero=33 ) 
proponendo alla RER DUE VERSIONI alternative della norma, proposte che erano immediatamente applicabili, 
comprensibili, ben correlate con le normative urbanistico-edilizie, incentivanti l’installazione dei sistemi di ancoraggio, e 
in generale della cultura della sicurezza. 
Tutto inutile: la DAL è uscita nella sua veste attuale, e nonostante vi sia stato un anno di tempo per correggerne 
almeno gli aspetti più clamorosamente inapplicabili , la Regione non ha fatto nulla in tal senso . 
 
Ora che la norma è in vigore (quindi il risultato mediatico raggiunto), non esiste più alcuna reale necessità, per la regione, 
di migliorarla e/o abrogarla. Riteniamo che questa norma: 
 
-  obbliga i professionisti tecnici ad adottare UN SOLO SISTEMA di sicurezza, senza considerare le con dizioni 

al contorno, LASCIANDO LORO PERO’ TUTTE LE RESPONSA BILITA’. E’ come obbligare un medico ad 
adottare una cura specifica in relazione ad una pat ologia, senza considerare le variabili al contorno,  ma 
lasciando comunque al medico la responsabilità del paziente. SECONDO TE I MEDICI COME LA 
PRENDEREBBERO?. 

-  sia in molti casi TECNICAMENTE INAPPLICABILE, es ponendo il professionista tecnico a responsabilità 
eterne di quanto succederà anche anni dopo il suo u ltimo intervento su un edificio, anche quando non a bbia 
interessato minimamente la copertura. 

-  favorisca la in/cultura del modulo e della buroc razia, aggiungendo l’ennesima crocetta da barrare, a danno 
dell’atteggiamento critico e responsabile; 

-  complichi inutilmente e gravemente tutti i proce dimenti edilizi che riguardano l’esterno degli edif ici, 
appesantendo in proporzione insostenibile le proced ure comunali, e favorendo così l’elusione; 

 
Non possiamo continuare a fare proposte che rimango no ignorate. 
Non possiamo continuare a subire norme inapplicabil i, incoerenti, 

contraddittorie, ambigue, basate sempre e comunque sul 
trasferimento ai professionisti di responsabilità s empre maggiori e 
sempre più estese nel tempo, riducendone nel contem po sempre di 

più ogni libertà decisionale. 
 

Crediamo vi sia la necessità di impugnare questa no rma al T.A.R. 
 

Entro la fine di febbraio vogliamo raccogliere un n umero il più alto 
possibile di adesioni, per dare il segnale di quant o sia diffuso il 

malessere della nostra categoria per questa situazi one.  
 

DIVULGA QUESTA SINTESI A QUANTI PIU’ COLLEGHI PUOI,  
INSIEME ALLA MAIL CON CUI E’ ARRIVATA 

 



QUESTIONI LOGISTICHE: 
 
1 – CHE TEMPI CI SONO? 
Un ricorso al TAR deve essere presentato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della norma. Nel nostro caso, quindi, 
entro il 31 Marzo. 
Il legale però ha bisogno almeno di un mese per prepararlo, quindi LE ADESIONI DEVONO ESSERE RACCOLTE 
ENTRO LA FINE DI FEBBRAIO 2015 
 
2 - IN QUANTI DOBBIAMO ESSERE? 
Il più alto numero possibile. Più adesioni ci saranno più forte sarà il segnale che arriva, e più modesta la spesa da 
sostenere pro capite. 
 
3 – QUANTO COSTA ADERIRE ALLA INIZIATIVA? 
Il costo delle competenze professionali del legale che ci seguirà, quantificate approssimativamente il 5.000 €. 
Vogliamo contenere il costo ENTRO I 50 €/adesione, quindi vorremmo arrivare alle 100 adesioni almeno, considerando 
che già oggi ve ne sono circa 40 (solo in provincia di Bologna e verrà data diffusione a tutti i professionisti tecnici della 
regione). La adesione definitiva equivale al conferimento di incarico al legale, che fatturerà direttamente l’importo ad 
ogni aderente che gli ha conferito mandato a ricorso presentato. 
 
4 – COME SI ADERISCE? 
Dando mandato al legale di procedere, firmando una adesione (che deve comprendere una fotocopia di un documento 
in corso di validità), e che equivale ad una lettera di incarico all’avvocato. 
Entro la fine del mese verranno allestiti dei punti di raccolta firme, fermo restando che sarà sempre possibile aderire alla 
iniziativa, recandosi allo studio del legale, entro la fine di Marzo 2015 
 
5 – POSSO DARE UNA PRE-ADESIONE, E DECIDERE SE FIRM ARE DAVVERO SOLO QUANDO SAPRO’ DI 
SICURO A QUANTO AMMONTERA’ L’IMPORTO DEL RICORSO? 
Si. Puoi dare una pre-adesione comunicandola a Stefano Pantaleoni  (pantacasa@teletu.it), che raccoglie le 
adesioni e terrà informati periodicamente tutti/e sulla evoluzione della questione, incluso il numero dei 
partecipanti/aderenti. 
Nella mail, ricordati di specificare il tuo indirizzo di posta elettronica,  e se eventualmente saresti disposto/a a 
partecipare anche per importi superiori (tipo: “ci sto comunque fino ad un massimo di 100 €”) 

 
6 – QUALI SCENARI POTREBBERO VERIFICARSI NEI PROSSI MI MESI? 
Ipotesi 1 –  La RER emana una norma sostitutiva del la DAL 149/13: in questo caso il ricorso diventa inutile in 

quanto annullato d’ufficio dal T.A.R.. Deve quindi essere chiaro che il ricorso potrebbe r ivelarsi 
quindi niente di più di un “segnale” dato alla RER . Noi crediamo che sia comunque meglio che stare 
zitti e continuare a subire. 

 
Ipotesi 2.1 –  La RER NON emana alcuna norma sostit utiva: se il ricorso arrivasse al termine e IL TAR DESSE 

RAGIONE AI RICORRENTI, si otterrebbero tre precedenti di principio importantissimi: non si possono 
fare norme non chiare e ambigue; non si possono fare norme in contrasto con altre sovraordinate, a 
maggior ragione sul tema della sicurezza; non si possono imporre al professionista metodi di prevenzione 
togliendogli qualsiasi libertà di giudizio e qualsiasi autonomia decisionale; 

 
Ipotesi 2.1 -  La RER NON emana alcuna norma sostit utiva: se il ricorso arrivasse al termine e IL TAR DESSE 

TORTO AI RICORRENTI, gli stessi (noi) saranno chiamati a pagare le spese processuali (ipotizzabili in 
3-4.000 € OLTRE la parcella del legale ovvero grosso modo quanto speso per attivare il ricorso € 50/100 
cad.). E’ uno scenario assai improbabile e comunque posticipato ad almeno un anno da oggi 

 
7 – COSA SUCCEDE SE NON SI PRESENTA L’IMPUGNAZIONE?  
La RER potrebbe emanare la nuova versione della norma, ma niente autorizza a sperarlo (il RUE di Bologna, atteso per 
la fine del 2009, è ancora di là da venire…). Pertanto esiste il rischio reale che al di là delle buone intenzioni, la RER 
non emani mai nessuna norma emendata, e quindi ci teniamo la DAL 149/13 per chissà quanto. 
 
8 – PERCHE’ DOVREI ADERIRE? 
Perché secondo noi ne va della dignità stessa della  professione. Al di là degli aspetti giuridici e procedurali, non 
possiamo accettare una norma così mal scritta e così pericolosa. Facciamo un esempio: la norma si applica “a tutti gli 
interventi che interessano le facciate…”. La sostituzione di una vetrina è un intervento di facciata? Non lo sappiamo, 
non lo sa nessuno; a rigore però SI. Quindi a rigore il professionista sarebbe chiamato a realizzare la linea vita. Sul 
coperto? Non si capisce. E se il coperto è di un’altra proprietà? Non si capisce. La realtà obbligherà ragionevolmente a 
NON realizzarla, ma fra quattro anni un lavoratore (l’antennista), magari subisce un infortunio invalidante. 
L’assicurazione cercherà tutti i motivi per rifiutare l’indennizzo. Qualcuno solleverà il problema: nel 2015 è stato fatto un 
intervento di facciata, e la sostituzione della vetrina è una sostituzione di facciata: perché non è stata rispettata la DAL 
149/2013?? 
Per questo crediamo che ogni professionista tecnico  che voglia difendere la dignità della sua professi one 
dovrebbe aderire.  
Questa è una norma troppo umiliante per i professionisti tecnici: chi perde questa occasione, perde il diritto di 
lamentarsi . 



 
 
 
 
 
 
 
 

ADERENTI 
 
I nomi che seguono sono quelli di coloro che avevan o lasciato il recapito alla riunione del 10 
Luglio 2014 – vi preghiamo di controllarli 
 
Margherita Abatangelo, Marta Badiali, Giovanni Bertoluzza, Ugo Bonfreschi, Marcella Borghi Cavazza, Gaetano Buttaro, 
Moreno Cassani, Lavinia De Bonis, Anna Fogliano, Luisa Gandini, Antonio Gentili, Pier Giorgio Giannelli, Antonella 
Grossi,  Claudia Guastadini, Luca Gullì, Francesca Lanzarini, Cristina Marchi, Stefano Pantaleoni, Fabio Pezzolesi, 
Alberto Piancastelli, Duccio Pierazzi, Igor Pilla, Lisa Roveri, Saverio Sandri, Sebastiano Sarti, Romolo Sozzi, Clorinda 
Tafuri, Davide Turrini, Daniela Villani, Veronica Visani, Arsenio Zanarini (…al 04.02.2015…)  
 
CHI NON SI RICONOSCE IN QUESTA ADESIONE, O PREFERISCE CONFERMARLA SUCCESSIVAMENTE, 
CHIEDA LA CANCELLAZIONE DA QUESTA LISTA INVIANDO UNA MAIL A :  pantacasa@teletu.it 
 
CHI INTENDE DARE LA PROPRIA PRE-ADESIONE, ed essere  inserito nella mailing list , LA COMUNICHI 
INVIANDO UNA MAIL A:  pantacasa@teletu.it 
 
CONTROLLA SE C’E’ IL TUO NOME, E DECIDI SE VUOI CHE  RIMANGA NELLA LISTA DEGLI ADERENTI O 
MENO!! 
 


