
Niente cauzione
per i professionisti
Nel caso di affidamento di
progettazione (preliminare, definitiva
ed esecutiva) e direzione dei lavori
(con esclusione dell’esecuzione di
opere) la richiesta ai professionisti di
presentare una cauzione è illegittima.
Ad affermarlo, con la sentenza del 13
marzo 2007 n. 1231, è il Consiglio di
Stato.
La vicenda sulla quale è intervenuto il
Consiglio di Stato trae origine da una
gara avente ad oggetto l’affidamento
di servizi di progettazione. In tal caso
la normativa di riferimento
(L.109/1994 e DPR 554/1999
all’epoca dei fatti, ora il D.Lgs.
163/2006 e il DPR554/1999) prevede
che la stazione appaltante possa
richiedere al professionista
unicamente la presentazione di una
polizza assicurativa di responsabilità
civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento della
propria attività; in nessun caso è
prevista la richiesta di una cauzione.
L’istituto della cauzione, infatti, trova
applicazione unicamente nelle ipotesi
relative alla realizzazione delle opere
assumendo la funzione di garantire la
serietà dell’offerta presentata dai
partecipanti.
Sentenza del Consiglio di Stato del 13
marzo 2007 n. 1231

Bioedilizia Italia
Torino ospiterà dal 6 al 7 giugno 2007
la quarta edizione di BIOEDILIZIA
ITALIA – Congresso Nazionale
sull’Edilizia Sostenibile. Una
manifestazione che si pone l’obiettivo
di dare vita a un forum in cui gli attori
del mondo dell’edilizia (progettisti,
costruttori, consulenti, ricercatori,
finanziatori, proprietari immobiliari,
investitori, pubbliche amministrazioni)
possano incontrarsi per instaurare un
dinamico scambio di conoscenze.
La seconda edizione di BIOEDILIZIA
ITALIA è organizzata in forma di
evento congressuale a cui si
affiancherà una sezione informativa ed
espositiva, che permetterà ai diversi
soggetti attivi in Italia di presentarsi ai
cittadini e agli addetti ai lavori. Scopo
primario della Conferenza è di offrire

una prospettiva globale sulla
sostenibilità ambientale nel settore
delle costruzioni nel nostro Paese. Il
punto di partenza sarà lo “stato
dell’arte”, da cui si inizierà un
percorso volto ad arrivare a
delineare gli scenari del prossimo
futuro. La discussione si svilupperà in
8 temi principali che mireranno a
puntualizzare problematiche,
conoscenze e soluzioni.
Comitato Organizzatore:
c/o Eco-efficiency Biennial Scientific
and Organizational Coordinator 
Via Livorno 60
10144 Torino, Italy
Tel:+39-011-2257201
Fax:+39-011-2258201
Email: ecoefficiency@envipark.com

Ambiente Lavoro
2007
L’11° salone dell’igiene e della
sicurezza in ambiente di lavoro
si conferma anche per il 2007 come
l’evento in grado di concentrare gran
parte degli operatori, gli enti e le
associazioni, pubblici e privati, che in
Italia si occupano di salute e
sicurezza in ambiente 
di lavoro.
Il ricco catalogo del settore
espositivo, la qualità del programma
convegnistico, l’inserimento dei
progetti speciali IN SIC, NO FIRE e
HOME SECURITY, i tanti temi di
attualità trattati, tra cui il progetto
QL, legato alla qualità del lavoro,
costituiscono le solide basi di una
manifestazione a cui le moderne
strutture di Bologna Fiere offrono
ampie opportunità di
consolidamento ed espansione
internazionale.
AMBIENTE LAVORO offre grandi
opportunità dal punto di vista della
formazione e dell’informazione con
l’organizzazione ad anni alterni, dei
due eventi: la fiera AMBIENTE
LAVORO, con sede a Bologna, in cui
è rilevante l’esposizione dei prodotti
e l’aggiornamento tecnologico, la
convention AMBIENTE LAVORO,
che continua a svolgersi nella sede
originaria di Modena, in cui viene
valorizzata la parte culturale e
formativa.
Gli auspici che accompagnano
l’organizzazione di Ambiente Lavoro

sono strettamente legati all’opera di
sensibilizzazione che la
manifestazione vuole approntare nei
confronti delle aziende.
Infatti, gli incidenti e gli infortuni sul
lavoro, nonché le malattie
professionali, rappresentano un
onere economico considerevole per
i singoli lavoratori, per i datori di
lavoro e per la società in generale.
Per le piccole aziende, in particolare,
gli infortuni sul lavoro possono avere
un forte impatto finanziario.
Alcuni di questi oneri, come i giorni
di assenza dal lavoro o il mancato
profitto, sono ovvi e possono essere
prontamente tradotti in termini
monetari.Accanto a questi, tuttavia, si
deve tener conto di una folta serie di
conseguenze economiche degli
infortuni sul lavoro 
che sono meno visibili o non
facilmente quantificabili.
Ma le imprese non dovrebbero
limitarsi a conoscere i costi, bensì
devono anche essere consapevoli dei
benefici aggiunti correlati a una
gestione appropriata della sicurezza e
della salute sul lavoro. È stato
dimostrato che una gestione
efficiente e integrata della sicurezza
sul lavoro è strettamente collegata
all’eccellenza e alla redditività
dell’impresa.

Segreteria Operativa
Senaf srl
051 325511
info@senaf.bo.it

Aggiornamento
della banca dati
catastale 
L’Agenzia del Territorio, Ufficio
Provinciale di Roma ha pubblicato
l’Informativa prot. 16527 del
10.4.2007 riguardante
l’aggiornamento della banca dati
catastale in base alle variazioni
colturali derivate dalle dichiarazioni
rese ad Agea per l’anno 2006 ai sensi
dell’art. 2 comma 34 del decreto
legge del 03 ottobre 2006 n. 262,
convertito con modificazioni dalla
legge del 24 novembre 2006 n. 286.
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