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molto, ritraendo paesaggi italiani ed europei con stile personale 
e raffi nato, soffermandosi non solo sugli scorci più “turistici”, ma 
anche su angoli meno noti e parimenti suggestivi; dei suoi soggiorni 
veronesi, ha lasciato traccia in sette vedute, legate tematicamente 
alla presenza del fi ume.

“Veduta di Verona con Castelvecchio e il Ponte Scaligero”, olio su 
tela di Bernardo Bellotto (Venezia 1722–Varsavia 1780), vedutista 
il cui talento ebbe la fortuna di crescere nella bottega dello zio, il 
celeberrimo Antonio Canal detto Canaletto: a soli 16 anni fi gurava 
già iscritto nei registri della Fraglia dei pittori veneziani. Viaggiò 
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Fare volontariato è 
un’azione encomiabi-
le; acquista ulteriore 
merito se compiuta 
in questi tempi, in cui 
spesso il lavoro – e mi 
riferisco ad ogni cate-
goria – lo si deve tener 
stretto con i denti, lo 
si suda.  La pagnotta 
che si porta a casa è 
davvero guadagnata e 
trovar tempo e stimolo 
per prestare la propria 
opera a titolo gratuito 

è ai limiti dell’improbabile. Ma possibile. Un’ inda-
gine effettuata tra i nostri iscritti per cercare aiuti 
volontari al catasto nei sopralluoghi relativi alle 
rendite dei fabbricati fantasma, ha raccolto una 
quarantina di adesioni e a questi colleghi vanno 
tutti i miei ringraziamenti.

Abbiamo fi rmato un protocollo d’intesa con l’uffi -
cio provinciale dell’Agenzia del territorio, nell’am-
bito di un accordo di più ampio respiro tra CNG e 
Agenzia nazionale: i geometri sono stati i primi a 
sottoscrivere la convezione nell’aprile di quest’an-
no, si sono poi succedute le fi rme di periti agrari 
(maggio), dottori agronomi e forestali (maggio), 
periti industriali (giugno), ingegneri (agosto). 

Attualmente sono state consegnate le cartelle 
con le indicazioni degli immobili veronesi: i co-
muni ove si trovano vengono assegnati ai geo-
metri secondo parametri di vicinanza e di distri-
buzione quantitativa omogenea, nei limiti del 
possibile. Questa collaborazione con l’Agenzia  
- precisamente con il direttore provinciale ing. 
Zanaglia e con i funzionari catastali ing. Berghi e 
ing. Gallo - corre nel solco di quanto con soddi-
sfazione già realizzato con le mappe d’impianto 
e nel campo più ampio di una costante e fattiva 
sinergia del Collegio con le istituzioni. 
Nel caso specifico, i colleghi, in veste di tecnici 
esterni, effettuano gratuitamente un sopralluo-
go analogo a quello che sarà svolto dai dipen-
denti dell’Agenzia, provvedendo, altresì, alla 
compilazione di una scheda tecnica contenente 
gli elementi utili alla determinazione della sud-
detta rendita.
L’Agenzia del territorio riceve dal geometra i dati 
che poi il catasto stesso trasmette al proprieta-
rio, così stimolandolo ad accatastare attivandosi 
personalmente (ma può essere lo stesso geo-
metra a suggerire l’accatastamento). In caso di 
inadempienza interverrà l’Agenzia stessa, adde-
bitando costi, sanzioni, interessi.
Tempi previsti per concludere le indagini del pri-
mo e del secondo lotto? Fine ottobre, sperando 
di restare “nei tempi”. 
All’epoca della convenzione di aprile, il presi-
dente CNG Savoldi ha dichiarato di ritenere «un 
dovere la collaborazione con l’Agenzia ed in ge-
nere con gli organismi dello Stato. I geometri 
approfitteranno di quest’occasione per istruire i 
giovani ed i praticanti sulle procedure di aggior-
namento degli archivi catastali». Siamo d’accor-
do e procediamo, coerenti.

Un altro primato per i geometri, nella 
convenzione con l’Agenzia del territorio a 
caccia dei fabbricati fantasma
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Un incontro costruttivo e cordiale quello che è 
avvenuto il 12 settembre tra i vertici del Collegio 
dei Geometri e l’Ing. Salvatore Buffo, nuovo co-
mandante dei Vigili del Fuoco di Verona appena 
insediato nella sede di via Polveriera Vecchia.

Con precedenti esperienze a Brescia e Bari, Buffo 
punta deciso sulla prevenzione e sulla sicurezza 
nelle aziende, nelle scuole, nei cantieri con il ri-
spetto delle nuove rigorose normative in tema di 
prevenzione incendi. È stata data la più ampia di-
sponibilità a collaborare con le istituzioni e con 
gli ordini professionali per creare una sinergia di 
gruppo che abbia come obiettivo una maggiore 
tutela nei luoghi di lavoro e per poter gestire al 
meglio le sempre più numerose emergenze sul 
territorio. Il nuovo comandante si auspica che 
l’organico dei vigili del fuoco di Verona possa es-
sere a breve incrementato con lo sblocco delle 
assunzioni a mezzo bando.

Salvatore Buffo punta deciso su prevenzione e sicurezza

Il Collegio incontra il nuovo comandante 
dei vigili del fuoco veronesi

Il Collegio incontra il nuovo comandante dei vigili del fuoco veronesi

La collaborazione tra enti ed istituzioni è di fon-
damentale importanza per l’opera di sensibiliz-
zazione in materia di prevenzione sia dalla fase 
della progettazione degli edifici, alla semplifi-
cazione degli adempimenti burocratici relativi 
all’ottenimento delle certificazioni ed  assevera-
zioni necessarie per il rilascio del certificato di 
agibilità. Non da ultimo, il decreto del Ministero 
dell’interno dello scorso mese di agosto che sta-
bilisce le nuove procedure e requisiti per l’auto-
rizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli 
elenchi ministeriali che prevede lo svolgimento 
di specifici ed approfonditi corsi di specializza-
zione di prevenzione incendi.
Il Presidente del Collegio, Pietro Calzavara, nel 
ringraziare il comandante ha condiviso piena-
mente la linea programmatica espressa e ha 
garantito la più totale apertura dei geometri 
veronesi al conseguimento di obiettivi comuni 
nell’interesse della collettività.
       
   La redazione

da sx: Pietro Calzavara, Salvatore Buffo

da sx: Marta Pasqualini, Pietro Calzavara, Salvatore Buffo, 
Roberto Scali
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Un occhio… di riguardo per Verona

Con occhio di riguardo (Verona ne ha ospitato il 
primo convegno internazionale, a giugno) e oc-
chio riguardevole essi stessi (per le specifiche 
competenze), i topografi AGIT hanno messo sotto 
osservazione il palazzo della Gran Guardia e parte 
della provincia, per verificarne lo stato e pianifi-
carne la tutela; lo scorso 2 agosto, nella sede del 
Collegio Geometri e Geometri laureati della pro-
vincia di Verona, sono stati consegnati al Comune 
di Verona e al Genio Civile il rilievo 3d e le prime 
misure del progetto di monitoraggio della Gran 
Guardia (per opera di Federico Uccelli - Leica e 
Alessio Gennaro - Trimble) e le attività svolte rela-
tivamente alla gestione delle opere idrauliche del 
territorio veronese (Luca Marchi - GIS effettuato 
con software e consulenza tecnica Miguel infor-
matica, su piattaforma KARTO). 
Si tratta di operazioni tecniche di alta valenza, 
dalle modalità esportabili su edifici e siti di analo-
ghe caratteristiche.
La Gran Guardia è andata sotto la lente di Federi-
co Uccelli (Leica), che, con Alessio Gennaro (Trim-
ble) durante il meeting di giugno rispettivamente 
hanno illustrato strumentazioni, tecniche e risul-
tati rilievi tridimensionali della facciata del palaz-
zo e realizzazione di un piano di monitoraggio per 
il palazzo stesso. 
Il primo è un progetto proposto in dono all’am-
ministrazione e che rimarrà nel tempo utile per 
la gestione e manutenzione dell’edificio da parte 
degli uffici comunali, la scansione 3d ad altissi-
ma precisione della facciata: un monitoraggio tri-
dimensionale attraverso scanner HDS7000 Leica 
(ad alta velocità, un milione di punti al secondo), 
strumento capace di operare anche in modalità 
notturna; sono state fatte 19 stazioni proprio in 
condizioni di buio o scarsa luminosità (dalle 4.30 
alle 7.30), acquisendo tutto il fronte ed il contesto 

Il Collegio veronese ha ospitato la consegna a Comune e Genio Civile dei rilievi 
effettuati da AGIT sulla Gran Guardia e dei dati sulla gestione opere idriche nella 
provincia

Un occhio… di riguardo per Verona

non solo nella parte metrica, ma anche cromatica.
Con il secondo progetto (Alessio Gennaro - Trim-
ble) è stato eseguito lo studio per il monitoraggio 
continuo della costruzione ed è stato concepito lo 
schema operativo per il posizionamento dei mini 
prismi. 
Sono state eseguite le misure per verificare la co-
erenza e la fattibilità del progetto, che potrà es-
sere realizzato su input del comune, utilizzando 
stazione totale “Trimble S8” robotizzata di alta 
precisione angolare e con distanziometro milli-
metrico. 
Luca Marchi, del Collegio Geometri Verona, ha 
esplorato le potenzialità del Geographic Infor-
matic System sul territorio veronese, con risvolto 
cruciale, «la sicurezza: la possibilità di dare allar-
mi e prevenire drammi ambientali ed umani. Qui si 
offre all’amministrazione l’opportunità di monito-
rare una parte di provincia e al Genio l’ottimizza-
zione della fruizione dei dati in possesso».  
Agit ha voluto lasciare una traccia tangibile a Ve-
rona, sede del suo primo convegno internazionale 
e Marchi ha dettagliatamente raccontato come: 
«La nostra provincia e la limitrofa vicentina sono 
state colpite da tre grosse alluvioni, causa piog-
ge straordinarie: uno novembre e ventiquattro 
dicembre 2010, sedici marzo 2011. Torrenti in pie-
na, argini rotti, allagamento A4: l’area devastata 
è stata ampia. Agit offre gli strumenti per piani-
ficare. Molti dati del Genio sono cartacei e allora 
perché non trasformare questo GIS su carta in un 
GIS su piattaforma informatica? Diventano infor-
mazioni assai più facili da acquisire, accessibili ai 
comuni, ai vigili del fuoco, alla protezione civile. 
Un fattore, però, è fondamentale per l’avvio ed il 
funzionamento di tutto ciò: la volontà delle ammi-
nistrazioni; a seguire, investimenti e formazione 
tecnica dei topografi». 
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Un occhio… di riguardo per Verona

Agit ha chiesto la collaborazione del Genio e, 
supportata da Miduell (GIS è stato fatto con sof-
tware e consulenza tecnica Miduell informatica, 
su piattaforma KARTO), ha preso in esame, come 
prototipi, due aste fluviali del veronese; stratifi-
cando GIS con dati del Genio, con cartografie, con 
ortofoto si è creata una piattaforma esaustiva, 
con informazioni che vanno dai perimetri comu-
nali all’idrogeologia. Si è sovrapposta alla mappa 
catastale una mappa della pericolosità, incrocian-
do dati di tipologia e manutenzione argini, ponti, 
idrovore ed impianti di sollevamento, sezioni del 
corso d’acqua. Risultato? Una messe di nozioni 
consultabili via internet, un web GIS, con possi-
bilità di continua interazione. «Per integrare ul-
teriormente, abbiamo proposto di chiedere alle 
imprese che hanno appalti la fornitura di informa-
zioni da inserire nel software di aggiornamento».

      

Corsi AGIT a Verona

Coerentemente ormai da anni, il Collegio 

geometri veronese fa della continua offer-

ta formativa una delle sue bandiere; il 22 

settembre ha ospitato il corso “dall’AIA 

all’U.I.C. (catasto fabbricati)”, in collabo-

razione con AGIT, mentre il 20 ottobre si è 

tenuto “Catasto terreni”, mirato a sciogliere 

ogni dubbio normativo e a guidare alla cor-

retta operatività; al termine della giornata 

di studio, sono stati rilasciati attestato, di-

spensa e crediti formativi.

Alessandra Moro
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Malte ed intonaci, dalla storia al contemporaneo

Presso la sala Lucchi del Comune di Verona si è te-
nuto il 15 settembre scorso un interessante semi-
nario su malte ed intonaci, svolto in collaborazione 
con la società “MGN” di Schio, ed  al quale ha par-
tecipato un nutrito numero di iscritti.
Dopo l’introduzione, effettuata dal presidente del 
Collegio Pietro Calzavara, si è passati alla trattazio-
ne degli argomenti in programma, quali:
- Illustrazione ed esposizione delle tipologie di   
 intonaci originali storici di varie epoche
-  La calce aerea: la padrona della storia 
 dell’architettura italiana
- Malte ed intonaci idraulici ma a legante aereo
-  Gli impasti storici e la nuova edilizia civile
-  La diagnostica in edilizia: analisi preventive sui  
 materiali e indagini in opera sul costruito
-  Analisi termiche sui materiali e sugli involucri   
 edilizi: regime invernale e regime estivo
-  L’umidità nei materiali da costruzione: 
 come individuare le cause in modo sicuro
-  I laboratori accreditati: quali garanzie per la   
 committenza

Seminario formativo svolto in collaborazione con la società MGN

Malte ed intonaci, 
dalla storia al contemporaneo

Le malte idrauliche come le malte “pozzolaniche” o 
malte “a cocciopesto”, erano note già ai tempi dei 
Fenici e vennero perfezionate dai Romani che con 
esse costruirono e resero impermeabili i sistemi di 
adduzione dell’acqua quali acquedotti e cisterne. 
Questa tecnologia è alla base anche delle mura a 
sacco romane e con essa è stato possibile realizza-
re la volta del Pantheon di Roma, che però tecnica-
mente è costituita da calcestruzzo, visto che oltre 
all’aggregato fi ne contiene anche un aggregato 
grossolano.

Una malta è un materiale composito e conseguen-
temente manifesta proprietà variabili in funzione 
della natura dei suoi componenti.
L’intonaco è tradizionalmente una malta composta 
da una parte legante (indurente) che ingloba sab-
bia di dimensione granulometrica selezionata con 
diametro massimo generalmente non superiore ai 
2 millimetri. Negli intonaci moderni, inoltre, sono 
presenti sostanze additive (ad esempio cellulosa, 
amido, fumo di silice ecc.) aggiunte con lo scopo di 
modifi care le caratteristiche dell’intonaco.

    La redazione
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Sicurezza cantieri, iniziati i corsi di aggiornamento per coordinatori  

L’allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 pre-
vede, per i coordinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori, “l’obbligo di aggiorna-
mento a cadenza quinquennale della durata com-
plessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo 
di diversi moduli nell’arco del quinquennio”.
Si tratta di un obbligo che, per coloro che hanno 
conseguito l’attestato prima del D.Lgs. 81, decor-
re dalla data di entrata in vigore dello stesso de-
creto, ovvero dal mese di maggio 2008.
Lo stesso allegato specifica, inoltre, che “l’ag-
giornamento può essere svolto anche attraverso 
la partecipazione a convegni o seminari con un 
numero massimo di 100 partecipanti”.
Il Collegio dei Geometri di Verona, in collaborazio-
ne con il Comitato Paritetico Territoriale di Verona 
(CPT), ha elaborato una proposta formativa che 
prevede l’organizzazione in moduli della durata di 
8 ore ciascuno, con la seguente scansione:

In collaborazione con il Comitato Paritetico Territoriale di Verona

Sicurezza cantieri, iniziati i corsi di 
aggiornamento per coordinatori  

L’offerta formativa complessiva, pertanto, sarà di 
n. 56 ore totali, rispetto alle quali ogni iscritto po-
trà organizzare liberamente il suo aggiornamento.
Al momento dell’iscrizione è stato richiesto di in-
dicare la preferenza rispetto ai temi che si desi-
derano affrontare, tenendo presente tuttavia che 
risultano essenziali per un corretto ed effi cace 
aggiornamento quelli relativi all’evoluzione nor-
mativa in atto, con particolare riferimento ai D.Lgs. 
81/2008 e 231/2001, oltre che alla stesura dei pia-
ni di sicurezza e coordinamento (PSC e POS).

I contenuti previsti per l’anno 2011, nel periodo 
settembre/novembre, sono stati i seguenti:
Modulo n. 1
- Il rischio macchine e attrezzature
-  Il d.lgs. n. 81/2008 e le sue successive modifi che
Modulo n. 2 
-  Il d.lgs. n. 231/2001. Il modello di organizzazione  
 e di gestione della sicurezza
-  Le diverse fi gure presenti in cantiere. 
 Il ruolo e la responsabilità del preposto
Per l’anno 2012, con calendario che sarà comuni-
cato in seguito, sono in programma i seguenti con-
tenuti:
Modulo n. 3
- Le linee vita

-      n. 2 moduli nel 2011    (tot. n. 16 ore)

-      n. 3 moduli nel 2012   (tot. n. 24 ore)

-      n. 2 moduli nel 2013   (tot. n. 16 ore)
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Sicurezza cantieri, iniziati i corsi di aggiornamento per coordinatori  

-  I ruoli e le responsabilità in cantiere: 
 sentenze ed interpretazioni giuridiche
Modulo n. 4
-  Stesura del piano di sicurezza e coordinamento  
 (PSC e POS) con esempi
-  Incontro con lo SPISAL. 
 Disamina situazioni di cantiere
Modulo n. 5
-  Rischio elettrico e le protezioni contro le 
 scariche atmosferiche
-  La documentazione tecnica di cantiere

Restano ancora da stabilire, infi ne, i contenuti per 
l’anno 2013, che saranno defi niti in seguito alle 
indicazioni che perverranno dai corsisti, oltre ad 
eventuali aggiornamenti normativi.

                    La redazione
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Revisione parcelle, aggiornamenti e disciplinare di incarico professionale

È stato un accurato ed approfondito lavoro quello 
effettuato dai componenti la commissione per la 
revisione delle parcelle professionali del Collegio 
Geometri di Verona per elaborare una serie di no-
vità per il geometra che si appresta a chiedere il 
“visto” della propria parcella professionale.
Gli aggiornamenti, formulati anche alla luce del re-
cente D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011, 
sono così sintetizzati:

- Modulo di richiesta revisione parcella
La richiesta di revisione della parcella professionale 
dovrà essere presentata alla segreteria del Collegio 
su un apposito modulo aggiornato ed ampiamente 
integrato, nel quale vengono richieste informazioni 
e dati tecnici della prestazione professionale, tali 
da permettere alla preposta commissione di avere 
sin dall’inizio un quadro informativo il più possibile 
completo. Molto spesso, infatti, la documentazio-
ne delle parcelle da “vistare” appare approssimati-
va e confusa, tanto da appesantire i tempi di lavoro 
della commissione. Un cenno sulla “circoscrizione” 
di competenza; infatti essa si identifi ca con il Col-
legio Provinciale sul cui territorio ricade l’oggetto 
della prestazione professionale.

- Indennità chilometrica
L’indennità chilometrica prevista dall’art. 22 del tarif-
fario (L. 144/1949), è stata aggiornata ad € 0,65/Km.  
La quantifi cazione è stata effettuata in base al-
le tabelle dei costi elaborate dall’Aci per auto di 
media cilindrata. Tale adeguamento, in vigore dal  
5/9/2011, si è reso necessario visti i notevoli incre-
menti del prezzo dei carburanti ed in considerazione 
anche del fatto che ciò non avveniva da diversi anni.

La commissione del Collegio ha elaborato una serie di proposte di aggiornamento 
di indennità e moduli di richieste, nonché uno schema tipo di disciplinare di 
incarico per il professionista. Entro agosto 2012 l’obbligo di stipulare idonea 
assicurazione professionale.

Revisione parcelle, aggiornamenti e 
disciplinare di incarico professionale

- Diritti e rimborsi al Collegio
È stata riformulata la tabella relativa al “rimbor-
so delle spese” dovute al Collegio, mentre rimane 
invariato il “contributo“ che è pari al 3% dell’im-
porto liquidato con minimo/massimo così come 
previsto all’art. 6 della Tariffa Professionale.
 
- Tariffa professionale, disciplinare ed obbligo di 
conferimento di incarico professionale
L’entrata in vigore del D.L. 13.08.2011 n. 138, art. 
3 comma 5 lett. d) ed  e), ha reso obbligatorio il 
conferimento dell’incarico scritto e soprattutto il 
compenso spettante al professionista, inoltre è 
stata resa obbligatoria la stipula di idonea assicu-
razione professionale. Quest’ultima dovrà essere 
operativa entro il mese di agosto 2012, una volta 
riformato l’ordinamento professionale da parte 
del Consiglio Nazionale Geometri.
È stato quindi predisposto uno schema-tipo di 
disciplinare di incarico professionale, formulato 
tenendo in debita considerazione le indicazio-
ni fornite dal Consiglio Nazionale Geometri ed i 
contenuti del D.L. 233/2006, meglio conosciuto 
come “Bersani/Visco”, poi convertito nella Legge 
248/2006.  Il compenso spettante al professioni-
sta deve essere pattuito per iscritto all’atto del 
conferimento dell’incarico professionale, pren-
dendo come riferimento le tariffe professionali, 
cui sarà peraltro consentito derogare nelle sud-
dette pattuizioni. La lettera d) dell’art. 3, comma 
5, del D.L. 138/2011, prevede altresì alcuni casi in 
cui si applicheranno le tariffe professionali stabi-
lite con decreto dal Ministro della Giustizia:
- in caso di mancata determinazione consensuale 
del compenso;
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- quando il committente è un ente pubblico;
- in caso di liquidazione giudiziale dei compensi;
- nei casi in cui la prestazione professionale è resa 
nell’interesse dei terzi;
- il professionista resta comunque sempre tenuto 
a rendere noto al cliente il livello della comples-
sità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni 
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del 
conferimento alla conclusione del medesimo.
Risulta quanto mai opportuna la sottoscrizione 
di un disciplinare per conferimento di incarico 
professionale fra committente e professionista, 
proprio alla luce del notevole contenzioso che in 
questi anni si è verificato. 

- Assicurazione professionale
Entro un anno dalla pubblicazione del Dl 138/2011 
(agosto 2012), a tutela del cliente il professioni-
sta è tenuto a stipulare idonea assicurazione per 
i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività pro-
fessionale. Il professionista dovrà rendere noti al 
cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, 
gli estremi della polizza stipulata per la respon-
sabilità professionale e il relativo massimale. 

Le condizioni generali delle polizze assicurative 
potranno essere negoziate, in convenzione con i 
propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli En-
ti previdenziali dei professionisti. Si invitano gli 
iscritti a provvedere sin da subito alla sottoscri-
zione della polizza, peraltro già da tempo prevista 
dal Codice di Deontologia Professionale.

Tutti i prospetti indicati sono scaricabili dal sito 
del Collegio (www.collegio.geometri.vr.it) al link: 
Il Collegio - Parere di congruità e liquidazione parcelle

  
   

    Claudio Bressan
       Responsabile commissione revisione parcelle

37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3
tel. 045 8031186 - fax 045 8009861
e-mail: sede@collegio.geometri.vr.it

www.collegio.geometri.vr.it
www.diventogeometra.it

GEOMETRA
Professione orientata al futuro

Il GEOMETRA è PROFESSIONISTA di primo piano nella 
società dello sviluppo e del lavoro, aggiornato interprete 
del progresso tecnico, protagonista in un ampio quadro 
operativo, sempre attento all’evoluzione tecnica ed al futuro.
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50 anni 1961 - 2011

Ottobre 1961 - “Non è possibile ignorare che i geometri hanno una dignità personale e 
professionale ed un prestigio millenario tale che a Loro devesi riconoscenza massima 
per quello che hanno fatto”.  (Nino Conca)
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Si è tenuto il 14 settembre scorso nella sede Ance 
un incontro per illustrare a progettisti e costrutto-
ri il piano degli interventi del Comune di Verona. 
L’appuntamento, promosso dal Collegio Costrut-
tori Edili di Verona era rivolto ad associazioni e or-
dini di categoria, in veste di primi attori coinvolti 
nel nuovo provvedimento comunale. 
Sul tavolo di discussione, dunque, le esigenze di 
tutte le categorie, davanti al vicesindaco e asses-
sore all’Urbanistica Vito Giacino, che con i suoi 
tecnici ha illustrato il provvedimento. 
«Riusciremo a realizzare quanto previsto dal prov-
vedimento in tempi veloci, come scritto sulla car-
ta?», ha chiesto Andrea Marani, Presidente Ance 
Verona «perché ora - ha continuato - stiamo viven-
do alla giornata. Siamo contenti che la politica si 
sia data da fare, ora tocca a noi crederci, ma da 
parte degli investitori serve coraggio imprendi-
toriale. A Verona abbiamo un’importante Fonda-
zione, le sedi di due banche primarie nel paese, 
un’assicurazione: solo Milano e Roma godono di 
analoghe caratteristiche. Non possiamo perdere 
questa occasione, facciamo incontri, parliamo, 
perché questi soggetti devono mollare il freno e 
mollare il denaro necessario per far ripartire l’eco-
nomia veronese».
L’assessore Vito Giacino, nel suo intervento, ha 
spiegato che «il piano degli interventi arriva in 
uno dei momenti economici più difficili ma anche 
più importanti, perché offre davvero la possibi-
lità concreta alle nostre imprese di contribuire a 
far crescere qualitativamente la nostra città, cre-
ando quell’indotto indispensabile per il rilancio 
dell’economia del nostro territorio. Sono certo 
- ha aggiunto - che il confronto con le categorie 
e i professionisti, così come le osservazioni che 
saranno presentate nei prossimi mesi dai citta-
dini, contribuiranno a migliorare ulteriormente il 

piano degli interventi, che modificherà Verona per 
i prossimi 20 anni e con tempi di attuazione molto 
più rapidi di quelli degli strumenti di pianificazio-
ne precedenti».

In questo contesto, i geometri non mancheranno 
di essere in prima linea, coniugando - come da 
tradizione professionale - il ruolo tecnico a quello 
sociale, figure pragmatiche, operanti nella quoti-
dianità, vicine alla committenza e alle nuove esi-
genze del mercato.  «Un tempo - approfondisce 
il presidente del Collegio dei Geometri, Pietro 
Calzavara - eravamo professionisti operanti nei 
diversi settori di attività: ci siamo trasformati in 
categoria polivalente, composta da professionisti 
sempre più “specializzati”, competenti nei diversi 
ambiti: edilizio, energetico, ambientale, acustico, 
topografico, catastale, valutativo, peritale, sicu-
rezza ecc.  Non abbiamo perso il treno dell’aggior-
namento, siamo sensibili e protesi a soddisfare le 
esigenze della collettività, a tutela del pubblico 
interesse, offrendo la nostra competenza a 360°».  

 Elisa Tagliani

Incontro delle istituzioni in Ance con geometri, architetti, ingegneri

Presentato a costruttori e progettisti il piano degli interventi del Comune di Verona

Presentato a costruttori e progettisti il 
piano degli interventi del Comune di Verona

Vito Giacino, vicesindaco e assessore all’Urbanistica
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Il mercato immobiliare greco offre occasioni co-
me non mai: purtroppo l’affare, in questo caso, ha 
l’amaro gusto del profi tto sulla pelle altrui. E se in 
Ellade si piange, in Italia non si ride: anche qui il set-
tore e  l’economia in genere annaspano e mantene-
re alto il livello di competenza e qualità nell’offerta 
rappresenta una delle contromisure più effi caci per i 
professionisti, nei confronti della committenza.
“Costruire in qualità” è un corso in diciotto tappe, 
da novembre 2011 a marzo 2012, che si prefi gge di 
affi nare proprio questo aspetto, attraverso una pro-
posta formativa quanto mai attuale e professional-
mente fruibile, importante quanto un master, consi-
derati i contenuti.
Quindici le aziende sponsor, cinquanta i posti di-
sponibili, con termine di iscrizione entro metà ot-
tobre, per un itinerario d’approfondimento tecnico 
ospitato da Esev (Ente scuola edile veronese) e 
promosso da Ance Verona, in collaborazione con il 
Collegio Geometri e Geometri laureati della provin-
cia di Verona, l’Ordine degli Architetti, l’Ordine degli 
Ingegneri VR, coordinato per la parte didattica da 
LineaEcoKlima, network di professionisti con sede a 
Verona che si occupa di edilizia sostenibile, specia-
lizzata in servizi tecnici di consulenza in costruzione 
(contenimento consumi, qualità costruttiva, acusti-
ca, termografi a, blower-door test, certifi cazioni).
Arrivando subito al punto, quali saranno i vantaggi 
per gli addetti ai lavori, dalle imprese ai professio-
nisti?
Il presidente del Collegio geometri veronese, Pietro 
Calzavara, a monte, sottolinea come «“costruire in 
qualità” deve essere un imperativo per ogni proget-
tista che intende operare oggi nel comparto edilizio.
Questo corso di approfondimento tecnico, impe-
gnativo e dai contenuti qualifi canti, è certamente 
un’importante opportunità per tutti i professionisti 

operanti nel settore e va nella giusta direzione. 
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una radicale 
evoluzione del panorama normativo, che rende ne-
cessario diffondere una nuova e comune sensibilità 
nell’ottimizzazione dell’effi cienza energetica degli 
edifi ci, ma non solo: benessere acustico, sicurezza, 
ecocompatibilità, bioedilizia, rispetto dell’ambiente 
e del territorio sono obiettivi comuni, inderogabili. 
Raggiungerli è un compito che spetta anche a noi 
professionisti, parte attiva del processo e del com-
parto edilizio e partecipe del tessuto sociale.
“Costruire in qualità” è oggi irrinunciabile perché, 
attuandolo, tuteliamo contemporaneamente l’inte-
resse del committente, della collettività e l’ambien-
te, che siamo tutti tenuti a preservare per conse-
gnarlo “migliore” alle future generazioni».
Si focalizza sul valore didattico Andrea Marani, pre-
sidente Ance Verona,  «i produttori di materiali ed 
impianti fanno dell’innovazione tecnologica il punto 
di forza della loro attività, ma tanto le imprese che i 
professionisti non sfruttano le potenzialità dei nuo-
vi prodotti, sia per una non adeguata conoscenza 
delle loro caratteristiche, sia a causa di un utilizzo 
spesso caratterizzato da una metodologia di “vec-
chia generazione”. 
D’altro canto, materiali e sistemi hanno raggiunto 
livelli tecnici e qualitativi così elevati da non trovare 
sempre adeguato riscontro nel corretto ed effi cace 
utilizzo da parte delle imprese. Si vuole in questo 
modo dare vita ad una cultura informativa condivi-
sa, che permetta ai produttori di far comprendere le 
reali potenzialità di materiali ed impianti, ai profes-
sionisti di progettare nel modo più adeguato, alle 
imprese di costruire con metodologie in grado di 
garantirne le perfomance e agli utilizzatori fi nali di 
ottenere un prodotto fi nito in linea con le normativa 
e con le proprie esigenze». 

Spessore tecnico ed attualità nella proposta di Ance, con geometri, architetti, 
ingegneri, Esev e coordinazione a cura di LineaEcoKlima

 “Costruire in qualità”: formazione di alto livello

 “Costruire in qualità”: 
formazione di alto livello
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«Noi non pretendiamo - precisa Luca Mantovani, 
presidente Esev - di voler insegnare a costruire in 
qualità ma vogliamo dare i mezzi all’imprenditore 
e al professionista per capire qual è la differenza: 
fornire cioè poche regole fondamentali da seguire 
per non incappare in problemi presenti (durante 
il cantiere) e futuri (ad edificio abitato). Il “segre-
to” è tanto banale quanto importante ed è tutto 
incentrato nella cura dei particolari e nello studio 
preventivo degli stessi».
Ma coniugare estetica e pratica, qualità e forma, è 
possibile, senza far lievitare i costi?
«Certamente: sono quattro elementi - afferma 
Calzavara - che possono coabitare nel “prodotto 
edilizio” moderno, anche se la tendenza è quella 
di privilegiare forme semplici e il meno articolate 
possibile, perciò meno disperdenti.
Una migliore qualità costruttiva può comporta-
re un accettabile incremento di costi; peraltro, 
l’aspetto economico va considerato nel suo in-
sieme, quindi valutando, soprattutto, i costi di 
gestione dell’edificio che, se realizzato corretta-
mente, porterà a conseguire sensibili vantaggi 
economici per tutto l’arco della vita strutturale, 
in termini di risparmio. Il futuro è nell’ambiente 
e nelle case ecostostenibili, capaci di unire alte 
prestazioni, design e costi di gestione ridotti».
La crisi che ci accompagna e ci accompagnerà an-
cora per parecchio scoraggia la scelta della quali-
tà? Ci sono richieste per soluzioni di poca spesa, 
dettate dall’austerity?
«Mi aggancio alla risposta precedente: sicura-
mente la crisi non aiuta e sempre più frequente è 
la richiesta di riduzione dei costi di gestione.
Un esempio pratico: stiamo spesso assistendo, 
in particolare per gli edifici esistenti, alla sosti-
tuzione di generatori di calore obsoleti e alimen-
tati con combustibili tradizionali, con nuovi ge-
neratori alimentati con biomasse, a bassissima 
emissione di sostanze nocive e ad alto risparmio 
energetico; assistiamo alla diffusa installazione 
di pannelli solari termici e fotovoltaici, alla realiz-
zazione di impianti di riscaldamento geotermici, 
all’adozione di soluzioni tecniche e formule di ge-
stione “ecosostenibili” ed “efficienti”, con l’effet-
to di ridurre i costi per l’energia, peraltro sempre 

più alti per le fonti tradizionali e non rinnovabili, 
così migliorando l’ambiente che ci circonda.
L’ecosostenibilità nel campo dell’edilizia è un 
concetto abbastanza recente, ma sta prendendo 
piede. 
I nuovi standard sono basati su un sistema ener-
getico integrato, autoalimentato, per il funziona-
mento dell’impianto della casa, abbattendo i costi 
per la fornitura delle tradizionali fonti energetiche 
non rinnovabili, ritornando anche all’utilizzo di 
materiali del passato, come il legno, applicando 
le tecnologie e le conoscenze tecniche del futuro.
La ricerca nel settore è in costante accelerazione, 
per assecondare la volontà sempre più diffusa di 
realizzare abitazioni più sicure e salubri, senza 
emissioni nocive come la CO2, gas di scarto dei 
più comuni impianti».
Le “armi segrete” dei geometri per essere sempre 
in prima linea nell’edilizia sostenibile? 
«Formarsi, aggiornarsi, approfondire, soddisfare 
le curiosità, competere. Dobbiamo essere i fautori 
del cambiamento di pensiero, rispetto ai prece-
denti criteri costruttivi, oggi non più attuali, né 
attuabili, e i promotori della veloce modifica di 
punti di vista, di abitudini, di metodologie ormai 
obsolete e superate.
Il Collegio dei Geometri e Geometri laureati attua 
costantemente corsi formativi per i praticanti e i 
propri iscritti, nei diversi ambiti di specifica com-
petenza, finalizzati a garantire la “formazione 
continua e permanente”, sperimentale dal 2007 e 
obbligatoria dal gennaio 2010 e, perciò, la qualità 
della prestazione professionale offerta al commit-
tente: un processo formativo che l’ultima mano-
vra economica del governo rende obbligatoria 
anche per altre categorie tecniche che, diversa-
mente, non l’avevano prevista». 

La conferenza stampa di presentazione corso si è 
tenuta martedì 4 ottobre, mentre lo start dei mo-
duli didattici (5 introduttivi + 13 avanzati) è previ-
sto per il 9 novembre.

Alessandra Moro

 “Costruire in qualità”: formazione di alto livello
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“Saperi Costruttivi” è un innovativo progetto per 
la formazione, l’aggiornamento e l’inserimento 
nel mondo del lavoro, voluto da Esev (Ente scuola 
edile veronese) con la collaborazione di tutte le 
scuole edili del Veneto, Formedil, le associazioni 
sindacali di categoria  Filca Cisl – Fillea Cgil - Fe-
neal Uil  veronesi e regionali, gli istituti tecnici per 
geometri, i centri per l’Impiego provinciali, Ance 
Verona e Ance Veneto, i consulenti scientifici e 
tecnici al progetto interni ed esterni ad Esev. 
L’intento è di definire un impianto di servizi per 
la valutazione, la convalida e la certificazione 
delle competenze acquisite non solo nell’ambito 
di percorsi formativi formali nel settore edile, ma 
anche tramite le esperienze di vita e, in partico-
lare, di lavoro.

Tecnicamente, il progetto, finanziato dalla Regio-
ne Veneto (Por Fse 2007-2013) e presentato il 30 
settembre nella sede della Banca Popolare di Ve-
rona, ha come tema la validazione di competenze 
informali e non formali dei lavoratori nel settore 
delle costruzioni. Si tratta di azioni di sistema per 
la realizzazione di strumenti operativi a supporto 
dei processi di riconoscimento, validazione e cer-
tificazione delle competenze.
Gli enti coinvolti hanno messo a punto uno stru-

mento di valutazione sperimentato su 316 utenti 
tra occupati, disoccupati e persone in cerca di pri-
ma occupazione nel settore delle costruzioni. 

Da questa esperienza è nato un prodotto maturo, 
applicabile dalle scuole edili come servizio di con-
sulenza al lavoratore, all’impresa e ai disoccupa-
ti e dagli sportelli di servizi al lavoro. Da ottobre 
molte scuole utilizzeranno questa metodologia 
per avviare i lavoratori nel mondo del lavoro, ma 
anche per aggiornarli e riqualificarli.
«Questo progetto - spiega Luca Mantovani, presi-
dente di Esev - permetterà di trasformare le scuo-
le edili da semplici erogatori di corsi a veri consu-
lenti per imprese e lavoratori». 
«E fra tutti gli enti di formazione del Veneto che 
hanno avviato questa sperimentazione - aggiun-
ge Ruggero Tosi, direttore di Esev - siamo i primi 
ad averlo testato su un campione significativo di 
lavoratori del settore in stretta sintonia con gli 
indirizzi del contratto delle costruzioni». Fonda-
mentale, a questo proposito, è l’intesa stretta con 
Formedil, l’ente nazionale incaricato dalle parti 
sociale di applicare e gestire i contratti di costru-
zione relativamente alla formazione e borsa lavo-
ro per lavoratori e imprese.

  Elisa Tagliani

Edilnews
Presentato il progetto “Saperi costruttivi”, promosso da Esev per migliorare ed 
aumentare l’occupazione, sostenuto anche dagli istituti tecnici per geometri

da sx: Ruggero Tosi, Antonio Savio e Carlo Trestini

Il tavolo dei relatori
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La manovra di ferragosto: le principali novità
Nel dettaglio alcune delucidazioni sulle importanti novità introdotte dal Governo

In data 16 settembre 2011 è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Uffi ciale il Ddl. n. 2887 di conversione del 
D.L. n. 138. Le principali novità riguardano: 
• aumento dell’IVA ordinaria di 1 punto percentuale 
(dal 20 al 21%); 
• istituzione dal 2011 al 2013 del contributo di 
solidarietà del 3% per redditi sopra € 300.000;
• equiparazione dell’età pensionabile per uomini e 
donne già dal 2014; 
• inasprirsi delle sanzioni per le maxi evasioni fi scali 
(“manette” oltre i 3 milioni di euro);
• il recupero, entro il 31 dicembre 2011, delle somme 
dovute a seguito dell’adesione al condono del 2002 
e non ancora versate;
• nel caso di vendita di immobili su cui è stata 
richiesta la detrazione del 36%, il venditore usufruirà 
del benefi cio della detrazione, salvo poterlo cedere 
all’acquirente.

Nel dettaglio, alcune delucidazioni.

AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA AL 21%

L’aliquota IVA del 20% è incrementata di un 
punto in percentuale, passando così al 21%. 
Restano ferme (almeno per ora) le aliquote 
ridotte del 4% e del 10%. La misura incide 
moltissimi beni (dalle auto alle scarpe, dal 
vino ai cd, dal parrucchiere ai giochi).
Siccome l’entrata in vigore della disposizione 
è prevista per il giorno successivo alla 
pubblicazione in Gazzetta del provvedimento, 
avvenuto venerdì 16 settembre 2011, dal 17 
settembre 2011 l’aliquota ordinaria IVA è 
pari al 21%.

Pertanto, l’aumento dell’IVA scatta:

TIPO DI OPERAZIONE MOMENTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE 
PER L’AUMENTO AL 21%

Cessione beni immobili Stipula dell’atto

Cessione beni mobili (merci, vetture, ecc.) La consegna o la spedizione del bene

Prestazioni di servizi (offi cina, professionisti, ecc.) Il pagamento del corrispettivo

Prestazioni di servizi a carattere periodico/continuativo Fine del mese successivo a quello in cui sono rese

Cessioni di beni tramite contratti di leasing Il pagamento dei canoni periodici

Cessioni periodiche/continuative di beni in esecuzione di contratti 
di somministrazione (acqua, gas, ecc.)

Il pagamento del corrispettivo

Beni dell’impresa destinati al consumo personale o familiare 
dell’imprenditore e ad altre fi nalità estranee all’esercizio 
dell’impresa

L’atto del prelievo dei beni

Prestazioni gratuite destinate al consumo personale o familiare 
dell’imprenditore e ad altre fi nalità estranee all’esercizio 
dell’impresa

Quando sono rese

Permute di beni immobili La stipula relativa alla prima cessione

Permuta di un bene immobile collegata ad una prestazione 
di servizio (p. es. cessione di area fabbricabile in permuta di 
appartamento da costruire)

La stipula dell’atto relativo all’immobile

Cessioni di beni il cui corrispettivo in base alla legge, usi commerciali, 
accordi contrattuali o economici collettivi, è commisurato a elementi 
non conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione

Entro il mese successivo a quello in cui tali elementi divengono 
noti, o comunque, il prezzo viene determinato

Pagamento di una caparra confi rmatoria o penitenziale 
(non acconto)

Quando le parti la trasformano in acconto o viene scomputata dal 
prezzo pattuito in sede di esatto adempimento del contratto



FATTI E NOTIZIE

21Ottobre 2011

il Geometra veronese
La manovra di ferragosto: le principali novità

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Torna il contributo di solidarietà, fi ssato nella misura 
del 3% sui redditi oltre 300.000 euro (inizialmente 
la soglia era stabilita in 500.000, poi abbassata per 
aumentare l’importo di gettito stimato). La misura 
riguarda 34.000 contribuenti. Il contributo peserà 
sul reddito complessivo: di lavoro dipendente ed 
autonomo o d’impresa, di capitale e anche fondiario 
(con eccezione per la prima casa). Il contributo di 
solidarietà è raddoppiato per i deputati che, oltre 
all’indennità, percepiscono anche un reddito da 
lavoro.

PENSIONI: EQUIPARAZIONE ETÀ PENSIONABILE 
UOMO / DONNA
Viene anticipato dal 2016 al 2014 il meccanismo 
per la graduale equiparazione a 65 anni dell’età 
pensionabile tra uomini e donne nel settore privato. 
L’anticipo della partenza del percorso consentirà 
che la misura sia a regime nel 2026, in luogo del 
2028.

SANZIONI PENALI PER LE MAXI EVASIONI
La Manovra prevede che nel caso di evasione 
accertata per importi superiori a tre milioni di euro, 
scattino le manette ai polsi dell’evasore. L’imposta 
evasa dovrà però essere superiore al 30% del 
volume d’affari.

RECUPERO CONDONO 2002
È stato prolungato di un anno il termine di 
prescrizione per gli omessi versamenti delle rate 
da condono. In modo particolare, l’Agenzia delle 
Entrate ed Equitalia avranno un anno di tempo in più 
per dare la caccia a chi ha usufruito del condono e 
non ha pagato le rate successive alla prima.

AUMENTO IRES SETTORE ENERGETICO
L’Ires per le società del settore energetico è 
aumentata del 4% per il prossimo triennio.

TASSAZIONE RENDITE 20%
Le rendite fi nanziarie sono tassate dal 2012 al 20% 
in luogo del 12,5%, con esclusione dei rendimenti 
dei titoli di stato, che rimangono al 12,5%.

TASSAZIONE COOPERATIVE
È stata ridotta del 10% l’esclusione dal reddito 
imponibile della quota degli utili netti destinati a 
riserve indivisibili.

SOCIETÀ DI COMODO
È prevista una maggiorazione del 10,5% sull’Ires 
per le cosiddette società di comodo e una serie di 
misure restrittive.

VENDITA IMMOBILI E BENEFICI “36%”
Nel caso di vendita di immobili su cui è stata richiesta 
la detrazione del 36%, sarà il venditore ad usufruire 
del benefi cio della detrazione, salvo poterlo cedere 
all’acquirente.

   
   
 

 
  Giulio Gastaldello
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L’unione fa la forza delle tecniche
Sulle competenze basta liti. Spazio al confronto tra professioni

Definizione delle competenze e sinergia tra le ca-
tegorie tecniche: non ha dubbi il presidente del 
consiglio nazionale dei geometri Fausto Savoldi 
nel definire che si apre una nuova stagione tra le 
categorie tecniche, di confronto e dibattito, che 
guarda al superamento delle istanze delle singo-
le categorie per superare i passati contenziosi e i 
singoli particolarismi.

Domanda. Presidente Savoldi, prima della pausa 
estiva, quali gli obiettivi raggiunti quest’anno?

Risposta. I principali obiettivi raggiunti sono stati, 
da una parte la mobilitazione della categoria sul 
tema delle competenze che non poteva più essere 
rimandato e dall’altra l’organizzazione di eventi, 
convegni e congressi che ci hanno dato, come ca-
tegoria, la possibilità di un confronto continuo su 
temi sentiti come prioritari. 
Come il nostro futuro professionale. Una catego-
ria, che pur mantenendo la propria professionali-
tà e capacità tecnica, deve essere in grado di ac-
cogliere le sfide che i cambiamenti della società 
impongono. Infatti, il ruolo del geometra, non si 
esaurisce nella sola attività edilizia, ma coinvolge 
altri settori oggi di vitale importanza: il conteni-
mento dei consumi energetici, la tutela dell’am-
biente e del patrimonio storico e culturale, la si-
curezza sui luoghi di lavoro. 

Tutte attività legate all’edilizia che impongono ai 
geometri un nuovo modo di pensare e organizzare 
la propria attività professionale, con particolare 
riferimento all’attività dei giovani che in questi 
settori si stanno specializzando in numero sem-
pre maggiore, con la determinante presenza delle 
donne geometra. 
Non solo, ma il confronto della categoria è stato 
possibile anche grazie all’attività svolta dalla Fon-
dazione geometri italiani, organismo costituito dal 
Consiglio nazionale geometri e geometri laureati e 
dalla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei 
geometri liberi professionisti, che è stata sempre 
un valido strumento di supporto per i professioni-
sti iscritti all’Albo, offrendo sempre più servizi per 
favorire il dialogo tra gli iscritti e gli organi istitu-
zionali di categoria all’interno di una più ampia 
strategia di miglioramento del livello tecnico dei 
liberi professionisti. Inoltre tutte le associazioni di 
categoria, contribuiscono alla formazione dei no-
stri iscritti, mettendo a disposizione competenze 
specifi che. 
Infine la categoria si è dedicata a rafforzare i rap-
porti con le varie associazioni internazionali, che 
nel mondo rappresentano le istanze della nostra 
categoria, in un’ottica di scambio e di confronto 
reciproco.
  
 D  Presidente, settembre per voi sarà un mese 
importante, sarete promotori di tavole rotonde, 
insieme alle altre categorie tecniche, per una ri-
flessione in materia di competenze, accogliendo 
anche le istanze del presidente degli Architetti. 
Cosa vi aspettate da questi incontri?

 R   Sicuramente è una nuova stagione per le pro-
fessioni tecniche. La proposta alla collaborazione 
tra categorie rivolta dal presidente del Consiglio 
nazionale degli architetti, Leopoldo Freyrie, è ben 
accolta e giudicata molto favorevolmente dal Con-
siglio nazionale geometri, ed è quello che auspi-
cavamo da tempo. 



FATTI E NOTIZIE

23Ottobre 2011

il Geometra veronese
L’unione fa la forza delle tecniche

Accettando l’invito al dialogo del presidente del 
Consiglio nazionale degli architetti, ci vogliamo 
fare promotori di tavole rotonde che prevedano il 
coinvolgimento di tutti gli esponenti delle profes-
sioni tecniche. 
A settembre abbiamo già organizzato il primo di 
una serie di incontri, al quale teniamo in modo 
particolare, tanto che confidiamo, di poter pre-
sentare ai politici, una chiara definizione in ma-
teria di competenze, come risultato dei diversi 
progetti scaturiti dal confronto tra le diverse ca-
tegorie tecniche. 
Il primo progetto, che mi auspico sarà unitario, 
riguarda le competenze: il nostro obiettivo è pub-
blicare un vero e proprio compendio che possa 
riassumere le istanze delle diverse categorie tec-
niche. E il secondo obiettivo che ci poniamo è un 
progetto ambizioso e trasversale. 
Puntiamo all’aggregazione di soggetti apparte-
nenti a diverse categorie tecniche, per creare in 
Italia, due livelli di tecnici complementari fra loro 
per qualità di prestazione e nel massimo rispetto 
della deontologia professionale.
  
 D  In tema di competenza, cosa significa per la 
categoria che lei rappresenta, il decreto legisla-
tivo del 13 dicembre 2010 n. 212?

 R  Il decreto legislativo del 13 dicembre 2010 n. 
212, ha comporto l’abrogazione del regio decre-
to del 16 novembre 1939 n. 2229 - Norme per la 
progettazione esecutiva delle opere in conglome-
rato cementizio semplice o armato. L’abrogazione 

rispecchia il filo conduttore di leggi successiva-
mente approvate, che rendevano questa norma 
anacronistica, e applicata solamente nel vano 
tentativo di limitare, ai geometri, parte dell’attivi-
tà relativa alla progettazione edilizia. Ora, grazie 
alla semplificazione normativa voluta dal ministro 
Roberto Calderoli, si aprono maggiori possibilità 
per definire le nostre competenze, partendo, mi 
auguro, da uno spirito di ponderatezza e collabo-
razione con le altre categorie concorrenti.

 D  È come è cambiata l’attività dei geometri, a 
partire dall’attuazione del dl 212 del 13 dicembre 
2010?

 R   La nostra attività non è cambiata. Siamo an-
dati avanti come prima, in attesa di condividere 
con le altre categorie la bontà del provvedimen-
to, nella speranza che anche le altre professioni 
tecniche, siano propense alla ragionevolezza che 
ha da sempre caratterizzato il nostro comporta-
mento. Il Consiglio nazionale geometri è determi-
nato a proseguire, raccogliendo il pacato invito 
rivolto a tutte le categorie da parte del presidente 
del Consiglio nazionale degli architetti, Leopoldo 
Freyrie, e lungo la strada indicata dal legislatore, 
facendosi promotore della costituzione di un co-
mitato interprofessionale paritetico di studio, che 
prevede la partecipazione dei rappresentanti di 
tutte le professioni tecniche. 
L’obiettivo principale sarà quello di conoscere, 
catalogare, studiare ed analizzare insieme il qua-
dro normativo in materia di competenze profes-
sionali, per elaborare una casistica di riferimento, 
che possa essere un dato concreto da cui partire 
per indirizzare i rispettivi iscritti ed analizzare le 
competenze di ciascuna categoria. 
Son sicuro che tutti vorranno accogliere l’invito 
al dialogo, da più parti auspicato nell’interesse 
della collettività. Il decreto legislativo del 13 di-
cembre 2010 n. 212 costituisce un solido punto 
di partenza, che pone tutte le categorie tecniche 
sullo stesso piano.

Consiglio Nazionale Geometri
da “ItaliaOggi” del 30.07.2011
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Libiamo, libiamo!
Tempo di vendemmia, la Valpolicella rinnova una produzione pregiata in cantine 
secolari

Uva in tavola, uva nel bicchiere: il territorio veronese 
è generoso di questo frutto, coltivato con soddisfa-
zione fi n da tempi remoti, ma il primato della canti-
na più antica spetta all’Armenia, dove, nei pressi del 
villaggio di Areni (tuttora in vista per la sua produ-
zione enologica), un team di ricercatori della Univer-
sity of California di Los Angeles (UCLA) ha recente-
mente portato alla luce in una grotta un rudimentale 
torchio, una sorta di tino per la fermentazione e reci-
pienti per la conservazione, il tutto risalente all’età 
del rame, circa tra il 4100 e il 4000 a.C.; il “Journal 
of Archaeological Science” spiega che il vino sareb-
be poi stato custodito in giare e l’ambiente fresco e 
asciutto della grotta avrebbe funto da perfetto mi-
croclima. Il sito è il medesimo in cui nel 2010 è sta-
ta ritrovata è la scarpa più antica del mondo (3500 
a.C.) ed è disseminato di semi d’uva (identifi cata co-
me Vitis vinifera vinifera), resti di uva pressata e di 
mosto e dozzine di vini essiccati. 

Scene di vendemmia in terracotta etrusca del VI sec. a.C.

Salto nello spazio e nel tempo: V sec. a.C., Valpoli-
cella sono le coordinate che individuano le più an-
tiche tracce di coltivazione di vite in loco. Come si 
legge nel sito www.consorziovalpolicella.it, nell’al-
ta valle dell’Alpone, nei calcari del Terziario (Eoce-
ne medio) di Bolca sono state rinvenute impronte 
fossili di ampelidee o vitacee, piante considerate le 

antenate delle attuali viti e antiche di oltre cinquan-
ta milioni di anni. Una prima utilizzazione dei frutti 
della vite selvatica è stata collocata cronologica-
mente nel Neolitico, negli insediamenti palafi tticoli 
del lago di Garda, testimoniata dai reperiti vinaccioli 
di questa ampelidea, mentre le prime coltivazioni 
si attribuiscono alla civiltà paleoveneta o a quella 
etrusco-retica (VII - V secolo a.C), continuate duran-
te la dominazione romana in Valpolicella. “Retico”, 
infatti, era il nome del vino ivi prodotto, lodato da 
Virgilio, Strabone, Marziale e Svetonio, citato da Pli-
nio il Vecchio nella “Naturalis Historia”.

La Retia, provincia romana (in giallo), su una carta storica del 

1886 di Johann Gustav Droysen.

Reperti di interesse sono la situla di Rivoli (VIII sec. 
a.C.), la situla di Valeggio (VI - VII sec. a.C) ed i me-
stoli di Peschiera (V secolo a.C); ancora: una pàte-
ra, grande utensile a forma di bassa scodella, con 
manico, usato per versare il vino durante i sacrifi ci 
o per servirlo ai commensali, trovato a Calmasino, 
ed oggetti rituali per brindisi in una tomba del I sec. 
a.C. a Valeggio sul Mincio. Altri, a raccontarci la sto-
ria del vino veronese, sono depositi di anfore, molti 
in città: esse erano il mezzo di trasporto più comodo 
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e diffuso non solo per il vino, ma anche olio, acqua, 
granaglie e farine. Famoso è il passo che Cassiodoro 
dedica all’Acinatico, vino veronese preparato con la 
tecnica dell’appassimento delle uve su stuoie o gra-
ticci, ancora oggi in uso; i metodi di appassimento 
adottati per Recioto e Amarone prevedono, infatti, 
la distesa di uve sul pavimento. I grappoli vengono 
poi  picai (appesi) alle travi del soffi tto per mezzo di 
corde sottili, successivamente sistemati sulle arèle, 
i graticci in canne di bambù (usati anche per l’alle-
vamento dei bachi da seta) ed infi ne adagiati in cas-
sette di legno o, oggi, plastica.
Nei secoli la viticoltura naturalmente si evolse e si 
affi nò; nel 1872 Giulio Camuzzoni istituì la prima 
Società Enologica, che durò dieci anni; più solida 
la costituzione delle cantine sociali, nate a fi ne Ot-
tocento. Nel 1876 Verona fu sede del II° Congresso 
Enologico Nazionale, nel palazzo della Gran Guar-
dia; un esempio coevo di tenuta modello risultava 
essere quella diretta da Cesare Trezza di Musella 
a Novare (presso Negrar), nella settecentesca Villa 
Mosconi, (ora Bertani), specializzata in viticoltura e 
coronata da ampia ed attrezzata cantina. 

Del 1906 è la “Carta enologica della Provincia di 
Verona”, che distingueva le zone produttive del 
Garda, Valpolicella, Valpantena, Vai d’Illasi e Soa-
ve, corredata dalla “Guida alle principali Cantine”, 
una quarantina. Uno studio accurato sui principali 
vini veronesi, e sulle loro zone di produzione, venne 
compiuto dalla Stazione Sperimentale di Viticoltura 
e di Enologia di Conegliano, nel 1939, contenente la 
delimitazione geografi ca delle zone produttive, la 

composizione chimica e le caratteristiche organolet-
tiche dei vini veronesi.
Quella che pare essere la più antica cantina della 
Valpolicella ancora attiva si trova al confi ne tra il ter-
ritorio di Fumane e quello di Sant’Ambrogio, situata 
in un complesso rurale trecentesco ove la produzio-
ne vinicola si riporta alla seconda metà del quattor-
dicesimo secolo. Non come la cantina francese Cha-
teau de Goulaine, millenaria, ma ci si batte bene. 
Molte delle cantine della zona fanno parte di conte-
sti architettonici assai prestigiosi, ville rinascimen-
tali e barocche, perle al centro di ordinati vigneti e 
fl oride terre agricole. Archi di pietra, mattoni in ter-
racotta hanno protetto e proteggono le botti di vini 
riconosciuti d’eccezione in tutto il mondo; parte del-
le aziende ha optato per l’estetica contemporanea 
(su esempio toscano), rinnovando questi ambienti e 
facendone veri laboratori.
Nella cantina della Valpolicella, a Negrar, e precisa-
mente nel caveau dei Cru, è custodita la più antica 
bottiglia di Amarone: questa fu la prima azienda vi-
tivinicola a imbottigliarlo, nel 1939. 
Il 24 marzo 2010 il ministero delle politiche agricole 
e forestali ha riconosciuto la denominazione di ori-
gine controllata e garantita dell’Amarone della Val-
policella ed ha approvato il relativo disciplinare di 
produzione, che all’articolo 5 si sofferma sui metodi 
e gli ambienti appropriati, precisando  che «le opera-
zioni di appassimento, vinifi cazione, invecchiamen-
to, imbottigliamento devono aver luogo nell’ambito 
della zona di produzione» e che «l’appassimento 
delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può 
essere condotto con l’ausilio di impianti di condi-
zionamento ambientale, purché operanti a tempe-
rature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei 
processi tradizionali di appassimento, escludendo 
qualsiasi sistema di deumidifi cazione operante con 
I’ausilio del calore».
Memorandum:  le uve messe ad appassire per ot-
tenere l’Amarone non possono essere vinifi cate pri-
ma dell’1 dicembre, salvo condizioni climatiche che 
rendano necessario anticipare le operazioni (previa 
autorizzazione della regione Veneto, su richiesta do-
cumentata del Consorzio di tutela).
       
  Alessandra Moro
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Cassa Previdenza, quando è d’obbligo 
iscriversi 
Riportiamo la circolare della Direzione Generale con importanti precisazioni sulle 
attività obbligatoriamente soggette all’iscrizione alla previdenza di categoria

DIREZIONE GENERALE
Prot. n. 62 del 22.07.2011

Oggetto: 
Ricognizione dei principi in materia iscrittiva

Come è noto, nel tempo sono stati necessari nume-
rosi interventi a chiarimento dei fondamenti del re-
gime iscrittivo introdotto nel 2003, soprattutto per 
puntualizzare che laddove vi sia svolgimento di atti-
vità riconducibili alla professione di geometra - qua-
le che siano la forma e le modalità di svolgimento di 
tale attività - sorge l’obbligo di iscrizione alla Cassa 
e non può, quindi, essere mantenuta l’iscrizione al 
solo Albo.
In concomitanza con l’avvio delle nuove modalità 
dichiarative tramite Modello Unico, il Comitato dei 
Delegati - per assicurare l’effettività del richiamato 
regime iscrittivo e contrastare in modo ancor più ef-
fi cace il fenomeno dell’evasione contributiva ha, tra 
l’altro, deliberato una modifi ca al Regolamento sulla 
Contribuzione, con la quale è stata esplicitamente 
prevista la possibilità di attivare con l’Agenzia del-
le Entrate apposite convenzioni per il controllo sugli 
atti professionali. Ciò in linea con le previsioni con-
tenute nella manovra di stabilizzazione fi nanziaria, 
in ordine alle misure volte al contrasto del fenomeno 
dell’omissione ed evasione contributiva mediante 
l’incrocio dei dati (cfr. art. 18, comma 14, del D.L. 6 lu-
glio 2011 n. 98 convertito in L. 15 luglio 2011 n. 2011).
Rafforzati in tale direzione i controlli sull’esercizio 
dell’attività professionale, si ritiene necessario - 
all’esito di una generale ricognizione della norma-
tiva coinvolta - fornire ogni indicazione utile per 
individuare le fattispecie che danno luogo all’obbli-
gatoria iscrizione alla Cassa, evitando così agli inte-
ressati di incorrere nei riferiti controlli.

AI riguardo, appare innanzitutto opportuno ribadi-
re il contenuto della delibera consiliare n. 2/2003, 
così come modifi cata dalla successiva delibera n. 
123/2009, laddove é espressamente previsto che 
non sono soggetti all’obbligatoria iscrizione alla 
Cassa solo coloro i quali attestino con apposita au-
tocertifi cazione: 
“1. Di non esercitare l’attività professionale, senza 
vincolo di subordinazione, in forma singola, socie-
taria o associata, anche in via occasionale e/o sotto 
forma di consulenza, di perizia e di attività coordi-
nata e continuativa e di qualsiasi attività le cui pre-
stazioni rientrino nelle competenze tecniche di ge-
ometra; 
2. di non essere titolare di partita IVA per l’esercizio 
della professione di geometra.”
Le chiare prescrizioni sopra riportate, che già da 
sole forniscono ogni esauriente indicazione, sono 
state nel tempo integrate con ulteriori informazioni 
ed in tal senso appare opportuno richiamare, a solo 
titolo esemplifi cativo e non esaustivo, alcune ipote-
si in cui ricorre I’obbligatorietà dell’iscrizione alla 
Cassa in presenza di iscrizione all’Albo:

• geometra possessore di partita iva
 professionale o similari;
•  geometra amministratore di condomini;
•  geometra che utilizza il timbro
 occasionalmente anche a titolo gratuito;
•  geometra titolare o amministratore di   
 agenzie immobiliare;
•  pensionato di altro Ente se esercita la
 professione di geometra anche senza
 carattere di continuità ed esclusività;
•  assessore comunale, consigliere e sindaco se 
 esercita la professione di geometra anche
 senza carattere di continuità ed esclusività;
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• consulente aziendale se esercita la
 professione di geometra anche senza
 carattere di continuità ed esclusività;
•  geometra socio di società cooperativa che
 fi rma e/o appone il timbro;
•  geometra socio di studio o associazione   
 professionale;
•  geometra dipendente part-time di  
 amministrazione pubblica che svolge
 occasionalmente la libera professione;
•  geometra perito (di assicurazione
 - infortunistica, eventi alluvionali etc. - di
 tribunale);
•  geometra addetto alla sicurezza.

Ulteriori direttive discendono, poi, dalla normativa 
fi scale e professionale e agevolano I’individuazione 
del perimetro della professione e della conseguente 
obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa.
In quest’ottica, si deve richiamare l’art. 61 del D.Lgs. 
n. 276/2003, che esclude i professionisti intellet-
tuali con iscrizione ad apposito Albo dal regime 
delle prestazioni occasionali, per cui, in tali casi, 
l’attività è senz’altro professionale e - seppur svol-
ta in maniera occasionale - deve essere fi scalmen-
te dichiarata nel quadro RR, dando luogo sotto il 
profi lo previdenziale all’iscrizione alla Cassa di 
categoria.
Ulteriore indicazione nella medesima direzione 
dell’obbligatoria iscrizione alla Cassa deriva dalla 
disciplina del pubblico impiego per coloro che scel-
gono la trasformazione del rapporto da tempo pie-
no a part time per potersi legittimamente iscrivere 
all’Albo ed esercitare la professione.
Nella ricostruzione del quadro normativo in cui si 
inserisce il regime iscrittivo della previdenza di ca-
tegoria, precise indicazioni discendono ancora dalla 
disciplina della Gestione Separata, il cui ambito è 
stato recentemente riconfermato nella manovra di 
stabilizzazione fi nanziaria, laddove è espressamen-
te prevista - in via residuale - l’iscrizione a tale Ge-
stione esclusivamente per chi non sia iscritto in un 
Albo professionale (cfr. art. 18, comma 12, del D.L. 6 
luglio 2011 n. 98 convertito in L. 15 luglio 2011).
Ne consegue che l’iscrizione alla Gestione Separata 
è da escludere in tutte quelle ipotesi in cui l’eser-

cizio dell’attività - sul presupposto dell’iscrizione 
all’Albo - sia riconducibile direttamente o indiret-
tamente alle attività professionali del geometra. AI 
riguardo, la giurisprudenza della Cassazione - ancor 
prima dei chiarimenti forniti nella manovra fi nanzia-
ria - è più volte tornata a confermare questo orien-
tamento, chiarendo che gli iscritti all’Albo devono 
essere iscritti alla Cassa qualora compiano attività 
di natura professionale, sussistendo l’obbligo con-
tributivo in favore della Cassa tutte le volte in cui 
sia presente un’attività comunque collegata, diret-
tamente o indirettamente, a quelle riferibili alla li-
bera professione (Cass. 26 marzo 1999 n. 2910; con 
specifi co riferimento alla Cassa Geometri Cass. 20 
ottobre 2010 n. 24364 per i redditi derivanti dall’at-
tività di consulente fi nanziario); tutte le volte, cioè, 
in cui vi sia un rapporto di connessione fra l’attività 
svolta e le conoscenze professionali (Cass. 24 otto-
bre 2004 n. 20670). 
Rimanendo, per converso, escluse soltanto quelle 
attività che con la professione non hanno nulla in 
comune (Cass. 15 dicembre 2000 n. 15816; Cass. 
25 ottobre 2004 n. 20670): in tali ipotesi, laddo-
ve l’iscritto all’Albo dimostri l’assoluta estraneità 
dell’attività svolta dall’ambito professionale e dalla 
sua sfera attrattiva, lo stesso dovrà comunque di-
mostrare - producendo apposita documentazione - 
l’iscrizione alla Gestione Separata. Per quanto poi 
riguarda la posizione dei geometri iscritti all’Albo 
che siano dipendenti di società o enti, si ribadisce 
l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa qualora 
siano compiuti atti professionali. La mera sussi-
stenza di un rapporto di dipendenza non può, infat-
ti, escludere la riconducibilità di tali atti alla profes-
sione, anche se detti atti siano svolti nell’interesse 
esclusivo dell’impresa datore di lavoro. Nel rispetto 
del principio della concorrenza, il compimento di at-
ti professionali non può che dar luogo per tutti ai 
medesimi obblighi, anche per i dipendenti iscritti 
all’Albo. Confi dando di aver fornito ogni utile indica-
zione per I’individuazione delle fattispecie iscrittive, 
è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

    IL DIRETTORE GENERALE
   (Dott. Franco Minucci)
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La disciplina dell’attività edilizia dopo il 
“Decreto sviluppo 2011” -  Il permesso di 
costruire
Continuiamo con la 2^ parte dell’approfondimento dell’attuale Disciplina Edilizia, 
iniziata con l’edizione precedente n. 8/9, trattando ora la disciplina riguardante 
il “Permesso di costruire”

Sono soggetti al rilascio di un Permesso di Costru-
ire (P. di C.), ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/01, 
tutti quegli interventi di  trasformazione edilizia ed 
urbanistica riguardanti:  

1) interventi di nuova costruzione di cui all’art. 3, 
lettera e) DPR 380/01), che sono comunque da con-
siderarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o 
interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti 
all’esterno della sagoma esistente, fermo restan-
do, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto 
alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e se-
condaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, 
anche per pubblici servizi, che comporti la trasfor-
mazione in via permanente di suolo inedifi cato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti 
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 
telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche pre-
fabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali 
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che 
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavo-
ro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che 
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente 
temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tec-
niche degli strumenti urbanistici, in relazione alla 
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggisti-
co delle aree, qualifi chino come interventi di nuo-
va costruzione, ovvero che comportino la realizza-

zione di un volume superiore al 20% del volume 
dell’edifi cio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di ma-
teriali, la realizzazione di impianti per attività pro-
duttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di 
lavori cui consegua la trasformazione permanente 
del suolo inedifi cato;

2) interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3, 
lettera f ) DPR 380/01) rivolti a sostituire l’esistente 
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, me-
diante un insieme sistematico di interventi edilizi, 
anche con la modifi cazione del disegno dei lotti, 
degli isolati e della rete stradale;

3) interventi di ristrutturazione edilizia (art. 10, 
comma 1, lettera c) DPR 380/01) che portino ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente e che comportino aumento di unità  
immobiliari, modifi che del volume, della sagoma, 
dei prospetti o delle superfi ci, ovvero che, limita-
tamente agli immobili compresi nelle zone omoge-
nee A, comportino mutamenti della destinazione 
d’uso; 

Ed inoltre:

4) Opere di completamento dei lavori non ultimati 
di cui al Permesso di Costruire (art. 15, comma 3, 
DPR 380/01);

5) Varianti al Permesso di Costruire o alla D.I.A. 
diversa da quelle di cui all’art. 22, comma 2 del 
DPR 380/01;
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6) Sanatorie edilizie per interventi realizzati in as-
senza di P. di C. o in difformità da esso (art. 36 DPR 
380/01), o in assenza o in difformità dalla D.I.A. 
(comma 2, art. 37 del DPR 380/01) e conformi alla 
disciplina urbanistica vigente, sia al momento del-
la richiesta di sanatoria che a quella in vigore al 
momento della realizzazione dell’illecito.
Nella fattispecie, il rilascio del P. di C. in sanato-
ria prevede il pagamento, a titolo oblazione, del 
contributo di costruzione in misura doppia, ovve-
ro, in caso di gratuità a norma di legge, in misura 
pari a quella prevista dall’art. 16 del DPR 380/01. 
Nell’ipotesi di parziale difformità, l’oblazione è 
rapportata alla sola parte dell’opera risultante dif-
forme dal permesso di costruire.
Da questa tipologia di sanatoria (soggetta a P. di 
C.) è da distinguersi la sanatoria per gli interventi 
minori soggetti a D.I.A. e/o S.C.I.A., qualora pre-
sentata spontaneamente ed in corso di esecuzio-
ne, e per i quali può essere presentata una D.I.A. 
/S.C.I.A. c.d. Tardiva; in questo caso è prevista la 
sanzione di Euro 516,00;

7) Demolizioni di manufatti di qualsiasi genere;

infi ne:

può essere richiesto  il  rilascio  del  P. di C.  anche  
per  la  realizzazione  dei seguenti interventi :

• Interventi di cui all’art. 22, comma 7 del DPR 
380/01
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia (art. 3, lettera d) del DPR 
380/01 – diversa cioè da quella di cui all’art. 10 del-
lo stesso DPR.

• Interventi di cui all’art. 22 comma 1 e 2,  D.P.R. 
380/2001 per i quali è prescritta la presentazione 
della S.C.I.A. (che ha sostituita la D.I.A. a decorre-
re dal 31 luglio 2010). In questo caso la violazione 
della disciplina urbanistico-edilizia non comporta 
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 del 
D.P.R. 380/2001, ed è soggetto all’applicazione 
delle sanzioni di cui all’art. 37.

• Interventi relativi al “PIANO CASA” ai sensi del-
la L.R.V. 11 luglio 2009 n. 14 come modifi cato dalla 
L.R.V. 08 luglio 2011 n. 13; in tale caso il P. di C. 
è richiesto in alternativa alla presentazione della 
D.I.A..

- Da tenere presente -

Ai sensi dell’art. 22, comma 3 del DPR 380/01, in 
alternativa al P. di C. è possibile avvalersi della c.d.  
Super D.I.A. o D.I.A. Maggiore per i seguenti inter-
venti edilizi: 

a) interventi di ristrutturazione di cui all’art. 10, 
comma 1, lett. c) D.P.R. 380/2001;

b) interventi di nuova costruzione o di   ristruttu-
razione urbanistica qualora siano disciplinati da 
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi 
gli accordi negoziali aventi valore di piano attua-
tivo, che contengano precise disposizioni plano-
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la 
cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata 
dal competente organo comunale in sede di appro-
vazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli 
vigenti;  

c) gli interventi di nuova costruzione qualora sia-
no in diretta esecuzione di strumenti urbanistici 
generali recanti precise disposizioni plano-volu-
metriche.  

Osservazioni
- Quando gli interventi di cui sopra, vengano realiz-
zati mediante Super D.I.A. o D.I.A. Maggiore in al-
ternativa al P. di C., in caso  di violazioni, troveran-
no comunque applicazione le sanzioni penali di cui 
all’art. 44 del D.P.R. 380/2001, contrariamente a 
quanto invece previsto quando ci si avvale del P. di 
C. per interventi soggetti a S.C.I.A. a sensi dell’art. 
22, commi 1 e 2 del D.P.R. 380/2001.

- Per gli stessi interventi rimangono valide le di-
sposizioni in tema di requisiti formali degli atti di 
trasferimento previsti per gli interventi soggetti a 
P. di C. nonostante si sia presentato in alternativa 
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la Super D.I.A. o D.I.A. Maggiore; pertanto negli at-
ti, a pena di nullità, dovranno essere citati i loro 
estremi (art. 46, comma 5-bis del D.P.R. 380/2001).

Caratteristiche del permesso di costruire 

- Il P. di C. è un atto “tipico” che viene rilasciato 
dal dirigente o responsabile del competente Uffi cio 
Comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamen-
ti e degli strumenti urbanistici, al proprietario o a 
chi abbia titolo per richiederlo  (artt. 11 e 13  D.P.R. 
380/2001). Pertanto, l’eventuale diniego, deve es-
sere  motivato indicando  le  prescrizioni  di  legge,  
dello  strumento urbanistico o del regolamento in 
contrasto con la relativa istanza.

- Il P. di C. è un atto trasferibile, insieme all’im-
mobile, ai successori ed aventi causa;  esso pe-
raltro  non  incide  sulla  titolarità  della  proprie-
tà  o  di  altri  diritti  reali  relativi  agli immobili  
realizzati  per  effetto  del  suo  rilascio  (art.  11  
D.P.R.  380/2001);  il  permesso  ha pertanto  na-
tura  reale  e  non  personale.  
Può essere trasferito insieme all’area.  Necessita 
di un provvedimento di voltura che non dà  luogo 
ad un nuovo permesso (solo cambio di intesta-
zione).

- Il rilascio del P. di C. non comporta limitazione 
dei diritti dei terzi. 
(art. 11, comma 3,  D.P.R. 380/2001). 

- Il P. di C. è irrevocabile ed è oneroso ai sensi 
dell’art. 16 DPR 380/01
(art. 11, comma 2, DPR 380/01).

Osservazione
Negli atti notarili di trasferimento degli immobili, 
a pena di nullità degli stessi, è obbligo indicare in 
atto gli estremi del permesso di costruire (art. 46 
D.P.R. 380/2001). 
 
Onerosità del permesso di costruire 

Il permesso di costruire è atto oneroso (art. 11, 
comma 2, e art. 16 D.P.R. 380/2001).  Il suo rilascio 
è subordinato al versamento del contributo di co-
struzione così commisurato: 
- All’incidenza degli oneri di urbanizzazione pri-
maria e secondaria (stabilita con deliberazioni co-
munali sulla base di tabelle parametriche regiona-
li), da versarsi all’atto del rilascio del permesso di 
costruire; su richiesta dell’interessato può essere 
rateizzata secondo quanto stabilito da disposizioni 
dello stesso comune. A scomputo totale o parziale 
della quota dovuta il titolare del P. di C. può ob-
bligarsi a realizzare direttamente le opere di urba-
nizzazione con le modalità e garanzie stabilite dal 
Comune con conseguente acquisizione delle opere 
realizzate al patrimonio indisponibile del Comune;
- Ad una quota di contributo relativa al costo di 
costruzione (su parametri fi ssati dalle Regioni) da 
versarsi in corso d’opera con le modalità e le ga-
ranzie stabilite dal Comune e comunque non oltre 
60 gg. dalla ultimazione delle opere. 

Come disposto dall’art. 17, comma 3 del DPR 
380/01, il contributo di costruzione non è dovuto 
per:
a) interventi realizzati in zone agricole, comprese 
le residenze, se il richiedente è imprenditore agri-
colo a titolo principale e se le opere sono in fun-
zione della conduzione del fondo e delle esigenze 
dell’imprenditore; 
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b) interventi di ristrutturazione e ampliamenti non 
superiori al 20% di edifi ci unifamiliari; 
c) interventi ed opere pubbliche;
d) interventi ed opere da eseguire a seguito di pub-
bliche calamità;
e) i nuovi impianti, lavori, opere, modifi che, instal-
lazioni, relativi alle fonti di energia rinnovabile, al-
la conservazione, al risparmio e all’uso razionale 
dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, 
di tutela artistico - storica e ambientale.

Sono previste anche ipotesi di riduzione del con-
tributo di costruzione: ad esempio il contributo 
può essere limitato alla sola quota commisurata 
agli oneri di urbanizzazione, in caso di interventi 
di edilizia abitativa, se viene stipulata apposita 
convenzione (ovvero un atto d’obbligo) con cui si 
precisino le caratteristiche tipologiche e costrutti-
ve degli edifi ci e con cui ci si obblighi a praticare 
prezzi di cessione o canoni locazione concordati 
(art. 17, comma 1, e art. 18 DPR 380/2001).

Procedimento per il rilascio del permesso di 
costruire 

Il  D.L. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo 2011) con-
vertito con la Legge 12 luglio 2011 n. 106,  ha  inciso  
profondamente  sulla  disciplina  del  procedimento  
di  rilascio  del permesso di costruire, introducendo 
il principio del silenzio assenso. Il nuovo procedi-
mento di rilascio può essere così individuato: 
a) la domanda per il rilascio del permesso di  co-
struire,  sottoscritta  da  uno  dei  soggetti legitti-
mati, va presentata allo sportello unico comunale, 
corredata da un’attestazione concernente il titolo 
di legittimazione, dagli elaborati progettuali richie-
sti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano 
i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla 
parte II del T.U. D.P.R. 380/2001 (ad esempio la 
dichiarazione di professionista abilitato di confor-
mità degli elaborati alle disposizioni in materia di 
accessibilità e di superamento delle barriere archi-
tettoniche di cui all’art. 77, le specifi che relazioni 
tecniche previste per il caso di costruzione in zone 
sismiche, ecc. ecc.). La domanda potrà essere pre-
sentata anche in modalità telematica. 

La domanda (in funzione proprio del meccanismo 
del silenzio assenso introdotto dal D.L. 70/2011) 
dovrà essere accompagnata da una dichiarazione 
del progettista abilitato che asseveri la conformi-
tà  del progetto agli strumenti urbanistici approva-
ti  ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle  
altre normative di settore aventi incidenza sulla  
disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, al-
le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, 
igienico-sanitarie nel caso in cui la verifi ca  in  ordi-
ne a tale conformità non comporti valutazioni  tec-
nico-discrezionali, alle norme relative all’effi cien-
za  energetica (in precedenza era prevista solo la  
possibilità di presentare in sostituzione del parere 
dell’A.S.L. un’autocertifi cazione circa la conformità 
del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso 
in cui il progetto riguardasse interventi di edili-
zia residenziale ovvero la verifi ca in ordine a tale 
conformità non comportasse valutazioni tecnico-
discrezionali).  

b) Lo sportello unico comunica entro dieci giorni 
al richiedente il nominativo del responsabile del 
procedimento;  

c) Entro sessanta giorni dalla presentazione della 
domanda, il responsabile del procedimento cura  
l’istruttoria  e valutata  la  conformità  del  proget-
to  alla normativa  vigente,  formula  una proposta 
di provvedimento, corredata da una dettagliata 
relazione, con la qualifi cazione tecnico-giuridica 
dell’intervento richiesto.  Detto termine può esse-
re interrotto una sola volta dal responsabile del 
procedimento, entro trenta giorni dalla presenta-
zione della domanda, esclusivamente per la moti-
vata richiesta di documenti che integrino o comple-
tino la documentazione presentata e che non siano 
già nella disponibilità dell’amministrazione; in  tal 
caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di 
ricezione della documentazione integrativa.  

d) Il provvedimento fi nale è adottato dal dirigen-
te o dal responsabile dell’uffi cio, entro il termine 
di trenta giorni dalla proposta di cui alla lettera 
c).  Dell’avvenuto rilascio del permesso di costru-
ire è data notizia al pubblico mediante affi ssione 
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all’albo pretorio. Il termine è di quaranta giorni nel 
caso di comunicazione dei motivi ostativi all’acco-
glimento della domanda, ai  sensi dell’art. 10-bis 
legge 7 agosto 1990 n.241 (essendo riconosciuto 
all’istante il termine di dieci giorni per presentare 
proprie osservazioni).  

e) I termini di cui sopra sono raddoppiati per i 
comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per 
i progetti particolarmente complessi secondo la 
motivata risoluzione del responsabile del procedi-
mento.  

f ) Decorso inutilmente il termine per l’adozione 
del provvedimento conclusivo, ove il dirigente 
o il responsabile dell’uffi cio non abbia opposto 
motivato diniego, sulla domanda di permesso di 
costruire si intende formato il silenzio-assenso, 
fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, 
paesaggistici o culturali. 

g) Qualora l’immobile oggetto  dell’intervento sia 
sottoposto ad un vincolo  la cui tutela compete, 
anche in via di delega, alla stessa amministrazio-
ne comunale,  il  termine  di  cui  alla lettera d) de-
corre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove 
tale atto non sia favorevole, decorso il termine per 
l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla do-
manda di permesso di  costruire si  intende forma-
to il silenzio-rifi uto.  

h) Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia 
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non com-
pete all’amministrazione comunale, ove il parere 
favorevole del soggetto preposto alla tutela non 
sia prodotto dall’interessato, il competente uffi cio 
comunale acquisisce il relativo assenso mediante 
conferenza di servizi ai sensi della L. 241/1990. 
Il termine di cui alla lettera d) decorre dall’esito 
della conferenza. In caso di esito non favorevole, 
decorso il termine per l’adozione del provvedimen-
to conclusivo, sulla domanda di permesso di co-
struire si intende formato il silenzio-rifi uto.  

i) Il termine per il rilascio del permesso di costru-
ire per gli interventi soggetti a S.C.I.A. per i quali 

l’interessato, preferisce ricorrere al permesso di  
costruire,  così  come  consentito dall’art. 22, com-
ma 7, DPR 380/2001, è di 75 giorni dalla data di 
presentazione della domanda.  

l) Sono, comunque, fatte salve le disposizioni con-
tenute nelle leggi regionali che prevedano misure 
di ulteriore semplifi cazione e ulteriori riduzioni di 
termini procedimentali.  

m) Ove il fatto non costituisca più grave reato, 
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o as-
severazioni inerenti il procedimento di rilascio del 
permesso di costruire, dichiara o attesta falsa-
mente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti 
cui è subordinato il rilascio del premesso stesso è 
punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali 
casi, il responsabile del procedimento informa il 
competente ordine professionale per l’irrogazione 
delle sanzioni disciplinari. 

Effi cacia-validità del permesso di costruire
 
(Art. 15 del DPR 380/01). Il termine per l’inizio dei 
lavori non può essere superiore ad 1 anno dal ri-
lascio del P. di C.; quello di ultimazione (entro il 
quale l’opera deve essere completata) non può su-
perare i 3 anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i ter-
mini possono essere prorogati, con provvedimento 
motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla vo-
lontà del titolare del permesso. Decorso i suddetti 
termini il P. di C. decade di diritto per la parte non 
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza 
venga richiesta una proroga. La parte non ultima-
ta entro il termine sopra stabilito è subordinata 
all’ottenimento - secondo la disciplina edilizia ed 
urbanistica al momento vigente - di un nuovo titolo 
abilitativo per le opere ancora da eseguire. 
Inoltre, il P. di C. decade con l’entrata in vigore di 
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i 
lavori siano già iniziati e vengano ultimati entro il 
termine di tre anni dalla data del loro inizio.
In tal senso è, quindi, importante dichiarare l’ini-
zio dei lavori all’Uffi cio Comunale competente, co-
municando il Direttore dei Lavori e l’Impresa ese-
cutrice dei lavori.
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Commerciabilità/trasferimento degli immobili 

Negli atti notarili di trasferimento degli immobili, 
a pena di nullità degli stessi, è obbligo indicare 
nell’atto gli estremi del permesso di costruire (art. 
46 D.P.R. 380/2001). 
Nel caso di formazione del permesso di costruire 
per silenzio assenso non vi sarà in realtà un titolo 
“formale” (un atto tipico) del quale citare gli estre-
mi identifi cativi (data di rilascio, numero di proto-
collo, numero di pratica edilizia, ecc.). Si dovrà per-
tanto indicare nell’atto i presupposti e gli elementi 
costitutivi del silenzio  assenso che si è formato. 
Così nell’atto notarile si dovrà evidenziare: 

- La data di presentazione della domanda per il ri-
lascio del permesso di costruire (precisando anche 
che detta domanda era completa di tutta la docu-
mentazione tecnica e progettuale prescritta per lo 
specifi co intervento così come richiesta dalla vi-
gente normativa);

- L’Uffi cio Comunale cui la domanda è stata pre-
sentata;

- L’avvenuto pagamento del contributo di costru-
zione (salvo la quota del contributo riferita al co-
sto di costruzione eventualmente versata in corso 
d’opera e comunque entro i 60 gg. dalla ultimazio-
ne delle opere);

- L’avvenuto decorso dei termini previsti dalla 
normativa senza che sia intervenuto il rilascio del 
provvedimento o il rilascio di un provvedimento 
espresso di diniego;

- La mancanza di richieste di integrazione della 
documentazione da allegare alla domanda e quindi 
la mancanza di cause di sospensione del decorso 
del  termine per la presentazione della documenta-
zione integrativa richiesta;

- L’assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o 
culturali ovvero l’osservanza delle specifi che pro-
cedure e dei diversi termini previsti dalla nuova 
normativa in presenza di tali vincoli. 

Osservazioni (rif. Consiglio Nazionale del Notariato)

Nella redazione di un atto notarile è ragionevole 
pensare che tutti gli elementi sopra descritti, ossia 
gli elementi costitutivi del silenzio  assenso, pos-
sano essere fatti risultare dall’atto nella forma del-
la dichiarazione di parte (alienante o condividen-
te), non essendo prescritta in questa materia, una 
specifi ca attestazione da parte del Notaio rogante. 
Infatti, la legislazione in  materia  di urbanistica ed 
edilizia, per quanto attiene i requisiti formali da os-
servare negli atti negoziali, si fonda sulla dichiara-
zione di parte (art. 40, comma 2 della L. 47/1985 e 
art. 46, comma 1 del DPR 380/2001).  

Il Notaio, infatti, non è tenuto ad effettuare control-
li sulla regolarità edilizia - urbanistica del procedi-
mento conclusosi con il silenzio assenso; il Notaio 
non potrà che limitarsi ad una verifi ca puramente 
formale circa la sussistenza dei presupposti del si-
lenzio assenso ed a ricevere, per riprodurla in atto, 
la dichiarazione di parte. 
    

   Fiorenzo Furlani

Nella prossima edizione de “Il Geometra Veronese” 
l’approfondimento dell’attuale Disciplina Edilizia 
si concluderà (con la 3^ parte) trattando la disci-
plina della “D.I.A. e S.C.I.A.”. 
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Con decorrenza dallo scorso 1° settembre, via libe-
ra al riutilizzo dei documenti, dei dati e delle infor-
mazioni catastali e ipotecarie per fi ni commerciali 
o non commerciali diversi dallo scopo iniziale, con 
contestuale eliminazione dell’obbligo di versamen-
to del contributo e della maggiorazione, dovuti pre-
cedentemente in tal caso.

Questa la conferma dell’Agenzia del territorio che, 
con la circolare 8/09/2011 n. 5/T, è intervenuta a 
commento delle novità introdotte, dal comma 4-bis, 
dell’art. 5, del decreto legge 13/05/2011 n. 70, con-
vertito con modifi cazioni nella legge 12/07/2011 n. 
106 (cosiddetto «decreto sviluppo»), avente a og-
getto l’abolizione del divieto di riutilizzazione com-
merciale dei dati ipotecari e catastali.
Sul punto, il Territorio ricorda, innanzitutto, che in 
deroga alla generale entrata in vigore del decreto 
(giorno successivo a quello di pubblicazione nella 
Gazzetta Uffi ciale), le disposizioni in commento, per 
specifi ca previsione legislativa, hanno effetto a de-
correre dal 1° settembre scorso.
Al fi ne di comprendere al meglio l’interessante mo-
difi ca, l’Agenzia ha ricordato che ben due leggi fi -
nanziarie avevano disciplinato, rispettivamente, 
(legge n. 311/2004) un divieto generale di riutilizza-
zione dei dati e documenti acquisiti dagli archivi del 
Territorio, introducendo tutti gli aspetti sanzionato-
ri (sanzione amministrativa da tre o cinque volte i 
tributi dovuti o, in assenza di debito, una sanzione 
da 10 a 50 mila euro) e l’introduzione di un regime 

semplifi cato con rilascio di apposita autorizzazione 
(legge n. 296/2006). Con la legge fi nanziaria per il
2007, inoltre, la riutilizzazione era stata condiziona-
ta al versamento d’un importo fi sso annuale deter-
minato con decreto ministeriale ad hoc, con riferi-
mento ai dati catastali o con l’applicazione di una 
maggiorazione (pari al 20% dell’importo dovuto) 
con riferimento ai dati ipotecari.
Con il decreto sviluppo, ricettivo dei principi generali 
fi ssati dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio 
Ue n. 2003/98/Ce del novembre 2003, il legislatore 
ha abrogato il comma 367, dell’art. 1, della legge n. 
311/2004 e, di conseguenza, abrogato il divieto di 
riutilizzazione, consentendo oggi di utilizzare anche 
per fi ni commerciali i dati, i documenti e le informa-
zioni catastali e ipotecarie per ulteriori scopi, oltre a 
quello iniziale, soprattutto per fi nalità di ordine tri-
butario, senza effettuare il versamento dell’impor-
to fi sso annuale. L’obiettivo, più volte dichiarato, è 
quello di “...liberalizzare e agevolare la circolazione 
delle informazioni, fermo restando il necessario ri-
spetto della normativa in materia di dati persona-
li….”, ma sul punto si è reso necessario modifi care, 
inoltre, la tabella inerente alle tasse ipotecarie, con 
effi cacia dall’1/9/2011, con la soppressione della 
voce «ricerca continuativa» e l’introduzione, tra le 
operazioni soggette al tributo del «tentativo di ac-
cesso non produttivo», ovvero il tentativo senza 
esito, fi nalizzato a individuare una nota o un titolo, 
come riferibili a un determinato soggetto; per ogni 
tentativo con esito negativo il tributo viene ora ap-
plicato nella misura di 0,15 euro.
Per quanto concerne le modifi che alle operazioni già 
incluse nella tabella indicata, il documento di prassi 
evidenzia la riduzione del tributo (da 4 a 1 euro) per 
il rilascio dell’elenco dei soggetti presenti nelle for-
malità di un determinato giorno, naturalmente ap-
plicabile con decorrenza dall’entrata in vigore delle 
nuove disposizioni (1/9/2011), con estensione ai 
servizi richiesti da soggetti destinatari di provvedi-

Una circolare dell’Agenzia del territorio illustra la novità in vigore dal 1° settembre 
scorso. Stop all’obbligo di versamento di contributo e maggiorazione.

Dati catastali, riutilizzo in libertà
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menti giudiziali emanati con riferimento alla prece-
dente tariffa. Inoltre, ulteriori modifi che riguardano 
le ispezioni effettuate nell’ambito di ogni singola 
circoscrizione di pubblicità immobiliare, quelle rife-
ribili a ogni gruppo di formalità contenute nell’elen-
co sintetico, eccedenti le prime 30, e le certifi cazioni 
tributarie, mentre restano confermati gli importi do-
vuti per ogni titolo o nota stampati.
Infi ne, il Territorio evidenzia che l’attuale formula-

zione della tabella delle tasse ipotecarie è sicura-
mente più chiara e univoca rispetto alla precedente, 
che consente di superare le interpretazioni inerenti 
l’imponibilità degli atti soggetti, per effetto della 
presenza di una locuzione fi n troppo generica (“...
per ogni stato o certifi cato ...”).
  
       Fabrizio G. Poggiani
    da “ItaliaOggi” del 10.09.2011

LA NUOVA “TABELLA” DELLE TASSE IPOTECARIE (valori in Euro)

Tentativo di accesso non produttivo (singolo esito negativo) 0,15

Rilascio elenco dei soggetti presenti nelle formalità (per soggetto) 1,00

Ispezione nominativa per singolo immobile o congiunta 7,00

Gruppo di formalità contenute nell’elenco sintetico (sopra le prime 30) 3,50

Stampa della nota 4,00

Stampa del titolo 8,00

Certifi cazioni ipotecarie (per ogni certifi cato) 20,00
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Condominio  e applicabilità dell’art. 844 cod. civ.
Per stabilire se le immissioni sono illegittime, nes-
suna rilevanza può attribuirsi alla normativa di tipo 
pubblicistico, in quanto quest’ultima è volta a rego-
lare il rapporto tra il privato, proprietario dell’immo-
bile da cui provengono le immissioni, e la pubblica 
autorità deputata alla vigilanza sull’osservanza de-
gli standard ambientali fi ssati dal legislatore.
Del resto, mentre è senz’altro illecito il superamento 
dei limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai re-
golamenti che, disciplinando le attività produttive, 
fi ssano, nell’interesse della collettività, le modalità 
di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tolle-
rabilità, l’eventuale rispetto degli stessi, non può far 
considerare senz’altro lecite le immissioni (Cass., 
sent. n. 939 del 17 gennaio 2011). Il principio è stato 
affermato in relazione a un caso di confl itto tra un 
avvocato, proprietario di un appartamento adibito 
ad abitazione e studio professionale, e il titolare 
di una libreria, conduttore dell’immobile attiguo, il 
quale aveva installato un ventilatore in un’apertura 
lucifera esistente nel muro comune dividente i due 
immobili. La Cassazione non ha condiviso la deci-
sione del giudice di secondo grado che, ritenendo 
sostanzialmente omogenee due attività del tutto 
eterogenee, l’una libero professionale, implicante 

attività di studio e consultazione e, dunque, richie-
dente particolare tranquillità, l’altra di tipo com-
merciale, ha privilegiato quest’ultima sull’erronea 
considerazione che il negozio richiedesse un ade-
guato regolamento della temperatura e le immissio-
ni fossero rispettose dei parametri fi ssati da norme 
speciali, contenute nella legge 447 del 26 gennaio 
1995, fi nalizzate precipuamente alla tutela di inte-
ressi generali. Anche in questo caso, però, il giudizio 
sulla tollerabilità delle immissioni si doveva formu-
lare alla stregua dei principi di cui all’art. 844 cod. 
civ. Qualora un condomino, quindi, nel godimento 
della propria unità immobiliare o delle parti comu-
ni, dia luogo a immissioni moleste o dannose nella 
proprietà di altri condomini, il confl itto deve essere 
risolto secondo i criteri dettati dall’art. 844 cod. civ. 
È possibile, tuttavia, che una norma del regolamento 
di condominio, di natura contrattuale, preveda una 
disciplina più rigorosa di quella contenuta nell’art. 
844 cod. civ., come nell’ipotesi in cui faccia divieto 
di adibire i locali di proprietà individuale all’eser-
cizio di attività tali da comportare un’alterazione 
nella condizione di “tranquillità” dei partecipanti 
della collettività condominiale. Pertanto, qualora 
il regolamento faccia divieto di svolgere nei locali 
di proprietà individuale determinate attività, non 

Le numerose sentenze, anche recenti, che affrontano il problema del rumore 
all’interno degli edifi ci condominiali rendono evidente come una delle principali 
fonti di discussione tra condomini è proprio rappresentata dalle immissioni 
rumorose prodotte dai vicini o dai loro animali o da impianti comuni. In tali casi, 
la particolare condizione fi sica e psichica del destinatario delle immissioni è 
ininfl uente: così, se un condomino è particolarmente sensibile ai rumori, non per 
questo può pretendere che in condominio non voli una mosca; lo stesso dicasi 
se, lavorando di notte e dormendo di giorno, viene disturbato dai rumori prodotti 
dal normale disbrigo delle faccende domestiche (per esempio, aspirapolvere, 
battitappeti): gli elementi di fatto attinenti alle immissioni acustiche, quindi, 
devono essere valutati in modo oggettivo.

Il rumore nel condominio: 
novità dalla Cassazione
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occorre accertare, al fi ne di ritenerla legittima, se 
questa possa dar luogo o meno a immissioni vietate 
a norma dell’art. 844 cod. civ., in quanto le norme 
regolamentari di natura contrattuale possono legit-
timamente imporre limitazioni al godimento della 
proprietà esclusiva anche diverse e maggiori rispet-
to a quelle stabilite dalla citata norma e l’obbligo del 
condomino di adeguarsi alla norma regolamentare 
discende in via immediata e diretta.

Il concetto di normale tollerabilità
Secondo l’art. 844 cod. civ., il proprietario di un 
fondo non può impedire le immissioni di rumori 
derivanti dal fondo del vicino, se non superano la 
normale tollerabilità avendo anche riguardo alla 
condizione dei luoghi. Non v’è dubbio che il criterio 
della “normale tollerabilità”, indicato dall’art. 844 
per verifi care la liceità delle immissioni, sia un cri-
terio relativo, poiché esso non trova il suo punto di 
riferimento in dati aritmetici fi ssati dal legislatore, 
ma ha riguardato a tutte le caratteristiche del caso 
concreto. Il limite della tollerabilità delle immissio-
ni, quindi, non ha carattere assoluto ma deve essere 
fi ssato con riguardo al caso concreto. In particolare 
il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose 
non è mai assoluto, ma relativo alla situazione am-
bientale, variabile da luogo a luogo, secondo le ca-
ratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; 
di conseguenza la valutazione ex art. 844 cod. civ., 
diretta a stabilire se i rumori restino compresi o me-
no nei limiti della norma, deve essere riferita, da un 
lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, 
alla situazione locale. Questo signifi ca, in primo luo-
go, che, a prescindere da ogni schema classifi cato-
rio, in giurisprudenza è pacifi co, che il superamento 
della normale tollerabilità vada valutato alla stregua 
della “reattività dell’uomo medio” prescindendo da 
considerazioni attinenti alle singole persone inte-
ressate alle immissioni. Inoltre, ciò che è tollerabile 
in un luogo o a una determinata ora, non lo è in un 
altro luogo o a un’ora diversa, dovendosi anche te-
ner conto di come la normale tollerabilità viene in-
tesa, in quel luogo e in quel tempo, dalla coscienza 
sociale.
Così la Suprema Corte ha recentemente confermato 
la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto 

non tollerabili le immissioni acustiche prodotte dal 
funzionamento di un’autoclave e di un bruciatore 
che un condomino aveva installato nel suo locale, 
tenuto conto degli elevati livelli dei valori sonori, 
accertati strumentalmente, della situazione dei luo-
ghi, trattandosi di edifi cio ubicato in comune mon-
tano, del funzionamento dei detti impianti per molti 
mesi dell’anno e anche in ore notturne, della collo-
cazione degli stessi in un locale a stretto contatto 
con la camera da letto dei condomini danneggiati e 
della necessità di questi, data la loro avanzata età, 
di godere di tranquillità e riposo e aveva, altresì, di-
sposto l’adozione di particolari accorgimenti (Cass. 
civ., Sez. II, sent. n. 3438 del 12 febbraio 2010).
In ogni caso la normale tollerabilità non può esse-
re intesa quale assenza assoluta di rumore: il fatto 
che un rumore venga percepito non signifi ca anche 
che sia intollerabile. Il principio è stato recentemen-
te affermato dalla Cassazione (Sez. II, sent. n. 3440 
dell’11 marzo 2011), la quale ha confermato la deci-
sione del giudice di secondo grado, secondo cui la 
ventola di aspirazione del bagno di un condomino 
non poteva disturbare il vicino in quanto il rumore 
del motorino era percepibile solo nelle ore serali o 
notturne e funzionava solo quando veniva usato il 
bagno, per eliminare i cattivi odori: in effetti non si 
può non tenere conto della durata continua o della 
occasionalità delle immissioni sonore.
Del resto, è del tutto evidente che, se le immissioni 
fossero intollerabili ai sensi dell’art. 844 cod. civ., 
le stesse verrebbero percepite anche nel corso della 
giornata.

La soglia del rumore
Ai fi ni della valutazione del limite di tollerabilità del-
le immissioni acustiche, la giurisprudenza utilizza il 
cosiddetto criterio comparativo, che assume come 
punto di riferimento il “rumore di fondo” della zona, 
vale a dire quel complesso di suoni di origine varia e 
non identifi cabile, continui e caratteristici della zo-
na, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori 
più intensi. Tale criterio consiste nel confrontare il 
livello medio del rumore di fondo con quello del ru-
more rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, al 
fi ne di verifi care se sussista un incremento non tol-
lerabile del livello medio di rumorosità. In particola-
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re, secondo la giurisprudenza il rumore si deve rite-
nere intollerabile allorché, sul luogo che subisce le 
immissioni, si riscontri un incremento dell’intensità 
del livello medio del rumore di fondo di oltre 3 deci-
bel. Questo valore viene solitamente considerato il 
limite massimo accettabile di incremento del rumo-
re, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso 
concreto, ed è stato riconosciuto anche dalla Cassa-
zione come “un valido ed equilibrato parametro di 
valutazione” per un idoneo contemperamento delle 
opposte esigenze dei proprietari. Data la natura del 
criterio di valutazione generalmente adoperato, nor-
malmente, in sede giudiziaria, per accertare il livello 
di tollerabilità di un’immissione sonora si fa ricorso 
a una consulenza tecnica d’uffi cio, prescindendo 
dai giudizi e dalle impressioni soggettive delle per-
sone interessate. I mezzi di prova non devono però 
essere necessariamente di natura tecnica.
Infatti, in particolari situazioni, attinenti a emissio-
ni rumorose discontinue, diffi cilmente verifi cabili e 
riproducibili, per la loro spontaneità, sul piano spe-
rimentale, è utile il ricorso alla prova testimoniale, e 
non anche alla consulenza tecnica (la cui adozione 
costituisce tipico esercizio di facoltà discrezionale di 
merito), quale fonte conoscitiva dei fatti denunciati 
dalla vittima delle immissioni, oltre che alle nozioni 
di comune esperienza.

Rumori e parti comuni
Per completezza occorre rilevare che la disciplina re-
lativa alle immissioni moleste provenienti dal fondo 
vicino, dettata dall’art. 844 cod. civ., e il limite della 
tutela inibitoria alle immissioni che superano la nor-
male tollerabilità, trovano applicazione anche nei 
rapporti di condominio, tra parte di proprietà esclu-
siva e parte di proprietà comune. Questo principio, 
per esempio, è stato affermato in un caso in cui l’oc-
cupante di un appartamento di un edifi cio in condo-
minio aveva chiesto l’inibizione dell’esercizio della 
centrale termica condominiale, ubicata in un locale 
sottostante all’appartamento, poiché la rumorosità 
dell’impianto recava nocumento alla sua salute.
La Suprema Corte ha ritenuto che, una volta accer-
tata la lesione del diritto, non fosse a priori vietato 
al giudice, ai fi ni della tutela dello stesso, di ordi-
nare, anziché l’inibizione dell’uso dell’impianto nel 

luogo in cui si trovava, l’esecuzione di opere atte a 
eliminare i rumori o a ricondurli nei limiti della tol-
lerabilità.

Le reazioni possibili del danneggiato
L’art. 844 cod. civ. è dettato dalla legge a tutela 
esclusivamente del proprietario di un bene immobi-
le (un fondo o un appartamento in condominio).
Il condomino danneggiato dalle immissioni intol-
lerabili è, quindi, legittimato chiedere al giudice di 
inibire al vicino colpevole delle immissioni illecite la 
prosecuzione della sua attività e di ordinare a suo 
carico il risarcimento del danno.
Le cause relative a rapporti tra proprietari o detento-
ri di immobili adibiti a civile abitazione in materia di 
immissioni, cioè quelle che si muovono nella corni-
ce applicativa dell’art. 844 cod. civ., in cui al giudice 
è commesso il compito di valutare il superamento 
della normale tollerabilità, sono affi date alla com-
petenza per materia del giudice di pace (art. 7 cod. 
proc. civ., comma 3, n. 3).
Si è al di fuori di tale ambito, e la causa rientra nella 
competenza del Tribunale, allorché si verta in tema 
di opponibilità della clausola di un regolamento con-
dominiale che, imponendo limitazioni al godimento 
degli appartamenti di proprietà esclusiva, vieti in 
essi l’esercizio di certe attività lavorative, e si invo-
chi, a sostegno dell’obbligazione di non fare, non 
l’art. 844 cod. civ. sulle immissioni, ma il rispetto 
della più rigorosa previsione regolamentare.
Tale estraneità deriva dal fatto che, quando l’attività 
posta in essere da uno dei condomini di un edifi cio 
è idonea a determinare il turbamento del bene della 
tranquillità degli altri partecipi, tutelato espressa-
mente da disposizioni contrattuali del regolamento 
condominiale, non occorre accertare, al fi ne di rite-
nere l’attività stessa illegittima, se questa costitui-
sca o meno immissione vietata ex art. 844 cod. civ., 
in quanto le norme regolamentari di natura contrat-
tuale possono imporre limitazioni al godimento del-
la proprietà esclusiva anche maggiori di quelle sta-
bilite dall’indicata norma generale sulla proprietà 
fondiaria (Cass., sent. n. 1064 del 18 gennaio 2011). 
In ogni caso spesso, prima o contemporaneamente 
all’azione ordinaria innanzi al giudice, a presidio del 
diritto alla salute e della salubrità ambientale, viene 
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chiesto anche un provvedimento d’urgenza per far 
cessare immediatamente i rumori.
Così può essere ordinato, con provvedimento d’ur-
genza, l’allontanamento dall’edifi cio condominiale, 
con divieto di farvi ritorno, di animali domestici, sia 
quando ciò sia previsto dal regolamento condomi-
niale, sia quando la presenza degli animali sia fonte 
di immissioni intollerabili e di diminuito godimento 
delle parti comuni dell’edifi cio, e a maggior ragione 
quando si tratti di cani dichiarati dal Ministero del-
la salute potenzialmente pericolosi - nella specie. 
L’azione va invece proposta nei confronti del pro-
prietario o di tutti i comproprietari, se mira al conse-
guimento di un effetto reale, come avviene quando 
è volta a fare accertare in via defi nitiva l’illegittimità 
delle immissioni o a ottenere il compimento delle 
modifi che strutturali dell’immobile del vicino rumo-
roso indispensabili per farle cessare. 
Ma se le immissioni provengono da parti comuni 
dell’edifi cio, il condomino danneggiato, a fronte del-
la perdurante inerzia della collettività condominiale, 
può agire nei confronti del condominio in persona 
dell’amministratore.
In ogni caso, l’accertamento delle cause che deter-
minano immissioni moleste nel fondo altrui non in-
fl uisce sul giudizio di tollerabilità delle stesse, da ef-
fettuarsi, secondo i criteri indicati dall’art. 844 cod. 
civ., ai quali è estraneo il criterio della colpa.
In altre parole se l’esistenza delle immissioni ille-
gittime risulterà accertata, il giudice adotterà le 
necessarie misure per far cessare i rumori molesti, 
condannando il responsabile al risarcimento degli 
eventuali danni. Infatti, il vicino che subisce immis-
sioni sonore superiori alla normale tollerabilità può 
esercitare l’azione di cui all’art. 844 cod. civ., volta a 
ottenere l’eliminazione delle cause stesse dei rumo-
ri ma, a tale azione (che ha natura reale e negatoria), 
può unire l’azione personale diretta a ottenere il ri-
sarcimento dei danni, anche non patrimoniali (dan-
no biologico, morale ecc.). A tale proposito si rileva 
che, quando il danneggiato chiede il risarcimento 
del danno non patrimoniale, la domanda si intende 
come estesa a tutti gli aspetti di cui tale ampia ca-
tegoria si compone (danno biologico, morale ecc.). 
L’azione diretta a far valere il divieto di immissioni 
eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 cod. 

civ, può essere diretta anche nei confronti dell’au-
tore materiale delle immissioni, che non sia proprie-
tario dell’immobile da cui derivano e, quindi, anche 
nei confronti dell’inquilino, comodatario ecc., quan-
do il condominio danneggiato chieda puramente e 
semplicemente la cessazione delle immissioni, op-
pure nel caso in cui solo all’autore materiale debba 
essere imposto di fare o non fare qualcosa che sia 
suscettibile di esecuzione forzata in caso di rifi uto. 
In tale ultimo caso la responsabilità non è limitata 
al fatto personale del conduttore, comodatario ecc., 
ma comprende anche lo svolgimento di attività no-
cive da parte di tutte le persone appartenenti al suo 
nucleo familiare.

Il disturbo del riposo delle persone
Infi ne, il tema delle immissioni oltre ai risvolti civili-
stici, può rilevare anche in ambito penale come con-
seguenze del comportamento tenuto da chi com-
mette immissioni a danno di altri soggetti.
In particolare, il comportamento di chi commetta 
immissioni rumorose oltre il limite della “normale 
tollerabilità” o di chi agisca contrariamente a quan-
to disposto da un regolamento condominiale può 
integrare la fattispecie criminosa di cui all’art. 659 
cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo 
delle persone). Per affermare la sussistenza della 
contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. 
È necessario procedere all’accertamento della na-
tura dei rumori prodotti dal soggetto agente e alla 
loro diffusività, che deve essere tale da far risulta-
re gli stessi rumori idonei ad arrecare disturbo a un 
numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne 
lamenta il fastidio.
Recentemente è stata così confermata la condanna 
dei proprietari a due mesi di carcere, senza conces-
sione delle attenuanti generiche e della condiziona-
le, per non aver impedito ai loro cani di abbaiare di 
notte, disturbando il sonno del vicinato (Cass. Pen., 
sent. N. 4706 del 9 febbraio 2011). La Cassazione ha 
sostenuto che il reato è collegato alla condotta arre-
cante disturbo a prescindere da chi ne fosse stata la 
causa iniziale, posto che il comportamento illecito 
è comune a tutti i proprietari degli animali i quali, 
pur consapevoli del fatto che solo uno dei loro cani 
abbaiava per primo di notte, lasciavano che tutti gli 
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altri, sollecitati dal primo, facessero altrettanto per 
emulazione. Nel rigettare il ricorso, la Suprema Cor-
te ha osservato che si trattava di strepiti, quelli dei 
cani, che potevano essere agevolmente attenuati o 
evitati dai relativi padroni.
Per lo stesso reato sono stati anche condannati due 
genitori alla pena di € 40 di ammenda per aver ar-
recato disturbo al riposo delle persone provocando 
rumori e schiamazzi ripetuti, consistiti nel non aver 

vigilato affi nché i fi gli piccoli arrecassero disturbo 
ai vicini (Cass. Pen., sent. N. 23862 del 22 giugno 
2010). Nel caso di specie il comportamento per la 
sua capacità diffusa era in grado di arrecare distur-
bo a una pluralità di abitazioni vicine e quindi sussi-
steva il requisito richiesto dalla legge.

   Giuseppe Bordolli
  da “Il Consulente Immobiliare”

IL RUMORE NEL CONDOMINIO

La disciplina applicabile 

- L’art. 844 cod. civ. stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o 
di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se 
non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. La norma citata è 
applicabile nei rapporti tra condomini di uno stesso edifi cio, sia quando l’immissione molesta e dannosa 
proviene da impianti comuni del condominio sia quando un singolo condomino nel godimento della proprietà 
esclusiva (ma anche di una parte comune) dia luogo a immissioni intollerabili nella proprietà dell’altro.
- L’art. 844 cod. civ si applica anche nel caso di confl itto tra un condomino titolare di uno studio professionale, 
destinato anche ad abitazione, e un condominio titolare di un’attività commerciale. 
- È inapplicabile la normativa di tipo pubblicistico: ne consegue che il rispetto dei limiti massimi di accettabilità 
fi ssati in tale normativa non rendono l’immissione tollerabile.
- Se una norma del regolamento di natura contrattuale prevede il divieto di svolgere determinate attività (per 
esempio, divieto di adibire i locali del fabbricato condominiale a scuola di danza); non occorre accertare, al 
fi ne di ritenere l’attività stessa illegittima, se questa costituisca o no immissione vietata ex art. 844 cod. civ.

La valutazione della normale tollerabilità delle immissioni

Il limite della tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma deve essere valutato con riguardo 
al caso concreto.
- è variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, cioè deve 
essere valutato in sede locale;
- deve essere valutato alla stregua della “reattività dell’uomo medio”, senza considerare situazioni soggettive 
particolari.

Il cosiddetto criterio comparativo

La giurisprudenza ha stabilito che, poiché nel nostro Paese mancano norme di legge circa l’isolamento 
acustico e i rumori ammissibili nelle abitazioni, appare necessario fi ssare un criterio comparativo-relativo che 
“determini come punto dì riferimento rumore di fondo e ritenga intollerabili le immissioni che lo superano di 
oltre 3 decibel”.

Quando si commette reato

Si commette il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (659 cod. pen., punito con 
I’arresto fi no a tre mesi o con l’ammenda fi no a € 309) se si producono rumori idonei ad arrecare disturbo a 
un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio.
II discorso può riguardare anche gli schiamazzi dei fi gli dei condomini o l’abbaiare continuo del cane.
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Consiglio Direttivo del 5 settembre 2011
Variazioni Albo
Cancellazione per dimissioni
n. 17) geom. Benato Angelo - via Marconi, 29 - Villafranca
n. 2839) geom. Bersan Luca - via A. Diaz, 30/e - S.Giovanni Lupatoto
n. 3261) geom. Alessio Enrico - via Maccachiove, 25 - Zevio

Cancellazione per decesso
n. 624) geom. Morini Gastone - via Po, 11 - Verona

Variazioni di indirizzo
- geom. Girardi Michele - via Calabria, 5/a - Verona (studio)
- geom. Rossi Luigi - viale dell’Agricoltura, 81 - Minerbe (abitaz.-studio)
- geom. Fusini Massimo - via Venezia, 1 - Villafranca (studio)
- geom. Montolli Paolo - via Mario Todeschini, 8 - Verona (studio)
- geom. Salvador Daniele - via Caduti del Lavoro, 5 - Pescantina (studio)
- geom. Negretto Mirko - via Canaletto, 11 - San Bonifacio (studio)

Registro Praticanti
n. 3940) geom. Bianchini Mirko, Verona - presso geom.Begalli Gianfranco, Verona
n. 3941) geom. Pozza Marco, S.Giovanni Ilarione - presso geom. Gecchele Severino, S.Giovanni Ilarione
n. 3942) geom. Rossi Manuel, Verona - presso geom. Stefani Pier Antonio, Verona
n. 3943) geom. Olivieri Michele, Bussolengo - presso ing. Fasoli Bruno, Garda
n. 3944) geom. Doardo Annachiara, Cerro Veronese - presso ing. Valbusa Giustino, Boscochiesanuova
n. 3945) geom. Bonomi Zeno, Gazzo Veronese - presso geom. Padovani Andrea, Sorgà
n. 3946) geom. Tezza Riccardo, Velo Veronese - presso arch. Albi Ezio, Verona
n. 3947) geom. Fenzi Deborah, Verona - presso geom. Dall’Occhio Carlo, Verona
n. 3948) geom. Fracaroli Veronica, S.Floriano - presso Comune di S.Pietro Incariano
n. 3949) geom. Castegini Andrea, Verona - presso arch. Gugole Vittorio, Verona

Improvvisamente è mancata Rita Varalta 

Rita Varalta ci ha lasciato. Poco tempo addietro, su queste pagine, le è stato 
tributato il ringraziamento per il suo apporto lavorativo nella sede del nostro 
Collegio ed ora il più mesto dei saluti, nelle parole del presidente Pietro Calzavara. 
“Aveva lasciato il Collegio da qualche mese, ma era ben presente nel ricordo 
di tutti gli iscritti, per la sua lunga collaborazione. Rita ha dimostrato grande 
attaccamento a tutta la categoria, è stata un valido supporto per i consigli direttivi 
e i presidenti che si sono avvicendati nel tempo, offrendo oculate osservazioni; 
discreta, riservata, decisa, ha ascoltato e consigliato tutti, disinteressatamente, 
vivendo in prima persona la nostra professione. Rita si è così dimostrata, per 
lunghi anni, “geometra” anche senza esserlo e la ricorderemo con tanto affetto, 
assieme a Paola e a Maurizio, vicini colleghi e collaboratori di segreteria”. 


