
COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI della PROVINCIA di VERONA
Società Cooperativa Geometri Veronesi - Vicolo Orologio, 3 - VERONA

Mensile di informazione ed aggiornamento professionale
www.collegio.geometri.vr.it  

Anno LVI n° 11 - Novembre 2016 - Poste Italiane Spa - Sped. In A.P. 70% DCO VR

Pag.00 | ITS RED, parte la quarta edizione
Pag.00 | Geometra laureato, pronto il ddl
Pag.00 | Valutazioni immobiliari al restyling
Pag.00 | La Provianda di Santa Marta
Pag.00 | La rinuncia all'eredità

11



Unendo esperienze progettuali, 
organizzative e operative al massimo 
livello siamo in grado di bonificare 
beni e siti inquinati da amianto 
(friabile o eternit), oltre a fornire 
e posare coperture metalliche con 
l’utilizzo dei materiali più avanzati. 
Trattiamo strutture civili e industriali 
di ogni genere e dimensione.

Impieghiamo solo materiali nazionali di 
prima qualità, certificati e documentati. 
Il nostro personale altamente qualificato 
applica le normative sull’igiene 
nel lavoro e sulla prevenzione degli 
infortuni. 
Siamo iscritti all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali e disponiamo di numerose 
attestazioni regionali.

Nelle coperture, ottimizziamo la 
resistenza meccanica e alla corrosione, 
l’infrangibilità, la termoriflessione, 
la ventilazione, l’insonorizzazione 
da pioggia/grandine e l’isolamento 
acustico/termico. 
All’occorrenza, operiamo anche in 
sinergia con i principali fornitori ed 
installatori di impianti fotovoltaici.

✔  Bonifiche di beni e terreni inquinati
✔  Rimozione e smaltimento di siti con amianto
✔  Fornitura e posa di nuove coperture
✔  Soluzioni tecniche ad alta efficienza
✔  Utilizzo di materiali di prima scelta
✔  Personale altamente qualificato
✔  Totale rispetto delle normative
✔  Interventi su strutture civili e industriali
✔  Gestione di piccole e grandi opere

Vi mettiamo al riparo
Con noi avete la certezza di coperture e bonifiche

allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

FENICE s.r.l. - 335 1890956
www.fenicecoperture.it
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Il “Geometra Veronese” è un mensile di informazione e aggiornamento professionale edito dalla “Società 
Cooperativa Geometri Veronesi”. La collaborazione è aperta agli organi rappresentativi di categoria e a tutti 
i singoli professionisti. Ogni redattore risponde delle proprie affermazioni ed il suo nome è sempre reperibile 
presso la redazione.

PUBBLICAZIONE MENSILE
DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI 
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA
Autorizzata dal Trib. c.p. di VR
con decreto n. 140 del 22 dicembre 1960

REDAZIONE-AMMINISTRAZIONE
37129 Verona - Vicolo Orologio, 3
Tel. 045 8031186 - Fax 045 8009861
www.collegio.geometri.vr.it
e-mail: sede@collegio.geometri.vr.it
collegio.verona@geopec.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Geom. Roberto Scali 

COMITATO DI REDAZIONE
Geom. Gianluca Fasoli 
Geom. Fiorenzo Furlani
Geom. Pietro Guadagnini
Geom. Federico Stanzial
Geom. Matteo Xamo
Geom. Giada Zampieri

SEGRETARIO DI REDAZIONE
Rag. Maurizio Buin

HANNO COLLABORATO:
Elisa Tagliani
Alessandra Moro

PROGETTO GRAFICO
E COORDINAMENTO EDITORIALE
taglianigruppoadv.it
37121 Verona - Via Macello, 17
T. 045 8009179 - F. 045 8018980
www.taglianigruppoadv.it
ufficiostampa@taglianigruppoadv.it

PUBBLICITÀ
OEPI Pubblicità
Peschiera del Garda 37019 - Loc. Ottella 3/b int. 25.
T. 045 596036 - F. 045 8001490
grafica@oepipubblicita.it
www.oepipubblicita.it

STAMPA
Grafiche DUEGI srl - Via Meucci, 24
37036 San Martino B.A. (VR)

EDITORE
Società Cooperativa Geometri Veronesi
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3

1

SOMMARIO 

NOVEMBRE  2016

PRIMA PAGINA
L'importanza del "fascicolo del fabbricato" .................. 03

VITA DEL COLLEGIO
Seminario cantieri stradali ........................................... 05
ITS RED: partita la quarta edizione del corso
di alta formazione in Veneto ........................................ 07
I geometri veronesi a scuola di golf .............................. 09

FATTI E NOTIZIE
Accatastamento dei fabbricati rurali ............................ 11
Geometra laureato, pronto il ddl .................................. 13
Valutazioni immobiliari al restyling ................................ 15
Geometra europeo: professionisti senza frontiere ........ 19

CULTURA E TERRITORIO
La Provianda di Santa Marta ....................................... 21

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
La rinuncia all'eredità .................................................. 23

ATTI E DOCUMENTI
Consiglio direttivo del 7 novembre 2016 ..................... 35



COPERTURE INDUSTRIALI, CIVILI E AVICOLE IN: ALLUMINIO, ACCIAIO, RAME, PANNELLI ISOLANTI
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

SEDE LEGALE, UFFICI E MAGAZZINO
Via Strà, 164 - 37030 Colognola ai Colli (Vr)

amministrazione: info@coperturetezza.it
ufficio tecnico: tecnico@coperturetezza.it

www.coperturetezza.it 
Tel. 045 6152449 - Fax 045 6170733

Cell. Franco Tezza 336/591403
Cell. Dennis Tezza 340/2544385

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
LATTONERIE - LUCERNARI

IMPERMEABILIZZAZIONI
EVACUATORI DI FUMO

RIVESTIMENTI SOFFITTI



Il fascicolo del fabbricato: secondo il primo articolo 
del disegno di legge 3032,  “è redatto, aggiornato con 
cadenza non superiore a dieci anni e tenuto a cura del 
proprietario o dell’amministratore del condominio. Sul 
fascicolo sono annotate le informazioni relative all’edificio 
di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, 
ambientale, con l’obiettivo di pervenire ad un idoneo 
quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di 
costruzione dello stesso, e sono registrate le modifiche 
apportate rispetto alla configurazione originaria, con 
particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali 
e impiantistiche”.
E poi:
2. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente 
aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o 
certificazioni di competenza comunale relative all’intero 
fabbricato o a singole parti dello stesso. Al momento della 
stipula o del rinnovo di contratti di locazione, nonché in caso 
di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari 
è resa, da parte del proprietario e dell’amministratore 
del condominio, apposita dichiarazione circa l’avvenuto 
adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
3. Alla compilazione del fascicolo del fabbricato provvede un 
tecnico abilitato, sulla base della documentazione tecnico-
amministrativa fornita dal proprietario o dall’amministratore 
del condominio ovvero, qualora necessario, previa 
acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e 
rilievi.
4. L’acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale 
e locale, della documentazione tecnico-amministrativa 
necessaria alla predisposizione del fascicolo del 
fabbricato, avviene senza oneri per la parte interessata.
Questa introduzione precisa la fisionomia del fascicolo 

e spiega perché, dopo il recente, disastroso terremoto, 
il piano “Casa Italia” annunciato dal Governo punti sulla 
presenza di questo elemento per tutti gli edifici, a fini di 
prevenzione e adeguamento antisismico. 

L’idea del fascicolo, peraltro, nasce proprio sulle macerie 
di un crollo: quello, alla fine del ’98, di una palazzina di 
cinque piani a Vigna Jacobini (38 morti...).  La - purtroppo 
tardiva – messa in evidenza di difetti strutturali e mancato 
monitoraggio, mette in moto l’opportunità di creare un 
“fascicolo di fabbricato” che riporti e aggiorni lo stato 
della costruzione. Ma tutto si è trascinato nella peggiore 
italiana maniera, mentre gli imprevisti della natura e le 
trascuratezze dell’uomo non si fermano; si ripropone, 
dunque , l’urgenza di una documentazione che certifichi 
atti di periodico controllo. 
Ora la Conferenza Unificata – governo, regioni ed enti 
locali – ha siglato un accordo sull’anagrafe nazionale 
dell’edilizia scolastica per arrivare, auspicabilmente entro 
la prima metà del 2017, ad un fascicolo elettronico per ogni 
edificio, ed avere a portata di mano dati dettagliati, grazie 
ad un aggiornamento automatico e non più periodico, 
basato su uno scambio di informazioni costante e diretto 
tra enti locali, regioni e ministero.
Troppo tardi? Mai troppo tardi, in questi casi: che 
un drammatico passato almeno porti di buono 
l’insegnamento per il futuro ad essere più coscienziosi 
e scientifici, avendo gli strumenti per poter verificare, 
prevenire e, casomai, arginare il più possibile le avversità.

Buona lettura!
      

Roberto Scali

L’importanza del “fascicolo del fabbricato”
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 GREEN WALLS COSTRUZIONI 

 interviene nel campo della geotecnica ed opere speciali nel sottosuolo,
adattando le proprie soluzioni alle più svariate esigenze del committente.
garantisce assistenza in fase progettuale sia agli Studi di progettazione sia agli Enti Appaltanti. 

GEOTECNICA ED OPERE SPECIALI NEL SOTTOSUOLO
- micropali per berlinesi o fondazioni
- perforazioni in genere
- consolidamento di frane e smottamenti
- consolidamento di muri in calcestruzzo ed in sasso
- consolidamento di fabbricati e strade
- chiodature con barre autoperforanti
- soil-nailing
- spritz-beton
- drenaggi
- terre armate e rinforzate
- valli paramassi
- gabbionate
- reti paramassi
- barriere fonoassorbenti
- rinverdimenti con idrosemina
- produzione e vendita di tutti i materiali per 
  Ecomur, Covermur, Noisemur e chiodature

Walls
GreenGreen

C O S T R U Z I O N I
Via Torri di Confine, 3

36053 - Gambellara (VI)
Telefono: 0444.440879

Fax: 0444.448141
Cell.: 347.3921288

E-mail: info@greenwalls.it
Visit: www.greenwalls.it

Berlinese di micropali Terre rinforzate

Soil-nailingChiodatura a verde Consolidamento muri a secco

Consolidamento frane
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VITA DEL COLLEGIO | SEMINARIO CANTIERI STRADALI

Le iniziative della commissione sicurezza cantieri del Collegio 
Geometri di Verona continuano. Nel programma di aggior-
namento obbligatorio dei coordinatori della sicurezza sono 
stati svolti due seminari dal titolo: CANTIERI STRADALI - 
pianificazione dell’attività - controllo – vigilanza.
Continua anche la fattiva collaborazione con le scuole CAT, 
quindi gli eventi sono stati svolti nelle aule magne dell’Istituto 
Calabrese – Levi di San Pietro In Cariano il 13.10.2016, il 
giorno 28 presso l’Istituto Silva – Ricci di Legnago. La parte-
cipazione degli studenti è stata buona e sarà risultata funzio-
nale per avere uno scorcio di vita professionale, che è fatta 
anche di formazione.

I relatori sono stati i colleghi Zaccarella Gaetano e Tosato 
Doriano, insieme al comandante della polizia locale di Bovo-
lone Cacciolari Marco e al funzionario della polizia locale di 
Verona Kucharzewski Martine. Il materiale tecnico esposto 
è disponibile nel sito del Collegio.
In questo contesto non si vuole e non si potrebbe ripetere 
normative e contenuti del seminario; solo alcune conside-
razioni.
Particolarmente importante è il corretto utilizzo dei DPI e del-
la segnaletica. Il cantiere stradale potrebbe essere posizio-
nato nel traffico automobilistico, ma anche pedonale.
I mezzi d’opera non targati possono operare esclusivamen-
te all’interno di cantieri chiusi, assolutamente non su strade 
o luoghi dove è possibile l’interferenza; è previsto anche il 
sequestro del mezzo.
Il cantiere stradale spesso viene sottovalutato, ma non è 
un’attività di serie B. Presenta delle caratteristiche tipiche e 
va gestito con la massima attenzione.
L’impressione è che ci sia tanta superficialità, ma anche che 
il rispetto di tutte le regole previste sia davvero difficile e one-
roso. Come al solito in territori diversi le normative si applica-
no in modo diverso. Ci vorrebbe più prevenzione, invece la 
sensazione è che chi ha il compito di vigilare sia consapevole 
della situazione, quindi la tolleranza è comune.
Sembra che le norme esistano per attribuire le responsabi-
lità in caso di incidente, non per evitarlo. Non si riscontra la 

Seminario cantieri 
stradali
Il cantiere stradale spesso viene 
sottovalutato, ma non è un’attività di serie 
B. Presenta delle caratteristiche tipiche e 
va gestito con la massima attenzione.
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VITA DEL COLLEGIO | SEMINARIO CANTIERI STRADALI

volontà di far lavorare le persone nel totale rispetto della nor-
mativa antinfortunistica, anche perché ciò significherebbe un 
aggravio di tempi e oneri.
La commissione sicurezza continuerà a proporre seminari 
di aggiornamento, comunque pronta a valutare eventuali 
richieste.

   Marco Gaiga
  Commissione “Sicurezza cantieri”

da sx: Kucharzewski, Cacciolari, Zaccarella, Tosato

Publigas Verona Spa
Via Cave Ghiaia, 3  |  Loc. Case Cini  |  37069 Villafranca, Verona

Telefono 045 7900373  |  045 7901012  |  Fax 045 6303034
www.publigas.it  |  info@publigas.it

È una fonte di energia di elevata qualità e di facile utilizzo. Viene 
estratto da giacimenti naturali oppure durante il processo di  raffi-
nazione del petrolio greggio. A temperatura ambiente si trova allo 
stato liquido con basse pressioni, garantendo un facile stoccaggio e 
trasporto in apposite bombole o autocisterne. 

- elevato e costante rendimento termico;
- installazione e manutenzione degli impianti 

facili ed economiche;
- agevole trasportabilità ovunque;
- stoccaggio con ingombri molto limitati;
- non tossicità;
- emissioni non inquinanti;
- possibilità di autonomia gestionale;
- rapporto costi/benefici estremamente
   vantaggioso rispetto ad altre fonti energetiche;

è gas di petrolio liquefatto. 

Il Gpl

È ideale per l’utilizzo domestico, per l’industria, 
l’artigianato, l’agricoltura e l’allevamento.

Qualità del prodotto
Qualità del servizio

Qualità per l’ambienteVia Cave Ghiaia, 3 - Loc. Case Cini
Villafranca - Verona

Tel. 045 7900373 - 045 7901012 - Fax 045 6303034
www.publigas.it - info@publigas.it

Il Gpl
è l’ideale per l’utilizzo domestico,

per l’industria, l’artigianato,
l’agricoltura e l’allevamento.
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VITA DEL COLLEGIO | ITS RED: ALTA FORMAZIONE

Lo scorso 18 ottobre all’istituto “Cangrande della Scala” 
di Verona è stata inaugurata la quarta edizione del 
corso di alta formazione ITS Red in “Tecnico Superiore 
per il Risparmio Energetico nell’ Edilizia Sostenibile-
Progettazione Esecutiva Integrata”: duemila ore di 
formazione per 24 giovani tecnici, selezionati per diventare 
esperti in edilizia sostenibile e progettazione esecutiva 
integrata, attraverso un percorso formativo, alternativo 
o propedeutico all’università, che offre un ciclo formativo 
biennale con lezioni teoriche e pratiche.
«Sono le aziende del settore edile e gli studi professionali 
– spiega Giuseppe Mosconi, coordinatore tecnico di ITS 
Red Verona – a chiederci questi profili. In questo corso e 
in questi ragazzi ci sono i presupposti per il rilancio e la 
crescita della filiera dell’edilizia veronese». 
Roberto Scali, presidente del Collegio Geometri e 
Geometri laureati di Verona, ribadisce che «ITS Red è 
uno strumento molto importante per inserire i giovani 
nel mondo del lavoro in maniera altamente qualificata». 
Dimostrazione concreta della sinergia tra Collegio e 
scuola, ITS nel caso specifico, è la sinergia creata 
per Job&Orienta 2016: un polo standistico chiamato 
“Cittadella del geometra”, a raggruppare Collegio 
di Verona (promotore), Collegio di Vicenza, Collegio di 
Rovigo, ITS Red, ESEV-CPT/Ance Verona e i quattro CAT 
della provincia scaligera, per dare informazione didattica 
unitaria e completa (ampio report nel prossimo numero 
del nostro notiziario).
Nell’epoca in cui sostenibilità, efficienza energetica ed 
energie rinnovabili fanno ormai parte del linguaggio 
comune, parlare di bioedilizia non rimanda più al futuro, 
ma è il presente e a supportare l’ascesa e l’importanza 
di questo settore sono i dati occupazionali specifici: dei 
54 studenti diplomatisi nei due cicli ITS Red appena finiti, 
circa il 90% ha trovato lavoro entro un anno dal diploma 
nelle aziende del territorio. Il rimanente 10% circa, invece, 
ha deciso di proseguire gli studi nelle facoltà universitarie 
scientifiche, col supporto di un già vasto bagaglio di 
competenze tecniche. 

«Chi affronta questo percorso di studi – conferma il vice 
presidente di Ance Verona, Andrea Allegri – ha grandi 
opportunità di impiego: lo dico da esperto del settore 
e da imprenditore che conosce i bisogni delle nostre 
aziende e della filiera». 
I corsi veronesi si tengono all’Istituto Tecnico “Cangrande 
della Scala” e si articolano in quattro semestri (due anni 
accademici) e duemila ore di formazione, tra lezioni in 
laboratorio, in aula e 800 ore di stage in aziende leader del 
settore che sostengono ITS Red e che sono alla ricerca di 
profili altamente specializzati. Un’opportunità, quella dello 
stage, per mettere in pratica quanto appreso durante le 
lezioni, ma anche per iniziare a costruire concretamente il 
proprio futuro lavorativo.
Il biennio partito lo scorso ottobre vede impegnati i 24 
studenti che hanno superato il test d’ammissione e che 
provengono dagli istituti per geometri e dagli istituti tecnici 
delle province di Verona e Vicenza; parallelamente, un 
corso analogo e arrivato alla sesta edizione, è iniziato a 

ITS RED: partita 
la quarta edizione 
del corso di alta 
formazione in 
Veneto 

da sx: Romano Turri, Giuseppe Mosconi, Andrea Allegri
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Padova, all’Istituto Tecnico per Geometri Belzoni-Boaga. 
A Padova, Verona e Venezia sono attivi i corsi di 
tecnico superiore per il risparmio energetico nell’ edilizia 
sostenibile-progettazione esecutiva integrata: l’80% degli 
studenti padovani ha trovato lavoro entro un anno dal 
diploma (e qui è stato inaugurato anche il primo corso 
in Veneto per “Tecnico Superiore per la Gestione e la 
Verifica di Impianti Energetici-Energy Manager”: hanno 
superato il test di ammissione 28 studenti, provenienti da 
tutta la regione); a Verona, si sono già conclusi due bienni 
e ben il 90% degli studenti ha trovato lavoro a un anno 
dal diploma. Vicenza ospita il primo anno del corso per 
“Tecnico Superiore per il Processo, la Comunicazione e il 
Marketing nel Settore Legno Arredo”. 
www.itsred.it 
Andrea Allegri vice presidente Ance Verona, Giuseppe 
Mosconi coordinatore tecnico di ITS RED Verona e 
Romano Turri, tesoriere del Collegio dei Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Verona sono 
stati ospiti della trasmissione “Sei a casa”, in onda su 
TeleArena.
       

Alessandra Moro

VITA DEL COLLEGIO | ITS RED: ALTA FORMAZIONE

Marco Favaro, 
manager organizzativo ITS Red
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VITA DEL COLLEGIO | I GEOMETRI VERONESI A SCUOLA DI GOLF

La prima edizione della Golf Clinic dei geometri veronesi 
si è svolta il 25 novembre a Desenzano del Garda, presso 
l’intimo e suggestivo Golf Club Borgo Machetto.
Il golf è un’attività completa che utilizza armoniosamente 
i muscoli di gambe, braccia e tronco, migliora la 
coordinazione e la capacità di concentrazione; un 
esercizio teso alla ricerca dello swing perfetto, in una 
cornice naturale di pace e relax.
Di origine anglosassone, la vera patria del golf, dove 
il gioco è stato codificato, è la Scozia, in particolare la 
costa orientale. All’inizio era giocato dai pastori, come 
testimoniano i bunkers, gli avvallamenti sabbiosi posti ad 
ostacolo del green.
Ebbene, 10 sono stati i geometri veronesi che hanno 
partecipato alla giornata promossa dalla commissione 
"Sport e tempo libero" del Collegio, un numero adeguato 
alle postazioni e al maestro federale Angelo Passamonti, 
affinché tutti potessero essere seguiti in questa avventura 

in un mondo nuovo e ricco di fascino.
Un primo approccio con nozioni verbali ed indicazioni 
comportamentali, curiosità ed emozione, poi tutti in 
postazione, addressati per provare i primi swing…e via a 
tirare palline…e che distanze!
Due ore circa di attività, nell’inframezzo la raccolta delle 
stesse nel prato e…di nuovo a tirare palline…
Ma la luce cala…l’entusiasmo aumenta e il feeling con 
il ferro pure aumenta…l’ultima pallina tirata al tramonto.
Un’ultima passeggiata con il maestro sul green e, dopo 
l’assaggio di specialità culinarie offerte dal club…tutti a 
casa.
Un successo, una nuova emozione!
Visti i lusinghieri risultati, è prevista la ripetizione 
dell’iniziativa in primavera.

I geometri veronesi 
a scuola di golf
Presso il Borgo Machetto Golf Clinic
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Accatastamento dei fabbricati rurali

FATTI E NOTIZIE | ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI

Definizione di alcuni dubbi in tema di accatastamento autonomo dei fabbricati già iscritti nel catasto terreni.
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Lo scorso 9 settembre è stato presentato alla Camera dei 
deputati disegno di legge «Disciplina della professione di 
geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni 
concernenti le relative competenze professionali», prima 
firmataria l'On. Simona Flavia Malpezzi. L'esame del 
ddl (Atto Camera n. 4030) sarà avviato nelle prossime 
settimane. È una proposta di legge snella, articolata 
in sei articoli (il secondo è quello fondamentale) che 
disciplinano il corso di laurea, l'accesso alla professione, 
le norme transitorie e finali. È possibile prenderne visione 

accendendo alla sezione «Lavori» del sito istituzionale 
della Camera dei deputati (www.camera.it), la stessa dalla 
quale è possibile seguirne l'iter e ottenere informazioni di 
dettaglio, tra le quali una meritevole di riflessione: le 67 firme 
attualmente apposte sono di parlamentari appartenenti 
a gruppi differenti, a testimonianza della bontà della ratio 
che ispira un provvedimento al quale il Consiglio nazionale 
dei geometri e geometri laureati ha dedicato risorse ed 
energie sin dal suo avvio di mandato. Entrando nel merito 
della proposta di legge, il contenuto ben riflette l'indirizzo 
espresso dal Cngegl in tutte le sedi deputate, sia nei 
suoi aspetti specifici sia in quelli più generali. Agli aspetti 
specifici va ricondotta l'introduzione dell'obbligo, per chi 
intende esercitare la professione di geometra, di possedere
una specifica laurea triennale professionalizzante e abilitante 
alla professione. A corollario: un ordinamento didattico 
focalizzato su insegnamenti tecnico-professionalizzanti; il 
tirocinio svolto all'interno del corso di laurea; la possibilità 
di incrementare il numero dei presidi di formazione tecnico-
professionale sul territorio mediante convenzioni finalizzate a 
«mettere in rete» atenei (che rilasciano il titolo), istituti tecnici 
Cat e Collegi. Agli aspetti generali si collega la necessità 
di qualificare ulteriormente la professionalità dei geometri 
attraverso una formazione accademica, in linea con i 

Geometra laureato, 
pronto il ddl
In soli sei articoli disciplinati sia il corso di 
laurea, sia l’accesso alla professione.
Identità professionale, competenze 
innovative e lavoro
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parametri previsti dall'Unione europea per i professionisti 
di primo livello, in vigore nel 2020. Edificata su questi 
pilastri, la riforma presenta un impianto innovativo e a tratti 
pionieristico che, a regime, potrà generare benefici da un 
punto di vista sociale, culturale, tecnologico è professionale. 
In una società investita da una rapida evoluzione, un 
geometra formato a livello accademico è una risorsa per 
la collettività perché offre prestazioni professionali elevate 
e realmente in grado di migliorare la qualità della vita, e 
il concetto è tanto più vero in considerazione di due 
dinamiche intimamente connesse. La prima: è soprattutto 
al geometra che le famiglie si rivolgono per gestire in 
maniera corretta il proprio immobile sia da un punto di vista 
burocratico (con il professionista nel ruolo di «cerniera» tra 
lo Stato e il cittadino), sia dal punto di vista dell'intervento 
edilizio, che sempre più va nella direzione della consulenza 
energetica e ambientale; assolvere entrambe le tipologie di 
mandato con un bagaglio di conoscenze e competenze 
tecniche che consentono di essere alfabetizzati ai più 
avanzati processi di dematerializzazione e digitalizzazione, 
significa agevolare enormemente il cittadino in termini 
di certezza dei termini e correttezza delle procedure. 
La seconda: l'attività di geometra è oggi svolta da circa 
100 mila professionisti; gli studi sono presenti sull'intero 
territorio nazionale e i segnali che provengono dal mondo 
della scuola parlano di un rinnovato interesse da parte dei 
giovani. 

I PILASTRI DELLA RIFORMA

• Titolo abilitante all’esercizio della professione
• Insegnamenti tecnico-professionalizzanti
• Aumento dei presidi formativi sul territorio
• Aumento e qualificazione delle competenze
• Rete scuola-lavoro

Coinvolgere un numero così elevato di professionisti tecnici 
nel processo d'innovazione che interessa il mondo, del 
lavoro, garantendo loro una formazione di livello universitario 
(possibile anche per i geometri già iscritti all'Ordine), 
significa assicurare al Paese un contributo importante 
di idee e progetti in termini di «rivoluzione digitale» e di 
crescita economica sostenibile. Altrettanto importanti i 
benefici previsti per il mondo della scuola e dell'università: 
la premessa indispensabile per realizzare il «curriculum 
verticale», che è alla base della concezione stessa di 
laurea professionalizzate così come prevista dagli attuali 
ordinamenti universitari, è la creazione di un «ponte» tra due 
mondi che oggi, purtroppo, non dialogano abbastanza. 
L'auspicabile osmosi potrebbe aiutare gli istituti scolastici 
e le università a sviluppare le competenze richieste dal 
mondo del lavoro e a collaborare per invertire il trend che 
vede l'Italia ai primi posti nella dispersione universitaria, 

registrata soprattutto tra gli studenti provenienti dagli istituti 
tecnici e professionali a causa dell'assenza di continuità 
con gli studi svolti nella scuola secondaria di II grado. 

È incoraggiante, in tal senso, l'interesse manifestato da 
numerosi atenei tradizionali e telematici per i percorsi 
didattici ispirati alla riforma e prossimi a partire nell'anno 
accademico 2016/2017 a Lodi, Rimini e Siena, seppure 
ancora conformi alla normativa vigente. L'auspicio è poter 
mettere al servizio di altri ordini professionali l'esperienza 
parlamentare che vive la Categoria.

 Maurizio Savoncelli
Presidente Consiglio Nazionale Geometri e GL

da “ItaliaOggi” del 28.10.2016
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Saranno operative dal 1° novembre le nuove disposizioni 
della Banca d'Italia sulla valutazione dei beni immobili 
e sulla valutazione del merito creditizio. Il 27 settembre 
scorso sono state infatti approvate le versioni aggiornate 
della circolare n. 285 «Disposizioni di vigilanza per le 
banche» e della circolare n. 288 «Disposizioni di vigilanza 
per gli intermediari finanziari», che hanno adeguato la 
disciplina di Bankitalia a quanto previsto dal D.Lgs 21 
aprile 2016, n. 72, che recepisce la direttiva 2014/17/
Ue, Mortgage credit directive sul credito immobiliare ai 
consumatori.

Il provvedimento introduce una serie di novità circa la 
verifica del merito creditizio (con l'evidente riferimento 
agli orientamenti dell'Autorità bancaria europea sulla 
valutazione del merito creditizio) e la valutazione dei 
beni immobili: l'insieme delle regole definite dall'articolo 
120-duodecies del Tub è finalizzato a garantire la corretta 
determinazione di quelli posti a garanzia delle esposizioni, 
riducendo drasticamente i margini di discrezionalità.

In tale ambito, le disposizioni più importanti riguardano: 
• i requisiti di carattere organizzativo;
• le regole inerenti la corretta valutazione degli immobili; 
• i requisiti di professionalità e indipendenza dei periti che 
  effettuano la valutazione.

La valutazione
Nella convinzione espressa che «una corretta stima 
del valore dei beni immobili è fondamentale sotto un 
duplice profilo, in quanto essa mira sia a rafforzare la 
capacità delle banche di gestire i rischi aziendali, sia di 
tutelare i clienti», via Nazionale dispone che le banche e 
gli intermediari finanziari definiscano politiche e processi 
di valutazione coerenti con la gestione del rischio, nel 
rispetto di criteri minimi di natura oggettiva e soggettiva 
che il documento individua, rispettivamente, nell'utilizzo 
di standard affidabili e nella professionalità e indipendenza 
dei periti.
L'affidabilità coincide con la conformità agli standard di 
valutazione elaborati e riconosciuti a livello internazionale 
(nelle circolari si citano Ivs, Evs, Rics).

Valutazioni 
immobiliari al 
restyling
In vigore dal 1° novembre le nuove 
disposizioni di Via Nazionale che puntano 
sull’utilizzo degli standard internazionali.
Da Bankitalia requisiti stringenti per i periti: 
esperienza triennale e niente conflitti di 
interesse
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A loro discrezione, le banche e gli intermediari finanziari 
possono adottare in maniera opzionale:
•  i suddetti standard internazionali o quelli elaborati a 
livello nazionale che adottano i medesimi principi, criteri 
e metodologie; standard interni, purché coerenti con 
quelli internazionali e nazionali e a condizione di indicare, 
nella delibera di adozione, i motivi di carattere tecnico e 
prudenziale che hanno orientato la scelta.

I requisiti dei periti
Ai periti che effettuano la valutazione (dipendenti o esterni, 
persone fisiche o soggetti costituiti in forma societaria o 
associativa) sono richiesti requisiti stringenti:
•  comprovata esperienza nella valutazione degli immobili 
«di almeno tre anni precedenti all'attribuzione dell'incarico, 
attestata mediante apposita documentazione trasmessa 
all'intermediario»;
• indipendenza e assenza di situazioni di conflitto 
d'interesse dal processo di commercializzazione del 
credito o da aspetti nevralgici di quello di erogazione.
La verifica dei requisiti è svolta dalle banche e dagli 
intermediari tenendo conto di elementi quali l'iscrizione 
in un albo professionale «la cui appartenenza comporta 
l'idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche 
del bene immobile», lo svolgimento di «attività 
professionale o insegnamento universitario di ruolo nel 
campo dell'ingegneria, dell'architettura o in materie 
strettamente attinenti la valutazione immobiliare», il 
possesso di certificazioni che attestino la capacità di 
svolgere attività peritale utilizzando standard internazionali 
o nazionali, l'adeguatezza della struttura organizzativa 
nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato a soggetti costituiti 
in forma societaria o associativa. Le competenze devono 
essere valutate «anche in relazione alla complessità 
dell'incarico in concreto affidato».
Le banche che incaricano soggetti terzi mantengono 
comunque la capacità di controllo e la responsabilità 
dell'attività peritale; a tal fine, nelle disposizioni secondarie 
sono indicate le soluzioni organizzative per governare i 
rischi e il contenuto minimo del contratto di affidamento, 
«da stipularsi per iscritto».

Il valore
La Banca d'Italia dispone, infine, che l'immobile debba 
essere stimato a un valore non superiore a quello di 
mercato senza alcun riferimento alle "quotazioni" indicate 
dalla banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare 
(Nomi) dell'agenzia delle Entrate.

LA CORNICE NORMATIVA

LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE: GLI STANDARD 
INTERNAZIONALI
• International Valutation Standards (WS) - «The White 
Book» Sono redatti dall'International Valutation Standard 
Council (Ivsc), organizzazione indipendente con sede a 
Londra; la versione più aggiornata è del 2013.
• European Valutation Standards (EVS)- «The Blue 
Book» Sono redatti da The European Group of Valersi 
Associazioni (TE Gova), che riunisce sessantuno 
associazioni professionali di valutazione immobiliare 
provenienti da trentatré Paesi europei; la versione più 
aggiornata è operativa dal 1° giugno 2016.
• Rics Appraisal and Valuation Standards «The Red Book»
Sono redatti dal Royal Institute of Charter Surveyors 
(Rics), ente professionale indipendente; la versione più 
aggiornata è del 2014.

GLI STANDARD NAZIONALI
• «Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia 
delle esposizioni creditizie». Sono elaborate dal tavolo 
tecnico coordinato da Abi; pubblicate nel 2011, sono 
state aggiornate nel 2015 in allineamento alle nuove 
direttive in materia di mutui bancari.
•  «Codice delle valutazioni immobiliari – Italian Property 
Valuation Standard» - Tecnoborsa. Il Comitato tecnico 
scientifico è composto da organismi di rilevanza nazionale 
esperti in economia immobiliare. La prima edizione è del 
2000, l'ultima del 2011.
• Norma UNI11558 «Valutatore immobiliare. Requisiti 
di conoscenza, abilità e competenza». Definisce le 
competenze richieste al perito: esperienza di settore 
almeno triennale, comprovata conoscenza di materie 
tecniche scientifiche e giuridiche.

IL PERITO
• Prassi di riferimento Uni/Pdr 19:2016 «Raccomandazioni 
per la valutazione di conformità di parte terza accreditata 
ai requisiti definiti nella norma Uni 11558». Definisce 
regole comuni di carattere applicativo in relazione alla 
certificazione rilasciata ai sensi della Uni 11558 (requisiti 
di conoscenza abilità e competenza del valutatore 
immobiliare).
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L’ANALISI
Il ruolo cardine di formazione e certificazione dei 
tecnici
La valutazione degli immobili è un'attività complessa, 
con ricadute economiche e sociali di grande rilevanza; 
svolgerla in maniera corretta significa infondere fiducia nei 
consumatori e puntellare la stabilità del settore finanziario, 
sempre più integrato con quello immobiliare.
Bene ha fatto, quindi, la Banca d'Italia - chiamata a 
recepire attraverso le circolari 285 e 288 la Direttiva mutui 
2014/17/Ue – a definire con chiarezza non solo l'obiettivo 
a cui tendere, ossia la corretta determinazione del 
valore di mercato degli immobili, ma anche gli strumenti 
e gli attori del processo: rispettivamente, gli standard 
internazionali e i periti con requisiti di professionalità 
e indipendenza. Chiamati, questi ultimi, ad assumere 
responsabilità crescenti: diversamente che in passato, 
la relazione tecnica è un elemento fondamentale e non 
più accessorio del processo di valutazione, da redigere in 
conformità a specifiche metodologie estimative.
Tuttavia, se il provvedimento legittima la centralità dei 
due elementi, è pur vero che questo risultato deve 
molto all'impegno di autorevoli stakeholder coinvolti 
nella pubblicazione delle linee guida Abi; analogamente 
il Codice delle valutazioni immobiliari di Tecnoborsa e la 
norma Uni U558: tutte iniziative di autoregolamentazione 
armonizzate con gli standard di valutazione richiamati 
dalla direttiva 2014/17/Eu.
Un impegno condiviso coni consigli nazionali delle 
professioni tecniche: oltre a fornire solidi contributi quali 
membri dei tavoli operativi, hanno assunto la responsabilità 

di orientare il cambiamento anche da un punto divista 
culturale, erogando ai propri iscritti per corsi formativi di 
qualità, a tutela del consumatore, della trasparenza del 
mercato e della professionalità degli operatori.
Vanno in questa direzione, ad esempio, il rilascio da parte 
del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati della 
qualifica Rev del Tegova (tra gli standard indicati dalla 
direttiva mutui) e l'impegno della Rete delle professioni 
tecniche per legittimare, nello scenario di riferimento, 
l'individuazione dei periti attraverso certificazioni rilasciate 
da un ente accreditato Iso 17024. Una best practice in 
tal senso è la «Prassi di riferimento Uni/Dpr 19:2016» che 
apre la strada al riconoscimento di una visione dell’attività 
peritale che non si identifica nella sola determinazione 
del valore di mercato dell'immobile, ma che include ogni 
attività necessaria a garantire l'intermediario nell'ipotesi di 
default del debitore: audit documentale, analisi catastale, 
conformità edilizia e urbanistica.
Per questa via, è possibile assicurare al mercato 
immobiliare uniformità e oggettività di valutazione; lo 
stesso potrebbe trarre enorme giovamento in termini 
di trasparenza e competitività dalla creazione di un 
database nel quale possano essere raccolti e archiviati 
dati qualitativi e quantitativi sulle caratteristiche degli 
immobili per ciascun segmento di mercato ritenuto più 
rilevante.
      

Antonio Benvenuti
     Vicepresidente 

Consiglio nazionale geometri e geometri laureati
da "Il sole 24 ore" del 17.10.2016
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Nel nostro articolo vogliamo illustrare l’esecuzione di 
una prova di taglio su muratura del piano terra di una 
scuola primaria al fine di determinare la resistenza della 
stessa ad uno sforzo di taglio.

Scopo della prova
Il fine delle prove distruttive di compressione diagonale 
in situ sulle murature, con l’impiego di martinetti, è la 
valutazione della resistenza al taglio e del modulo di 
elasticità tangenziale G dei paramenti murari.
La norma di riferimento per l’esecuzione di tale prova 
è la ASTM E 519 “Standard Test Method for Diagonal 
Tension (Shear) in Masonry Assemblages”: questa 
specifica una procedura per la determinazione della 
resistenza a trazione diagonale o resistenza a taglio di 
pannelli in muratura caricandoli in compressione lungo 
una diagonale sino alla rottura del pannello.
Parte d’opera sottoposta ad indagine
La parte d’opera su cui eseguire la prova di taglio è stata 
individuata nel muro di spina interno sito al piano terra 
nell’ala sud della scuola primaria oggetto di indagine.
Il muro in questione è costituito da muratura formata da 
conci irregolari di calcare da centimetrici a decimetrici, 
con ricorsi di laterizi, allettati in malta di spessore 
variabile da 0,5 a 5 cm. La muratura provata è stata 
consolidata con una malta bicomponente.

Primo intervento – preparazione della mura-
tura
La Nievelt Labor Italia S.r.l. ha effettuato un primo 
intervento per la preparazione del muro individuato 
per la prova distruttiva di taglio. Si è proceduto con 
l’isolamento di un’area di muratura all’interno del muro 
di spina delle dimensione di 132x132x45 cm.

Segmento di muratura isolato
Secondo Intervento – Prova di taglio
In un secondo intervento i tecnici della Nievelt Labor 
Italia S.r.l. hanno installato l’attrezzatura necessaria 
all’esecuzione della prova di taglio. 
Modalità di esecuzione della prova di taglio
Metodologia di prova
L’estensione della ASTM E 519, codificata per prove 
in laboratorio, per le prove in situ prevede l’isolamento 
di un pannello quadrato di dimensioni 120 x 120 
cm (spessore variabile tra 25 e 70 cm) dalla parete 
circostante mediante quattro tagli realizzati in modo 
da disturbare il meno possibile il pannello murario da 
sottoporre a prova (filo diamantato, sega circolare, 
elettrosega, etc.).
Per garantire la stabilità del pannello è necessario 
mantenere ammorsato il pannello alla muratura limitando 
il taglio inferiore del quadrato di prova: tale circostanza 

differenzia la prova in situ dalla prova di laboratorio, 
tuttavia analisi teoriche e numeriche hanno dimostrato 
che tale ammorsatura, almeno in fase elastica, influenza 
il risultati in modo trascurabile.
Per applicare il carico è stato realizzato un sistema 
costituito da opportuni elementi metallici disposti ai 
due spigoli della diagonale libera del pannello murario 
(una estremità dell’altra risulta ammorsata ancora alla 
muratura) e collegati tra loro. 
In uno dei due spigoli è stato posizionato il sistema di 
spinta idraulico (martinetti) che ha agito tra due elementi 
metallici di cui uno, quello interno, era appoggiato allo 
spigolo del pannello e quello esterno collegato tramite 
barre in acciaio all’elemento metallico posizionato 
sullo spigolo opposto al primo (tale spigolo è stato 
opportunamente rettificato con cemento rapido affinché 
questi potesse distribuire uniformemente la pressione 
sulla muratura). Mediante tale sistema chiuso il carico è 
stato trasmesso al pannello lungo una diagonale.

Punti di misura
La prova è stata realizzata ricorrendo a misure discrete, 
in automatico, rilevando gli spostamenti tra le basi di 
misura, per ogni incremento di pressione, mediante 
due trasduttori potenziometrici centesimali disposti, 
rispetto alla direzione di applicazione della pressione, 
parallelamente (L1) e ortogonalmente (L2).
Dette coppie di trasduttori sono state solidarizzate al 
pannello murario attraverso barre filettate, inghisate nel 
corpo della muratura, per circa 15-20 cm, con malta 
bicomponente.
Durante lo svolgimento della prova, ad ogni gradino di 
carico diagonale Pd sono state misurate le variazioni 
di lunghezza delle basi di misura, al fine di risalire al 
valore di deformazione.
Le coppie di valori carico Pd, n e deformazione 
en ricavati dalla prova, assieme alle dimensioni 
geometriche effettive del pannello murario sottoposto a 
prova, hanno consentito di determinare le caratteristiche 
meccaniche di resistenza a taglio della muratura.

Per la misura deformazioni sono stati utilizzati:
• n° 2 potenziometri mod. Gefran SLS190 con corsa 

25mm – riproducibilità di 0,01mm ed un errore di 
linearità pari a ± 0,15% sul fondo scala di 25 mm;

• la strumentazione di rilevamento dati è collegata ad 
una centralina d’acquisizione analogica SIM ad otto 
canali.

L’esecuzione della prova ha previsto di eseguire più 
cicli di carico e scarico della muratura con valori via 
via crescenti della pressione di taglio, nello specifico, 
sulla base delle indicazioni del progettista, sono stati 
effettuati due cicli il primo fino al raggiungimento del 
carico di 40 kN (non registrando alcuna deformazione) 
ed un secondo ciclo fino alla carico di rottura della 
muratura di 80 kN.
La strumentazione di contrasto è stata fornita da due 
martinetti Enerpac RC 254, matricola n°A33 - 02 e 
03C, da 25 t, sezione di spinta pari a 32,6 cm2, h:30,0 
cm e diametro: 12,0 cm, di forma cilindrica (sezione 
di spinta pari a 65,2 cm2) messi in pressione da una 
pompa manuale oleodinamica Europress, munita di 
manometro digitale marca DFP tarato fondo scala 700 
bar, precisione 0,1 bar e classe 1.

Successivamente al taglio della muratura è stata effettuata 
la registrazione delle dimensioni geometriche del taglio, 
l’inserimento della struttura metallica per l’applicazione 
del pressioni alla muratura, posizionamento dei 
riferimenti, applicazione della pressione nel circuito 
idraulico, per mezzo di una pompa oleodinamica 
provvista di opportuno manometro, e compressione 
della stessa attraverso due cicli di carico e scarico e la 
registrazione su idoneo modello sia degli step di carico 
che delle relative deformazioni (cfr. all 1).

Istallazione dell’attrezzatura di contrasto

Pompa e manometro per la lettura delle 
pressioni applicate

Istallazione dei sensori di spostamento

Risultati sperimentali
Per determinare il valore della resistenza al taglio della 
muratura è stato necessario applicare una pressione 
manometrica di 122,7 bar (Pm) equivalente ad una 
tensione a rottura di 80 kN (Fr); il valore di resistenza 
al taglio τmax è determinato dal rapporto tra la tensione 
a rottura (Fr = 80000N) e i valori della lunghezza del 
taglio della muratura (1,32m) * lo spessore del taglio 
(0,45m) * √2 ovvero.
τmax= (80.000)/ (1,32m)* (0,45m) * √2 = 0,095 N/mm2

Aspetto della muratura al termine della prova

NIEVELT LABOR ITALIA S.R.L. 
VERIFICA DELLA STRUTTURA CONSOLIDATA IN 
CONDIZIONE DI SISMA

INDAGINI SULLE MURATURE 
PROVA DI COMPRESSIONE DIAGONALE IN SITU
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Il geometra 2.0 è tale non solo per l’affinamento 
specialistico oggi sempre più ramificato (e richiesto), 
supportato da un costante aggiornamento professionale, 
ma anche per l’apertura occupazionale oltre il nazionale. 
Oggi si parla di “geometra europeo” e la proposta di legge 
per istituire un percorso di laurea triennale obbligatorio 
e abilitante per esercitare la professione di geometra, 
avanzata dall’onorevole Simona Flavia Malpezzi, vede 
proprio i geometri categoria “pioniera”, per rispondere ad 
un obiettivo europeo, che prevede che dal 2020 i titoli 
per la professione intermedia debbano essere certificati 
da una laurea.
Varie - precisamente 7 - le associazioni, indicate dal 
CNG, che si interfacciano con l’Europa, a partire dalla 
FIG, federazione di organizzazioni internazionali (www.fig.
net), unico corpo internazionale che rappresenta tutte le 
discipline relative al geometra. Si tratta di un’organizzazione 
non governativa, fondata nel 1878 a Parigi, riconosciuta 
dalle Nazioni Unite (NGO), che ha come obiettivo garantire 
che tutte le discipline del geometra soddisfino il mercato e 
la comunità, attraverso la promozione della professione e 
lo sviluppo degli standards professionali. L’attuale piano di 
lavoro, espletato da dieci commissioni, collega il ruolo del 
geometra ai cambiamenti sociali, economici, tecnologici 
ed ambientali ed ai bisogni particolari e puntuali dei 
Paesi nelle operazioni economiche. Quali i prossimi 
appuntamenti? Il calendario guarda già molto avanti: la 
Working Week 2017 si terrà in Finlandia, a Helsinki; il 
Congresso 2018 in Turchia, a Istanbul; la Working Week 
2019 in Vietnam, ad Hanoi, Vietnam e la Working Week 
2020 in Olanda, ad Amsterdam. Si accettano candidature 
per la Working Week 2021: la scadenza per presentarle è 
il prossimo 15 dicembre.
A livello internazionale, la FIG collabora con:
- Agenzie delle Nazioni Unite, in particolare con 
l’United National Environment Programme (UNEP), 
l’United Nations Human Settlements Programme 
(UN-HABITAT), la Food and Agricultural Organisation 
(FAO), l’United Nations Economic and Social Council 

(ECOSOC) e l’United Nations Office  for Outer  Space 
Affairs (UN OOSA).  Workshop congiunti e altri progetti 
di collaborazione aiutano a identificare e sviluppare 
soluzioni pratiche ai problemi connessi con la proprietà e 
la gestione dei terreni.
- Organizzazioni internazionali professionali di categoria 
quali l’International Association of Geodesy (IAG), 
l’International Cartographic Asasociation (ICA), 
l’International Hydrographic Organization (IHO), 
l’International Society for Photogrammetry and Remote 
Sensing (ISPRS), l’International Society for Mine Surveying 
(ISM) e l’International Federation of Hydrographic 
Societies (IFHS).
-  Organizzazioni professionali internazionali le cui 
attività sono complementari a quelle dei geometri. Tra 
queste, l’International Real Estate Federation (FIABCI), 
l’International Council for Building Research Studies and 
Documentation (CIB), l’International Cost Engineering 
Council (ICEC) e l’International Federation of Housing and 
Planning (IFHP).

Geometra europeo: 
professionisti senza 
frontiere

Le associazioni che operano a livello 
internazionale: opportunità europee
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La FIG è anche membro - associato internazionale e 
scientifico -  dell’International Council for Science (ICSU). 
È altresì membro fondatore del Habitat Professional 
Forum e membro dello Joint Board of Spatial Information 
Societies. La FIG ospita l’indirizzo del Habitat Professional 
Forum e dello Joint Board of the Geospatial Information 
Societies.
 
 

  

La AEEBC (www.aeebc.org) è stata fondata nel 1990 
e rappresenta i geometri esperti nell’ambito della 
costruzione, professionalmente qualificati nei processi 
tecnologici e manageriali relativi alla progettazione ed alla 
costruzione degli edifici.

Il CLGE (www.clge.eu) rappresenta 22.000 geometri 
geodetici in 17 Stati (dati rilevati nel 1997) e supporta 
gli interessi della professione di geometra geodetico 
nel settore pubblico e privato in Europa, e, in modo 
particolare, in tutte le Istituzioni dell’Unione Europea.

L’EGOS è stato fondato nel 1989 con lo scopo di 
rappresentare, in modo particolare, i professionisti 
non geodetici in Europa; i membri (9 full members, 2 
associati e 4 osservatori - www.europeansurveyors.org) 
provengono da tutta Europa.
 

L’IVSC, Comitato per gli Standard di Valutazione, fondato 
nel 1981 e con sede a Londra, è un’organizzazione non 
governativa, membro delle Nazioni Unite, che collabora 
con gli stati membri e con altre organizzazioni, quali la 
World Bank, OECD, International Federation of Accounts, 
International Accounting Standards Board; inoltre, con 

le società di valutazione per promuovere accordi sugli 
standard della valutazione medesima. Scopo principale 
è formulare e pubblicare, nell’interesse pubblico, gli 
standard e le procedure di valutazione e renderli utilizzabili 
nelle relative dichiarazioni; l’IVSC, infatti, vuole ottenere 
il riconoscimento degli standards internazionali della 
valutazione nell’ambito delle dichiarazioni internazionali di 
contabilità. www.ivsc.org 

Il TEGoVA è l’organizzazione europea delle associazioni 
nazionali sulla valutazione della proprietà, non governativa 
e no profit; è nata nel 1977 dalle associazioni di valutazione 
del Belgio, Germania, Francia, Gran Bretagna ed Irlanda e 
si occupa di appoggiare le proprie organizzazioni membri 
nell’introduzione degli standard per i metodi di valutazione, 
per l’esercizio etico degli stimatori, per la formazione, 
tirocinio e qualifica degli stimatori della proprietà. TEGoVA 
rappresenta gli interessi di 59 associazioni provenienti da 
32 Paesi, per un totale di 120.000 membri, oltre ad 11 
Paesi osservatori (www.tegova.org). Tra i nuovi membri 
c’è l’italiano Istituto di Estimo e Valutazione, la più grande 
associazione nazionale del settore, che raduna docenti e 
professionisti (www.e-valuations.org). 

L’UMG è l’Unione Mediterranea dei Geometri, creata 
nel 2010 dalle organizzazioni dei geometri dell’area 
mediterranea, per dare una struttura alle loro comuni 
finalità, legate all’appartenenza al bacino del mar 
Mediterraneo.
Tutti questi enti possono offrire indirizzo e ausilio ai geometri 
che desiderino affacciarsi professionalmente sull’Europa, 
sfruttando, ad esempio, bandi che offrono finanziamenti 
(http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_it.htm): 
lo sguardo, oggi, deve istintivamente andare oltre i confini 
locali; non vale più il think global, act local, quanto il think 
global e pure l’act, facendo dell’orizzonte internazionale 
uno spazio di manovra ampio e stimolante.
     

    Elisa Tagliani



21NOVEMBRE  2016

CULTURA E TERRITORIO | LA PROVIANDA DI SANTA MARTA

Provianda: nel vecchio linguaggio militare, indicava il 
reparto di salmerie che portava le vettovaglie per gli 
uomini e gli animali; si richiama al termine tardo latino 
prebenda, letteralmente “cose che devono essere 
offerte”, applicato, nel linguaggio comune, a designare 
i beni destinati a fornire reddito a un ecclesiastico (o a 
un laico) che ne sia beneficiario. Per estensione, anche 
provvigione di denaro o razione giornaliera di cibo. 

La Provianda di Santa Marta è un complesso di 
archeologia industriale in Campo Marzo, nel quartiere 
Veronetta, eretto tra 1863 e ’65 su progetto di ufficiali 
del Genio austriaco, allora di stanza in città, e destinato 
alla produzione di pane e gallette, a deposito e 

amministrazione di altri generi di sussistenza: un corpo 
principale (118x49m.), il panificio, su 5 piani – di cui uno 
interrato – per un totale di 25.000 mq. e altri due minori 
(18x50 m.), contenenti i silos per i cereali. Ogni giorno i 
forni potevano produrre fino a 65.500 razioni di pane del 
peso di 890 gr. circa, corrispondenti a 5.800 quintali. 

Oggi, dopo un importante intervento di riqualifica, il sito 
ospita una parte del polo universitario, ma cosa sorgeva nei 
tempi antichi, qui, a ridosso del centro storico di Verona? 
Nel primo decennio del Duecento l’area vide nascere, per 
opera dei monaci agostiniani, un monastero e una chiesa 
dedicata a Santa Maria Maddalena; nel 1293 fu aggiunto 
un chiostro, ma già nel 1350 il monastero fu soppresso 
e la proprietà acquisita dal vicino analogo di Santa Maria 
delle Vergini. Sotto Napoleone chiesa e monastero furono 
alienati, la dedica passò a Santa Marta, forse a causa di 
un errore di trascrizione nel catasto dei beni del convento, 
e l’edificio, sconsacrato, fu adibito a ricovero per gli 
stalloni. Nel 1833 il complesso venne acquistato dai Padri 
Cappuccini, che restaurarono la chiesa, ripristinarono il 
chiostro e fecero abbattere il pericolante campanile, poi 
(1850) il tutto fu acquisito dagli Austriaci, che ne fecero 
una caserma, demolendo la chiesa e la maggior parte 
del convento, escluso il chiostro, per dare spazio ai nuovi 
stabilimenti della Provianda. 

La Provianda di 
Santa Marta

Da monastero scaligero a panificio militare 
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Il panificio continuò a mantenere la sua funzione anche 
dopo la fine del dominio austriaco, diventando quarto 
polo produttore militare a livello nazionale e rimanendo 
attivo – con i dovuti adeguamenti tecnologici – fino agli 
anni Settanta del Novecento. Nel 2007, dopo anni di 
abbandono, iniziarono i lavori di recupero, ultimati nel 
2015. Ora la gestione degli edifici è dell'Università di 
Verona, che vi ha trasferito il dipartimento di economia. 
La conservazione è quasi perfetta, mentre il completo 
distacco dell'originario paramento a intonaco, ha 
evidenziato la tessitura muraria costituita da conci 
irregolari di pietra tufacea alternati a corsi di laterizio.
Un restauro, quello di S. Marta, premiato con la Medaglia 
d’Oro all’Architettura Italiana 2015, assegnata all’architetto 
Massimo Carmassi, già autore, tra i progetti realizzati, 
del recupero delle mura medievali a Pisa (1979-1998), 
del restauro del Foro annonario a Senigallia (1998) e, a 
Guastalla, del Palazzo ducale dei Gonzaga.

«Quel capitano che non ha provvigioni di grano e d’ogni 
altra vettovaglia necessaria al vivere, è vinto senza 
combattere». (Vegezio “Epitoma rei militaris”).
       
  Alessandra Moro
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Principi generali 
Come abbiamo visto precedentemente, la morte di 
un soggetto determina in capo al chiamato all'eredità 
non l'immediato acquisto della medesima, bensì la 
possibilità di accettarla divenendo così erede; al tempo 
stesso, però, la Legge consente al chiamato anche di 
esercitare la facoltà concettualmente opposta e cioè 
quella di rinunciarvi, perdendo così la possibilità di 
acquisire lo status ereditario. La rinuncia all'eredità può, 
allora, essere definita come l'atto unilaterale mediante 
il quale il chiamato ad una determinata eredità perde la 
facoltà di accettarla e ciò in conseguenza di una propria 
scelta debitamente manifestata nelle forme sancite dalla 
Legge. Nonostante l'art. 519 C.C. parli espressamente 
di "rinuncia all'eredità" si è correttamente fatto presente 
che tale dicitura sia tecnicamente impropria, in quanto il 

rinunciante, in realtà, non rinuncia alla titolarità dell'eredità 
(per il semplice motivo che, per definizione, non si può 
rinunciare a qualcosa che non si è ancora acquistato), 
bensì rinuncia alla possibilità di accettarla in futuro(2). 
Le ragioni per le quali un soggetto può essere indotto 
a rinunciare ad un'eredità sono essenzialmente tre: 
la prima può essere di natura morale e personale, 
allorquando il chiamato all'eredità non intenda subentrare 
nella titolarità di rapporti giuridici che facevano capo ad 
un soggetto del quale, evidentemente, non nutriva stima; 
la seconda può essere di convenienza economica, 
allorquando il chiamato all'eredità ritenga che l'attivo 
ereditario sia inferiore al passivo ereditario e, dunque, 
svantaggioso addivenire all'accettazione; la terza può 
essere di natura familiare, allorquando per effetto della 
rinuncia ne traggano beneficio soggetti a lui graditi(3).

Fino a quando si può rinunciare all'eredità?
La rinuncia all'eredità può essere perfezionata all'interno 
di due finestre giuridico-temporali. La prima: si può 
rinunciare solo se ci si trova ancora nella qualità di 
chiamato e giammai se si è già proceduto ad accettare 
l'eredità, in quanto l'acquisto ereditario è irreversibile 
e non consente "ripensamenti" di sorta. La seconda: 
si può rinunciare solo finché non si è prescritto il diritto 
di accettare l'eredità, il tutto per una mera esigenza 
logica poiché se si è già perduta - a causa del decorso 
del termine prescrizionale - la possibilità di accettare 

La rinuncia 
all’eredità
Principi generali, fino a quando si può 
rinunciare, forma ed effetti della rinuncia 
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un'eredità, non avrebbe il minimo senso rinunciare ad una 
facoltà già estintasi.

La forma della rinuncia all'eredità
Già si è detto sopra come la rinuncia all'eredità sia 
strutturalmente e per fisiologia ineliminabile una 
dichiarazione unilaterale: la manifestazione di volontà 
non può che provenire da un solo soggetto, cioè 
il chiamato all'eredità. Ove vi fosse un accordo tra 
rinunciante ed altri soggetti, non si tratterebbe mai di 
rinuncia all'eredità, ma di sua accettazione tacita(4). 
Ciò detto, l'art. 519 C.C. prevede due modalità per 
effettuare una valida rinuncia: o mediante dichiarazione 
resa avanti ad un Notaio o per dichiarazione resa avanti 
al cancelliere del Tribunale del luogo nel cui circondario 
di competenza si è aperta la successione(5).
È, quindi, improduttiva di effetti per il nostro sistema una 
rinuncia all'eredità resa in forme diverse da quelle sopra 
citate.
La rinuncia deve, poi, essere inserita - mediante 
un'apposita menzione - nel registro delle successioni 
(competente per territorio in base al luogo di apertura 
della successione) che si trova presso la cancelleria 
del Tribunale. Nonostante la Legge non lo dica 
espressamente, limitandosi a prevedere l'obbligo di 
effettuare l'inserimento senza nulla precisare in ordine 
alla valenza di tale adempimento, perla tesi nettamente 
prevalente la mancanza di inserimento in tale registro non 
determina la nullità della rinuncia.
Non è, invece, tecnicamente necessario trascrivere la 
rinuncia nei registri immobiliari anche se dell'eredità fanno 
parte beni immobili, in quanto - come già sopra detto - la 
rinuncia non determina la perdita di diritti immobiliari già 
acquisiti, ma solo l'impossibilità di acquistarli.
L'art. 520 C.C., inoltre, vieta-sancendone la nullità - tanto 
la rinuncia all'eredità parziale (ad es. non è possibile che il 
chiamato all'eredità decida di rinunciare solo ad una quota 
della stessa o solo per singoli beni che la compongono) 
quanto la rinuncia all'eredità sotto termine o condizione 
(ad es. non è possibile che il chiamato all'eredità decida 
di rinunciare solo per un determinato periodo ovvero 
condizionandone gli effetti ad elementi dallo stesso 
stabiliti).

Effetti della rinuncia all'eredità
La principale caratteristica derivante dalla rinuncia 
all'eredità è la sua retroattività: stabilisce - infatti - l'art. 
521 primo comma C.C. che "chi rinunzia all'eredità è 
considerato come se non vi fosse mai stato chiamato(6). 
Da quanto sopra derivano le conseguenze previste dalla 
Legge che distingue tra successioni regolate dalla Legge 
e successione regolate da testamento.
Nelle successioni testamentarie: in prima battuta vale 
la volontà del testatore che potrebbe aver previsto chi 
debba subentrare al rinunciante; in seconda battuta 

opera il diritto di rappresentazione(7); in terza battuta la 
parte del rinunziante si accresce ai coeredi(8); in mancanza 
di quanto sopra, l'eredità si devolve agli eredi legittimi.
Nelle successione legittime: in prima battuta la 
rappresentazione; in seconda battuta opera l'accrescimento 
a favore di coloro che avrebbero concorso col rinunziante(9); 
infine, se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai 
quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Deve, poi, essere ricordato che il rinunciante ha la 
possibilità di "tornare sui propri passi": l'art. 524 C.C. 
stabilisce - infatti - che questi possa accettare l'eredità 
alla quale abbia in precedenza rinunciato purché il proprio 
diritto di accettazione non sia nel frattempo prescritto 
(dato che non avrebbe senso consentire l'accettazione 
di un'eredità oltre il limite temporale stabilito dalla Legge) 
e purché medio tempore l'eredità non sia già stata 
acquistata da altro dei chiamati (dato che, altrimenti, vi 
sarebbe una totale incertezza nella sorte dei rapporti 
giuridici).

Impugnazione della rinuncia all'eredità da parte del 
rinunciante
Ai sensi dell'art. 526 C.C., la rinuncia all'eredità può essere 
impugnata dal rinunciante solo in due casi: ove ricorra 
dolo (cioè ove vi sia stata un'attività da parte di un terzo 
che lo abbia tratto in inganno e che, quindi, abbia alterato 
il procedimento di formazione della volontà) oppure ove 
ricorra violenza (cioè ove ci sia stata un'attività da parte 
di un terzo che lo abbia costretto e che, quindi, abbia 
alterato il procedimento di formazione della volontà).
Non è, invece, impugnabile la rinuncia all'eredità per errore 
cioè per una fallace valutazione della realtà non imputabile 
a terzi (per es. per aver erroneamente sovrastimato l'attivo 
o sottostimato il passivo). Per completezza deve essere 
ricordato che l'azione giudiziale si prescrive in anni cinque 
dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto 
il dolo.

Impugnazione della rinuncia all'eredità da parte dei 
creditori
La rinuncia all'eredità, come detto, impedisce in capo 
al rinunciante di acquistare il complesso di beni e diritti 
che costituiscono l'eredità: ebbene, tale scelta potrebbe 
essere patrimonialmente dannosa per i di lui creditori i 
quali perdono la possibilità di soddisfare le proprie ragioni 
creditori e su nuovi beni. Per fare fronte a tale situazione, 
l'art. 524 C.C. sancisce che "se taluno rinunzia, benché 
senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, 
questi possono farsi autorizzare ad accettare la eredità in 
nome e luogo del rinunziare, al solo scopo di soddisfarsi 
sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti".
Tale facoltà non è senza limite, ma deve essere esercitato 
entro il termine prescrizionale di anni cinque a far tempo 
dalla data della rinuncia incriminata.
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giuridico. Sulla base di detta norma, è principio pacifico 
che il coniuge superstite possa rinunciare all'eredità ed 
al tempo stesso "trattenere" il diritto che legalmente (art. 
540 secondo comma ce.) gli compete di continuare ad 
abitare vita naturai durante nella casa adibita a residenza 
familiare.
7) Gli artt. 467, 468 e 469 ce, in estrema sintesi, prevedono 
che qualora un soggetto (detto rappresentato) non voglia 
accettare l'eredità devolutagli, al suo postovi subentra 
un altro soggetto (detto rappresentante). Affinché detto 
meccanismo operi, sono necessari due presupposti 
tassativi: che il rappresentato sia figlio o fratello del 
defunto e che il rappresentante sia discendente in linea 
retta del rappresentato.
8) Affinché possa scattare l'accrescimento occorre la 
sussistenza di due elementi: che i chiamati siano stati 
nominati eredi in un medesimo testamento e che siano 
istituiti in quota uguale. Esemplificando: se nello stesso 
testamento Tizio, Caio e Sempronio sono nominati per 
1/3 ciascuno e Tizio rinuncia all'eredità (ovviamente 
- come detto sopra - se il testatore non ha previsto 
diversamente e se non opera la rappresentazione), Caio 
e Sempronio risulteranno chiamati per 1/2 ciascuno; se 
nello stesso testamento Tizio, Caio e Sempronio sono 
nominati rispettivamente per 3/6,2/6 e 1/6 e Tizio rinuncia 
all'eredità, non potrà operare l'accrescimento a favore di 
Caio e/o Sempronio.
9) Tuttavia, l'art. 522 C.C. stabilisce che tale meccanismo di 
accrescimento operi "salvo il disposto dell'ultimo comma 
dell'articolo 571 c.c.". Quest'ultima norma a sua volta 
recita quanto segue: "Se coi genitori o con uno soltanto di 
essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti 
sono ammessi alla successione del medesimo per capi, 
purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori 
o uno di essi, sia minore della metà. Se vi sono fratelli e 
sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della 
quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, 
salva in ogni caso la quota della metà in favore dì questi 
ultimi. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono 
venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a 
questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 
569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori 
in mancanza dell'altro". A prescindere dal sistema di 
richiami, alquanto intricato, il dato fondamentale è che il 
meccanismo di accrescimento non è assoluto, ma deve 
essere "mitigato" con un sistema di conteggio di quote 
che il Legislatore ha ritenuto preminente.
10) Si pensi al caso dei debiti fiscali, il cui ammontare può 
essere richiesto al competente agente di riscossione (per 
la Lombardia trattasi di Equitalia Nord s.p.a.).
    

   Gabriele Mercanti
da “Il Geometra Bresciano” 2016/5

Conclusioni
Il sistema normativo sopra brevemente descritto delinea 
un principio di fondo del nostro sistema tale per cui 
l'acquisizione patrimoniale, ancorché dai potenziali effetti 
favorevoli, richiede comunque una valutazione soggettiva 
da parte del diretto interessato, il quale - nel caso di specie 
della chiamata ereditaria-potrà decidere di accettare o 
rinunciare. Certo non è sempre facile per un chiamato 
valutare l'esatta consistenza di un passivo ereditario dato 
che, tranne casi particolari(10), le esposizioni debitorie 
non sono accertbili mediante accesso a banche dati e 
strumenti analoghi.
Certamente il problema è più evidente ove il chiamato 
all'eredità non sia in stretti rapporti con il defunto e, quindi, 
ne ignori le condizioni lavorative, familiari ecc., ma talvolta 
l'esperienza comune insegna che anche le persone a 
noi più vicine possono aver contratto debiti a noi ignoti. 
Occorre, allora, una certa diligenza in detti accertamenti, 
poiché il noto detto "... a pensar male si fa peccato, ma 
spesso si indovina..." non vale solo in politica, ma anche 
nel sistema successorio. 
                    

Note
1) Su questo punto ci si permette di richiamare a quanto 
già contenuto in "L'accettazione dell'eredità" pubblicato 
in questa rivista al n. 4/2016.
2) Al contrario è, invece, giuridicamente idoneo il riferimento 
effettuato dall'art. 649C.C. alla rinuncia al legato: infatti, 
dato che il legato - a differenza dell'eredità - si acquista 
automaticamente senza bisogno di accettazione, colui 
che rinuncia al legato dismette un vero e proprio diritto 
già acquisito al proprio patrimonio. Sul concetto di legato 
e sulle differenze rispetto alla nozione di eredità ci si 
permette a quello esposto in "La successione legittima" 
pubblicato in questa Rivista al n. 1/2016.
3) L'esempio classico è quello che si presenta nella linea 
retta nonno-padre-nipote: alla morte del nonno, il padre 
potrebbe essere indotto a rinunciare alla di lui eredità al fine 
di favorire il nipote che per Legge subentrerà nella posizione 
patema. Per ulteriori approfondimenti inerenti agli effetti della 
rinuncia ereditaria vedasi il successivo par. 4.
4) Così, infatti, l'art. 477 C.C. in forza del quale "La 
rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso 
corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, 
importa accettazione".
5) Si ricordi che ai sensi dell'art. 456 C.C. "La successione 
si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo 
domicilio del defunto".
6)  Inoltre, il secondo comma della medesima norma 
stabilisce - in maniera a dir la verità superflua - che il 
rinunciante all'eredità può comunque trattenere i legati 
e le donazioni al medesimo fatte e la ragione di tale 
precisazione è evidente: si tratta di acquisti che sono 
pervenuti al soggetto sulla base di un differente titolo 
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Una sentenza emessa nelle scor se settimane dal 
Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in materia di 
abuso edilizio e successiva demolizione, esprimendosi 
sull'applicabilità dell'art. 38 del dpr 380/2001.

Nel caso in esame, in estrema sintesi, i pro prietari 
di un'azienda agricola avevano ri chiesto e ottenuto 
una concessione edilizia per la costruzione di un 
capannone.

Il titolo aveva dei vincoli: la destinazione d'uso doveva 
essere "a magazzino di granaglie" (non produttivo) e 
non dovevano essere realizzate chiusure perimetrali di 
tipo fisso. Realizzata la struttura consentita, avevano 
chiesto la va riante della concessione per poter 
procedere alla chiusura perimetrale del capannone. 
Il Comune aveva negato il rilascio della va riante e, 
considerato che gli interessati aveva no proceduto 
egualmente ai tamponamenti laterali del capannone, 
aveva ordinato la de molizione delle opere abusive, con 
ordinan za, «in quanto con la chiusura viene superato 
l'indice di fabbricabilità fondiaria massima ammissibile».

Contro il provvedimento, i responsabili della violazione 
avevano chiesto e ottenuto una concessione in 
sanatoria per le opere realiz zate in difformità. 

Il Comune aveva quindi rilasciato prima una concessione 
in sanatoria per parte delle opere realizzate (n. 251 
dell'8 ottobre 1996), e poi una concessione edilizia per 
la costruzione dei tamponamenti laterali (n. 295 del 2 
dicembre 1996). 

Il Consiglio di Stato fornisce nuovi chiari-
menti su quando è necessario demolire e 
quando si può ottenere la sanzione pecu-
niaria alternativa: il manufatto va demolito 
se è eseguito in totale difformità dal titolo 
abilitativo e non è possibile neanche chie-
dere la sanzione pecuniaria alternativa se la 
concessione in sanatoria è illegittima

Abuso edilizio, 
quando si demolisce 
e quando è possibile 
pagare la sanzione
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Tutto finito? Nemmeno per sogno. A causa di un 
ricorso presentato dai confi nanti, il Tar del Friuli Venezia 
Giulia aveva annullato tutti i titoli edilizi rilasciati in sa-
natoria, sottolineando che la chiusura di un edificio 
originariamente aperto su tutti i lati aveva determinato 
«la creazione di una volu metria prima inesistente» e 
quindi «un am pliamento della volumetria eccedente 
quella consentita».
 
Tra corsi e ricorsi, e dopo una serie di vicissitudini 
amministrative e legali durate ben 20 anni è finalmente 
arri vata la sentenza del Consiglio di Stato. I giudici 
hanno confermato la sen tenza di primo grado e stabilito 
la legittimità dell'ordine di demolizio ne integrale emesso 
dal Comune, in quanto l'abuso edilizio compiuto era 
relativo a un aumento di volumetria e facevano un uso 
diverso dell'immo bile rispetto a quanto previsto dalla 
concessione. I proprietari, infatti, avevano trasfor mato 
la loro attività da attività agrico la ad industriale e, grazie 
alle tampo nature laterali, trasformato una tettoia aperta 
in un capannone chiuso.

II risultato era quindi di un'opera re alizzata in totale 
difformità rispetto alla concessione edilizia. 
E’ questo il motivo che ha convinto il Consiglio di 
Stato a respingere anche il ricorso con cui i proprietari 
chiedevano la sanzio ne alternativa alla demolizione. 

In particolare la Sezione IV del Consi glio di Stato, dopo 
aver ricordato che la concessione in sanatoria è un prov-
vedimento tipico, che elimina l'anti giuridicità dell'abuso, 
estinguendo il potere repressivo dell'Amministra zione, 
ha ribadito che il suo ambito di applicazione non può 
che essere specificamente disciplinato dalla nor-

mativa, non risultando consentito l'e sercizio, da parte 
dell'Amministrazio ne, di un potere di sanatoria che 
vada oltre i limiti imposti dal Legislatore. 

L'art. 38 del dpr 380/2001, infatti, prevede che in caso 
di annullamento del permesso, qualora non sia possi-
bile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei 
vizi delle procedure amministrative o la restituzione in 
pristino, il dirigente o il responsabile del competente 
ufficio comunale ap plica una sanzione pecuniaria pari 
al valore venale delle opere o loro parti abusivamente 
eseguite [...] I giudici hanno anche spiegato che il 
caso in esame era relativo all'annulla mento di un 
provvedimento di sana toria e non del permesso di 
costruire originario.

Nel caso di annullamento del permes so di costruire, 
il cittadino ha realiz zato un'opera edilizia sulla base 
di un titolo rilasciato dall'Amministrazione, anche se 
poi annullato. Nel caso, invece, di opera abusiva che 
ha ottenuto successivamente un prov vedimento di 
sanatoria poi rivelatosi illegittimo e quindi annullato non 
è possibile disporre una sanzione pe cuniaria in luogo 
della demolizione. 

Infine, il Consiglio di Stato ha ribadi to alcuni principi già 
consolidati in materia di abusi edilizi, non soggetti a 
decadenza e prescrizione, per cui la demolizione è legittima 
anche dopo 20 anni: "l'illecito edilizio è perma nente: 
si conserva nel tempo l'interesse pubblico al ripristino 
dell'ordine viola to, che è sempre prevalente sull'interesse 
del privato al mantenimento dell'opera abusiva; non vi è 
necessità di motivare in modo particolare l'ordine di demo-
lizione del manufatto illecitamente co struito, nemmeno 
quando è decorso un notevole lasso di tempo." 
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In particolare, come ha sostenuto anche il Comune nella 
sua memo ria difensiva, non si può ritenere il legittima 
l'ordinanza di demolizione delle opere in questione, da 
ultimo impugnata, a causa della mancata applicazione 
della disposizione, con tenuta nell'art. 38 del t.m. 
dell'edilizia, secondo la quale, nel caso di annulla mento 
di un titolo edilizio, l'amministrazione deve comparare 
l'interesse pubblico al recupero dello status quo ante 
con il rispetto delle posizioni giu ridiche soggettive del 
cittadino che ha fatto affidamento sul titolo rilasciato 
e quindi può disporre l'irrogazione di una sanzione 
pecuniaria in luogo della demolizione.

Questa norma può trovare, infatti, applicazione 
quando l'amministra zione procede all'annullamento, 
in autotutela, di un titolo già rilasciato nelle forme 
ordinarie, ma non può essere invocata quando, 
come nella fattispecie, le opere sono state realiz zate 
in mancanza dei necessari titoli abilitativi e gli atti di 
assenso dell'Am ministrazione, intervenuti successi-
vamente in sanatoria, sono stati poi annullati, perché 
ritenuti illegittimi, dal giudice amministrativo. 

Ben diversa è, infatti, la condizione di chi ha realizzato 
un'opera edilizia sulla base di un titolo rilasciato 

dall'Ammi nistrazione (anche se poi annullato) e di chi 
invece ha realizzato un'opera edilizia in assenza dei 
necessari titoli abilitativi ed ha ottenuto un provvedi-
mento di sanatoria poi rivelatosi ille gittimo e quindi per 
questo annullato. Solo nel caso in cui è stata l'Ammini-
strazione, con il suo comportamento, ad ingenerare un 
affidamento sulla le gittimità delle opere realizzate (nella 
vigenza del titolo abilitativo) si deve, quindi, ritenere 
possibile una forma di tutela per chi ha realizzato 
le opere e per le stesse opere, la cui eliminazio ne è 
condizionata ad una valutazione sull'interesse pubblico 
non limitata alla sola necessità di ripristinare la legalità 
violata.

Viceversa, nel caso in cui le opere sono state realizzate 
in assenza dei necessari titoli abilitativi, e quindi 
abusivamente, non vi è ragione per derogare alle 
disposizioni che preve dono il ripristino della legalità 
viola ta e quindi l'eliminazione delle opere abusive 
realizzate. E ciò anche se, come nella fattispecie, 
per tali opere erano stati rilasciati provvedimenti di 
sanatoria poi annullati perché ritenuti illegittimi.

E ciò a prescindere dalla questione, sulla quale la 
giurisprudenza è oscil lante, sulla possibile applicazione 
dell'art. 38 del t.u. dell'edilizia nei soli casi di vizi formali 
dei titoli edilizi o viceversa anche nei casi di vizi di ca-
rattere sostanziale. 

Né possono incidere sulla legittimità dell'impugnata 
ordinanza di integrale demolizione delle opere in 
questione il decorso del tempo trascorso, tenu to conto 
delle numerose precedenti ordinanze di demolizione 
mai eseguite e delle diverse vicende processuali che 
sono state prima ricordate. 

Nemmeno può avere rilevanza sulla le gittimità 
dell'impugnata ordinanza di demolizione l'azione non 
sempre coe rente del Comune nelle diverse fasi della 
lunga vicenda esaminata. 

Considerata la totale difformità riscon trata, e la 
necessità quindi di rimuovere integralmente l'abuso, 
non ha infine alcuna rilevanza la relazione tecnica, 
acquisita dal Comune nel 2007, secon do la quale non 
era possibile demolire parzialmente le opere senza 
incidere sulla struttura realizzata sulla base della 
concessione edilizia rilasciata. In conclusione, per 
tutti i motivi su espo sti, l'appello è stato respinto e la 
sentenza appellata integralmente confermata.

da “Il Triangolo” n.3 – Ottobre 2016
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Sembra che qualcosa, sia pure a fatica, si stia muovendo, 
nel senso che il segno + ha ripreso a fare capolino di tanto 
in tanto, mentre da Palazzo Chigi e dintorni si preparano 
a rivedere le parti più controverse del nuovo codice degli 
appalti - ritenuto dai critici la causa di questo 2016 non 
all'altezza delle aspettative - e a mettere qualche risorsa 
in più su questi settori.

"Bisogna sbloccare i cantieri e continuare con le grandi 
opere", ha ripetuto di recente il presidente del Consiglio. 
Una dichiarazione programmatica che il Ministro 
dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan sta ora 

cercando di tramutare in numeri concreti. Fondi aggiuntivi 
sono previsti in legge di bilancio, l'obiettivo finale del 
Governo - Europa permettendo - è che il rapporto tra 
investimenti pubblici e prodotto interno lordo raggiunga 
nel 2017 il 2,3%.

Nel frattempo continua a procedere l'attività volta a 
modificare parte del contenuto del nuovo codice degli 
appalti: a tal riguardo prosegue la discussione a proposito 
dello strumento normativo da utilizzare e del merito delle 
modifiche da apportare, anche se - in particolare sotto 
quest'ultimo profilo - le linee di intervento appaiono, 

Qualche dato positivo, l'attesa per il correttivo al nuovo codice degli appalti - che potrebbe arrivare 
prima del previsto - e il rinnovato impegno del Governo a far crescere gli investimenti. 
E' un autunno scoppiettante quello che sta vivendo il mercato degli appalti e delle opere pubbliche, 
sempre in bilico tra crisi e ripresa. I segnali - come spesso accade - sono contrastanti, ma le 
notizie delle ultime settimane appaiono confortanti o, quantomeno, non negative. 
E questo, all'esito di una lunghissima fase di difficoltà, è di per sé già un bene.

Lenta ripresa del mercato delle costruzioni. 
Il 2017 sarà l’anno del rilancio?
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almeno per alcuni aspetti, piuttosto chiare. Il Governo, 
infatti, sta dando prova di voler andare incontro il più 
possibile alle richieste delle imprese che - a ormai oltre 
sette mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice - 
hanno chiaramente indicato quali siano, a loro avviso, le 
modifiche da apportare alla disciplina divenuta effettiva 
con il D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016.

Su due punti, in particolare, sono arrivate aperture 
significative da parte dell'Esecutivo. Il primo è 
rappresentato dalle norme sulla qualificazione delle 
imprese, per le quali si profila una sicura modifica. Nel 
richiedere il rispetto di alcuni requisiti al fine di ottenere 
la qualificazione e poter partecipare, di conseguenza, 
alle gare bandite dalla pubblica amministrazione, il nuovo 
Codice richiede che l'impresa abbia avuto un certo 
fatturato nei cinque anni antecedenti la stessa gara. 
In parole povere, per poter ottenere le attestazioni SOA 
(acronimo di Società Organismo di Attestazione) è 
previsto che l'aspirante appaltante abbia guadagnato nei 
cinque anni precedenti una determinata somma. 
Questa regola - hanno accusato addetti ai lavori ed 
esperti - si è dimostrata fortemente lesiva per le aziende, 
visto che gli ultimi cinque anni, all'insegna di una crisi 
senza precedenti, sono stati caratterizzati da fatturati 
bassissimi. Così bassi da impedire a molte imprese di 
partecipare alle gare e, quindi, di lavorare. 

Per ovviare a queste problematiche, si dovrebbe tornare 
alla regola prevista dal vecchio codice: pertanto il requisito 
del fatturato sarà valutato con riferimento ai dieci anni 
precedenti il bando e non ai cinque come, invece, accade 
oggi. L'altra modifica che il Governo dovrebbe accettare 
di varare attiene al subappalto.
Da questo punto di vista si va verso l'attenuazione 
dell'obbligo previsto a carico delle imprese di indicare una 
terna di subappaltatori per le gare di importo superiore alle 
soglie comunitarie. Inoltre, sarà specificato il diritto delle 
imprese di subappaltare sempre una quota dei lavori di 

cui sono aggiudicatarie (il nuovo Codice la fissa al 30%).

Ci sono poi altri due temi che i rappresentanti delle 
imprese vorrebbero modificare ma sui quali - al momento 
- è più complesso che si arrivi alla riforma auspicata. Il 
primo caso è costituito dal cosiddetto appalto integrato 
che il nuovo codice ha vietato. 

Si tratta del contratto attraverso il quale l'appaltatore - 
secondo quanto stabiliva il vecchio codice degli appalti 
- doveva occuparsi sia di realizzare il progetto sia di 
effettuare i lavori. Ora ciò non può più accadere visto che 
il nuovo codice ha introdotto l'obbligo di assegnare gli 
appalti sulla base di un progetto esecutivo, sulla base 
cioè di un progetto che sia già del tutto completo e pronto 
per essere operativo. In poche parole, l'appaltatore deve 
adesso limitarsi a effettuare i lavori, senza però poter 
essere chiamato in causa nella redazione del progetto. 
L'altra tematica - su cui in molti vorrebbero intervenire 
ma che è possibile rimanga così com'è - è il criterio di 
aggiudicazione delle gare con il massimo ribasso, ossia 
quel criterio di aggiudicazione degli appalti che si basa 
esclusivamente sul prezzo o sul costo. 

A tal proposito, adesso è previsto che si possa ricorrere 
a questo criterio solo per gli appalti di importo inferiore 
al milione di euro. In tutti gli altri casi ci si deve invece 
necessariamente avvalere del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, che -nell'aggiudicare 
gli appalti - tiene conto, oltre al prezzo, anche di aspetti 
tecnici come le migliorie al progetto, il tempo di esecuzione 
e l'organizzazione del cantiere. 

In entrambi i casi il Governo si sta interrogando se 
modificare oppure no la disciplina contenuta nel codice: 
le citate regole in materia di appalto integrato e massimo 
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ribasso possono essere considerate, infatti, veri e propri 
pilastri politici del nuovo corso e, di conseguenza, ad 
oggi è difficile immaginare che Palazzo Chigi acconsenta 
facilmente a modificarle. Se qualche novità ci sarà, è 
dunque probabile che sarà di impatto minimo.

L'altro dibattito a proposito delle modifiche da apportare 
al Codice attiene allo strumento normativo da utilizzare 
per raggiungere questo fine. In teoria - entro un anno dal 
varo del decreto legislativo (e, quindi, fino al 19 aprile del 
2017 - l'Esecutivo potrebbe predisporre un correttivo con 
il quale, appunto, correggere ciò che del nuovo codice 
abbia dimostrato di non funzionare. Tuttavia, si sta anche 
ragionando di abbreviare i tempi e di inserire le modifiche 
in qualche altro provvedimento da approvare ben prima 
della scadenza fissata per il correttivo: in tal senso c'è 
addirittura chi ipotizza che le modifiche saranno operative 
già entro la fine dell'anno. Inoltre - con l'obiettivo di 
rendere la disciplina in materia più chiara e più organica 
- è allo studio anche la possibilità di far confluire tutti i 
provvedimenti attuativi del nuovo codice in un testo unico. 

Di questa ipotesi si sta occupando il gruppo di lavoro 
presieduto dal capo dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi 
Antonella Manzione. Nel testo unico potrebbero confluire 
tutti i provvedimenti di attuazione e integrazione del 
Codice già approvati o in via di approvazione: si tratta, 

in particolare, dei decreti appannaggio del Ministero delle 
infrastrutture e delle linee guida di competenza dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione. Se l'idea vedrà la luce, imprese 
e professionisti potranno avere a disposizione un 
riferimento normativo certo e aggiornato, più semplice 
da consultare rispetto ai singoli provvedimenti considerati 
separatamente.

Infine - come anticipato - c'è da segnalare anche qualche 
numero positivo a fronte di quelli non proprio esaltanti 
che spesso e volentieri vengono diffusi. Nell'ultima ricerca 
diffusa il Cresme - uno dei principali centri studi in materia 
di costruzioni- ha evidenziato, infatti, che la nuova edilizia 
non residenziale privata (e, quindi, uffici e capannoni 
industriali) dovrebbe crescere nel 2017 del 2,9%. Dati 
in crescita anche pe le opere pubbliche che il prossimo 
anno dovrebbero far segnare un incoraggiante + 2,6%. 
In questo senso molto dovrebbero fare gli investimenti 
in crescita di cui sono accreditate le grandi stazioni 
appaltanti e gli enti locali. Si stima, a tal proposito, per 
esempio, che Ferrovie dello Stato investirà il 16% in più 
rispetto a quest'anno, mentre Anas, province e comuni il 
6% in più.                                                               

                                    Andrea Picardi
da “Il Consulente Immobiliare” n. 1010/Novembre 2016
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VARIAZIONI ALBO

NUOVA ISCRIZIONE ALBO
n. 3571) geom. Ceoletta Andrea – via Tesi, 54/a – Verona

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO
n. 3572) geom. Corradi Roberto – via Papa Paolo VI, 115 – S. Ambrogio Valpolicella
                 (dal Collegio Geometri di Cremona) 

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
n. 1814) geom. Cona Adriano – via Bastia, 20 – Valeggio sul Mincio
n. 3455) geom. Vencato Veronica – via Motte Crosaron, 16/a - Arcole

VARIAZIONI DI INDIRIZZO
- geom. Xamo Matteo – via Carbonare 3/b – Verona  (abitaz.)
- geom. Dian Mirco – viale Nogarole, 62 – San Bonifacio  (abitaz.)
- geom. Chinaglia Evelin – viale dell’Industria, 18 – Minerbe  (abitaz.)
- geom. Mattiello Marco – viale Roma, 92 – Cologna Veneta (abitaz.-studio)
- geom. Venturi Gianluca – via L. Da Vinci, 1 – Verona (abitaz.)
- geom. Salazzari Giorgio – via Rosselli, 30/a – Castel d’Azzano (abitaz.)
- geom. Bazerla Christian – strada delle Giare, 5a – Bardolino (abitaz.-studio)
- geom. Vitale Federico – via Don E. Girardi, 14 – Verona (abitaz.)
- geom. Grani Nicola – via Mandella, 10/c – Peschiera del Garda (studio)
- geom. Pighi Gianmarco – viale Verona, 22/a – Pescantina (abitaz.-studio)
- geom. Bottacini Roberto – via S. Cristina, 14  – Verona/Parona (abitaz.-studio)
- geom. Piccoli Gregorio - via G. Mameli, 1 - S. Maria di Zevio (studio)

REGISTRO PRATICANTI

n. 4302) geom. Feltre Luca, S. Giovanni Lupatoto – presso geom. Tessari Manuel, Verona
n. 4303) geom. Coltri Lamberto, Caprino Veronese – presso geom. Coltri Massimo, Caprino Veronese
n. 4304) geom. Recchia Alessandro, Verona – presso arch. Giacomelli Paolo, Verona  
n. 4305) geom. Bertuzzi Mattia, Monteforte d’Alpone – presso geom. Zaffaina Mariuccio, Roncà

Consiglio direttivo del 7 novembre 2016
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CITTADELLA DELL’EDILIZIA
Via Preite, 16 - GARDA VR - Tel. 045 725 5259

• Ferro certificato
• Posa con dipendenti 

diretti

www.zanettisrl.eu

Resina NOVITÀ
PP

Gres

MANUFATTI

SHOW ROOM
• NOLEGGIO E VENDITA ATTREZZATURA
• MATERIALI EDILI

NOVITÀ
TINTOMETRO COLORI

SISTEMI A SECCO


