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sostenibile e la messa in sicurezza del territorio”, te-
sto inviato dal ministro dell’Ambiente Corrado Clini al 
Cipe, da esaminare con l’intesa dei Ministri delle Po-
litiche agricole, delle Infrastrutture e dell’Economia e 
finanze. L’obbligo di assicurazione contro i rischi deri-
vanti da eventi climatici estremi sarà introdotto con un 
disegno di legge, si punterà, anzi, si alzerà l’attenzio-
ne sulla manutenzione dei corsi d’acqua (regimazio-
ne, pulizia degli alvei e altri lavori), il recupero di ter-
reni abbandonati o degradati, il rimboschimento per 
contrastare dissesti idrogeologici, la pulizia dei boschi 
riciclando il legname raccolto anche come biomassa, 
la difesa delle coste dall’innalzamento del mare. 
 
sul calendario collegiale del 2013 già stiamo impostan-
do alcuni importanti appuntamenti, che anticiperemo 
a gennaio; vi invito a portare spunti e suggerimenti per 
iniziative che ritenete di comune utilità professionale: 
i riferimenti del nostro sito – www.collegio.geometri.
vr.it – e della pagina FB - https://www.facebook.com/
pages/Collegio-dei-Geometri-e-Geometri-Laureati-
della-Provincia-di-Verona/362003443877162?ref=hl 
- sono a disposizione.
Desidero ringraziare tutti coloro che in questo 2012 
hanno partecipato e contribuito alla crescita della 
categoria, attraverso il Collegio e l’opera individuale 
quotidiana e augurare a tutti feste felici e un futuro 
sereno.

 arrivederci al 2013!

GeosserVatorIo A CURA DI PIEtRo CALZAVARA

Il successo dI Geoday II corona un anno 
Intenso e PIeno Per la VIta del colleGIo
siamo al termine di un altro anno trascorso insieme 
su queste pagine e nelle attività collegiali; è stato in-
tenso, naturalmente talvolta faticoso - ci vorrebbe al-
meno il dono della bilocazione, se non quello dell’u-
biquità!  - ed impegnativo, ma colmo di idee ed azioni, 
di progetti e realizzazioni. Un anno vivo e vissuto. 
L’ultima esperienza, in ordine di tempo, è stata la se-
conda edizione di gEoday (in questo numero ampia-
mente illustrata), che ha affrontato il tema della casa 
con un riscontro davvero soddisfacente da parte del 
pubblico, dei media, degli ospiti stessi chiamati ad in-
tervenire; diciamo che questo gEoday corona ideal-
mente l’annata, a maggior ragione essendosi svolto 
riunendo varie associazioni del Cng (Agellpp, Agepro, 
Agefis), istituzioni, professionisti, scuole: una concre-
ta intersezione su temi di tutti, un vero momento di 
incontro e confronto. E altre notizie riportate in questo 
ricco numero confermano questa linea ecumenica: 
parliamo anche di Agit e di Qcumber, la piattaforma 
on-line per la tutela collettiva e consapevole dell’am-
biente, ideata dall’ingegner giuseppe Magro. 
E, per gli architetti, mai abbastanza stima rinnovia-
mo al prof. Laner, applaudito a gEoday, ma presen-
te con regolarità anche in numerose altre iniziative 
insieme al Collegio. tutti, noi e i soggetti menzionati, 
operiamo su una base etica comune ampia e di estre-
ma importanza: l’attenzione per il territorio, la tutela 
dell’ambiente; proprio di questi giorni è il “Piano di 
adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione 
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gIoRnAtA DI FoRMAZIonE E InFoRMAZIonE sU sICUREZZA AntIsIsMICA E FIsCALItÀ IMMoBILIARE

Dagli esperti un fronte comune 
contro il terremoto

Un appuntamento che si evolve con successo: dopo la 
prima edizione nello scorso giugno, il 21 novembre il 
Collegio geometri e geometri laureati della provincia 
di Verona ha organizzato nella sede del Centro servizi 
Banco Popolare di Verona un secondo gEoday, giorna-
ta di formazione ed informazione, in questa occasione  
dedicata alla casa, il primo bene degli italiani. Il tema 
è stato affrontato in duplice chiave: casa e sicurezza 
al mattino, a cura di AgELLPP (Associazione geometri 
operanti nell’Edilizia e Lavori pubblici), con le voci di 
eminenti esperti e dei docenti Renato sparacio e Fran-
co Laner, preceduti dal presidente Consiglio nazionale 
geometri Fausto savoldi e dal presidente di AgEPRo 
(Associazione nazionale geometri Volontari per la Pro-
tezione Civile) giuseppe Merlino; casa e fisco nel po-
meriggio, attraverso un pratico seminario formativo a 
cura di AgEFIs (Associazione geometri Fiscalisti), con 
il presidente Mirco Mion e il docente gianni Marchetti.

La mattina - moderata dal giornalista economista lucio 
bussi - si è aperta con i saluti istituzionali del presiden-
te della Provincia Giovanni Miozzi, che mai manca di 
ricordare la sua lunga ed attuale appartenenza alla ca-
tegoria, e, delegato dal sindaco Tosi, di Stefano casali, 
assessore ai Lavori pubblici - Edilizia sportiva e monu-
mentale - Rapporti patrimoniali con le associazioni. 

sPECIALE “gEoDAY II - CAsA MIA, CAsA MIA”

sPecIale “Geoday II - casa mIa, casa mIa”

Il presidente del Collegio veronese Pietro calzavara 
ha fatto gli onori di casa, davanti ad una sala gremita 
dai colleghi iscritti e dalle rappresentanze scolastiche 
degli istituti Cangrande, Silva/Ricci e Dal Cero. 
Un saluto trasversale, il suo, alle autorità, ai professio-
nisti di oggi e di domani, agli ospiti dagli altri ordini 
e associazioni: «la vostra partecipazione è importan-
te accanto alle nostre attività: quello della sinergia è 
un concetto che non perdiamo mai di vista, ritenendo 
fondamentale per la buona riuscita delle iniziative un 
cammino compiuto insieme a tutte le realtà istituzio-
nali, sociali e culturali del tessuto cittadino. Il riscontro 
al nostro invito è un piacere che ci conferma di aver 
organizzato un incontro di interesse e che ci esorta 
a progettarne ulteriori». Calzavara ha poi presentato 
i due docenti protagonisti delle relazioni principali, il 
professor spàracio e il professor Laner, voci eminen-
ti che hanno affrontato un tema di globale interesse, 
la sicurezza delle nostre case, «che, purtroppo, mol-
to spesso ha occupato le prime pagine della stam-
pa nazionale, in tempi recenti. Esaminando oggi vari 
aspetti tecnici dell’argomento, desideriamo anche 
mantenere desta l’attenzione su Abruzzo e in Emilia, 
dove c’è ancora tanto bisogno di aiuto e sostegno do-
po il sisma». Lo scorso 12 novembre, su spunto del 
consiglio nazionale geometri in collaborazione col 
dipartimento di Protezione Civile, si è tenuta a  Bolo-
gna  la “Manifestazione geometri volontari per l’Emi-
lia Romagna”, a premiare 1000 geometri che hanno 
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colleghi nelle zone colpite da sisma e il percorso for-
mativo per offrire questo prezioso servizio alla collet-
tività, ricordando che «la prima squadra in Emilia è 
stata quella veneta».

si è entrati nel cuore dell’argomento sicurezza anti-
sismica con le dettagliate relazioni del prof. arch. fran-
co laner (IUAV Venezia) e del prof. ing. Renato Spàracio 
(Università orsola Benincasa di napoli), esperti a livello 
internazionale nel campo delle tecniche costruttive.
Laner, sul tema “Progettare col legno in zona sismica”, 
si è soffermato sulla storia dell’uso del legno in zona 
sismica, con riferimento al testo “I secoli bui del terre-
moto” (F. Laner, 1986). 
Quale l’insegnamento? soprattutto lo sfruttamento 
intelligente della duttilità che le strutture di legno pos-
sono offrire. 
Excursus successivo su come sfruttare tale duttilità 
(necessità di cerchiare gli edifici con cordoli o simi-
li componenti, necessità della concezione spaziale e 
del controvento). E quale ora lo stato dell’arte? scioc-
co ridurre il legno a “materiale antisismico”, o “resi-
stente” al fuoco, o legno materiale “vivo”! «Leggete 
le “Memorie di Adriano” della Yourcenar. In un passo 
il protagonista riconosce la difficoltà di dover porre 
mano alle leggi per l’impero in espansione: se dure, 
saranno eluse, se blande, saranno ignorate. 
Ma almeno che riguardino la normalità; certo, rima-
ne l’insconfiggibile, come la malattia, la vecchiaia, un 
amore non corrisposto, un’amicizia tradita… ma il ter-
remoto no: è un evento naturale e si può fronteggiare. 
E non con le processioni nel nome di Sant’Elpidio, co-
me fanno in Toscana, ma con un atteggiamento laico 
e con i criteri giusti. 

partecipato alle operazioni di accertamento e rilievo 
dei danni; tra essi, quattro veronesi, Luca Castellani, 
Elio Dal Pozzo, Enrico Faccioni e Ferdinando Foggini, 
citati dal presidente, che ha allargato l’elogio a «tutti 
i geometri, tutti gli altri professionisti, tecnici, persone 
senza distinzione di titolo che comunque si sono rim-
boccate le maniche e hanno offerto aiuto volontario: 
un silenzioso esempio di Italia efficiente e solidale».   
gEoday, ospitando Agepro, Agellpp e Agefis, ha por-
tato allo stesso tavolo la poliedricità della catego-
ria; coordinatore ideale, fausto Savoldi, presidente 
Consiglio nazionale geometri, che nel suo saluto ha 
sottolineato il tema “caldo” del risparmio energeti-
co, da applicare quotidianamente nell’attività della 
categoria, ma da considerare come concetto di valo-
re collettivo, nell’obiettivo di alzare sempre di più la 
soglia di attenzione nei riguardi dell’ambiente e del 
territorio; ricorrendo ad un esempio tratto dalla natu-
ra, «scoppia un incendio nel bosco, il colibrì vola con 
una goccia in bocca e la versa sulle fiamme. 
Assurdo? No, fa la sua parte. Ecco, anche noi dobbia-
mo fare la nostra parte per la cura del territorio; ab-
biamo la forza per superare la crisi in atto: è quella 
goccia nel becco».  

Dopo savoldi, voce alle associazioni: «ho il timbro dal 
’70 – ha raccontato leo crocetti, presidente Agellpp  
– e dunque conto oltre quarant’anni di professione 
in un campo che copre quasi il 70% dell’operato del 
geometra, ovvero edilizia e lavori pubblici. Agellpp è 
la terzultima associazione nata in seno al CNG (v. box 
successivo - ndR)». 
Per Agepro il presidente Giuseppe Merlino, che, ac-
compagnato da un video, ha illustrato l’attività dei 
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Non esistono materiali antisismici, quanto invece con-
cezioni strutturali in tal senso degli edifici».
se ne parlerà molto in fiera a Verona, dal 14 al 17 
marzo 2013, a “Legno&Edilizia”«uno dei temi sotto 
la lente sarà l’antisismica e in questo i geometri ci 
hanno anticipato»; l’architetto cortinese è ben lon-
tano dalle “lotte di classe”, pensa e lavora con spi-
rito costruttivo in ogni senso e cita la copertina che 
“Bauen mit Holz” ha «finalmente dedicato all’Italia, 
ne sono orgoglioso». 
Un intervento che ha conquistato il pubblico: Laner 
ha il dono di saper catturare l’attenzione, grazie ad 
un’oratoria competente ma non ermetica, brillante 
ed appassionata. Avere gli occhi dei giovani addosso 
ne è la prova più lampante e ad essi si è particolar-
mente rivolto, rammentando l’annosa disputa sulle 
competenze: «Ordini? Collegi? Chi sa, fa! Non è il 
titolo che fa la differenza e non solo quel che si im-
para a scuola, ma il sudore e la perseveranza. 
Passatemi il termine: col c… che ci si fa!» 
Il prof. spàracio ha successivamente condotto una 
scrupolosa dissertazione sui materiali, le tecnologie 
di applicazione e la normativa per la riduzione del 
rischio sismico nelle strutture murarie esistenti, mo-
strando come nuovi materiali, in primis i compositi, 
abbiano trovato largo uso nell’ultimo decennio, per 
rafforzare; indicativi gli esempi in cui sono stati im-
piegati tessuti in fibra di carbonio, da polimerizzare in 
sito, di fasce fibrorinforzate già polimerizzate, di tondi-
ni in resina e fibra, da usare quali tiranti o catene per 
solidarizzare blocchi murari contrapposti.
A conclusione del primo blocco di gEoday, Bussi ha 
orchestrato un breve talk show fra relatori e pubblico, 
a soddisfare curiosità e quesiti tecnici. 

Interessante, su domanda del moderatore, la notizia 
data da savoldi in merito al futuro dei Collegi, in rap-
porto alla riduzione delle province, «per logica e per 
praticità, ritengo che seguiremo la strada analoga 
degli accorpamenti». 
Un incontro seguìto e riuscito, che avrà nel sopra no-
minato appuntamento con “Legno&Edilizia” 2013 un 
ulteriore approfondimento, per lavorare con sempre 
maggior impegno e cognizioni sull’argomento della 
sicurezza.

alessandra Moro

Geoday: i docenti protagonisti della mattinata

RenaTo SPaRacio ingegnere e docente per 35 
anni in corsi di scienza delle Costruzioni nella Fa-
coltà di Ingegneria della Università di Pavia e del-
la Università Federico II di napoli, nonché corsi di 
storia delle tecniche architettoniche all’Università 
“suor orsola Benincasa”, è autore di numerosi te-
sti didattici e pubblicazioni su argomenti scientifi-
ci relativi alle sue materie di insegnamento, molte 
delle quali su ricerche teoriche e sperimentali nel 
campo del restauro statico. Ha partecipato, come 
componente di Commissioni di studio, a missioni 
internazionali per raccolta di dati e documenta-
zione scientifica, in Messico (1985), stati Uniti 
(Berkeley,California, 1990) e giappone (Kobe 
e osaka, 1995). È stato delegato italiano a Bru-
xelles per il programma la città del domani, dal 
’99 al 2002. È componente del Comitato direttivo 
dell’IngV (Istituto nazionale di geofisica e Vulca-
nologia). Ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in 
Lettere, Conservazione di Beni Culturali, dall’Uni-
versità suor orsola Benincasa di napoli.
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fRanco laneR è un pioniere dell’impiego del 
legno lamellare in Italia. Laureato in architettu-
ra allo IUAV (Istituto Universitario di Architettura 
di Venezia) nel 1969, insegna dal 1974 nella 
stessa università dove - dal 2000 - è professore 
ordinario di tecnologia dell’architettura. spesso 
ospite del Collegio VR, a lui è stata dedicata la 
copertina, nonché un ampio spazio nelle pagine 
interne, del numero di marzo 2012 del mensile 
“Il geometra veronese”  

elisa Tagliani

Casa e fisco: 
un rapporto da riequilibrare 

Il pomeriggio di gEoday - con Calzavara e savoldi a 
introdurre - ha fatto il punto su uno spinoso argomen-
to che non cessa di suscitare dubbi e preoccupazioni 
diffuse: la fiscalità immobiliare. Come comprenderla 
con precisione? Come applicarla senza timori? Agefis 
ha portato a Verona il suo collaudato seminario for-
mativo, a cura del presidente Mirco Mion e del prof. 
Gianni Marchetti, direttore formazione del centro ser-
vizi contribuenti (CsC), che si sono soffermati su quat-
tro punti fondamentali:

•	Detrazioni	Irpef	per	ristrutturazioni	
 e riqualificazione energetica

•	IMU

•	IVA	in	edilizia

•	Cedolare	secca.

«La reintroduzione dell’Imu ha portato a una spere-
quazione dell’imposizione fiscale, calcolata su ren-
dite che non rispecchiano il valore reale di mercato 
dell’immobile - ha spiegato Mion - e il cittadino co-
mune che ha un’abitazione accatastata di recente 
rischia di pagare molto di più del proprietario di un 
immobile, anche di metratura superiore, accatastato 
qualche anno fa». Il presidente Agefis ha comparato 
la situazione nazionale con l’estero: «Con la reintro-
duzione dell’Imu ci siamo allineati agli altri Paesi: 
l’unico Stato ad aver eliminato l’Ici era stata proprio 
l’Italia nel 2008. 
Oggi l’imposizione sul comparto degli immobili è 
dello 0,61% in Italia, rispetto al 3,1% degli Usa e al 
2,4 della Francia. Tuttavia gli italiani hanno percepito 
per la prima volta l’iniquità dell’Imu, proprio perché 
basata su una matrice di calcolo “malata”, che ha 
moltiplicato il difetto». 
Con Marchetti, esame del bonus fiscale: «Per quanto 
riguarda le ristrutturazioni edilizie, fino al 30 giugno 
2013 è prevista una detrazione Irpef del 50% delle 
spese sostenute (fino a 96mila euro), mentre dal 1° 
luglio 2013 si tornerà al 36% (fino a 48mila euro). 
Gli interventi di riqualificazione energetica, se rag-
giungono gli standard prefissati, possono garantire 
un risparmio fiscale fino al 55% del massimale di 
spesa, che varia a seconda della tipologia di opera-
zioni eseguite». In questa cornice, quanto mai attua-
le risulta la figura del geometra fiscalista, che deve 
avere la capacità di tradurre opportunamente per i 
committenti le novità del settore normativo e tecnico.

alessandra Moro
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le associazioni rappresentate a Geoday

a.G.e.ll.PP – Doppio intento nello statuto: la pro-
mozione dello sviluppo professionale e culturale 
degli associati, la partecipazione alla realizzazione 
di interventi finalizzati ad innovare la figura del ge-
ometra, per rendere la stessa più vicina ai cittadini. 
Il raggiungimento di tale equilibrio viene persegui-
to tenendo conto dell’incessante evoluzione della 
normativa, della tecnologia e della crescente diver-
sificazione dei bisogni, degli interessi e delle atte-
se dei cittadini, ai quali è destinata la prestazione 
professionale dei geometri.
A.g.E.ll.PP. è nata nel 2009 su ispirazione del pre-
sidente Cng savoldi e sostenuta dai consiglieri 
nazionali, Piantedosi, savoncelli e Villi, che hanno 
inteso sostituire le vecchie commissioni di studio, 
con strutture autonome e più flessibili, alle quali 
sono affidati i compiti di studio per migliorare il li-
vello culturale e professionale della categoria, valo-
rizzando la professione. www.agellpp.it 

a.Ge.Pro. – Costituita nel febbraio 2012 in fattiva 
collaborazione con il dipartimento nazionale di 
Protezione Civile, focalizza l’attività sulla struttu-
razione, nell’ambito di accordi istituzionali, di un 
sistema che in questi ultimi quindici anni, antici-
pando di gran lunga le altre categorie, ha visto i 
geometri pronti ad offrire la loro solidarietà e cono-
scenza tecnica nella gestione delle emergenze più 
significative, colleghi che hanno dato lustro alla in-
tera categoria, rafforzandone l’immagine ed il peso 

nell’ambito civile, sociale ed istituzionale. Il primo 
passo ha stabilito l’organizzazione, in collaborazio-
ne con la Protezione Civile, i dipartimenti regionali 
e i collegi provinciali, delle attività di formazione di 
base e specialistiche; il superamento dei corsi, con 
certificato attestato congiuntamente dal Consiglio 
nazionale – Associazione A.ge.Pro. e dipartimento 
Protezione Civile, dà diritto all’inserimento in appo-
sito elenco nazionale e regionale di tecnici abilitati. 
www.ageproitalia.it 

aGefiS è la prima associazione di categoria che 
riunisce i professionisti geometri qualificati con 
competenze specialistiche in campo fiscale, tri-
butario e del lavoro; dal 2012 si propone di intra-
prendere iniziative a sostegno della professione e 
contribuire al consolidamento dell’identità sociale 
e culturale del geometra con competenze fiscali 
nel mondo delle imprese e fra i cittadini. 
Con l’obiettivo di consolidare la nuova realtà as-
sociativa, AgEFIs si propone di intraprendere - a 
beneficio dei propri iscritti - iniziative finalizzate a 
favorire l’aggregazione, la formazione, l’attività pro-
fessionale e la tutela dei propri legittimi interessi; 
promuovere iniziative a carattere fiscale, assisten-
ziale, previdenziale, sindacale, assicurativo, cultu-
rale e associativo; realizzare convegni, conferenze, 
seminari e attività formative su temi di rilevante in-
teresse scientifico e culturale per il settore fiscale e 
del lavoro; incentivare la collaborazione professio-
nale con enti pubblici, soggetti privati e operatori 
esteri. www.agefis.it
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VIta del colleGIo QCUMBER, IL soCIAL gREEn

Qcumber, Il socIal Green 
nAto In ItALIA, È stAto sELEZIonAto ALLE oLIMPIADI DELLE stARtUP CoME Uno DEI 100 PRogEttI PIÙ IntEREssAntI AL MonDo

ordine degli ingegneri veronesi -  che per troppo tem-
po sono rimasti su piani diversi, senza una linguaggio 
comune per riuscire a comprendere la complessità 
crescente dei problemi scaturiti da decenni di sviluppo 
industriale e crescita economica, basata sul concetto 
delle risorse, anche ambientali, infinite.
La storia d’Italia di questo inizio di terzo millennio 
sta raccontando, spesso dalle cronache giudiziarie 
dei giornali, quanto miopi siano state certe scelte di 

Qcumber, geosocialForum che collega tra loro le per-
sone del territorio interessate a sviluppare strategie 
collaborative di sostenibilità, nasce dall’idea dell’inge-
gnere nucleare bresciano giuseppe Magro, che lo ha 
sperimentato a Montichiari; selezionato alle olimpiadi 
delle startup di Londra come uno dei cento progetti più 
interessanti al mondo, si sta progressivamente diffon-
dendo a livello internazionale, unendo le comunità nel 
segno della tutela del proprio territorio.

Accedendo al sito 
www.q-cumber.org è possibile 
iscriversi e utilizzare la 
piattaforma per 

•	Conoscere	lo	stato	di	impatto	ambientale	del		 	
 territorio in cui si vive
•		Essere	costantemente	aggiornati	sulle	proposte	e	le		
 trasformazioni del territorio
•		Individuare	gli	impianti	e	le	infrastrutture	impattanti		
 che operano vicino a casa 
•		Segnalare	situazioni	di	impatto	ambientale	e
 richiedere interventi di mitigazione e
 compensazione ambientale
•		Proporre	soluzioni,	progetti	e	azioni	condivise	per			
 la tutela ambientale, la salute e la sostenibilità delle  
 politiche locali e della pianificazione.

I temi sul tavolo sono molteplici, dalla Valutazione 
d’Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione Ambienta-
le strategica (VAs), Rischio sanitario Ambientale (HIA, 
VIs), Efficienza energetica, Cambiamenti climatici, 
Ecologia del paesaggio, Qualità dell’aria, dell’acqua 
e delle risorse naturali, Danni ambientali, Impatti cu-
mulativi, Agricoltura. tutti, ed altri, di interesse collettivo: 
Qcumber promuove un’applicazione etica e responsa-
bile della scienza e della tecnica, peraltro non circo-
scrivendo la partecipazione agli “addetti ai lavori”, ma 
aprendosi ecumenicamente.

«Amministratori, tecnici, cittadini. Tre attori - spiega l’in-
gegner Carlo Reggiani, della commissione informatica 

utilizzo del territorio, scelte fatte sottovalutando o, pur-
troppo, nascondendo la pericolosità di insediamenti 
industriali, escavazioni e scarichi, urbanizzazioni ese-
guite senza una pianificazione degna di tale termine. 
Un quadro che racconta come il rispetto del territorio 
sia stato frequentemente sottovalutato in termini di 
priorità e valutazione del rischio ambientale e sociale. 
Internet sta permettendo la nascita di quel “linguag-
gio comune” necessario a rendere i cittadini attivi nel 
conoscere e nel partecipare alle scelte, gli ammini-
stratori più sensibili e responsabili degli effetti delle 
loro scelte ed i tecnici più competenti e dotati di nuovi 
strumenti e modelli di progettazione del territorio. 
Un nuovo modo di affrontare e perseguire la sosteni-
bilità cercando la collaborazione di tutti, superando 
diffidenze e contrapposizioni grazie alla trasparenza e 
la partecipazione attiva».
E qui arriva Qcumber, «che permette a tutti di scoprire 
cosa c’è fuori dalla finestra di casa posizionando sul-
la mappa (Google Maps) gli immensi patrimoni di in-
formazioni pubbliche su parametri ambientali prodotti 
da centinaia di enti diversi e contemporaneamente 
abilitando i cittadini a produrre nuove informazioni in-
serendo situazioni di criticità ma anche esempi positi-
vi di sostenibilità ambientale. La sostenibilità è un pro-
getto mondiale ma che richiede attuazione a livello 
locale, per cui è di fondamentale importanza impiega-
re la connettività della rete per coordinare comporta-
menti e politiche che non possono più permettersi di 
sbagliare. Molti sindaci italiani stanno capendo la por-
tata del tema ambientale e le potenzialità di Qcumber 
per instaurare un dialogo nuovo con il territorio».

elisa Tagliani
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FattI e notIzIe sCHIZZI tECnICI DI CAntIERE

noTa inTRoduTTiva
Per far fronte alle molteplici situazioni che si riscon-
trano in cantiere, abbiamo realizzato, con la colla-
borazione del Geom. Giuseppe Mosconi (Direttore 
Corso CQ – Quality Building) questo piccolo pron-
tuario, diviso in cinque uscite sui dettagli costruttivi 
relativi ai più frequenti nodi strutturali. Ogni scheda 
analizzerà i materiali più comuni utilizzati per evitare 
l’insorgere di ponti termici e ne spiegherà la corretta 
posa in opera.    

liquide per  evitare il contatto con l’acqua da parte 
della muratura interna. La controparete esterna verrà 
ancorata a quella interna mediante dei perni in accia-
io inox, con l’attenzione di risvoltare per almeno 10 
cm oltre il pavimento la guaina impermeabile esterna 
sulla nostra contro parete, al fine di avere una doppia 
protezione all’acqua, che come sappiamo, riduce dra-
sticamente la capacità isolante dei materiali utilizzati 
in intercapedine. Infine, nella posa dei bancali e con-
trobancali si dovrà interporre uno strato isolante tra la 
parte interna ed esterna, utilizzando magari un vetro 
cellulare il quale consente un solido ancoraggio per i 
falsi telai dei serramenti.

Matteo Xamo 
(2. segue)

schIzzI tecnIcI dI cantIere
Il primo corso di laterizi dovrà essere sostituito con 
un materiale che impedisca la realizzazione di pon-
te termico a terra, utilizzando come nel nostro caso 
un blocco in calcestruzzo cellulare posato su guaina 
tagliamuro; inoltre per limitare ulteriormente la disper-
sione termica, potremmo riempire il primo corso so-
prastante il calcestruzzo con perlite. 
L’isolante in intercapedine verrà posato a colla senza 
utilizzo di bironi meccanici, con l’accortezza che il pri-
mo pannello a terra sia idrofugo o trattato con guaine 

- 2^ sCHEDA -
NODO TRA SOLAIO SU AMBIENTE NON RISCALDATO 
E PARETE PERIMENTRALE CON INTERCAPEDINE

nella realizzazione di parete perimetrale verso l’ester-
no o in appoggio su locali non riscaldati il problema 
principale a cui prestare attenzione è il formarsi di 
ponti termici in partenza di muratura. Un sistema ormai 
collaudato risulta essere la parete con intercapedine, 
meglio ancora se come nel nostro caso la parte ester-
na risulta essere in muratura in cotto o pietra, la quale 
oltre ad avere una funzione estetica permette l’agevole 
installazione dei contorni in marmo senza creare ponti 
termici. Vediamo nel dettaglio come procedere alla re-
alizzazione di muratura con intercapedine su ambiente 
non riscaldato isolata a regola dell’arte:

Geom. Giuseppe mosconi
Imprenditore, settore edile in particolare costruzioni 
e ristrutturazioni a risparmio energetico; Consulente 
Esperto e Auditore autorizzato CasaClima da Master 
II° livello Università di Bolzano Facoltà di Scienze e 
tecnologie; Docente dell’Agenzia CasaClima della 
Provincia di Bolzano; Ha elaborato contenuti e disegni 
per la Guida pratica “Appunti di cantiere” - BU Press, 
Libera Università di Bolzano, collana diretta da Prof. Arch. 
Cristina Benedetti. 
Direttore e docente corso CQ  Quality-Building Verona
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FattI e notIzIe CHE oRA È? 

Regno sardo, del Reale officio topografico napoletano 
e dell’Ufficio topografico toscano; trasferito da torino a 
Firenze nel 1865, nella sede attualmente occupata, fu 
trasformato in Istituto topografico militare nel 1872 per 
assumere, 10 anni più tardi, l’attuale denominazione. 

alessandra Moro

Un’oPERAZIonE CongIUntA tRA IstItUto gEogRAFICo MILItARE E AgIt DEtERMInA IL PUnto EsAtto DI IntERsEZIonE 
tRA 15° MERIDIAno E 42° PARALLELo

che ora È? 

A termoli, in provincia di Campobasso, si concretizzerà 
presto “Il sogno”, una scultura in cemento alta 7 metri, 
nel punto esatto in cui si intersecano 15° meridiano e 
42° parallelo, incrocio che determina l’orario dell’Eu-
ropa centrale; il progetto è dell’Associazione geometri 
Italiani topografi (savino Miranda), che donerà l’opera 
al Comune, dopo aver effettuato il rilievo accanto ai 
tecnici i tecnici dell’Istituto geografico Militare. 
I lavori cominceranno dopo il parere favorevole della 
Marina Mercantile e, in concomitanza con l’inaugura-
zione, si prevede un convegno con l’IgM (www.igmi.
it), ente cartografico dello stato che fornisce supporto 
geotopocartografico alle Unità e ai Comandi dell’Eser-
cito italiano, risalente all’Ufficio del Corpo di stato mag-
giore del Regio Esercito che nel 1861 aveva riunito in 
sé le tradizioni e le esperienze dell’omologo Ufficio del 

07/11/2012 
Il punto del “sogno” si materializza

42° 00’00,0000” 
15° 00’00,0000”
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cultura del terrItorIo FIAt LUX, sIA LA LUCE

Circolava, qualche settimana fa, la voce che nel centro 
storico si volesse temperare l’esagerazione luminosa 
del natale: sono tempi duri, che fanno pensare più alle 
candele che ai riflettori. Invece, grazie al progetto “Ve-
rona si veste di Luce”, la città splenderà di nuove lumi-
narie (acquistate e non più noleggiate), tecnologica-
mente innovative e a basso consumo energetico; dietro 
a ciò, l’assessorato alle Attività economiche e la colla-
borazione di Amia, Verona Mercato, Atv, Acque Verone-
si, Agec, Veronafiere, Confcommercio e Confesercenti 
Verona, Banca Popolare di Verona, Unicredit Banca e 
Cattolica Assicurazioni. Ad esaltare la bellezza locale, 
le luminarie sono state posizionate sui monumenti di 
piazza Bra e nelle principali vie del centro: via Mazzini, 
via Catullo, via noris, via scala, via Quattro spade, via 
stella, via Cappello, via Pellicciai, via nizza, Corso santa 
Anastasia, via Rosa, via garibaldi, piazza Erbe, Corso 
Porta Borsari, Corso Cavour, via Roma, via Cattaneo, via 
Fama, via oberdan, Corso Porta nuova, vicolo ghiaia, 
Via Paglieri. La cerimonia di accensione delle luci ha 
avuto luogo il 2 dicembre in piazza Bra, alla presenza 
del sindaco Flavio tosi. 
Inserita nello stesso progetto è l’iniziativa di Bauli, giun-
ta al quinto anno consecutivo, che ha piazzato quattro 
abeti in città, a cominciare da quello di oltre 20 metri 
innalzato davanti a porta nuova, i cui 80.000 punti luci 
sono stati accesi il 19 novembre; gli altri tre, altri 10 
metri, brillano in piazza delle Erbe, corso Portoni Borsa-
ri e piazza dei signori, animata dal Christkindlmarkt di 
norimberga.

A livello urbano, Verona si illuminò nel 1796, come 
racconta osvaldo Perini nella sua “storia di Verona dal 
1790 al 1802”: uno dei pochi benefici ricevuti dagli 
invasori francesi. Prima le uniche luci, nelle vie, erano 
le fiammelle davanti ai tabernacoli e per circolare si 
usciva muniti di lanterna (alcuni si attrezzavano con un 
fanalino sul copricapo, modello minatore). 

napoleone prese dimora a palazzo Forti, in via Emilei, 
dove nell’ottobre 1796 arrivò la sua sposa, rallegrata 
da sfarzose feste (a spese dello stato); nel gennaio 
1797, in un attacco d’ira per le confuse notizie riguardo 
le strategie militari austriache, infranse con un pugno 
uno specchio, ancora conservato nel palazzo; tornato 
altre due volte a Verona in quell’anno, egli soggiornò 
brevemente a palazzo Canossa. 

nAtALE A PIEDI E A BAsso RIsPARMIo EnERgEtICo nEL CEntRo stoRICo

FIat luX, sIa la luce
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elisa Tagliani

Il trattato di Campoformio (1797) riportò in città gli au-
striaci e Kerpen, proconsole imperiale, si sostituì come 
inquilino nel sopraddetto palazzo; nel 1799 transitò 
l’Armata russa del generale suvarov, ospite del palazzo 
Emilei. Con la pace di Lunéville (1801), Verona venne 
divisa in due parti, con i ponti sbarrati e le rive fortifica-
te: a sinistra dell’Adige gli austriaci, a destra i francesi. 
La rigidità dei primi portò alla fuga verso i secondi di 
buona parte dei giovani, che volevano evitare la coscri-
zione militare obbligatoria. 
A destra si proclamò l’uguaglianza dei cittadini, anche 
degli israeliti, e la libertà delle professioni e mestieri, 
si abolirono i privilegi, si proibirono i titoli nobiliari e le 
funzioni religiose, si profanarono i luoghi sacri. 
L’illuminazione notturna, fino ad allora a carico dei cit-
tadini, divenne voce del bilancio municipale.
Il 31 marzo 1805 Verona entrò a far parte del breve 
Regno Italico e il 13 giugno napoleone venne accol-
to trionfalmente: in Arena, ove sorgeva una sua statua 
scolpita dal Cignaroli, ebbe luogo una caccia al toro 
rimasta celebre.

alessandra Moro

attualità cittadina: 
centro pedonalizzato dal 24 novembre

Pedonalizzazione in centro dal 24 novembre, ogni sa-
bato e domenica, e nelle festività infrasettimanali, nelle 
fasce orarie dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30 
la zona pedonale verrà estesa ad una ventina di strade. 
Le vie comprese: via Dietro Anfiteatro (da via Anfiteatro 

cultura del terrItorIo FIAt LUX, sIA LA LUCE

a via Mazzini) vicolo tre Marchetti, via Anfiteatro (da via 
E. noris a via Dietro Anfiteatro), via san nicolò (da vico-
lo tre Marchetti a via Anfiteatro), via E. noris, via Catullo, 
corte Farina, via Adua, vicolo ostie, vicoletto scala, piaz-
zetta scala, vicolo scala, via scala, via Quattro spade, 
via sant’Eufemia, vicolo scudo di Francia, via Quintino 
sella, via Mondo d’oro, via san Rocchetto (da via Pellic-
ciai al civico n. 4), via Rosani, via Portici, via Camera di 
Commercio, via Pellicciai, vicolo Corte spagnola, piazza 
delle Erbe (lato civici dispari), vicolo samaritana (da via 
Mazzini al civico n. 12/b), vicolo san tomaso Apostolo, 
vicolo Regina d’Ungheria, via Cappello (da piazza delle 
Erbe a vicolo Regina d’Ungheria).
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PreVIdenza sI DEI MInIstERI ALLA RIFoRMA PEnsIonIstICA DEI gEoMEtRI

Con apposita comunicazione il Ministero del Lavoro 
ha approvato la riforma pensionistica della Cassa Ita-
liana di Previdenza ed Assistenza dei geometri Liberi 
Professionisti (CIPAg).
Con questo provvedimento si mette il sigillo ufficia-
le al superamento del test di sostenibilità a 50 anni, 

2014 al 2019, elevando ogni anno di sei mesi l’età 
richiesta. Rimane ferma la possibilità di accedere al 
trattamento di vecchiaia con calcolo misto (retributi-
vo/contributivo) ad un’età inferiore, prevedendo an-
che qui un innalzamento graduale dell’età anagrafi-
ca dagli attuali 65 anni ai 67 anni. 

sostEnIBILItA’ DELLA CAssA A 50 AnnI

sI deI mInIsterI alla rIForma PensIonIstIca 
deI GeometrI

garantendo così ai propri iscritti un tranquillo futuro 
previdenziale.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto. Siamo inter-
venuti in modo da distribuire l’onere per raggiungere 
la sostenibilità a 50 anni su tutta la platea dei nostri 
iscritti, pensionati compresi” - ha dichiarato fausto 
amadasi Presidente CIPAg.- È stato disegnato un soli-
do sistema previdenziale di categoria che contempla 
il mantenimento di una prestazione premiante calco-
lata con sistema di calcolo reddituale e con accesso 
a 70 anni, ferma rimanendo la possibilità di accedere 
anticipatamente ad una prestazione calcolata con un 
sistema misto (contributivo/retributivo in pro rata) e 
l’ulteriore alternativa di accedere ad una pensione 
contributiva i cui requisiti di accesso sono stati armo-
nizzati con il sistema generale.

Il sistema così riformato è stato esaminato positiva-
mente dai Ministeri Vigilanti che con la nota del Mi-
nistero del Lavoro - ritenendo soddisfatti i requisiti 
di sostenibilità cinquantennale richiesti dall’art. 24, 
comma 24 della Manovra salva Italia - hanno valutato 
con esito positivo la riforma previdenziale sotto i di-
versi profili delle valutazioni attuariali, della congruità 
dell’aliquota contributiva, nonché dei tassi di sostitu-
zione in tal modo assicurati.

i principali interventi nel dettaglio sono:

Innalzamento graduale dell’età richiesta per il retri-
butivo a 70 anni, con possibilità di accesso alla vec-
chiaia con calcolo misto a 67 anni
Questo passaggio viene previsto con gradualità dal 

Introduzione dei requisiti dell’assicurazione genera-
le obbligatoria per la pensione contributiva con au-
mento graduale dell’età anagrafica
La modifica dei requisiti per il perfezionamento del-
la pensione contributiva, prevedendo che la stessa 
possa essere liquidata in favore di coloro che abbia-
no almeno 20 anni di contribuzione effettiva con un 
ammontare mensile della prima rata di pensione non 
inferiore a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno 
sociale. si prescinde da tali requisiti solo per il pensio-
nando in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni 
con 5 anni di anzianità contributiva. È stato introdotto 
un innalzamento graduale dell’età da 65 a 67 anni, 
elevando ogni anno di sei mesi l’età richiesta. 

Indicizzazioni
I redditi da considerare per le pensioni retributive non 
saranno più rivalutati al 100 per cento ma solo al 75 
per cento con il rispetto del pro rata. Per le pensioni 
superiori ai 1500 Euro mensili lordi è previsto il blocco 
della rivalutazione nel biennio 2013-2014 mentre per 
quelle superiori ai 35.000 Euro annui lordi il blocco 
proseguirà anche nel quinquennio 2015-2019. tale li-
mite viene rivalutato nel tempo con l’andamento degli 
indici IstAt. 

I giovani
Per i giovani si introduce l’accredito figurativo dell’in-
tera contribuzione soggettiva ai fini della determina-
zione del montante contributivo per il calcolo delle 
pensioni di vecchiaia e anzianità liquidate dalla Cassa.

Roma, 27 Novembre 2012
ciPaG - direzione Generale -
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Proprio per scongiurare questi inconvenienti è stato 
assegnato ai Comuni un termine di sei mesi per im-
plementare le nuove procedure, ed è stato previsto 
anche un meccanismo che - in caso di inerzia - con-
sentirà ai cittadini di far intervenire un funzionario che 
si “sostituirà” a quello inadempiente.
Un possibile effetto a doppio taglio è contenuto anche 
in un’altra delle novità inserite nel decreto sviluppo, e 
cioè l’estensione alla Dia di tutte le autocertificazioni 
previste dalla scia.

12 Febbraio 2013 - La data entro cui vanno 
attuate le novità per lo portello unico

Il vantaggio è evidente: il professionista certifica il 
possesso di tutta una serie di requisiti e non serve 
reperire alcuna documentazione. 
Ma, di contro, dove le norme sostanziali non sono 
chiarissime - e spesso succede - il tecnico è chiamato 
ad assumersi una grande responsabilità, sia nei con-
fronti dell’amministrazione (che potrebbe bloccare i 
lavori anche dopo i canonici 30 giorni azionando il 
potere di autotutela) sia nei confronti del committente 
(che potrebbe chiedere il risarcimento dei danni deri-
vanti da eventuali errori). 
non è un caso, a ben vedere, che poche imprese 

Puntuale come ormai succede da un paio d’anni, con 
l’ultimo decreto sviluppo arriva anche un pacchetto 
di semplificazioni edilizie. Questa volta, però, accanto 
al consueto ritocco delle procedure, il governo gioca 
la carta dell’attività amministrativa: lo sportello uni-
co dell’edilizia, infatti, è destinato diventare un front-
office universale per cittadini, imprese e professionisti. 
Di fatto, i funzionari comunali dovranno dialogare con 
tutte le amministrazioni coinvolte - dalle soprinten-
denze al genio civile - raccogliendo gli atti e permessi 
necessari. E convocando, quando serve, una conferen-
za di servizi per accelerare la decisione.

l’aTTuazione
tra le righe del DI 83/2012 (convertito dalla legge 
134) si annida una rivoluzione che potrebbe spazzare 
via in un solo colpo tutte le frasi come «non è di nostra 
competenza» e «si rivolga a un altro ufficio». Ma tutto 
dipenderà dall’attuazione concreta delle nuove rego-
le, che pongono una sfida organizzativa molto impe-
gnativa a Comuni già sotto pressione per il blocco del 
turn-over e il patto di stabilità. Il rischio, quindi, è che 
l’accentramento delle pratiche in un unico ufficio si 
traduca in un allungamento dei tempi. senza che i 
cittadini possano rivolgersi alle altre amministrazioni 
per procurarsi gli atti o accelerare l’iter. 

aGGIornamento ProFessIonale EDILIZIA PIÙ FACILE

edIlIzIa PIù FacIle - PermessI lIGht e 
sPortello unIco Per I cantIerI
AMPLIAto IL RICoRso ALL’AUtoCERtIFICAZIonE. CoMUnI AttEsI ALLA sFIDA DEI tEMPI BREVI
PUBBLICHIAMo IL DossIER DE “IL soLE 24 oRE” DEL 13.09.2012
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Con le ultime novità l’onere di raccogliere autorizzazio-
ni e nulla-osta ricade infatti interamente sullo sportello 
che diviene il punto di riferimento unico sia per i privati 
che per le altre pubbliche amministrazioni. 
La guida+ multimediale fornisce quindi un quadro 
completo di tutti i compiti e le funzioni dello sportello, 
dal rilascio dei titoli abilitativi ai poteri di supervisione e 
controllo sull’attività urbanistico-edilizia. 
ospita, inoltre, gli articoli di riferimento del Dpr 
380/2001, arricchiti dalle note esplicative e, grazie ai 
link alle banche dati del sole 24 ore, permette l’accesso 
diretto a tutte le norme e le sentenze citate. I commenti 
degli esperti tratteggiano con chiarezza le procedure 
relative al permesso di costruire, le differenze fra Dia e 
scia, gli interventi completamente liberalizzati e quelli 
per i quali è necessaria la comunicazione preventiva al 
Comune. Il decreto legge 83/2012 ha ampliato l’elen-
co delle opere che ricadono nella cosiddetta edilizia 
libera, aggiungendo le modifiche interne ai fabbricati 
industriali e il mutamento di destinazione d’uso, sem-
pre di locali industriali. Un’ampia tabella indica il titolo 
abilitativo necessario a seconda della tipologia di in-
tervento, mentre approfondimenti specifici riguardano i 
meccanismi del silenzio-assenso e del  silenzio-rifiuto. 
Importante è inoltre il capitolo dei controlli sull’attività 
edilizia, con l’illustrazione dei casi che possono portare 
alla sospensione dei lavori o all’ordine di demolizione. 
La rassegna della giurisprudenza riporta le principali 
indicazioni fornite dai giudici mentre le risposte ai que-
siti più frequenti permettono di entrare nella risoluzione 
di problemi operativi.

       bianca lucia Mazzei
       da “Il Sole 24 Ore” del 17.09.2012

abbiano scelto il permesso di costruire con il silen-
zio-assenso (introdotto un anno fa dal DI 70/2011) 
preferendo invece avere un via libera esplicito ai 
lavori.

i vincoli
tutta da sperimentare è anche la semplificazione nei 
casi di interventi in zone vincolate: finora il dialogo 
preventivo e informale tra professionista e tecnici del-
la soprintendenza è servito in molti casi ad avvicinare 
le parti, a plasmare i progetti in modo da rendere più 
facile il parere favorevole dell’organo di tutela.
Cosa succederà ora che di fatto tecnici e privati sa-
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ranno “scavalcati” dallo sportello? L’accentramento 
riuscirà a garantire la stessa flessibilità anche di fonte 
a soprintendenze in perenne deficit di organico?
Dubbi di non poco conto se si pensa che in alcune 
regioni italiane metà del territorio italiano è coperta 
da un vincolo, ambientale o paesaggistico. 
E che dunque conquistare anche attraverso il dialogo 
e la flessibilità il via libera degli enti incaricati del-
la tutela è un passaggio cruciale per molti interventi 
edilizi. Insomma: anche per quest’ultima innovazione 
normativa occorre quanto meno un primo periodo di 
sperimentazione, e magari qualche chiarimento inter-
pretativo, un pò come è capitato con la scia. 
Del resto sulle procedure edilizie - dopo le modifi-
che normative degli ultimi due anni - resta poco da 
semplificare: è ormai notevolmente ampliata l’area 
dell’edilizia libera, con il nuovo strumento della co-
municazione di inizio attività che assomiglia da vicino 
alla Dia ma consente di iniziare subito i lavori anche 
per la manutenzione straordinaria (Dl 40/2011), fino 
all’ultima deregulation contenuta proprio nel decreto 
sviluppo che ha portato in edilizia libera le modifiche 
interne e il cambio di destinazione d’uso dei fabbri-
cati di impresa. Il tutto in nome di un effetto anticrisi 
attribuito da sempre ai lavori edili. 
Ma al di là delle semplificazioni di procedure e orga-
nizzative, una forte spinta adesso è attesa dai robusti 
incentivi fiscali, cioè da quel 50% di detrazione sulle 
spese di ristrutturazione fino a 96mila euro che pro-
prio il decreto sviluppo ha portato con sé, a partire dal 
26 giugno scorso e fino al 30 giugno 2013.

       cristiano dell’oste, valeria uva
       da “Il Sole 24 Ore” del 17.09.2012

ONLINE LA BUSSOLA PER DIA E SCIA
un doSSieR Sul Web. nella Guida+ MulTiMediale 
ancHe la MaPPa dei TiToli abiliTaTivi
tutte le procedure per ottenere un permesso di costrui-
re o per presentare una scia, i tempi di esame dei titoli 
abilitativi, il meccanismo del silenzio-assenso, il con-
trollo sull’attività costruttiva. La guida+ multimediale 
del sole 24 ore dedicata al nuovo ruolo dello sportello 
unico fa il punto su i compiti e le funzioni svolte da que-
sto strumento nato con il testo unico dell’edilizia (Dpr 
380/2001) che ora, grazie alle modifiche introdotte dal 
DI 83/2012, è diventato l’interlocutore unico ed esclusi-
vo per professionisti e pubblica amministrazione.
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le noviTà PiÙ iMPoRTanTi                                        valeria uva - da “Il Sole 24 Ore”

il ciTTadino 
e l’iMPReSa

il Tecnico 
e il PRofeSSioniSTa

il funzionaRio 
Pubblico

SPoRTello 
unico

fRonT-office unico
Ha un solo front-office con cui 
dialogare per le pratiche edili-
zie, finisce il pellegrinaggio da 
un ufficio pubblico all’altro per 
procurarsi le “carte” necessarie 
ad avviare gli interventi. Di con-
tro deve attendere che gli uffici 
pubblici forniscano pareri, auto-
rizzazioni e atti amministrativi 
allo sportello unico e non può 
anticipare i tempi procurandosi 
in anticipo e in autonomia i do-
cumenti necessari
funzionaRio ReSPonSabile
trova un funzionario responsabi-
le della pratica, e riceve telefono 
e mail per contattarlo
dialoGo PiÙ facile
Può inviare le domande per rac-
comandata con ricevuta di ritor-
no senza recarsi di persona allo 
sportello

un unico ufficio
Deve indirizzare allo sportello 
tutte le domande relative all’atti-
vità edilizia (comunicazioni con o 
senza relazione asseverata, scia, 
Dia, permessi di costruire, certifi-
cati di agibilità), comprese quelle 
per gli impianti alimentati a fonti 
rinnovabili senza allegare altri 
documenti già in possesso della 
Pa, comprese le planimetrie
PiÙ daTi da aSSeveRaRe
Deve asseverare la conformità 
degli interventi sotto tutti i profili, 
senza più avvalersi di autorizza-
zioni pubbliche o altri documenti 
(tranne per i vincoli ambientali, 
paesaggistici e culturali, oppure 
per gli atti di difesa, pubblica 
sicurezza, immigrazione, asilo, 
cittadinanza, giustizia e finanze)

PiÙ oRGanizzazione
Deve organizzarsi per ricevere 
le domande anche via posta e 
fornire a ogni pratica un interlo-
cutore responsabile entro il 12 
febbraio 2013
RaPPoRTi con Gli alTRi enTi
Deve attivare il dialogo con tutti 
gli altri uffici pubblici per acquisi-
re i documenti necessari
la confeRenza
Per le domande di permesso di 
costruire se entro 60 giorni non 
sono arrivati gli assensi necessari 
deve indire la conferenza di servi-
zi e deciderne l’esito
i ReSPonSabili online
Deve individuare e pubblicare sul 
sito internet il soggetto incaricato 
dell’esercizio del potere sostituti-
vo in caso di inerzia del sue che 
dovrà sbloccare la pratica nella 
metà del tempo originariamente 
previsto

oPeRe 
edilizie

ModificHe Sui caPannoni
Basta la comunicazione di inizio 
attività per le modifiche interne e 
i cambi di destinazione d’uso dei 
fabbricati d’impresa, ma resta la 
necessità di rivolgersi a un tecni-
co per preparare l’asseverazione

aSSeveRazione neceSSaRia
Basta la comunicazione di inizio 
attività per le modifiche interne e 
i cambi di destinazione d’uso dei 
fabbricati d’impresa, ma resta la 
necessità di rivolgersi a un tecni-
co per preparare l’asseverazione

i conTRolli
Deve verificare la regolarità delle 
domande presentate e l’effettiva 
conformità urbanistica ai regola-
menti edilizi
SToP ai lavoRi
Può intervenire a bloccare lavori 
anche a termine scaduto annul-
lando in autotutela l’atto ritenuto 
illegittimo

conTRolli
e Sanzioni

ReaTo di falSo
se fornisce con dolo o colpa al 
professionista un dato non cor-
retto, alterando la realtà risponde 
di falso (articoli 359 e 481 del 
Codice penale)
aTTiviTà fai-da-Te
Per gli interventi realizzabili in edi-
lizia libera (tipologia ora aumen-
tata, da ultimo ammesso anche il 
cambio di destinazione d’uso dei 
capannoni) grava solo sul cittadi-
no l’onere di qualificare il lavoro, 
verificare che sia realizzabile sen-
za titolo abilitativo e accertare la 
mancanza di vincoli che permette 
di intervenire senza l’aiuto di un 
professionista qualificato

PiÙ ReSPonSabiliTà
Con l’aumento delle ipotesi di 
asseverazione, crescono anche i 
rischi di danni o ritardi azionabili 
dal committente
Sanzioni diSciPlinaRi
Responsabilità maggiore anche 
nei confronti della pubblica am-
ministrazione. se il professionista 
assevera la conformità urbanistica 
di un intervento edilizio pur sapen-
do che è contrario al regolamento 
edilizio (con dolo o colpa grave) 
incappa nei reati di falso. se viene 
provato che il fatto è commesso 
con dolo o colpa si rischia l’arre-
sto fino a un anno e le sanzioni 
disciplinari decise dall’ordine

danni da RiSaRciRe
In caso di blocco dei lavori ille-
gittimo o di ritardo ingiustificato 
nell’emissione del provvedimen-
to favorevole l’amministrazione 
è tenuta a risarcire i danni, a 
meno che non si tratti di errore 
scusabile
Sanzioni al «fannulloni»
In caso di inerzia del responsa-
bile del procedimento va indivi-
duato il soggetto a cui attribui-
re poteri sostitutivi, che dovrà 
sbloccare la pratica nella metà 
del tempo originariamente pre-
visto e segnalare il dipendente 
inadempiente all’ufficio per i 
provvedimenti disciplinari
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Il testo unico privilegia comunque espressamente sia 
l’invio delle domande da parte dei cittadini che l’ac-
quisizione di pareri e assensi per via telematica. Qua-
lora sia possibile, lo sportello unico raccoglie pareri, 
autorizzazioni o documenti direttamente dalla diversa 
amministrazione competente. se non riesce a riceverli 
entro 30 giorni, oppure entro lo stesso termine una 
della amministrazioni esprime il suo dissenso, o il tipo 
di opere lo prevede comunque (interventi dì partico-
lare complessità, opere pubbliche, necessità della va-
lutazione di impatto ambientale), lo sportello convoca 
la conferenza di servizi. Anch’essa può svolgersi per 
via telematica, ma, ovviamente, l’iter della pratica fini-
rà per prolungarsi.

Silvio Rezzonico, Giovanni Tucci

IL NUOVO FRONT OFFICE ACCENTRA LE PRATICHE 
DI TUTTI GLI ALTRI ENTI
lo SPoRTello coMunale “dialoGa” con le 
aMMiniSTRazioni PubblicHe
Lo sportello unico per l’edilizia (sue) accentra tutti i 
rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione in 
merito a permessi e assensi edili, senza che sia più 
possibile con le modifiche introdotte dal DI 83/2012 
bypassarlo, ottenendo da altri uffici documentazione, 
informazioni o permessi, comunque definiti.
Con «tutti i rapporti» si intende davvero tutti, fatta l’uni-
ca eccezione di quelli di competenza di un altro spor-
tello unico, quello delle attività produttive (suap), che 
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lizia (Dpr 380/2011), ma che non esaurisce tutte le 
possibilità. In buona sostanza gli sportelli unici sono 
nati per offrire un solo referente al cittadino, dando 
un colpo di spugna alla vecchia prassi dello “scarica-
barile” tra le diverse amministrazioni coinvolte in un 
intervento edile e fornendo tempi certi per l’esame 
delle pratiche. Ai sensi della legge 241/1990, anzi, il 
cittadino deve essere informato di chi, all’interno del 
sue, è «responsabile del procedimento», fornendo le 
informazioni base per potersi mettere in contatto (per 
esempio, telefono, indirizzo ed e-mail): quindi il rap-
porto non è con un’entità astratta (il sue) ma con una 
persona ben definita. 

può a buon diritto entrare in gioco quando, insieme 
a opere edili propriamente dette, occorre ottenere as-
sensi in merito all’apertura, alla cessazione, localizza-
zione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, 
ampliamento, trasferimento di un’attività produttiva o 
di servizi. gli sportelli unici - da attivare entro il 12 
febbraio 2013 - possono essere aperti dai Comuni, 
soprattutto se di piccole dimensioni, anche in forma 
associata, per diminuire i costi e razionalizzare il ser-
vizio. Le funzioni dello sportello unico, così come ridi-
segnato dal Dl 83, sono le seguenti:
- ricevere tutte le comunicazioni o le domande relative 
all’attività edilizia (comunicazioni con o senza rela-
zione asseverata, segnalazioni di inizio attività, de-
nunce di inizio attività, permessi di costruire, certificati 
di agibilità) ivi comprese quella relative alle opere per 
le fonti rinnovabili di energia (fatta eccezione per l’au-
torizzazione unica che è curata dalla Regione o dalle 
province da essa delegate con procedimenti assai si-
mili a quelli previsti per gli sportelli unici comunali);
- rilasciare tutti i permessi e gli assensi relativi;
- fornire informazioni del tutto gratuite in merito all’iter 
delle pratiche, alle normative di riferimento, ai docu-
menti e provvedimenti amministrativi;
- essere tramite obbligatorio tra il privato e tutte le 
amministrazioni pubbliche chiamate a pronunciarsi 
sull’intervento edilizio, richiedendo a tali amministra-
zioni gli atti di assenso, comunque denominati, neces-
sari per realizzare le opere, direttamente (se possibi-
le) o anche tramite le cosiddette conferenze di servizi. 
Il tipo e il numero di assensi integrativi che possono 
essere necessari sono riportati nella tabella pubbli-
cata a fianco: si tratta di un elenco molto nutrito, più 
dettagliato di quello riportato nel testo unico dell’edi-
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AUtoCERtIFICAZIonE

Tipologia autorità competenti

Gli aSSenSi GeSTiTi dallo SPoRTello unico

I limiti imposti da piani rego-
latori e disposizioni attuative  
(comunque definiti), regola-
menti edilizi e di igiene edi-
lizia comunali

Comune

Vincoli storico-artistici e mo-
numentali, archeologici

soprintendenza regionale

Vincoli paesaggistici soprintendenza regionale, re-
gione, provincia o comune

Costruzioni in zone sismiche Ufficio tecnico della regione

Pareri in materia sanitaria Azienda sanitaria locale (AsI)

Pareri vigili del fuoco Comando provinciale Vvff

Aree naturali protette Ente parco

Zone a protezione speciale Regione o enti gestori

siti di importanza comunitaria Regione o enti gestori

servitù varie, autostradali Anas, regione, provincia, co-
mune (a seconda del tipo di 
strade)

servitù aeroportuali Ministero della difesa

servitù ferroviarie Direzione generale della mo-
torizzazione civile

Vincoli di rispetto cimiteriale Comune

servitù da usi civici Comuni (anche in forma as-
sociata) o enti sovracomunali

Limiti imposti da una con-
cessione pubblica

titolare della concessione

Vincoli idrogeologici Ministero dell’Ambiente, re-
gioni, Registro italiano dighe, 
Autorità di bacino distrettua-
le, Consorzi di bonifica (a se-
conda dei casi)

Espropri Autorità competente

opere sottoposte a Valuta-
zione di impatto ambientale 
(Via), Valutazione ambienta-
le strategica (Vas), Autorizza-
zione integrata ambientale

Autorità competente (regio-
ne, provincia delegata, mini-
stero dell’Ambiente)

Demanio marittimo (costru-
zioni ai confini)

Capo del compartimento ma-
rittimo

servitù di confine (edifici in 
prossimità dei confini dello 
stato)

Direttore della circoscrizione 
doganale

servitù militari Amministrazione militare

Tipologia autorità competenti

Laguna di Venezia Commissione per la salva-
guardia di Venezia

servitù portuali Autorità preposta alla navi-
gazione interna

Autorizzazioni all’emissione in 
atmosfera

Regioni, province delegate, 
aziende regionali per l’am-
biente

Autorizzazione agli scarichi in 
acque reflue

Regioni, province delegate, o 
aziende regionali per l’am-
biente

Valutazione dell’impatto acu-
stico

Comuni, aziende regionali per 
l’ambiente (pareri preventivi)

Gli aSSenSi non GeSTiTi dallo SPoRTello unico (*)

Attività di competenza dello 
sportello Unico delle attività 
produttive (supa)

Dpr 160/2010

sportello Unico delle Attività 
produttive

Fonti rinnovabili soggette al-
l’Autorizzazione unica

DIgs 387/2003, articolo 12 Regione o province delegate

Limiti imposti dalle leggi o 
dai regolamenti condominia-
li, della comunione o del con-
sorzio (strade)

Codice civile, articoli 1100-
1139. Codice civile, disposizio-
ni di attuazione. Regolamento 
condominiale o del consorzio

Condominio o consorzio Limiti imposti da un contratto 
di locazione o di comodato

Legge 431/1998. 
Legge 392/1978, codice civi-
le, articoli 1571-1652

Proprietario, usufruttuario, 
usuario

servitù prediali Codice civile, libro II, titolo VI

titolare della servitù attiva Limiti o servitù contrattuali, an-
che derivanti da atti di acquisto

Contratto stipulato titolare del diritto

Distanze legali, vedute Codice civile, articoli 833 e 
seguenti

titolare del diritto servitù di acquedotto, di elet-
trodotto

Codice civile, libro III, titolo 
VI; Dpr 1062/1968. 
Dpr 327/2001

gestore del servizio o titolare 
del diritto

servitù di antenna Dpr 156/1973. 
Legge 66/2001, art. 2-bis

gestore del servizio o titolare 
del diritto 

servitù di impianti di comu-
nicazione elettronica, fibre 
ottiche

Codice civile, libro III, titolo VI. 
Dpr 327/2001, articoli 12 e 
seguenti. DIgs 259/2003 arti-
coli 90-91. Legge 133/2008, 
articolo 2

gestore del servizio o titolare 
del diritto

(*) A meno che il titolare del diritto non sia una pubblica amministrazione e/o non si tratti di attività soggette al supa o ad autorizzazione unica. 
Fonte: Ufficiostudi Confappi-Federamministratori

DENTRO O FUORI DALL’EDIFICIO
I principali assensi gestiti dagli sportelli unici dell’edilizia e 
quelli che in genere rimarranno fuori dalla sua competenza
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fino al provvedimento finale». L’adozione di quest’ul-
timo spetta alla «amministrazione che ha indetto la 
conferenza e ne ha assunto la conduzione, alla quale 
è rimessa la responsabilità di rendere la decisione fi-
nale derivante dalla valutazione collegiale».
tuttavia, ricorda il giudice costituzionale, sotto l’aspet-
to organizzativo la conferenza di servizi non costitui-
sce affatto un organo a se stante e non comporta «al-
cuna modificazione o sottrazione delle competenze, 
posto che ciascun rappresentante, partecipante alla 
conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che 
compie all’amministrazione rappresentata, compe-
tente in forza della normativa di settore». 

Può dunque ritenersi che al sue - pur se tenuto ad as-
sumere l’atto conclusivo del procedimento in quanto 
unico interlocutore del privato - non saranno giudizial-
mente imputabili, se non in via mediata, gli effetti di 
un provvedimento di diniego che sia assunto in forza 
dell’opposizione di una diversa amministrazione, nel 
caso in cui tale provvedimento venga poi impugnato 
e annullato in sede giurisdizionale. In altri termini, il 
sue non potrebbe essere chiamato a rispondere del 
pregiudizio patrimoniale eventualmente causato al 
cittadino, che, pur impugnando l’atto conclusivo della 
conferenza diservizi, potrà e dovrà rivolgere la prete-
sa risarcitoria direttamente nei confronti della ammi-
nistrazione che in quella sede ha espresso il proprio 
dissenso e determinato il rigetto dell’istanza con l’atto 
funzionalmente (e formalmente) assunto dal sue.

IN PRATICA
il divieTo di cHiedeRe aTTi Già in PoSSeSSo 
della Pa
In base all’articolo 9-bis del testo unico dell’edilizia 
(Dpr 380/2001), introdotto dalla legge di conversione 
del DL 83/2012, ai fini della presentazione, rilascio o 
formazione dei titoli abilitativi previsti dal testo unico, la 
pubblica amministrazione è tenuta “ad acquisire d’uffi-
cio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli 
catastali, che siano in possesso delle pubbliche ammi-
nistrazioni”, senza possibilità di “richiedere attestazio-
ni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e 
sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati”.
l’acQuiSizione del nulla-oSTa PaeSaGGiSTico
I compiti di acquisizione indicati in precedenza sono 
riferibili allo sportello unico per l’edilizia (sue), al qua-
le l’attuale formulazione dell’articolo 5 del testo unico 

I VINCOLI
ReSPonSabiliTà SuddiviSe in confeRnza 
di SeRvizi
se l’acquisizione degli atti da parte dello sportello uni-
co non avviene in via diretta, essendo rimasta inascol-
tata la richiesta dell’ufficio rivolta alle altre ammini-
strazioni eventualmente interessate dal procedimento, 
il sue procederà tramite indizione di conferenza di 
servizi (articoli 14 e seguenti, legge 241/1990). 
Per ciò che attiene agli interventi per i quali è neces-
sario il rilascio del permesso di costruire, la norma 
va letta in relazione all’articolo 20, comma 5-bis del 
testo unico, introdotto anch’esso dal decreto sviluppo. 

Il sue, peraltro, sarà tenuto a indire la conferenza di 
servizi solo nel caso in cui l’amministrazione interpel-
lata non abbia manifestato un dissenso espresso, mo-
tivato con la «assoluta incompatibilità dell’intervento» 
con l’interesse pubblico che la stessa è chiamata a 
tutelare. In questa specifica ipotesi non si darà luogo 
all’indizione della conferenza e all’ufficio non resterà 
altro che inoltrare all’interessato la comunicazione 
ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge 241/1990, 
del motivi ostativi all’accoglimento delia domanda, 
prima di procedere alia sua reiezione. Pur essendo 
unico punto di riferimento per il cittadino, non può 
però ritenersi che il sue sia il solo soggetto chiamato 
a rispondere di eventuali illegittimità dell’atto finale. 
sull’istituto della conferenza di servizi e la sua natura 
procedimentale e organizzativa, ci sono due recenti 
pronunce, una della Corte costituzionale (179/2012) 
e l’altra del Consiglio di stato (4400/2012).
La conferenza, ricorda il giudice amministrativo, va 
intesa innanzitutto quale modulo procedimentale in 
cui si inseriscono valutazioni, pareri, determinazioni 
proprie di diverse amministrazioni, preposte alla cura 
di differenti interessi pubblici, allo scopo di snellire i 
tempi e le scansioni delia procedura e di concentrar-
ne l’esito in un unico provvedimento finale. tale mo-
dulo, afferma la sentenza richiamando la decisione 
della Consulta, assume «la funzione di coordinamento 
e mediazione degli interessi in gioco al fine di indivi-
duare, mediante il contestuale confronto degli interes-
si dei soggetti che li rappresentano, l’interesse pubbli-
co primario e prevalente». Quindi i giudici di Palazzo 
spada osservano che «la conferenza di servizi trova il 
proprio senso nella partecipazione integrata di tutti i 
componenti necessari in tutte le fasi dei propri lavori, 
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assegna anche il compito di acquisire - direttamente 
o tramite conferenza di servizi tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati, necessari ai fini della realizza-
zione dell’intervento, tra cui quelli per eseguire inter-
venti edilizi su immobili assoggettati a vincolo storico-
artistico o paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004, 
«fermo restando che, in caso di dissenso manifestato 
dall’amministrazione preposta alia tutela dei beni 
culturali, si procede al sensi del medesimo codice», 
il rinvio, quindi, è all’articolo 25 del codice del 2004 
- che a sua volta richiama l’istituto della conferenza 
di servizi - e riguarda unicamente quelli assoggettati 
a vincolo storico-artistico, poiché la norma utilizza il 

termine «beni culturali- e non «patrimonio culturale», 
cosi escludendo i «beni paesaggistici», che ne sono 
una delle due distinte componenti, ai sensi dell’artico-
lo 2 del medesimo codice. La sostanza, tuttavia, non 
cambia, poiché anche nel caso del nulla-osta paesag-
gistico, se non direttamente acquisito dal sue, dovrà 
farsi ricorso alia conferenza di servizi, che quest’uffi-
cio, come in passato, è tenuto a indire.
l’oRienTaMenTo del conSiGlio di STaTo
sul punto va peraltro segnalata la recente sentenza 
del Consiglio di stato 4312/2012, contenente specifici 
rilievi sui poteri del sue. La pronuncia richiama innan-
zitutto il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le 
tante, Consiglio di stato, 6878/2011) secondo cui il 
procedimento per il rilascio del permesso di costruire 
e quello per il nulla-osta di compatibilità paesaggistica 
dell’intervento, ancorché connessi, sono due procedi-
menti distinti, avendo a oggetto la tutela di beni diversi 
ed essendo articolati sulla base di competenze diverse. 
se ne fa conseguire che l’articolo 5 del Dpr 380/2001, 
nell’assegnare al sue l’acquisizione di tutti gli “atti di 
assenso, comunque denominati, necessari ai fini della 
realizzazione dell’intervento edilizio”, si riferisce ai soli 
pareri e nulla-osta endoprocedimentali volti al rilascio 
del permesso di costruire, ma non può estendersi an-
che a un’autorizzazione diversa ed esterna rispetto a 
tale procedimento, quale è l’autorizzazione paesaggi-
stica eventualmente richiesta per l’esecuzione dell’in-
tervento. tale orientamento, espresso dai giudici di 
Palazzo spada pochi giorni prima della pubblicazione 
della legge 134/2012, andrà oggi rimeditato, alla luce 
della esclusività delle funzioni assegnate al sue.

      donato antonucci

L’EDILIZIA LIBERA GUADAGNA SPAZIO
Senza TiToli abiliTaTivi ancHe i lavoRi inTeRni e 
i caMbi d’uSo Sui caPannoni

All’insegna della semplificazione, la disciplina dei ti-
toli edilizi cambia ancora nello sforzo di agevolare la 
ripresa economica. In sede di conversione del decreto 
legge 83/2012 (da parte della legge 134) sono stati 
ulteriormente modificati l’iter per il rilascio del permes-
so di costruire e il novero degli interventi realizzabi-
li con comunicazione di inizio attività (Cia), ai sensi 
dell’articolo 6 del testo unico in materia edilizia, Dpr 
380/2001 - Per quanto attiene al permesso di costrui-

re, è ora previsto che se entro 60 giorni dalla presenta-
zione della domanda non siano intervenuti gli assensi 
eventualmente necessari da parte delle altre ammini-
strazioni (o se sia intervenuto il dissenso di una o più 
amministrazioni), il responsabile dello sportello unico 
indica una conferenza di servizi. In tema di Cia, sono 
invece state assoggettate a comunicazione anche le 
«modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie 
coperta dei  fabbricati  adibiti ad esercizio d’impresa, 
ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali 
adibiti ad esercizio d’impresa». Anche per queste ope-
re, così come per gli interventi di manutenzione straor-
dinaria, l’interessato, insieme alla comunicazione, do-
vrà però trasmettere i dati dell’impresa e una relazione 
tecnica che attesti la conformità agli strumenti urbani-
stici e ai regolamenti edilizi, oltre a una dichiarazione 
riguardo alla non necessità di titolo abilitativo.
La riforma si pone nel solco delle precedenti che 
hanno complessivamente delineato cinque distinti 
modelli abilitativi, ciascuno corrispondente a determi-
nate categorie di interventi edilizi:
1) l’attività edilizia libera, attuabile senza alcuna for-
malità; 
2) l’attività soggetta a Cia (asseverata in caso di manu-
tenzione straordinaria e modifiche interne o funzionali a 
fabbricati d’impresa), realizzabile previa comunicazione;     
3) l’attività soggetta a segnalazione certificata di ini-
zio attività (scia), anch’essa eseguibile contestual-
mente alla presentazione della prevista documenta-
zione e soggetta ad eventuale inibitoria comunale 
entro 30 giorni;
4) l’attività soggetta a denuncia di inizio attività (Dia), 
realizzabile decorsi 30 giorni dalla presentazione del 
relativo modello;
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non modifichino la destinazione d’uso e la categoria 
edilizia, non alterino la sagoma e non violino le pre-
scrizioni del permesso di costruire.
La Dia è ancora prevista (come chiarito all’articolo 5, 
comma 2, lettera e) del DI 70/2011) nelle fattispecie 
in cui essa si configuri quale alternativa al permes-
so di costruire - la cosiddetta super-Dia - cioè rela-
tivamente alle ristrutturazioni edilizie maggiori, agli 
interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione 
urbanistica disciplinati da piani attuativi con precise 
disposizioni plano-volumetriche e per le nuove costru-
zioni in esecuzione di strumenti urbanistici generali 
recanti precise disposizioni piano-volumetriche. 

5) le opere subordinate a rilascio di permesso di co-
struire, espresso o ottenuto mediante silenzio-assenso.

TeMPi RaPidi 
in tutti i casi diversi da permesso di costruire 
e denuncia di inizio attività il proprietario può 
avviare subito il cantiere

nel novero dell’attività edilizia libera ricadono la ma-
nutenzione ordinaria, gli interventi per l’eliminazione 
di barriere architettoniche che non alterino la sago-
ma dell’edificio, le opere temporanee per ricerca nel 
sottosuolo, i movimenti di terra pertinenti all’attività 

agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali ed, infine, le 
serre mobili stagionali, non in muratura.
sono, invece, soggetti a Cia gli interventi di manuten-
zione straordinaria (sempre che non riguardino parti 
strutturali, non comportino aumento delle unità im-
mobiliari e non implichino incremento dei parametri 
urbanistici); le opere per esigenze contingenti (desti-
nate ad esser rimosse comunque entro novanta gior-
ni); le opere di pavimentazione e di finitura di spazi 
esterni; l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, 
al di fuori delle zona omogenee A); le aree ludiche 
senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree 
pertinenziali ed infine, come visto, le modifiche edili-
zie interne e quelle funzionali dei fabbricati adibiti ad 
esercizio d’impresa. Il rilascio del permesso di costru-
ire permane per le attività edilizie più rilevanti ed, in 
particolare per:
1) interventi di nuova costruzione;
2) interventi di ristrutturazione urbanistica;
3) interventi di ristrutturazione edilizia “maggiori”, 
cioè che portino a un organismo edilizio diverso dal 
precedente e che comportino aumento di unità im-
mobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei 
prospetti o delle superfici, o che - solo per gli immo-
bili compresi nelle zone A (centri storici) - comportino 
cambi d’uso.
Infine, quali modelli residuali restano la scia e la Dia. 
La scia è prevista in relazione agli interventi non qua-
lificabili né come attività edilizia libera, né come attivi-
tà soggetta a permesso di costruire o la Cia (come, ad 
esempio, per gli interventi di restauro o di risanamen-
to conservativo e le ristrutturazioni cosiddette “mino-
ri”) e per le varianti a permessi di costruire che non 
incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, 

Rimangono altresì soggetti a Dia, gli interventi per i 
quali tale strumento sia stato previsto dalle Regio-
ni in base all’articolo 22, comma 4 del testo unico 
dell’edilizia. 
Un’altra novità è l’estensione alla Dia del principio 
di “autocertificazione” già previsto con l’introduzione 
della scia. 
Il governo, in particolare, rilevando che le leggi regio-
nali prevedono per analoghi interventi Dia o scia in 
termini spesso confusi e alternativi, ha espressamente 
inteso rimettere ordine quantomeno procedimentale, 
dettando regole di semplificazione analoghe.
       
LE RICADUTE

1. ReGioni e coMuni - la conSulTa boccia le 
ModificHe locali
Il quadro normativo statale può dirsi definito, ma qua-
le spazio resta alle Regioni e ai Comuni per differen-
ziare la disciplina delle costruzioni rispetto alle nuove 
semplificazioni? Davvero poco a detta della Corte Co-
stituzionale che, con la decisione n. 164 dello scorso 
4 luglio, ha stabilito che la Pa presta un “servizio” ai 
cittadini mentre evade le pratiche edilizie (attraverso 
l’istruttoria, il rilascio o il diniego dei titoli edificatori, 
l’esercizio o il mancato esercizio della potestà inibito-
ria rispetto alle Dia e alle scia degli Interessati); se-
condo la Corte, il legislatore statale può legittimamen-
te ritenere opportuno che il servizio, ora di esclusiva 
competenza dello sportello unico sia assicurato in ter-
mini omogenei su tutto il territorio nazionale, determi-
nando i livelli essenziali delle prestazioni in relazione 
al diritti civili e sociali (articolo 117, comma 2, lettera 
m) della Costituzione).
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2. RaPPoRTi con la Pa - Piu’ oneRi ai PRivaTi con 
la nuova dia
La Dia come la scia, almeno dal punto di vista delle 
autocertificazioni. Il nuovo comma 1 - bis dell’articolo 
23 del testo unico prevede che - anche per la Dia - 
quando è prevista l’acquisizione di «atti o pareri» di 
organi o enti o l’esecuzione di «verifiche preventive», 
tali atti, pareri e verifiche siano sostituiti da autocer-
tificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni 
di tecnici abilitati. 
Resta fermo il potere della Pa di verificare la correttez-
za delle valutazioni dei tecnici. La misura - che non si 
applica a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali 

se dunque il legislatore nazionale ritiene - come ha 
fatto - che le nuove semplificazioni edilizie siano 
necessarie per assicurare a tutti il godimento di pre-
stazioni garantite, ecco che per la Consulta la legi-
slazione regionale non può introdurre limitazioni o 
condizioni che possano appesantire l’esercizio dello 
ius aedificandi (si vedano le sentenze 322/2009 e 
282/2002). Alle Regioni non resta dunque che pren-
dere atto delle nuove disposizioni in materia di forma-
zione dei titoli edilizi.
Discorso solo leggermente diverso va fatto rispetto 
alla documentazione da allegare a Dia, scia, comuni-
cazioni e domande in genere. 

Le amministrazioni sono ora tenute ad acquisire d’uf-
ficio i documenti, le informazioni e i dati che siano in 
possesso della Pa. Mentre resta fermo che le Regioni 
e, a maggior ragione, i Comuni non possono stabilire 
regole differenti rispetto alle modalità di reperimento 
e messa a disposizione degli allegati progettuali, i re-
golamenti comunali restano pienamente titolati a sta-
bilire quali atti e rappresentazioni (tavole progettuali, 
tabelle quantificabile, rendering architettonici, rela-
zioni illustrative) debbano essere prodotti o acquisiti. 
Certo, le richieste non possono mai essere ingiustifi-
catamente onerose o illogiche, nel qual caso l’inte-
ressato può rivolgersi al tar per impugnare le indebite 
richieste, le norme regolamentari che le prevedessero 
e l’eventuale diniego del titolo edilizio o l’ordine di 
fermare i lavori. 
       
  Guido inzaghi

e agli atti delle amministrazioni preposte alla tutela di 
altri interessi preminenti - se rafforza la posizione del 
privato nella dialettica con la Pa in qualche misura ne 
appesantisce la posizione, in quanto l’interessato de-
ve ora farsi carico dell’assunzione di ulteriori respon-
sabilità e spese tecnico-professionali.
Per contro, la nuova funzione di controllo rispetto alle 
attestazioni del privato può essere più rischiosa per la 
Pa in termini di danni da risarcire qualora, nonostante 
le attestazioni di conformità predisposte dal privato, 
sia disposto un ordine di non eseguire I lavori, poi rite-
nuto illegittimo dal tar. 
La giustizia amministrativa ha già evidenziato che, 
a seguito dell’annullamento di un provvedimento 
inibitorio, la Pa ha il potere di verificare di nuovo la 
sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività co-
struttiva, ma è responsabile dei danni causati dalla 
sospensione illegittima dei lavori (tar Milano Lombar-
dia, sez. Il, 5 901/2011 e 1092/2010). 
Per ottenere la condanna della Pa, il danneggiato può 
limitarsi a invocare l’illegittimità dell’atto quale indice 
presuntivo di colpa. 
spetterà, per contro, alla Pa dimostrare che si è tratta-
to di un «errore scusabile» o che comunque non fosse 
esigibile una alternativa condotta lecita (Consiglio di 
stato, sez. IV, 483/2012). 
A fronte di un provvedimento inibitorio illegittimo, me-
diante il quale siano state confutate considerazioni 
tecniche, poi giudicate corrette e conformi alla legge, 
il Comune difficilmente potrà sostenere di essere rica-
duto In un errore scusabile e che una diversa valuta-
zione non fosse possibile.
       
  Simone Pisani
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aTTiviTà edilizia libeRa

1) Manutenzione ordinaria (ad esemplo, tinteggiatura pareti)
2) Interventi contro le barriere architettoniche senza ram-
pe o ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma 
dell’edificio
3) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo 
fuori dai centri abitati, esclusa la ricerca di idrocarburi
4) Movimenti terra e serre mobili stagionali per l’agricoltura 
senza strutture in muratura

1) L’attività è libera, senza necessità di alcun titolo abilitativo
2) Vanno rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanisti-
ci comunali e le altre normative di settore che incidono sul-
la disciplina dell’attività edilizia: norme antisismiche, norme 
di sicurezza, norme antincendio, norme igienico-sanitarie, 
norme relative all’efficienza energetica, disposizioni con-
tenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs  
42/2004)

coMunicazione di inizio aTTiviTà “SeMPlice”

1) opere per esigenze contingenti e temporanee, da rimuo-
vere entro 90 giorni (ad esempio, prefabbricato per attrezzi)
2) Pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree 
di sosta, entro l’indice di permeabilità se stabilito dal Comu-
ne, comprese intercapedini interrate
3) Installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli 
edifici, al di fuori dei centri storici (zona A, Dm 1444/1968)
4) Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo 
esterni

1) Le opere possono essere eseguite, previa comunicazione 
dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato al Comune - 
anche per via telematica - senza necessità di titolo abili-
tativo
2) Vanno rispettate le prescrizioni comunali e le altre nor-
mative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivi-
tà edilizia (vedi la casella precedente)

coMunicazione di inizio aTTiviTà “aSSeveRaTa”

1) Manutenzione straordinaria, compresa l’apertura di porte 
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che:
•	non	riguardi	le	parti	strutturali	dell’edificio,
•	non	aumenti	il	numero	delle	unità	immobiliari,
•	non	implichi	incremento	dei	parametri	urbanistici;
2) Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie 
coperta dei fabbricati adibiti a esercizio d’impresa, o modi-
fiche della destinazione d’uso dei locali adibiti a esercizio 
d’impresa

1) L’interessato, insieme alla comunicazione di inizio dei 
lavori, trasmette al Comune:
•		i	dati	identificativi	dell’impresa	che	esegue	i	lavori;
•		una	relazione	tecnica	con	data	certa	e	corredata	degli	op-
portuni elaborati progettuali, firmata da un tecnico abilitato
2) Il tecnico dichiara di non avere rapporti di dipendenza 
con l’impresa né con il committente e assevera, sotto la pro-
pria responsabilità, che i lavori sono a norma
3) Per i soli interventi di cui al punto 2, sono trasmesse le di-
chiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese 
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti

Scia (SeGnalazione di inizio aTTiviTà)

1) Interventi che non rientrano tra quelli soggetti a per-
messo di costruire o a comunicazione di inizio lavori, né 
tra quelli in attività edilizia libera (ad esempio, interventi di 
restauro o risanamento conservativo, cambi di destinazione 
d’uso funzionale, manutenzione straordinaria che interessa 
parti strutturali)
2) Varianti a permessi di costruire che non incidono sui pa-
rametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano 
la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la 
sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni 
contenute nel permesso di costruire

1) L’attività è soggetta a scia e può essere iniziata il giorno 
della sua presentazione
2) sono esclusi i casi in cui ci sono vincoli ambientali, pae-
saggistici o culturali o alla tutela di interessi prioritari
3) La scia è corredata dai necessari elaborati. L’acquisizio-
ne di atti o pareri di organi o enti, o le verifiche preventive, 
sono sostituite da autocertificazioni, attestazioni e asseve-
razioni
4) In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, 
entro 30 giorni dal ricevimento della scia, l’amministrazione 
vieta la prosecuzione dell’attività e ordina la rimozione dei 
suoi eventuali effetti dannosi, salvo che - se possibile -l’inte-
ressato renda le opere conformi alla normativa vigente entro 
un termine fissato dall’amministrazione (minimo 30 giorni)
5) È fatto salvo il potere di autotutela dell’amministrazione

CINQUE PERMESSI “LIGHT”
oPeRe e iTeR dell’edilizia libeRa e dei TiToli “leGGeRi”, eScluSo il PeRMeSSo di coSTRuiRe
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tuato inserendola «nel più ampio contesto costituito 
dalla configurazione normativa dei poteri ammini-
strativi di repressione dell’abuso edilizio con cui il 
legislatore ha inteso accompagnare e completare la 
riforma dei titoli abilitativi all’edificazione, culminata 
con l’introduzione della segnalazione certificata di 
inizio attività».
La sentenza evidenzia come proprio il rilevante inte-
resse costituzionale di garantire un armonico sviluppo 
del territorio e preservarne l’integrità, abbia indotto il 
legislatore ad introdurre «un rimedio che, per i casi di 
più grave sacrificio del bene pubblico, possa consen-
tire di superare l’affidamento ingenerato dalla scia».
negli stessi termini si è espressa di recente anche la 
giurisprudenza di merito. Il tar Emilia Romagna (se-
zione di Bologna sentenza 272/2912), ha evidenziato 
come indipendentemente dalla natura giuridica della 
Dia (o della scia), il mancato rispetto del termine di 
legge di 30 giorni «comporta la definitiva preclusione 
dell’esercizio del potere vincolato di controllo inibito-
rio potendo venire in rilievo soltanto il discrezionale 
potere di autotutela», Questo sarebbe «l’unico concre-
to vantaggio per il privato, in termini dì tempestività 
dell’azione amministrativa e conseguentemente di 
certezza e di affidamento, che ha indotto il legislato-
re a sottoporre alcuni interventi edilizi alla più snella 
disciplina della Dia in luogo del procedimento neces-
sario, per altri interventi edilizi più rilevanti, di un titolo 
abilitativo l’espresso».                                               

AL COMUNE 30 GIORNI PER BLOCCARE I LAVORI 
Ma lo SToP È SeMPRe PoSSibile PeR GRavi MoTivi

Anche di fronte a interventi realizzati in edilizia libera 
o con una semplice comunicazione o segnalazione 
di inizio attività, senza quindi un esplicito controllo e 
assenso del Comune, all’ente locale restano dei poteri 
di intervento di fronte a opere illegittime. Ma come 
può il Comune intervenire quando l’intervento edilizio 
è già partito? Una risposta si può certamente ricavare 
dalla sentenza 188/2012, con cui la Corte costituzio-
nale, dando una interpretazione autentica dell’artico-
lo 19 della legge 241/1990, ha definito l’ambito dei 
poteri di intervento delle amministrazioni.
La Regione Emilia Romagna aveva paventato l’illegit-
timità costituzionale della norma se interpretata nel 
senso che, decorso il termine di 30 giorni concesso 
dal comma 3 per inibire la prosecuzione dell’attività 
e non ricorrendo nessuna delle ipotesi tassative indi-
cate dal comma 4, all’amministrazione fosse preclusa 
la repressione di abusi edilizi esercitando il potere di 
autotutela.
secondo la Consulta, l’articolo 19 può e deve essere 
letto nel senso che il decorso del termine di legge non 
esclude affatto il ricorso all’autotutela previsto dal 
comma 3, il quale si aggiunge alla ulteriore potestà di 
intervento configurata dal comma 4, esercitatale «in 
caso di pericolo di danno per gli interessi ivi indicati».
L’esame della disposizione, infatti, deve essere effet-

DETTAGLIO DELLE OPERE ITER DA SEGUIRE

dia (denuncia di inizio aTTiviTà)

1) Interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un or-
ganismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e 
che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del 
volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che - 
solo per gli immobili nelle zone A - comportino cambi d’uso
2) Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urba-
nistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comun-
que denominati, compresi gli accordi negoziali con valore di 
piano attuativo, che contengano precise disposizioni, la cui 
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Comune
3) Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta 
esecuzione di strumenti urbanistici generali contenenti pre-
cise disposizioni piano-volumetriche
4) Interventi per i quali le Regioni abbiano indicato la pos-
sibilità di ricorso alla Dia in alternativa o in sostituzione al 
permesso di costruire

1) La Dia va presentata allo sportello unico. I lavori possono 
iniziare 30 giorni dopo
2) L’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, o 
l’esecuzione di verifiche preventive, è sostituita da autocer-
tificazioni, attestazioni e asseverazioni
3) se ci sono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e 
atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa di 
interessi prioritari:
•	se	l’immobile	è	sottoposto	a	un	vincolo	tutelato	dal	Comu-
ne, il termine di 30 giorni parte dal rilascio dell’assenso, e se 
l’atto non è favorevole la Dia è senza effetto;
•	se	la	tutela	non	compete	al	Comune	e	il	parere	favorevole	
non è già allegato alla Dia, lo sportello comunale convo-
ca una conferenza di servizi. Il termine di 30 giorni decorre 
dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, 
la Dia è priva di effetti
4) Il responsabile, se entro 30 giorni riscontra l’assenza di 
una o più delle condizioni stabilite, ordina di non effettuare 
i lavori
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Alla luce di tali pronunce è quindi possibile individua-
re distinte possibilità di intervento per la Dia e per la 
scia in materia edilizia:        
1) il potere inibitorio di carattere generale, esercitarle 
nel termine di 30 giorni (articolo 19, commi 3 e 6-bis, 
legge 241/1990, e articolo 23, comma 6, del testo 
unico), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 
presupposti per l’avvio dell’attività, salva la possibilità 
per il privato di conformarsi alle previsioni di legge;
2) la specifica potestà di intervento contemplata 
dall’articolo 19, comma 4, esercitarle anche dopo il 
decorso del termine di 30 giorni, ma unicamente nel 
caso di pericolo di danno per:

- il patrimonio artistico e culturale; 

- l’ambiente;

- la salute;

- la sicurezza pubblica;

- la difesa nazionale;
sempre con possibilità di conformazione dell’attività 
dei privati alla normativa vigente; 
3) il generale potere di autotutela, anche questo eser-
citabile dopo lo scadere dei 30 giorni e nel rispetto 
dei presupposti indicati agli articoli 21-quinquies e 
21-nonies della legge 241/1990, quindi, nel caso di 
annullamento di ufficio, comunque entro un termine 
ragionevole. A tali poteri, inoltre, andrebbero aggiunte 
le possibilità di intervento previste dall’articolo 27 del 
testo unico, visto l’esplicito richiamo dell’articolo 19, 
comma 6-bis alle disposizioni relative alla vigilanza 
sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e 
alle sanzioni di cui al Dpr 380/2001 e alle leggi re-
gionali in materia.
La vigilanza e il potere di autotutela sono senz’altro 
esercitabili anche nelle ipotesi di attività di edilizia 
libera, laddove questa non risulti rispettosa dei para-
metri indicati dall’articolo 6 del testo unico.

DOMANDE E RISPOSTE
A cura di Guglielmo Saporito
1) docuMenTi dal PRivaTo
il professionista può raccogliere i pareri di varie 
amministrazioni prima di rivolgersi allo sportel-
lo unico comunale, oppure deve attendere che 
la raccolta dei vari pareri avvenga attraverso il 
comune?

2) ii «no» coMe ulTiMa RaTio
lo sportello unico del comune può rifiutare al-
cuni documenti forniti dal cittadino o dal pro-
fessionista?
Un rifiuto motivato, un respingimento dell’utente 
per incompletezza della domanda, non è pre-
visto, né, tutto sommato, necessario. Domande 
incomplete o incomprensibili possono essere ar-
chiviate dopo aver informato l’utente con un mo-
tivato preavviso di archiviazione a norma dell’ar-
ticolo 10-bis della legge 241/1990, dando cioè 
un termine per regolarizzare. L’accentramento 
di varie attività nello sportello Unico consentirà 
ai professionisti di seguire la pratica all’interno 
dell’Ufficio con maggiore facilità. Anzi è auspi-
cabile che lo sportello adotti protocolli di buo-
na prassi, unificando la trattazione di domande 
analoghe.

LE SANZIONI

1. i TeRzi
il vicino PuÒ cHiedeRe alla Pa di feRMaRe 
la Scia o la dia 
Contro la presentazione di una Dia o una scia, ritenu-
te dal terzo contrarie alla legge, il regime della tutela 
giurisdizionale è oggi contenuto nell’articolo 19, legge 
241 /1990. La norma, al comma 6-ter, esclude innan-
zitutto che la Dia e la scia siano provvedimenti am-
ministrativi taciti direttamente impugnabili, aderendo 
in tal modo alle conclusioni cui era giunta l’adunan-
za plenaria del Consiglio di stato con la sentenza n. 
15/2011, salvo poi discostarsene per ciò che attiene 

se il privato ha interesse ad ottenere una Dia 
invece di una scia, o un permesso di costruire 
invece di una Dia, può scegliere la strada più 
articolata (ad esempio, per meglio presentarsi a 
terzi acquirenti o a banche finanziatrici). Chie-
dendo una Dia, si rinuncia ai vantaggi di rapidi-
tà della scia ma si riesce ad evitare l’obbligo di 
utilizzare lo sportello unico comunale e quindi 
si possono raccogliere dalla soprintendenza o 
dalla Regione i pareri ambientali o, ad esempio, 
sulla normativa antisismica (articolo 23, comma 
4, Dpr 380/2001).
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e a delineare un obbligo di provvedere. tra questi la 
forma scritta, l’indicazione, almeno sommaria, della 
lamentata illegittimità delle opere edilizie e la richie-
sta di esercizio del potere/dovere di verifica e di even-
tuale repressione dell’abuso. 
se questo tipo di istanza rimane inascoltata potrà confi-
gurarsi il silenzio-inadempimento impugnabile. 
A fronte delia più restrittiva ipotesi normativa, il Con-
siglio di stato (sez. IV, 4255/2012 e 6614/2011) 
ammette più ampie forme di tutela del terzo, sempre 
traendo spunto dalla pronuncia 15/2011, secondo 
cui scia e Dia sono dichiarazioni imputabili a mani-
festazione di volontà privata dalla quale scaturisce un 
procedimento doveroso di verifica che, in assenza di 
requisiti per l’avvio o la continuazione dell’attività, si 
conclude con un diniego espresso o tacito di adozio-
ne del provvedimento inibitorio. Il terzo, a tutela del 
proprio interesse pretensivo al corretto esercizio della 
potestà di verifica e controllo, potrà proporre l’azione 
di annullamento dell’atto (espresso o tacito) di di-
niego di adozione del provvedimento inibitorio, entro 
l’usuale termine di impugnazione, decorrente dalla 
piena conoscenza dell’atto lesivo (cioè la percezione 
dell’esistenza di un provvedimento e degli aspetti che 
ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica 
del potenziale ricorrente, in modo da rendere perce-
pibile l’attualità dell’interesse ad agire). Inoltre, con-
giuntamente o separatamente, potrà proporre l’azio-
ne di adempimento dell’obbligo dell’amministrazione 
di adottare i provvedimenti interdittivi o restrittivi, da 
esercitare comunque nel termine di un anno previsto 
dall’articolo 31, comma 3, Dlgs 104/2010, per l’azio-
ne avverso il silenzio.

       donato antonucci

alle forme di tutela giurisdizionale. Il secondo periodo 
dello stesso comma stabilisce infatti che i terzi possa-
no solo sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti 
all’amministrazione e, in caso di inerzia, sia loro con-
sentita «esclusivamente», la proposizione dell’azione 
prevista dall’articolo 31 del Dlgs 104/2010, cioè l’a-
zione contro il silenzio della Pa. secondo la giurispru-
denza (da ultimo tar Lombardia-Milano 1075/2012), 
la “sollecitazione” dei poteri di verifica della Pa da par-
te del terzo non può essere una generica denuncia di 
eventuali abusi edilizi e, anche se non necessita di 
formule specifiche, deve comunque possedere alcuni 
requisiti minimi, atti a garantire la serietà dell’istanza 

aGGIornamento ProFessIonale EDILIZIA PIÙ FACILE

2. i PRofeSSioniSTi
auMenTano ReSPonSabiliTà e Sanzioni
Procedure snelle aggravano la responsabilità dei pro-
fessionisti. Con lo sportello unico dell’edilizia ai tecnici 
è chiesta una collaborazione di tipo sostitutivo nei con-
fronti della Pa, ma è una collaborazione rischiosa.
In materia edilizia, chi costruisce deve asseverare (cioè 
dichiarare, assumendosene la responsabilità) che le 
opere da realizzare siano conformi agli strumenti urbani-
stici, ai regolamenti edilizi e alle leggi. In caso di errore, 
il professionista risponde al committente (se emergono 
danni o ritardi), verso l’amministrazione (per i reati di 
falso, in base agli articoli 359 e 481 del Codice pena-

le), nonché verso l’ordine professionale (per le sanzioni 
disciplinari).tutto ciò secondo un principio di gradualità 
che oscilla dalla colpa lieve a quella grave, secondo una 
scansione che valuta le difficoltà di accesso e compren-
sione dei dati (norme di piano, circolari, prassi), la pre-
stazione richiesta (di routine oppure originale), i tempi e 
modi di esecuzione dell’incarico. 
I casi più gravi sono quelli in cui il tecnico espone una 
dolosa rappresentazione della realtà (ad esempio, non 
rappresenta una distanza che andava rispettata). 
È invece esclusa la responsabilità del professionista che, 
non avendo una conoscenza diretta, è indotto in errore 
dal comportamento del privato (ad esempio, circa l’epo-
ca di costruzione di un manufatto): in tal caso è il privato 
a rispondere della stessa pena cui andrebbe Incontro il 
professionista nell’attività di attestazione.
L’errore professionale (commesso cioè senza dolo) 
genera responsabilità se non è scusabile: il tecnico ri-
sponde, come tutti i professionisti, anche per colpa lieve 
cioè per errori dovuti a leggerezza o generica trascura-
tezza. solo nel caso in cui emergano particolari difficol-
tà nell’espletamento dell’incarico, il professionista vede 
alleviata la propria responsabilità, rispondendo solo per 
colpa grave, cioè per grave ed inescusabile violazione di 
principi o prassi consolidate. È in ogni caso dovere del 
professionista rivolgersi a uno specialista se emergono 
speciali difficoltà. se il professionista di media capacità 
non lo fa, risponde per colpa lieve anche se la prestazio-
ne da lui svolta è di particolare difficoltà. La lettura dei 
piani urbanistici non è ritenuta di elevata difficoltà e nei 
casi dubbi il tecnico potrà allegare all’asseverazione un 
foglio illustrativo che chiarisca il ragionamento adottato.

       
cristian immovilli, Guglielmo Saporito 
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mento favorevole per il privato, non è possibile chiede-
re il risarcimento per i danni causati dal mero ritardo 
(Consiglio di stato sentenza 2535/2012). 
se il ritardo non è giustificato, si possono chiedere i 
danni sia commerciali (il ritardo nella vendita di un 
bene, la perdita di occasioni) sia i danni biologici (af-
fanni, ansia, depressione, problemi neurologici): ad 
esempio, il Consiglio di stato (sentenza 1271/2011) 
ha riconosciuto un indennizzo di 11 mila euro per dan-
ni biologici e 44mila per danni economici conseguenti 
ad un ritardo di due anni nel rilascio di un permesso di 
costruire. In proprio, il pubblico dipendente che omette 
o ritarda atti rischia danni alla carriera (articolo 2, com-

3. iMPieGaTi Pubblici
i funzionaRi in RiTaRdo RiScHiano di PaGaRe i danni
se lo sportello unico non ritiene che le dichiarazioni 
indirizzategli siano utili o sufficientemente chiare, può 
chiedere integrazioni, e nei casi più rilevanti inviare 
una comunicazione di preavviso di archiviazione del-
la pratica: questo è previsto dall’articolo 10-bis della 
legge 241/1990, affinché il privato interessato possa 
effettuare rettifica o cercare di convincere della vali-
dità della propria dichiarazione. se lo sportello dubita 
del contenuto della dichiarazione non può chiede-
re ulteriori attestazioni o perizie (articolo 9-bis, Dpr 
380/2001) ma se ritiene che la dichiarazione non sia 

corrispondente al vero, può segnalare la circostanza 
all’autorità giudiziaria (articolo 19, comma 6, legge 
241/1990, articoli 359 e 481 del Codice penale).
se il funzionario incaricato della pratica presso lo 
sportello ritarda indebitamente la procedura, vi sono 
rischi di risarcimento danni e conseguenze di carriera 
a carico del funzionario stesso. Ma perché il privato 
ottenga il risarcimento danni occorre dimostrare che 
il ritardo ha frenato un procedimento che sicuramente 
sarebbe giunto a risultati favorevoli. se, al contrario, 
una procedura tempestiva sarebbe stata inutile per-
ché non avrebbe comunque condotto ad un provvedi-

ma 9, della legge 241/1990, articolo 72, comma 3, Dpr 
445/2000) cioè valutazioni negative di performance, 
oltre a responsabilità disciplinari e amministrativo con-
tabili. In particolare il decreto sviluppo (DI 83/2012) 
impone al Comune, in caso di inerzia del responsabile 
del procedimento di individuare (e pubblicare sul sito) 
il soggetto a cui attribuire poteri sostitutivi che dovrà 
sbloccare la pratica nella metà del tempo originaria-
mente previsto e segnalare il dipendente inadempien-
te all’ufficio per i provvedimenti disciplinari.

       Guglielmo Saporito 
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vaRiazioni albo

cancellazioni PeR diMiSSioni
 
n.   837) geom. conti Giampiero – via F. Faccio, 17 – Verona
n. 3312) geom. foroni Gilberto – via g. Pascoli, 6 – Valeggio sul Mincio
n. 3004) geom. Melotti Gianni – via C. Ederle, 1 – Boscochiesanuova

vaRiazioni di indiRizzo

- geom. Sandonà Mauro – corso guà, 20 – Cologna Veneta (studio)
- geom. de filippi venezia carlotta – via Papa giovanni Paolo I, 10 - Pescantina (studio)
- geom. Pavan Guimino – via Usodimare, 3 – Verona (studio.)
- geom. Rossignoli valentino – via A. Volta, 12 – Cerea (abitaz.)
- geom. Tondini alessandro – via Astico, 1 – Verona (abitaz.)
- geom. Predomo andrea – via C. Battisti, 4 – sommacampagna (studio)
- geom. Marinello adriano – via giovanni XXIII, 41/s – san Bonifacio (studio)
- geom. basciu Giorgio Thelene – via Benaco, 58 – Valeggio sul Mincio (studio)

ReGiSTRo PRaTicanTi

n. 4066) geom. Mignolli denis, Buttapietra – presso comune di buttapietra
n. 4067) geom. vallenari Mattia, s. Anna d’Alfaedo – presso geom. leso claudio, Erbezzo  
n. 4068) geom. antolini nicola, Verona – presso geom. Silvestro alexander, Verona 
n. 4069) geom. d’amario Matteo, sona – presso geom. Setti Giorgio, Verona
n. 4070) geom. Rossi davide, Verona – presso geom. Pasqualini fidenzio, Verona 
n. 4071) geom. Maragno nicolò, Casteguglielmo – presso arch. Scaratti Mirko, Cerea
n. 4072) geom. zanini ilaria, Albaredo d’Adige – presso arch. ferretto filippo, Albaredo d’Adige  

attI e documentI del colleGIo ConsIgLIo DIREttIVo

consIGlIo dIrettIVo del 30 noVembre 2012
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