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La bellezza di Verona - il cui centro dal 2000 è stato dichiara-
to dall’Unesco “patrimonio storico e culturale dell’umanità” 
- è stata celebrata in numerose opere d’arte; le copertine di 
questa nuova annata/anniversario del “Geometra veronese” 
intendono sottolineare questi omaggi, attraverso una sele-
zione di dipinti non facile, data l’ampia scelta, ma rappresen-
tativa: non diamo per scontato ciò che ci circonda, fortunati 
abitanti di Verona e della sua provincia, e alziamo gli occhi 
ogni giorno per osservare le meraviglie che fanno della no-
stra località una delle più visitate ed ammirate al mondo! 

“Veduta di Verona, l’Adige ed il Ponte delle Navi” di Bernardo 
Bellotto (Venezia 1722–Varsavia 1780), vedutista il cui talen-
to ebbe la fortuna di crescere nella bottega dello zio, il cele-
berrimo Antonio Canal detto Canaletto: a soli 16 anni fi gura-
va già iscritto nei registri della Fraglia dei pittori veneziani. 
Viaggiò molto, ritraendo paesaggi italiani ed europei con sti-
le personale e raffi nato, soffermandosi non solo sugli scor-
ci più “turistici”, ma anche su angoli meno noti e parimenti 
suggestivi; dei suoi soggiorni veronesi, ha lasciato traccia in 
sette vedute, legate tematicamente alla presenza del fi ume.
Il ponte Navi, secondo tradizione, fu eretto ai tempi di 
Berengario re d’Italia (895), a collegare il sobborgo di San 
Fermo con il Campo Marzo. L’originale ligneo fu spazzato 
via dalle ripetute piene del fi ume, ma sempre ricostruito, 

fi no all’opera solida in pietra di età scaligera, quando il 
ponte - “Navi” perché vicino ad uno dei più importanti 
approdi fl uviali – entrò a far parte della cerchia delle nuove 
mura: quattro arcate (sotto tre scorreva l’Adige, sotto la 
quarta il canale dell’Acqua Morta, che lì sfociava nel fi ume) 
poggianti su tre pile, sulla seconda delle quali si innalzava 
una torretta; dalla terza arcata partiva la “pontata”, strada 
per raggiungere l’isolo di San Tommaso. Nel 1502 fu crea-
to un arco a tre fori, in seguito eliminato, per il passaggio 
delle carrozze. La veduta di Bellotto ritrae il ponte nella 
prima metà del Settecento, secolo in cui Scipione Maffei 
scoprì sotto l’intonaco del monumento questa iscrizione in 
volgare, oggi conservata al Museo Maffeiano:

Meraveiar te po letor chi miri
la gran magnifi ciencia en el nobel quaro
qual mondo non a paro
ne an segnor cum quel che te mey ziri.
O i veronese popol de luy spiri
tenuto en pace la qual ebe raro
Italia nel Karo
te faturò la gratia del gran siri
Cansignò fo quel che me miri
mille trexento setanta tri e faro
po ponse el sol un paro
de ani che ‘I bon singò me fe fi niri.

Il ponte nelle forme attuali, in cotto e pietra bianca, venne 
inaugurato l’8 agosto 1949.

La Bella Verona
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il Geometra veronese

Buon anno a tutte 
le lettrici ed i let-
tori: che siano do-
dici mesi prosperi 
nel lavoro e sereni 
in famiglia. 
Con questi sem-
plici, sentiti au-
spici, apro il pri-
mo numero 2011, 
che coincide con 
un’ulteriore occa-
sione di auguri, il 
50° anniversario 

del nostro mensile. Già: risale al 1961 la nascita del 
“Geometra Veronese” come punto di riferimento 
cartaceo per gli aggiornamenti e le novità relative 
al Collegio e alla professione.

Nel 1961 un’Ansa (28 febbraio) segnala un’interro-
gazione parlamentare che indaga a quali esigenze 
e gusti artistici corrispondano i movimenti contor-
sionistici a sfondo epilettoide (sic!) di alcuni can-
tanti sanremesi: il riferimento è all’ancheggiante 
Celentano che ha cantato “24mila baci”.
Yuri Gagarin, il 12 aprile, entra nella storia come pri-
mo uomo nello spazio orbitale; pochi giorni dopo, il 
21, esplode la crisi di Cuba, grave passo falso della 
politica kennedyana, mentre per l’Italia il ’61 è mira-
colo economico (nel ’60 è stato toccato il PIL più alto 
nella storia nazionale). In Germania si costruisce il 
muro. Il 20 maggio La dolce vita vince la Palma d’oro 
a Cannes. Viene emesso il Gronchi rosa, le Kessler 
esordiscono nella tv italiana e Mina a Sanremo.

Durante l’ultima riunione di redazione, è stata por-
tata sul tavolo la prima copia di quell’anno, facen-
doci sorridere e meditare sull’evoluzione del set-
tore, della società in genere; erano pochi articoli 
e alcune pubblicità, che osservate oggi hanno un 
nostalgico gusto vintage. 

Adesso invece, grazie al lavoro negli anni dei vari 
comitati redazionali e dei contributi esterni, pos-
siamo sfogliare una rivista molto più completa e 
ricca, a rendere conto delle numerose attività col-
legiali e a fornire puntuali informazioni d’attualità 
tecnica. Continueremo su questa strada, perse-
guiremo il miglioramento, con impegno interno ed 
ascolto esterno, per mantenere il nostro ruolo di 
professionisti affi dabili ed aderenti al quotidiano. 

Abbiamo in cantiere idee ed iniziative: le realiz-
zeremo insieme, nello spirito collaborativo che ci 
distingue non solo nel Collegio, ma anche nei con-
fronti delle istituzioni, delle altre categorie profes-
sionali, della società.

“Il Geometra Veronese” compie 50 anni

Auguri a noi! 

a cura di Pietro Calzavara

GEOSSERVATORIO
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È passato mezzo secolo. Era il gennaio del 1961 
quando l’indimenticato Nino Nicola Conca presen-
tava ai geometri veronesi il primo numero di una 
rivista di categoria da subito divenuta periodica e 
gradita  presenza nello studio professionale. 
“Continueremo da soli – Per ragioni che non inten-
diamo approfondire per non sollevare inutili pole-
miche, il Collegio dei Costruttori Edili di Verona non 
ha inteso proseguire la collaborazione dodecennale 
nella pubblicazione della “Edilizia Veronese” con il 
nostro notiziario. Abbiamo pertanto colto l’occasio-
ne per dare vita ad un esclusivo nostro bollettino 
mensile”. Con queste parole Nino Conca apriva il 
suo primo editoriale e presentava ai geometri il no-
tiziario di Categoria la cui pubblicazione era stata da 
poco autorizzata dal Tribunale di Verona (decreto n. 
140 del 22 dicembre 1960). 
Non ci siamo fatti travolgere da nostalgici ricordi di 
pagine ingiallite, né ci sentiamo vecchi in una socie-
tà in continua e rapida evoluzione. Anzi, “Il Geome-
tra Veronese” ha sempre cercato di porsi al centro 
dell’informazione dei geometri, con argomenti di 
aggiornamento professionale, di vita istituzionale 

del Collegio, con articoli specifi ci e specializzati in 
un dato argomento tecnico-professionale, su conve-
gni e seminari. Come non ricordarne le dimensioni, 
tipiche da “bollettino”, con quelle frasi didascaliche 
che invitavano al rispetto della deontologia, della 
tariffa, delle competenze e dell’ordinamento. 
Certo, l’impostazione grafi ca è cambiata al passo 
con i tempi, passando dalla copertina millimetrata a 
quella stilizzata, per poi passare a quella riportante 
mappe e/o disegni storici a quella attuale, recente-
mente rinnovata ed interamente a colori. Come non 
citare anche le immancabili edizioni monografi che 
che ad ogni edizione estiva fanno puntualmente 
capolino sulla nostra scrivania, magari immerse fra 
cartelle e fogli di accatastamenti, progetti piuttosto 
che di successioni, perizie, frazionamenti.  
Sempre più strumento di collegamento tra il Consi-
glio Direttivo e gli iscritti, si è cercato di offrire uno 
strumento il più possibile adeguato alle esigenze 
di tutti, nello spirito di una lunga tradizione che ha 
avuto sempre riscontri ampiamente positivi. 
Infatti, è con una punta di orgoglio che vogliamo 
sottolineare come la nostra rivista abbia così fatico-
samente acquisito una sua identità assai apprezza-
ta anche in altri ambiti professionali e anche al di 
fuori della stessa provincia. 
Per di più è una delle pochissime riviste di categoria 
con cadenza mensile, con conseguente costante im-
pegno da parte della redazione. 
Pubblicato in quasi 3mila copie, “Il Geometra Vero-
nese” viene inviato a tutti gli iscritti, ai praticanti, 
ai collegi dei geometri d’Italia, alle amministrazioni 
comunali, a tutti gli enti pubblici,  alle categorie pro-
fessionali, e a tutti coloro che hanno rapporti con il 
Collegio e la Categoria. 
Con l’avvento del colore  “Il Geometra Veronese” ha 
iniziato a presentarsi con una veste più frizzante e 
in linea con la volontà del Collegio di comunicare la 
propria attività istituzionale e formativa. 

1961 – 2011: un importante traguardo per la nostra rivista di categoria

50 anni e non sentirli: buon compleanno 
“Geometra Veronese”

50 anni e non sentirli: buon compleanno “Geometra Veronese”
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Una grafi ca lineare e accattivante, con un cornicione 
stilizzato che ricorda i tanti piccoli scorci di antichità 
che caratterizzano la nostra città, è il primo bigliet-
to da visita per chi si appresta a leggere l’house or-
gan. Una grafi ca d’impatto, che conferisce maggior 
personalità e vivacità anche agli argomenti trattati 
all’interno che, solo perché di natura tecnica, non 
debbono necessariamente risultare “seriosi” anche 
alla vista. L’informazione del Geometra Veronese è 
e deve rimanere un’informazione di servizio per le 
migliaia di colleghi che, sempre più impegnati, san-
no di poter trovare in un unico strumento le novità 
di rilievo per il settore. L’impegno futuro è quello di 
migliorarci ancora, di diventare sempre più riferi-
mento puntuale e concreto, un momento di propo-
sta anche culturale e di confronto. Un plauso a tutte 
le redazioni, ai tecnici e a tutti i lettori che ci hanno 
seguito ed ai quali giunga sincero il nostro più in-
condizionato ringraziamento.
    La Redazione

Cronistoria dei “Direttori Responsabili” che in 
questi 50 anni si sono succeduti e che, con im-
pegno e dedizione, hanno contribuito a miglio-
rare la rivista di categoria. 
A loro, ed a tutti i preziosi componenti delle di-
verse redazioni, giunga sincero il più vivo ringra-
ziamento.

Nino Nicola Conca dal  1961 al  1983

Enzo Foggini dal  1984 al  1987

Paolo Corazza dal  1988 al  1996

Flavio Melotti dal  1997 al  1998

Giampaolo Boninsegna dal  1999 al  2000

Domenico Romanelli       dal  2001 al  2010

Pietro Calzavara            dal 2010

1961 1986 1989

Riportiamo le copertine che negli anni hanno accompagnato l’attività del geometra veronese
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Avvolti dalla nostalgia ripubblichiamo le prime 4 pagine dell’edizione n. 1 del Gennaio 1961  
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Il Collegio Geometri e Geometri laureati della pro-
vincia di Verona ha organizzato lo scorso 9 dicembre 
nell’istituto salesiano San Zeno di Verona un semi-
nario intitolato “Fabbricati fantasma - Aspetti cata-
stali e fi scali del trasferimento immobiliare”, mira-
to a far luce su una questione legislativa di attualità 
ed un aspetto di elevato interesse professionale, 
ovvero il ruolo del geometra nel futuro del catasto 
italiano. 
L’Agenzia del Territorio Regione Veneto, attraver-
so due circolari negli scorsi luglio ed agosto, ha 
fornito indicazioni sulle novità in materia cata-
stale introdotte dall’articolo 19 del decreto legge 
31/5/2010 n. 78 (“Misure urgenti in materia di sta-
bilizzazione fi nanziaria e di competitività economi-
ca”), fi nalizzate essenzialmente a contrastare l’eva-
sione ed elusione fi scale in campo immobiliare e ad 
aggiornare ed allineare le banche dati catastali con 
quelle di pubblicità immobiliare.
Quattro le linee direttrici:
• Attivazione, dall’1/1/2011, dell’anagrafe immobi-
liare integrata.
• Individuazione delle modalità attraverso cui assi-
curare ai Comuni l’accesso alle banche dati catastali 
dell’Agenzia, per snellire le pratiche.
• Recupero di gettito fi scale, identifi cando immobili 
non dichiarati in catasto.
• Inserimento obbligatorio negli atti e nelle richieste 
di registrazione dei contratti di locazione di determi-
nati riferimenti di natura catastale.

Durante il pomeriggio di approfondimento – di ra-
ra intensità - i relatori che si sono alternati hanno 
affrontato i vari aspetti di tali novità, a partire da 
Bruno Razza consigliere CNG e delegato alle proble-
matiche catastali, proseguendo con Agostino Pelle-
grini direttore regionale Agenzia Territorio Regione 
Veneto, Renato Zanaglia direttore provinciale Agen-
zia Territorio Verona, i dirigenti comunali Giovanni 
Uderzo del settore edilizia privata e Stefano Tarasco 

del settore patrimonio e catasto, concludendo con il 
notaio Nicola Marino. Voci competenti, che hanno 
sviscerato i termini legali, tecnici, professionali ne-
cessari per aggiornare il geometra contemporaneo 
e mantenerlo al passo con le sempre numerose e 
spesso ingarbugliate matasse legislative.

Il presidente del Collegio veronese, Piero Calzavara, 
ha fatto gli onori di casa, lasciando spazio agli inter-
venti, ma esprimendo a monte e a valle dell’incontro 
il suo preciso punto di vista, a partire dal ruolo del 
geometra nel futuro del catasto italiano, citato nei 
titoli: «Un ruolo che non è cambiato, ma prosegue. 
Una fi gura sempre in pole position nel settore ca-
tastale e ora particolarmente coinvolta, sulla scia 
della nuova disposizione di legge. La sovrapposi-
zione delle ortofoto aeree alle mappe catastali ha 
evidenziato oltre 2 milioni di particelle interessate 
da edifi ci verosimilmente abusivi, dunque da dichia-
rare; ad assolvere questo compito entra in gioco il 
professionista. Seconda ragione di coinvolgimento 
è la necessità di dichiarare negli atti di trasferimento 
immobiliare – vedi le compravendite – la conformità 
delle planimetrie catastali al dato di fatto».

Un seminario del Collegio fa chiarezza sulle novità in materia catastale, mirate a 
combattere gli occultamenti immobiliari

I fabbricati fantasma escono dall’ombra

I fabbricati fantasma escono dall’ombra
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Lo svelamento dei fabbricati fantasma sarà un com-
pito arduo nella nostra Italia di furbetti e furboni, ma 
pare che a Verona non siano molti «la prevalenza ri-
guarda il centro-sud della nazione».
Successivamente, il consigliere Bruno Razza ha 
aperto l’analisi della legge, con particolare atten-
zione per le ricadute sulla professione dei geometri; 
Agostino Pellegrini ha fatto altrettanto, sul versante 
dell’attività degli uffi ci. Renato Zanaglia si è soffer-
mato su argomenti rientranti nell’ambito del servi-
zio catastale veronese e del progetto alta valenza 
fi scale - ovvero numero dei fabbricati fantasma ed 
ex rurali rilevati a Verona e provincia e numero dei 
fabbricati già accatastati – e dando chiarimenti sulle 
operazioni di sopralluogo, sulle sanzioni e sulle sur-
roghe, sulle nuove procedure relative alla topono-
mastica e accennando alla trasmissione telematica. 
Parola poi a Giovanni Uderzo, che ha enunciato le 
competenze dei comuni, analogamente a Stefano 
Tarasco, e conclusione con il notaio Nicola Marino, 
protagonista di una lucida ed esauriente spiegazio-
ne sull’applicazione del d.l. 78/2010 ai trasferimenti 
immobiliari.
      

Elisa Tagliani

Catasto, in regola entro il 31 marzo

Per la regolarizzazione dei fabbricati non censiti c’è 
tempo fi no al prossimo 31 marzo per procedere alla 
relativa regolarizzazione a cura dei proprietari e/o 
titolari dei diritti reali.
Questa la boccata di ossigeno, concessa dal dl n. 
225/2001 ai proprietari e/o titolari dei diritti reali 
sugli immobili che non risultano iscritti in catasto 
o che hanno perduto i requisiti di ruralità, di cui 
all’art. 9, dl n. 557/1993, riguarda esclusivamente 
gli immobili inseriti negli elenchi dell’Agenzia del 
territorio tra l’1/1/2007 e il 31/12/2009.
Per quanto concerne il termine per la regolarizzazio-
ne, il comma 36, dell’art. 2, dl n. 262/2006, conver-
tito nella legge 286 del 2006, aveva fi ssato in sette 
mesi lo stesso, con ulteriore proroga al 31/12/2010 
a cura dell’articolo 19, del dl 31/05/2010, n. 78; con 
il comma 1, dell’art. 1, del dl n. 22512010 (cosiddet-
to decreto «milleproroghe»), all’esame del Senato, 
il legislatore ha previsto un ulteriore slittamento 
al prossimo 31 marzo, con un mese in più a dispo-
sizione (29/4/2011) per i proprietari e i titolari dì 
diritti reali di immobili, intercettati e indicati sul re-
cente comunicato del territorio (Gazzetta Uffi ciale 
29/9/2010).
II nuovo termine è utilizzabile anche dai contri-
buenti proprietari di immobili che, ancorché dichia-
rati in catasto, hanno subito variazioni sostanziali 
di destinazione e/o di consistenza, con possibile 
variazione della rendita attribuita, mentre il nuovo 
termine non si rende operante, come detto, per gli 
immobili inseriti negli elenchi successivamente alla 
data del 31/12/2009, per i quali resta operante il 
termine ordinario di sette mesi (si veda il termine 
del 29/4/2011, disposto per gli immobili indicati 
nella recente lista del 29 settembre scorso).
La regolarizzazione, però, concerne soltanto l’ac-
catastamento, che dovrà essere effettuato ai sensi 
del comma 7, dell’art. 1, del decreto ministeriale 
19/4/1994 n. 701, tramite professionisti tecnici abi-
litati utilizzando la nota procedura Docfa, ma non 
prevede una specifi ca sanatoria né per gli abusi 
edilizi, né per l’omissione, parziale e/o totale, del 
versamento di imposte (Irpef ) e di tributi (Ici).
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Fabbricati: più tempo per la regolarizzazione

REGOLARIZZAZIONE DEL CONTRIBUENTE
• Entro il 31 marzo 2011, i proprietari ed i titolari di diritti reali sugli immobili, intercettati dal 
Territorio nel periodo 2007/2009, devono presentare la dichiarazione di aggiornamento dei dati 
catastali. 
• Decorso detto termine, il Territorio comunica ai Comuni le dichiarazioni ricevute ai fi ni degli 
ulteriori controlli di conformità di natura urbanistica e edilizia.

REGOLARIZZAZIONE D’UFFICIO
• Decorso il termine indicato, l’Agenzia dei Territorio procede in surroga all’iscrizione e/o 
all’aggiornamento d’uffi cio con attribuzione di una rendita presunta («transitoria») addebitando a 
carico dei titolare del diritti e/o proprietario le spese e le sanzioni relative.

   Tratto da “Italia Oggi”
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Giovedì 28 e Venerdì 29 Ottobre 2010 si sono svolte 
le prove scritto-grafi che della sessione  annuale degli 
esami di abilitazione per l’abilitazione all’esercizio 
della libera professione.
I candidati, suddivisi in n. 2 commissioni presso 
l’Istituto Tecnico “Cangrande della Scala” in Verona, 
hanno poi affrontato le prove orali al termine delle 
quali sono risultati idonei 70 candidati su 99 che 
hanno presentato domanda di ammissione.
Nell’esprimere vive congratulazioni agli “abilitati”, 
riportiamo la composizione delle commissioni, i 
testi degli esami e l’elenco defi nitivo degli abilitati.

Le commissioni esaminatrici

Commissione n. 44

Presidente:       
prof. Alessandra Ronconi

Componenti:     
prof. Renato Ferrari
geom. Nicola Bonafi ni
geom. Giovanni Fiorio
geom. Giovanni Pesenato

Commissione n. 45

Presidente:  
prof. Francesco Ardit

Componenti:   
prof. Carlo Pietrogrande
geom. Angelo Brunelli
geom. Giovanni Rossin
geom. Silvano Tomè

I testi delle prove 

Prima prova scritto-grafi ca

Da redigere una sala polifunzionale con copertura in parte a capriate e in parte a 
terrazza, e la stima di un’area edifi cabile a destinazione residenziale, la redazione 
del regolamento di un condominio con relative tabelle millesimali

Esami di abilitazione 2010, ecco testi e risultati

Esami di abilitazione 2010, 
ecco testi e risultati
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Seconda prova scritto-grafi ca

Elenco abilitati sessione 2010

 1. Ambrosi geom. Damiano
 2. Andreoli geom. Isacco Matteo
 3. Basalico geom. Edoardo
 4. Benedetti geom. Alberto
 5. Bernabè geom. Andrea
 6. Bertoldi geom. Nicola
 7. Bombieri geom. Roberta
 8. Bordon geom. Federica
 9. Brolo geom. Silvia
10. Brusco geom. Alberto

11. Buratto geom. Matteo
12. Businaro geom. Fabio
13. Calzà geom. Nicola
14. Campara geom. Mirco
15. Campedelli geom. Alberto
16. Dal Corso geom. Francesca
17. Dal Forno geom. Andrea
18. Dal Zovo geom. Matteo
19. Dassi geom. Gabriella
20. De Grandi geom. Christine
21. Dzehverovic geom. Feriha
22. Erculiani geom. Matteo
23. Fabbro geom. Natascia
24. Facincani geom. Giada
25. Fasoli geom. Mirko
26. Fedrigo geom. Vanessa
27. Ferro geom. Nicola
28. Filippini geom. Enrico
29. Fornaseri geom. Federico
30. Gaburro geom. Emiddio
31. Gambaretto geom. Manuel
32. Gandini geom. Andrea
33. Girardi geom. Matteo
34. Grisotto geom. Daniel
35. Leati geom. Luca
36. Leorato geom. Leonardo
37. Lochi geom. Martina
38. Lodola geom. Marco
39. Lonardoni geom. Chiara
40. Marola geom. Mattia
41. Martini geom. Gabriele
42. Mazzi geom. Alberto
43. Menegolli geom. Andrea
44. Mignolli geom. Nicola
45. Miotti geom. Giulio
46. Misino geom. Andrea
47. Nardi geom. Matteo
48. Pedrini geom. Paolo
49. Pezzini geom. Nicola
50. Pia geom. Al
51. Pighi geom. Damiano
52. Rigon geom. Luca
53. Rizzato geom. Marco
54. Rossi geom. Giordano
55. Rossignoli geom. Saverio
56. Sacchiero geom. Matteo
57. Santi geom. Andrea
58. Smanio geom. Alessandro
59. Tessari geom. Giulia
60. Tinazzi geom. Simone
61. Tommasi geom. Carlo
62. Ugolini geom. Mattia
63. Vicentini geom. Alberto
64. Vicentini geom. Stefano
65. Zamichele geom. Giuliano
66. Zampieri geom. Daniele
67. Zampieri geom. Giada
68. Zandonà geom. Alessandro
69. Zanetti geom. Mario
70. Zoccarato geom. Alberto

Esami di abilitazione 2010, ecco testi e risultati
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Snellire la burocrazia per il rilascio del permes-
so di costruire. Fa un passo in avanti l’intesa tra 
Comune di Verona e Cup (Comitato unico perma-
nente degli ordini professionali) per rendere più 
facile e veloce l’iter di approvazione dei progetti 
edilizi, sia residenziali sia produttivi. 

Il protocollo di intesa, che incontra la soddisfazio-
ne dell’assessore all’edilizia privata Alessandro 
Montagna e degli ordini e collegi professionali cit-
tadini, è stato presentato ieri a Palazzo Barbieri. 
D’ora in poi, l’approvazione di un progetto in fase 
di istruttoria tecnica non sarà più vincolata alla 
presentazione di una mole di documenti in cui 
sono compresi lo schema degli impianti elettrici, 
termici, idraulici e di sicurezza, l’atto relativo 
alle autorimesse pertinenziali, la dichiarazione 
sul risparmio idrico e sul reimpiego delle 
acque meteoriche e il calcolo del contributo di 
costruzione previsto dal Testo unico dell’edilizia.
Infatti tutto questo materiale, pur obbligatorio 
per conseguire il permesso di costruire, potrà 
essere presentato anche dopo la conclusione 
dell’istruttoria, cioè nella fase immediatamente 

precedente al rilascio del titolo, garantendo così 
più tempo per svolgere le pratiche.

Il provvedimento ha ottenuto il plauso di Giancarlo 
Franchini, presidente del Cup e rappresentate degli 
architetti, e di Ilaria Segala degli ingegneri, Pietro 
Calzavara e Fiorenzo Furlani dei geometri, Bruno 
Marchetti e Flavio Bottura dei periti industriali, ed 
Elia Sandrini dei periti agrari.
«Si tratta di un’iniziativa inserita in un percor-
so di semplificazione iniziato con l’introduzione 
della Denuncia di inizio attività (Dia) on line», ha 
commentato Montagna. «Il dialogo con l’ammi-
nistrazione su questo tema è fondamentale, con-
siderando che, oggi, il 70 per cento dell’attività 
di un professionista è assorbita dalla burocrazia. 
Tempo che potrebbe essere impiegato più util-
mente per la realizzazione dei progetti», ha ag-
giunto Franchini.

Lorenza Costantino
da “L’Arena” del 14.12.2010

(ndr – Il protocollo è stato sottoscritto da: Comune di 
Verona, Cup Verona, Ordine Ingegneri, Ordine Architetti, 
Collegio Geometri, Collegio Periti Industriali, Collegio 

Periti Agrari, Collegio Geologi del Veneto)

Accordo tra Comune di Verona e ordini professionali, non serviranno più tanti 
documenti prima delle autorizzazioni

Permessi edilizi con meno burocrazia

Permessi edilizi con meno burocrazia
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La formazione dei nuovi geometri passa anche per 
il nuovo canale formativo post-secondario, rappre-
sentato dagli Istituti tecnici superiori (Its). La cate-
goria ha creduto fi n dall’inizio al progetto degli Its 
perché vede nel nuovo modello formativo l’anello di 
congiunzione tra mondo della scuola e mondo del 
lavoro. Infatti le nuove «scuole di tecnologia» for-
meranno tecnici superiori specializzati, profi li che il 
mondo delle professioni e del lavoro attendevano da 
tempo. “La scuola per noi è importante e per questo 
vogliamo esserne protagonisti e attori principali. 
La riforma degli istituti tecnici presuppone che le 
professioni scendano in campo. Bene, noi siamo 
pronti a intervenire in qualità di professionisti nel 
mondo della scuola e anche in quello della forma-
zione post secondaria a partire dall’istruzione tec-
nica superiore”, ha dichiarato Fausto Savoldi, presi-
dente del Consiglio nazionale geometri e Geometri 
laureati, che continua: “Interverremo nella forma-
zione dei ragazzi, in prima persona, partecipando ai 
comitati scientifi ci, all’insegnamento e soprattutto 
preparando i giovani per il post secondario che sarà 
la sostituzione del tirocinio professionale determi-
nante per l’accesso all’albo”. 
Nel nuovo percorso formativo i futuri geometri po-
tranno scegliere, tra le sei aree tecnologiche specia-
lizzanti degli Its (vedi box a lato), le quattro che affe-
riscono direttamente alla formazione tecnica che da 
sempre ha caratterizzato la professione: effi cienza 
energetica, mobilità sostenibile, tecnologie per il 
made in Italy- sistema casa, tecnologie per i beni 
e le attività culturali. Inoltre il Consiglio nazionale 
geometri è presente sul territorio in qualità di socio 
fondatore delle fondazioni di partecipazione, di al-
cuni dei cinquanta Itas che si sono già costituiti sul 
territorio: in Sicilia, con il collegio di Enna, a Piazza 
Armerina con l’Iis Marana con la specializzazione 
in effi cienza energetica e con il collegio di Siracusa 
all’Iis Avara con specializzazione in tecnologie per i 
beni e le attività culturali. 
Inoltre il Cng e i collegi territoriali competenti stanno 

lavorando per la nascita di nuove Fondazioni di Its in 
Campania, nel Friuli e in Emilia Romagna. 
Tutto pronto dunque per la nuova sfi da formativa 
post-secondaria che garantirà, con la costante in-
tegrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e 
lavoro, giovani tecnici specializzati in grado di offrire 
un contributo innovativo al territorio e di competere 
con contesti internazionali.

Its, una valida alternativa alla strada 
universitaria

Gli Istituti tecnici superiori (Its) sono “scuole 
speciali di tecnologia”, che rappresentano un 
nuovo modello per l’istruzione post secondaria 
e disegnano una nuova fi liera, non universita-
ria. Gli Its formano tecnici specializzati e rila-
sciano un Diploma di Tecnico Superiore nelle 6 
aree tecnologiche considerate strategiche per 
lo sviluppo del Paese come indicato da Indu-
stria 2015. 
E quali sono le aree tecnologiche degli Its? Effi -
cienza energetica, mobilità sostenibile, nuove 
tecnologie della vita, nuove tecnologie per il 
made in Italy, tecnologie innovative per i beni 
e le attività culturali e tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione. 
II percorso formativo degli Its garantisce di ac-
quisire competenze specialistiche spendibili 
nel mondo del lavoro e ha come obiettivo prin-
cipale, l’aumento dell’occupazione giovanile 
nei settori interessati all’innovazione tecno-
logica e, conseguentemente, l’aumento della 
competitività del Paese. 
Ma non solo, perché con il progetto degli Istitu-
ti tecnici superiori, l’Italia si allinea ai percorsi 
formativi europei, che già da tempo prevedono 
in molti paesi europei percorsi specifi ci per la 
formazione di tecnici specializzati. 
Ad oggi sono già 50 gli Its che si sono costituiti 
in Italia e sono presenti in 15 regioni.

Il futuro della professione passa dagli Istituti tecnici superiori

La formazione si evolve verso l’alto

La formazione si evolve verso l’alto
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Abruzzo, geometri e protezione civile 
si stringono la mano

I geometri e la protezione civile si stringono la ma-
no siglando un accordo di collaborazione. Durante 
la manifestazione “Geometri per l’Abruzzo”, che si 
è svolta a l’Aquila lo scorso 15 dicembre, è stato fi r-
mato un accordo, che completa e integra il prece-
dente fi rmato nel 2003, fi nalizzato ad incentivare 
forme di collaborazione tra i Geometri e la Prote-
zione civile: pianifi cazione di azioni mirate alla ge-
stione di situazioni di emergenza, tempestività dei 
soccorsi e valutazioni tecniche dei danni in seguito 
ad eventi calamitosi sono le principali linee guida 
dell’accordo. 
Parte integrante dell’accordo è anche la creazione 
di un percorso di formazione che mira a creare una 
vera e propria task force di tecnici esperti per la ge-
stione e la pianifi cazione dell’emergenza sismica. 
“Dopo il sisma che ha colpito l’Aquila nell’aprile 
del 2009, i geometri si sono distinti per il loro pron-
to intervento soprattutto per il contributo nell’ese-
cuzione di rilievi topografi ci e per il rilevamento 
del danno e valutazione di agibilità», ha dichiarato 
Mauro Dolce - direttore dell’Uffi cio Valutazione e 
Mitigazione del rischio sismico - che continua ri-
schio sismico è un problema complesso, ma par-
tendo dall’Aquila, con questo accordo, gettiamo le 
basi per il futuro». 
Il presidente del Consiglio nazionale geometri e 
geometri laureati, Fausto Savoldi afferma: “La Pro-
tezione Civile ha bisogno di una struttura scienti-
fi camente organizzata ed è proprio questo che ha 
spinto la categoria a sottoscrivere l’accordo, per 
diventare parte della Protezione civile acquisendo-
ne gli scopi”. 
Ma non solo, perché raccordo è solo l’inizio di 
un percorso che proietta la Categoria a guardare 
al futuro ponendosi nuovi obiettivi, come spiega 
il presidente Savoldi, «oggi non si può solo 
pensare a costruire, ma si deve costruire bene, con 
un’attenzione al territorio e alle nuove sfi de che da 
esso derivano. I geometri sono presenti in tutte le 
località e paesi, conoscono bene il nostro territorio, 
perché l’hanno valutato e misurato. La nostra è la 
prima categoria professionale che ha il compito di 

tutelare l’ambiente ed ha la possibilità di spiegare 
al cittadino che le cose si possono fare in modo 
diverso». La manifestazione inoltre è stata anche 
l’occasione per la presentazione dell’Associazione 
Geometri Volontari per la Protezione Civile che si 
costituisce a seguito di una fruttuosa esperienza 
in Emilia Romagna, che ha visto la Fondazione 
geometri Emilia Romagna soggetto promotore per 
la costituzione di un gruppo di geometri formati 
alla gestione dell’emergenza. 
L’Associazione dunque si pone come una vera e 
propria costola operativa del protocollo d’intesa 
che sottolinea la volontà della categoria di porsi 
come vero e proprio punto di riferimento della Pro-
tezione civile nella gestione delle situazioni cala-
mitose.
       

Consiglio Nazionale Geometri
 da “ItaliaOggi” del 22.12.2010

La formazione si evolve verso l’alto
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A gennaio si parte. Con la probabile adesione di 
gran parte degli istituti bancari, gli standard di 
valutazione immobiliare dell’Abi diventeranno la 
regola generale cui si dovranno attenere i profes-
sionisti. Che per le banche fanno circa un milione 
di perizie all’anno. Gli effetti, anche se non im-
mediati, saranno garanzie serie per le banche (e 
di conseguenza per tutto il sistema fi nanziario) e 
trasparenza per il mercato immobiliare, fi nalmente 
basato su dati certi.
Questo il risultato più evidente del lavoro di Geoval, 
l’associazione dei geometri valutatori esperti che 
oggi, a Roma, ha celebrato il proprio decennale con 
un convegno cui sono intervenuti tutti i protagonisti 
del mondo delle valutazioni immobiliare. 
E che ha condotto l’idea degli Ivs immobiliari 
dall’astrazione (per l’Italia, dato che all’estero è 
prassi comune) alla concretezza della proposta Abi. 
L’Italia è l’unica nazione Ue dove non esiste un’au-
torità che attribuisca la qualifi ca di valutatore, an-
che se sono ben 30mila su 100mila i geometri impe-
gnati nelle valutazioni immobiliari a diverso titolo.
Tra gli interventi al convegno, quello di 
Antonio Benvenuti ha subito evidenziato che 
il riconoscimento da parte dell’Abi è stato 
fondamentale: «Senza la defi nizione degli standard 
non si va avanti. Prima c’erano solo expertise 
empiriche, che hanno contribuito ad aprire il 
mercato. Chiunque poteva farle, con la semplice 
iscrizione a un albo professionale. Ma dietro a ogni 
perizia ci sono montagne di soldi: il collaterale, 
cioè il bene dato in garanzia, vale 110 miliardi. Con 
cartolarizzazioni e affi ni il mercato immobiliare è 
diventato componente fondamentale del mercato 
fi nanziario. E se una banca non cartolarizza perde 
il 25% del proprio guadagno». 
Dietro a ogni bene, ha detto Benvenuti, c’è un 

perito, che rilascia un documento importantissimo 
per il mercato nel suo complesso. Il problema, ha 
sottolineato Benvenuti, è anche il valore di una 
perizia di responsabilità, che «è sceso a livelli 
incontrollabili. Noi lo prevedevamo sin dal 2002, e 
avevamo già pensato la strada. 
Per questo abbiamo subito iniziato a collaborare 
con Tecnoborsa per gli standard. Ma si scontravamo 
con la prassi direttori di agenzia bancaria che 
telefonavano al perito. Però il direttore dell’agenzia 
telefonava per poter aumentare il valore perché il 
cliente era buono o per stare sotto il loan to value 
e non essere soggetto all’assicurazione».
Se la perizia è uno strumento di garanzia, ha con-
cluso Benvenuti, questo può avvenire solo attra-
verso l’indipendenza: «Perciò, con procedimenti 
scientifi ci riconosciuti in tutto il mondo, dobbiamo 
fornire un dato altamente scientifi co. E se il perito 
ha un ruolo strategico deve essere ricompensato. 
Mettendo fuori dal mercato chi non lavora bene e 
lavorando per dare garanzia al mercato attraverso 
la certifi cazione dei valutatori».
Il presidente dei geometri, Fausto Savoldi, ha inve-
ce sottolineato che l’attività del geometra è anche 
quella di chi cerca di conciliare opposti interessi: 
«Noi dobbiamo fare in modo che nella valutazio-
ne entrino, in certe circostanze, valutazioni non 
scientifi che ma che abbiano a vedere con il rappor-
to umano e con la conoscenza delle persone e il 
contemperamento degli interessi. Per questo svi-
luppiamo anche l’attività di conciliatori, la cui so-
luzione non è mai scientifi ca ma umana, e questo 
mette in crisi la parte scientifi ca. Ma noi dobbiamo 
conservarle ambedue».
Marco Simonotti, docente di estimo all’Università 
di Palermo, ha ricordato che l’unico concetto cui 
rapportarsi è quello del iustum pretium, «che come 

Gli effetti saranno garanzie serie per le banche e trasparenza per il mercato 
immobiliare, fi nalmente basato su dati certi

Nel 2011 valutazioni immobiliari con gli standard internazionali

Nel 2011 valutazioni immobiliari con gli 
standard internazionali



FATTI E NOTIZIE

Gennaio 201118

il Geometra veronese
Nel 2011 valutazioni immobiliari con gli standard internazionali

tutti sanno è fl uttuante e va individuato tra un mi-
nimo e un massimo rilevato nel tempo, cercando di 
restringere il più possibile l’individuazione, appun-
to, con metodi scientifi ci e universalmente ricono-
sciuti. Già Tecnoborsa e Crif - ha detto Simonotti 
- hanno standard che corrispondono ai criteri ne-
cessari, anche se non sposano completamente gli 
Ivs, perché adottano le necessarie best practice».
Ma l’intervento più atteso è stato quello dell’Abi. 
Angelo Peppetti, del settore crediti, ha ricordato 
che «c’è stata la necessità di ampliare al massi-
mo la condivisione dei contenuti, anche dopo aver 
sentito il Territorio. E il 17 novembre abbiamo ap-
provato il documento con gli standard. Si tratta ora 
di adottarlo». L’Abi non può obbligare nessuno ma 
saranno le banche che dovranno chiederne ai pro-
pri periti l’adozione. Il documento è stato inviato ai 
790 istituti di credito, dai quali è attesa un’adesio-
ne massiccia entro i primi di gennaio, perché prima 
passa dai Cda degli istituti e delle holding.
Da gennaio verrà costituito un tavolo con chi ha la-
vorato per defi nire l’attuazione e la metodologia di 
raccolta delle informazioni. 
L’industria bancaria può infatti formare un data-
base fondamentale: alle 5mila operazioni annue 
sui mutui se ne aggiungono altrettante con i fi nan-
ziamenti per cartolarizzazioni, immobili in costru-
zione, eccetera. «Bisogna garantire che il sistema 
bancario regga anche nel futuro e questo è lo sco-
po del nostro lavoro», ha ricordato Peppetti. 
II documento verrà pubblicato nel sito dell’Abi a 
gennaio, ora è all’esame dell’Autorità garante del-
la concorrenza.
L’ultimo intervento è stato di Maurizio D’Amato, 
docente di estimo all’Università di Bari, che ha ri-
cordato i pericoli imminenti e la necessità dell’indi-
pendenza dei periti valutatori: «Sotto Greenspan le 
regole non sono state rispettate e la crisi dei sub-
prime è a lui in gran parte addebitabile. 
Ma oltre i subprime ci sono altri mutui fuori agency, 
cioè non verifi cati da agenzia governative, che an-
cora non sono esplosi. I rischi da vanifi care in Italia 
sono tra gli altri quelli, ampiamente verifi catisi ne-
gli Usa, che derivano dalla scarsa indipendenza dei 
periti rispetto ai broker, che possono o meno farli 
lavorare». 

Proprio sulla formazione dei valutatori si è aperta 
una polemica, ora sono agli inizi: mentre Luke Bru-
cato di Crif Certifi cation Service ha illustrato il pro-
gramma formativo che ha già certifi cato 200 valu-
tatori in base alle norme Iso, D’Amato ha detto che 
«comunque le università devono essere un partner 
di riferimento, è un errore fare convenzioni con enti 
formatori al di fuori dell’università». 
E rivolgendosi ai rappresentanti del mondo immobi-
liare in sala ha ricordato che «bisogna fare sistema 
erogando dati, indispensabili all’attività di ricerca».

           Saverio Fossati
 da “Il Sole 24 Ore” del 16.12.2010
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QUESITO
Nel particolare, si rappresenta il caso di alcuni 
proprietari terrieri, accorpabili in un unico 
comprensorio, che presentando un piano di 
attuazione al fi ne di pervenire alla fi rma della 
convenzione di lottizzazione, non eseguono le 
opere di urbanizzazione, che saranno a carico dei 
futuri acquirenti. Il corrispettivo della cessione 
verrà pattuito per l’intero comprensorio in base 
alla cubatura totale, ed imputato a ciascuno dei 
proprietari in quota proporzionale alla dimensione 
del singolo terreno. La richiesta è di conoscere il 
trattamento fi scale applicabile ai fi ni IRPEF, con 
riferimento alla individuazione temporale della data 
di inizio della lottizzazione, e quindi alle modalità di 
determinazione delle plusvalenze.

INTERPRETAZIONE
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la plusvalenza è 
data dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel 
periodo di imposta e il prezzo di acquisto aumentato 
di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Tut-
tavia, l’Agenzia prevede che per i terreni lottizzati 
che sono stati acquisiti oltre 5 anni prima dell’inizio 
della lottizzazione, si assume come prezzo di ac-
quisto il valore normale del terreno al quinto anno 
anteriore. Se i terreni sono stati acquistati a titolo 
gratuito, il costo è determinato tenendo conto del 
valore normale del terreno alla data di inizio della 
lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio 
della lottizzazione. Per le aree edifi cabili non lot-
tizzate, si assume come prezzo di acquisto il valore 
dichiarato nelle relative denunce o atti, aumentato 
di ogni altro costo inerente rivalutato in base alla 
variazione dell’indice ISTAT. La cessione di terreni o 
fabbricato in seguito a lottizzazione riceve pertan-
to un trattamento fi scale più favorevole. 

Per determinarne la plusvalenza, infatti, è consen-
tito assumerne come costo di acquisto il valore 
dell’area ad inizio lottizzazione, o al quinto anno an-
teriore, a differenza dei terreni edifi cabili per i quali 
si assume il costo originario (aumentato delle spese 
e rivalutato in base all’indice ISTAT) o il valore indi-
cato nell’atto di successione o donazione. 
La ratio del diverso trattamento fi scale va ricercata 
nel maggior impegno economico e giuridico profuso 
da chi lottizza. Ciò premesso, assume importanza in-
dividuare il momento in cui il terreno cessa di essere 
“suscettibile di utilizzazione edifi catoria” e diventa 
“lottizzato”. Come ha rilevato la Corte di Cassazione 
con giudizio n. 26275 del 14/12/2007, la condizione 
di effi cacia del provvedimento di autorizzazione alla 
lottizzazione diviene perfetto dopo la stipula della 
convenzione, momento in cui si stabiliscono gli oneri 
a carico del privato per la realizzazione delle opere. 
Pertanto, una cessione di terreni lottizzati si confi -
gura quando il Comune abbia approvato il piano di 
lottizzazione e sia stata stipulata la relativa conven-
zione di lottizzazione. L’autorizzazione comunale va 
assunta peraltro come momento di “inizio” della lot-
tizzazione (art. 68, comma 2, del TUIR).
Per stabilire il valore normale in perizia bisogna fa-
re riferimento all’art. 9, comma 3 del TUIR che ne 
stabilisce i criteri. 
Va infi ne ricordato che le plusvalenze derivanti da 
cessione di terreni lottizzati devono concorrere co-
me redditi diversi alla formazione del reddito com-
plessivo del cedente nell’anno in cui è percepito il 
corrispettivo.

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it – testo completo 
dell’interpello scaricabile in PDF dal sito
       
   Pietro Guadagnini

Con la risoluzione n. 319/E del 2008, l’Agenzia delle Entrate chiarisce gli aspetti 
inerenti le cessioni di terreni agricoli per realizzare una lottizzazione. 

Plusvalenze dei terreni agricoli e normativa fi scale. Art. 67 DPR 22-12-1986 n. 917

Plusvalenze dei terreni agricoli e normativa 
fi scale. Art. 67 DPR 22 dicembre 1986 n. 917
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Detrazioni fi no al 31 dicembre per la riqualifi cazione energetica e le ristrutturazioni

Come sempre, per farsi strada nella giungla norma-
tiva italiana, serve più il machete che la bussola: 
proposte, modifi che, revisioni, emendamenti, attua-
zioni, interpretazioni: prima di mettere il “punto” e 
darla per buona, una legge fa più tappe che un cicli-
sta al giro d’Italia. 
La legge di stabilità 2011 (prima familiarmente appel-
lata Finanziaria 2011) è arrivata in Gazzetta Uffi ciale 
il 21 dicembre scorso; è composta da un solo artico-
lo di 171 commi più allegati, comprendendo anche 
alcune novità per l’edilizia: la detrazione fi scale del 
55% sugli interventi di riqualifi cazione energetica 
degli edifi ci è stata prorogata al 31 dicembre 2011 
e sarà rimborsata in dieci anni invece che in cinque. 
L’incentivo (pure questo ha visto la luce in tempi 
biblici, dal varo nel 2007 alla proroga attuale, pas-
sando per una serie di circolari, decreti, correzioni, 
aggiornamenti, provvedimenti) si è poi allargato ai 
lavori di ristrutturazione e ampliamento previsti dal 
Piano Casa, come dettato dall’Agenzia delle Entrate 
nella risoluzione 4/E del 4 gennaio e vale anche per 
il precedente bonus del 36% (applicabile questo - 
novità dell’ultima ora - anche all’acquisto di un box 
auto pertinenziale con l’abitazione: il bonus viene 
calcolato in relazione al costo di costruzione dell’im-
mobile e la pertinenza deve risultare da atto notarile 
registrato).

La ristrutturazione suddetta godrà delle detrazio-
ni solo se demolizione e ricostruzione seguiranno 
fedelmente forme e volumi preesistenti; se la ri-
strutturazione non prevede demolizione ma amplia-
mento, le detrazioni riguarderanno le spese per la 
riqualifi cazione della parte esistente. 
Testualmente, al comma 48: «Le disposizioni di cui 
all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura 
ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 
dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del 

presente comma è ripartita in dieci quote annuali di 
pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, 
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive mo-
difi cazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Saranno agevolabili le spese per:
- interventi di riqualifi cazione globale su edifi ci esi-
stenti, fi no ad un massimo di 100.000 euro (il 55% 
di 181.818,18 euro);
- interventi sugli involucri degli edifi ci (strutture 
opache e infi ssi), fi no ad un massimo di 60.000 euro 
(il 55% di 109.090,90 euro);
- installazione di pannelli solari per la produzione di 
acqua calda, fi no ad un massimo di 60.000 euro (il 
55% di 109.090,90 euro);
- sostituzione di impianti di climatizzazione inver-
nale, fi no ad un massimo di 30.000 euro (il 55% di 
54.545,45 euro).

In ottica fi scale, come spiega Luca De Stefani in un 
articolo sul “Sole 24 Ore” del 5 gennaio, «se i lavori 
per le opere sul risparmio energetico non sono sta-
ti terminati ma i pagamenti sono stati effettuati nel 
2010, persone fi siche e professionisti possono anti-
cipare l’inizio della detrazione del 55% nel modello 
Unico 2011 relativo al 2010, ma solo se attestano che 
i lavori non sono terminati al 31 dicembre. 
In questo caso, lo sconto fi scale è diviso in cinque 
anni secondo le vecchie regole, perché la spesa è 
stata sostenuta nel 2010. Se però con questa ripar-
tizione quinquennale si rischia di non sfruttare al 
massimo il bonus, in quanto l’Irpef di Unico non è 
capiente rispetto alla detrazione annuale, è possibi-
le non predisporre l’attestazione, rinviando all’anno 
della fi ne dei lavori l’inizio dello scomputo del 55% 
dei pagamenti effettuati nel 2010, applicando così la 

Legge di stabilità 2011: le novità per l’edilizia

Legge di stabilità 2011: le novità 
per l’edilizia
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ripartizione decennale. Sarebbe quest’ultima, infat-
ti, la regola generale del 55%, che può essere modi-
fi cata solo con l’attestazione, da effettuare in carta 
libera e da conservare. La possibilità di anticipare 
l’inizio della detrazione al momento del pagamen-
to è stata confermata dalla nota delle Entrate del 3 
gennaio 2011 (prot. n. 117/2011), basandosi sull’ar-
ticolo 4, comma 1-quater, del Dm 19 febbraio 2007 e 
sulla risoluzione 295/E dell’11 luglio 2008».

Ma quali sono state le valutazioni che hanno portato 
a stabilire tali incentivi e relative proroghe? Di certo, 
non fi ni umanitari: lo Stato non ci perde, ma – come 
emerge da studi del Cresme ed Enea – va ad inco-
raggiare il cittadino a compiere lavori che altrimenti 
probabilmente non avrebbe pensato di affrontare 
(per i costi), o avrebbe effettuato in nero (e sempre 
per i costi); secondariamente ed auspicabilmente, si 
arriverà anche a questo benedetto risparmio ener-
getico e conseguenti minori emissioni di anidride 
carbonica, fi nalmente in termini consistenti. Infi ne, 
dato ultimo ma non trascurabile, il denaro non spe-
so da una parte, bene o male si spenderà dall’altra 
e nelle casse dell’erario confl uirà comunque gettito 
grazie alle imposte sui consumi.

N.B. La detrazione del 55% non è cumulabile con 
altre agevolazioni fi scali previste per analoghi in-
terventi (es. il 36% per il recupero del patrimonio 
edilizio): nel caso in cui le opere rientrino in en-
trambe le agevolazioni, il contribuente potrà sce-
glierne solo una.

Che altre edilnovità? Al comma 5: «una quota, pari 
a 1.500 milioni di euro per l’anno 2012, delle risorse 
del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla 
programmazione regionale, incluse quelle derivanti 
dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella 
E, è destinata a interventi di edilizia sanitaria pub-
blica. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell’85 
per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno 
e del restante 15 per cento alle regioni del centro-
nord». 

E al comma 86: «all’articolo 10, primo comma, nu-
mero 8-bis), del decreto del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifi ca-
zioni, le parole: “entro quattro anni” sono sostituite 
dalle seguenti: “entro cinque anni”», da riferire al 
termine di pagamento dell’i.v.a. nelle cessioni di 
fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttri-
ci o ristrutturatrici.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito nella ri-
soluzione 2/E del 4/1/11 che «le ritenute subite dai 
Consorzi di imprese con attività esterna e senza fi na-
lità lucrative, per le prestazioni di recupero edilizio o 
di riqualifi cazione energetica possono da questi es-
sere trasferite ai singoli Consorziati che hanno effet-
tivamente eseguito i lavori». Viene richiamata, a tal 
proposito, «la Circolare n. 56 del 2009 nella quale è 
stata riconosciuta, in favore dei soci o associati, la 
possibilità di riattribuire alle società o associazioni 
di cui all’art. 5 del TUIR le ritenute che residuano 
una volta operato lo scomputo dall’IRPEF dovuta 
dagli stessi soci o associati, in modo da consentire 
che il relativo credito sia portato in compensazione 
per i pagamenti di altre imposte e contributi. 
Analogamente a quanto previsto nella richiamata 
circolare, si ritiene che i Consorzi, una volta azzerato 
il proprio eventuale debito Ires, possano trasferire 
la residua quota di ritenuta del 10 % ai consorziati 
che hanno eseguito i lavori, a condizione che la vo-
lontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto 
di data certa, quale, ad esempio, il verbale del Con-
siglio di amministrazione, ovvero dallo stesso atto 
costitutivo del Consorzio». 
Sempre in tema di ritenuta d’acconto, la risoluzione 
3/E, per evitare che i Comuni subiscano la ritenuta 
del 10% sul pagamento degli oneri di urbanizzazione 
e di quelli collegati alla realizzazione degli interventi 
agevolati, prevede che il pagamento non debba ne-
cessariamente essere effettuato tramite bonifi co. 
Se ciò avviene, occorre indicare il Comune come de-
stinatario e, come causale, che si tratta di oneri di 
urbanizzazione, Tosap, ecc., e non di interventi per il 
recupero del patrimonio edilizio o il risparmio ener-
getico; non va, quindi, utilizzato l’apposito modulo 
per le agevolazioni generalmente predisposto dalla 
banca o dall’uffi cio postale. 

 Alessandra Moro
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In attuazione dell’articolo 1284 c.c., il DM 7 dicem-
bre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15 di-
cembre scorso, il tasso di interesse legale aumenta 
all’1,5% in ragione d’anno, rispetto al 1% stabilito 
dal DM 4 dicembre 2009.

Il nuovo tasso di interesse legale dell’1,5% si appli-
ca dal 1° gennaio 2011 e la sua variazione ha effetto 
anche in relazione ad alcune disposizioni fi scali e 
contributive.

Ai fi ni fi scali, l’aumento del tasso di interesse legale 
dal 1° gennaio 2011 ha rilevanza, in particolare, in 
relazione alla procedura di ravvedimento operoso, 
di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insuffi cienti o tardivi 
versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope-
roso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla pre-
vista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori 
calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per 
giorno, a partire dal giorno successivo a quello en-
tro il quale doveva essere assolto l’adempimento e 
fi no al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso da applicare è quindi pari:
- all’1,5%, dal 1° gennaio 2011 
 fi no al giorno di versamento compreso;
- all’1%, dal 1° gennaio 2010 
 fi no al 31 dicembre 2010;
-  al 3%, fi no al 31 dicembre 2009.

La nuova misura dell’1,5% del tasso legale rileva an-
che per il calcolo degli interessi, non determinati per 
iscritto, in relazione:
-  ai capitali dati a mutuo (art. 45, comma 2 del TUIR);
-  agli interessi che concorrono alla formazione del 
reddito d’impresa (art. 89, comma 5 del TUIR).

L’aumento del tasso legale all’1,5% non rileva, in-
vece, in relazione alla rateizzazione dell’imposta so-
stitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o 

valore di acquisto delle partecipazioni non quotate 
e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 
7 della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002) e successi-
ve modifi che ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione 
rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è 
collegata al tasso legale.

Al nuovo tasso di interesse legale dell’1,5% saranno 
adeguati, con un successivo decreto, i coeffi cienti 
per la determinazione del valore, ai fi ni dell’impo-
sta di registro, ipotecaria, catastale, di successio-
ne e donazione, delle rendite perpetue o a tempo 
indeterminato, delle rendite o pensioni a tempo 
determinato, delle rendite e delle pensioni vitalizie 
e dei diritti di usufrutto a vita. I nuovi coeffi cienti 
si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti 
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private 
autenticate e a quelle non autenticate presentate 
per la registrazione, alle successioni apertesi e alle 
donazioni fatte, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in 
relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso 
o ritardato versamento di contributi previdenziali e 
assistenziali, ai sensi dell’art. 116, comma 15 della 
L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contri-
buti, infatti, le sanzioni sono ridotte alla misura del 
tasso legale, quindi all’1,5% dal 1° gennaio 2011, in 
caso di oggettive incertezze dovute a contrastanti 
orientamenti giurisprudenziali o determinazioni am-
ministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo, 
fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudizia-
ria ovvero in caso di crisi, ristrutturazione o riconver-
sione aziendale di particolare rilevanza sociale ed 
economica in relazione alla situazione occupaziona-
le locale ed alla situazione produttiva del settore.
       

Giulio Gastaldello

Circolare n. 17 del 20 dicembre 2010

Interesse legale all’1,5% dal 1° gennaio 2011

Interesse legale all’1,5% dal 1° gennaio 2011
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• Fatidica data quella del 1929, anno di istituzione 
della professione del moderno geometra. Il regio 
decreto n°274 dell’11 febbraio (mentre si fi rmano 
i Patti Lateranensi), pubblicato nella Gazzetta 
Uffi ciale del 15 marzo, delibera all’articolo 1 che 
“il titolo di geometra spetta a coloro che abbiano 
conseguito il diploma di agrimensura dei Regi 
Istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la 
professione di geometra, secondo le norme del R. 
decreto 6 maggio 1923, n. 1054”.

• Art. 2. - Presso ogni Collegio è costituito l’albo dei 
geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi 
nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, 
abbiano la residenza entro la circoscrizione del 
Collegio medesimo.

• Cosa accade nel mondo in 
quell’anno? A Thomas Mann 
viene assegnato il Nobel per 
la letteratura, nascono i futuri 
piloti Graham Hill e Stirling 
Moss, l’attrice Delia Scala, lo 
scrittore Milan Kundera, Anna 
Frank. Scompaiono il fi lologo 
Felice Ramorino, l’architetto 
Pietro Cantini, lo scultore 
Vincenzo Gemito. Popeye, aka 
Braccio di Ferro, creato da Elzie 

Crisler Segar appare da protagonista in una striscia 
su un quotidiano, Zworykin attiva un cinescopio, il 
primo tubo televisivo moderno ed Herbert E. Ives 
mostra la possibilità di un sistema televisivo a colori.

• In simbiosi con la natura, ante litteram rispetto 
alla nostra ecoedilizia, Albert Einstein decide di farsi 
costruire una casa in legno come residenza estiva, 
raccontando poi di non essersi mai sentito tanto 
bene in nessun’altra abitazione prima di allora.

• Il 29 ottobre crolla Wall Street; ma il presidente 
USA Herbert Hoover, poche settimane dopo, dichiara 
con fantastico ottimismo che l’economia americana 
è fondamentalmente sana.

1929: nasce il moderno GEOMETRA

National Geometric: microstoria della professione/5
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• E come è messa l’Italia?  Siamo nell’anno ottavo 
dell’èra fascista; l’agricoltura occupa circa il 90% 
della popolazione ed il ruolo del geometra  è quanto 
mai fondamentale nella società, protagonista nella 
misurazione dei fondi rustici, nella loro stima per 
successive compravendite, nella loro analisi per 
valutarne le opportunità costruttive.

• In nove città italiane, il 6 ottobre si disputa la 
prima giornata del primo campionato di calcio di 
serie A con girone unico; il giro d’Italia è invece 
alla sua 17° edizione. Viene abolita la categoria 
motociclistica 125 ed introdotta una 175 quattro 
tempi, per rientrare in una categoria agevolata dalle 
semplifi cazioni indicate nel Codice della strada, 
ossia l’esonero da targa e patente. 

• Nel 1929 nasce il Ministero dell’Agricoltura e 
delle Foreste, della cui attività organizzativa si 
trova traccia in numerosi rapporti, affi ancati anche 
dai primi studi approfonditi degli economisti sul 
fenomeno tipico del settore agricolo, ove, ad una 
produzione crescente corrisponde una diminuzione 
dei prezzi.

• Il 15 giugno si inaugura a Padova l’Istituto 
Zooprofi lattico Sperimentale delle Venezie per opera 
delle province del Triveneto, intenzionate ad istituire 
un centro a indirizzo scientifi co-sperimentale di 
supporto alla zootecnia del territorio.

• E a Verona? Quell’anno ve-
de la fondazione dell’ Ope-
ra Nazionale Dopolavoro 
Chievo per iniziativa di ap-
passionati di calcio; colori 
sociali originari azzurro e 
bianco. Sul fronte cultura-
le, a giugno viene costituito 
uffi cialmente il R.A.I., Risor-
gimento Artistico Italiano 
(pensato a Milano da Arturo 
Francesco Della Porta), con 
la benedizione di Angelo 
Dall’Oca Bianca.

Alessandra Moro
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Nel solco di una tradi-
zione fi eristica longe-
va, internazionalmente 
riconosciuta e frequen-
tata, si è inserita da 
qualche anno – dal 6 al 
10 ottobre 2011 si terrà 

la settima edizione – e con crescente richiamo “Art-
Verona”; nata per idea di Danilo Vignati, presidente 
di Fullsteam srl, società specializzata in eventi per 
l’arte, e di Massimo Simonetti, per venticinque anni 
affermato gallerista, la manifestazione si è da subi-
to caratterizzata come specifi catamente dedicata 
alle gallerie italiane di alto profi lo e con le date del 
2011, anticipate rispetto alla consueta collocazione 
di metà ottobre, aprirà di fatto la stagione europea 
delle più importanti fi ere d’arte moderna e contem-
poranea, offrendo per prima un segnale autorevole 
sull’andamento di tale mercato.

Del comitato consultivo 2010 (con Giorgio Fasol 
collezionista d’arte contemporanea, Manuela 
Magliano Pellegrini collezionista d’arte moderna 

e Paolo Valerio direttore artistico Teatro Stabile 
di Verona) ha fatto nuovamente parte Andrea 
Bruciati, direttore della Galleria Comunale 
d’Arte Contemporanea di Monfalcone (GCAC) 
e membro del direttivo di AMACI, Associazione 
dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, che 
oggi riunisce 27 tra i più importanti musei d’arte 
contemporanea italiani. 

Bruciati per Art-
Verona ha cura-
to anche nel det-
taglio la sezione 
On Stage – Argo-
nauti, pensata 
come opportu-
nità per artisti 
emergenti di far 
conoscere il loro 
lavoro ai profes-
sionisti operativi 
del settore. 

Argonauti ha coinvolto sia istituzioni museali che 
gallerie private, in qualità di “madrine” dell’ini-
ziativa: in sede di fiera si è tenuta un’esposizio-
ne, nel corso del 2011 ci sarà lo sviluppo fattivo, 
per permettere ai talenti di entrare nel mondo 
dell’arte (più precisamente, del suo mercato). 
Non da ultimo, un lavoro degli artisti seleziona-
ti entrerà in comodato nelle collezione di alcuni 
musei AMACI che supportano l’iniziativa.
ArtVerona si è ritagliata in breve una posizione 
di riferimento a livello europeo nel suo genere e 
oasi come quella di Argonauti, ove idee e mezzi 
si possono incontrare e sedersi accanto in cerca 
di dialoghi e costruzioni, rappresentano felici 
intuizioni che fanno ponte tra l’arte e l’impren-
ditoria.

Nel 2011 settima edizione, nel segno di una ormai autorevole affermazione sul 
piano internazionale: la voce di Andrea Bruciati, membro del comitato consultivo

ArtVerona: il trend del mercato europeo partirà da quì

ArtVerona: il trend del mercato europeo 
partirà da quì
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«ArtVerona è organizzata benissimo – senza incer-
tezze è il giudizio di Bruciati – e la collaborazione 
nata fra il format On Stage e Argonauti è stata fan-
tastica. Già nel 2009 è stata impostata e nel 2010 si 
è ampliata». 
Nel 2009 infatti On Stage è stata inserita nel 
contesto di ArtVerona come nuova sezione affi data 
al direttore della GCAC, che ha invitato una decina 
di gallerie emergenti a portare in fi era il lavoro 
di un unico artista, di cui è stata acquistata, da 
parte di un gruppo di collezionisti, un’opera, data 
in deposito ad alcuni dei principali musei d’arte 
contemporanea italiani, tra cui il Pecci di Prato, il 
MAMbo di Bologna, la GC. AC di Monfalcone, il MAN 
di Nuoro, il Mart di Trento e Rovereto e la Galleria 
d’Arte Moderna Palazzo Forti di Verona.

«Gli artisti invitati sono under 30 ed internazionali: 
si affacciano all’arte e portano novità, aria fresca. 

Nonostante i tagli che attualmente massacrano la 
cultura nazionale, con questa formula del comoda-
to riusciamo a portare nelle gallerie opere nuove e 
idee stimolanti».
Eccoli: Ludovica Carbotta, Tomaso De Luca, Gabriele 
De Santis, Giulio Frigo, Riccardo Giacconi, Giorgio 
Guidi, Andrea Kvas, Nicola Martini, Manuel Scano.
De Luca (1988) è veronese, vive ed opera a 
Milano dal 2002 e ad ArtVerona ha presentato 
un disegno in grafite ed acrilico su carta, del 
2010, tratto da 100 teste per un cacciatore e di 
storica ispirazione; l’artista infatti insegue una 
statua di epoca fascista, riscoperta nel 2009, il 
“Cacciatore”, che appare e scompare da oltre 70 
anni. Trova però una scultura il cui volto è celato 
totalmente dalla vegetazione e decide, partendo 
da un’unica fotografia, di disegnare cento volte la 
sua testa invisibile. 

Altra area di particolare interesse è stata quella 
riservata ad Independents, progetto ideato da 
Fuoribiennale per ArtVerona, grazie al quale per 
la prima volta in una fiera d’arte moderna e con-
temporanea si sono riunite associazioni, fonda-
zioni, collettivi e spazi no-profit del territorio 
nazionale, caratterizzate da peculiari attività di 
ricerca e sperimentazione in ambito contempo-
raneo. 
Libera presentazione di idee con possibilità di 
incontri aperti al pubblico, con un blogger cor-
ner per raggiungere tutta la web community: 
Independents è stato concepito come vetrina 
per le realtà maggiormente sperimentali, punti 
di raccolta e smistamento delle nuove tenden-
ze artistiche e culturali, snodo tra soggetti in-
dipendenti, stakeholder e opinion leader del 
mondo dell’arte. 
Si è trattato di un’operazione innovativa, fina-
lizzata a coinvolgere un pubblico ampio e diver-
sificato - non necessariamente frequentatore 
abituale di fiere d’arte - e i nuovi soggetti in-
fluenti in ambito culturale ed economico.

www.artverona.it

Alessandra Moro

ArtVerona: il trend del mercato europeo partirà da quì
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La problematica giuridica affrontata
La sentenza del Tribunale di Monopoli merita di 
essere segnalata in quanto affronta un profi lo pe-
culiare del contratto di appalto, che solo in poche 
occasioni è passato al vaglio della giurisprudenza. 
Partiamo dal dato normativo: ai sensi dell’art. 1669 
cod. civ., «quando si tratta di edifi ci o di altre cose 
immobili destinate per la loro natura a lunga durata, 
se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, 
per vizio del suolo o per difetto della costruzione, 
rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente 
pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è re-
sponsabile nei confronti del committente e dei suoi 
aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un 
anno dalla scoperta. 
Il diritto del committente si prescrive (art. 2934 cod. 
civ.) in un anno dalla denunzia».
La giurisprudenza maggioritaria individua nella nor-
ma di cui all’art. 1669 cod. civ. un genere di respon-
sabilità extracontrattuale a prescindere dal rappor-
to negoziale di appalto, essendo riconducibile a 
regole di ordine pubblico volte a garantire l’interes-
se generale alla sicurezza delle attività di edifi cazio-
ne. Secondo tale orientamento, al costruttore non 
può essere ascritta una responsabilità oggettiva 
ma una presunzione iuris tantum di responsabilità, 

che può essere vinta, non già attraverso la generica 
prova di aver usato nell’esecuzione dell’opera tutta 
la diligenza possibile, ma con la positiva e specifi -
ca dimostrazione della mancanza di responsabili-
tà, attraverso l’allegazione di fatti positivi, precisi 
e concordanti (Cass., sent. 28 novembre 1998, n. 
12106; sent. 6 dicembre 2000, n. 15448 e sent. 15 
aprile 1999, n. 3756). Pertanto, l’ambito di applica-
zione dell’art. 1669 cod. civ. concerne non solo la 
responsabilità dell’appaltatore-costruttore che sia 
stato anche venditore degli immobili (Cass., sent. 31 
marzo 2006, n. 7634), ma anche quella del direttore 
dei lavori e del progettista (Cass., sent. 16 febbraio 
2006, n. 3406; sent. 29 gennaio 2002, n. 1154; sent. 
11 agosto 2000, n. 10719 e 26 aprile 1993, n. 4900). 
Proprio perché tale norma mira a tutelare l’incolu-
mità pubblica, la stessa è inderogabile e la relativa 
azione risarcitoria non è rinunciabile(2).
La denunzia dei gravi difetti di costruzione entro il 
termine di decadenza di un anno dalla scoperta, se-
condo costante giurisprudenza, decorre dal giorno 
in cui il committente consegue un apprezzabile gra-
do di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti 
e della loro derivazione causale dall’imperfetta ese-
cuzione dell’opera, non essendo suffi cienti, vice-
versa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici 

La sent. n. 63/2010 pronunciata dalla sezione distaccata del Tribunale di Monopoli 
concerne la problematica relativa alla denuncia di gravi vizi di costruzione di 
alcuni immobili e la responsabilità solidale del costruttore e del progettista. 
In particolare, il Tribunale di Monopoli ascrive una responsabilità solidale in capo 
al costruttore e al progettista, riconoscendo un danno patrimoniale emergente 
rappresentato dai costi dei lavori necessari per l’eliminazione dei difetti strutturali 
degli immobili in questione, nonché dagli esborsi sostenuti dai danneggiati per 
il trasloco e il canone corrisposto per l’uso di altri immobili. Il Tribunale, a titolo 
risarcitorio, riconosce anche un’altra voce di danno patrimoniale, concernente le 
spese sostenute dai danneggiati per i compensi corrisposti ai vari professionisti, 
incaricati di verifi care le condizioni statiche degli immobili. A titolo di danno non 
patrimoniale vengono, infi ne, riconosciute le sofferenze e i gravi disagi derivanti 
dalla lesione del diritto all’abitazione, quale diritto inviolabile.(1)

Vizi di costruzione, chi è il responsabile?

Vizi di costruzione, chi è il responsabile?
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sospetti (Cass., sent. 13 gennaio 2005, n. 567; sent. 
1 febbraio 2008, n. 2460 e sent. 15 novembre 2006, 
n. 24301). Sono defi niti dalla giurisprudenza gravi 
difetti quelli che incidono sulla solidità, effi cienza 
e quindi funzionalità dell’opera, comportando una 
menomazione del godimento dell’immobile a pre-
scindere dalla stabilità(3). Diversamente, il comma 1, 
dell’art. 1669 cod. civ., ai fi ni della sussistenza della 
responsabilità dell’appaltatore, prevede il termine 
decennale per determinare la durata del rapporto 
sostanziale di responsabilità dell’appaltatore.
In particolare, rileva il Tribunale - riportandosi alla 
CTU – “che la causa principale dei dissesti sia da 
imputare alla disuniformità del piano di posa. Uno 
spessore, anche modesto, di materiale di scaden-
ti caratteristiche meccaniche al di sotto di alcune 
porzioni di fondazioni può dar luogo a cedimenti 
incompatibili con la funzionalità della struttura 
stessa”.
Il giudice ha ritenuto solidalmente responsabili il 
costruttore e il progettista, considerato che l’inda-
gine sulla natura e sulla consistenza del suolo, sul 
quale i fabbricati sono stati realizzati, implica una 
specifi ca attività conoscitiva da espletare tramite 
particolari strumenti tecnici di competenza dell’ap-
paltatore, quale soggetto obbligato a realizzare 
l’opera commessagli mettendo a disposizione la 
propria organizzazione; pertanto, l’appaltatore ri-
sponde dei vizi di costruzione dipendenti dal cedi-
mento delle fondazioni, unitamente al progettista, 
a causa delle caratteristiche geologiche del suolo 
qualora i citati vizi dipendano anche da una inade-
guata progettazione (Cass., sent. 9 febbraio 2000, 
n. 1449; sent. 23 settembre 1996, n. 8395 e sent. 16 
novembre 1993, n. 11290).
A riguardo giova precisare che non sono cause di 
esonero della responsabilità del costruttore, ex 
art. 1669(4) cod. civ., né la natura del terreno né le 
manchevolezze del progetto, salva l’ipotesi in cui 
l’esecuzione sia ordinata all’imprenditore nono-
stante i suoi contrari rilievi, né la responsabilità 
del progettista, che si aggiunge eventualmente a 
quella del primo (Corte di Appello Perugia, 12 mar-
zo 1991).
Conformemente, la giurisprudenza ha previsto che 
la disciplina dell’art. 1669 cod. civ. si applica non 

solo nei confronti dell’appaltatore ma anche nei 
riguardi del progettista e/o direttore dei lavori, 
poiché la relativa responsabilità esula dai limiti del 
rapporto contrattuale intercorso tra le parti, per 
assumere la confi gurazione propria della respon-
sabilità per fatto illecito (Corte di Appello Lecce-
Taranto, 10 giugno 1997; Trib. Roma, 17 novembre 
1993; Corte di Appello Cagliari, 22 aprile 1993)

In ogni caso, la Cassazione (sent. 28 novembre 2001, 
n. 15124) ha ritenuto - secondo i principi generali in 
materia d’illecito, contrattuale o extracontrattuale 
che sia - che, laddove un unico evento dannoso sia 
imputabile a più soggetti, è suffi ciente, al fi ne di 
ritenere la solidale responsabilità di tutti nell’ob-
bligo risarcitorio, che le azioni e/o le omissioni di 
ciascuno abbiano concorso in modo effi ciente a 
produrre l’evento, onde che, stante l’autonomia 
dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera, questi 
è comunque tenuto ad agire nel rispetto delle re-
gole dell’arte sua e, pertanto, è responsabile del 
danno cagionato al committente pur ove soggetto 
a un’ordinaria ingerenza da parte di questi e/o del 
direttore dei lavori dallo stesso nominato. Allorché, 
infatti, il danno derivi da carenze o vizi imputabili al 
progetto fornito dal committente e/o alla direzione 
dei lavori da parte del preposto del committente, 
la responsabilità relativa e il conseguente obbli-
go risarcitorio incombono anche sull’appaltatore 
quando questi, accortosi del vizio, non lo abbia 
denunziato tempestivamente al committente ma-
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nifestando formalmente il proprio dissenso, ovve-
ro quando non abbia rilevato i vizi, pur potendo e 
dovendo riconoscerli in relazione alla perizia e alle 
capacità tecniche da lui esigibili nel caso concreto; 
denunzia e dissenso che, tuttavia, non lo esimono 
dalla responsabilità quando la palese eventualità 
del danno avrebbe dovuto indurlo ad astenersi in 
ogni caso dall’esecuzione dell’opera o della parte 
di essa riscontrate foriere della situazione di peri-
colo. In tema di contratto di appalto (Cass., sent. 
14 ottobre 2004, n. 20294), qualora il danno subito 
dal committente sia conseguenza dei concorrenti 
inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei 
lavori (ovvero del progettista), entrambi rispondo-
no solidalmente dei danni(5), essendo suffi ciente, 
per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e 
le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo 
effi ciente a produrre l’evento, a nulla rilevando che 
le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti ille-
citi, o violazioni di norme giuridiche diverse.
L’originario orientamento della Cassazione, ripren-
dendo i principi espressi riguardo alla responsabi-
lità del progettista, statuiva che questi risponde 
verso il committente in base ai principi relativi al-
la disciplina delle professioni intellettuali (Cass., 
sent. 10 maggio 1961, n.). 
Alla luce di tale pregresso orientamento, l’appal-
tatore e il progettista rispondevano dunque verso 
il committente sulla base di un diverso titolo; da 
ciò derivava il principio secondo il quale le due re-
sponsabilità non potevano ritenersi solidali (Cass., 
sent. 27 marzo 1965, n. 1520). 
Esse, e le relative azioni, stavano quindi in concor-
so non cumulativo, né graduale, ma alternativo: il 
committente poteva rivolgersi per l’intero danno 
contro il solo appaltatore o contro il solo progetti-
sta, a sua scelta; una volta soddisfatto per l’intero 
da uno dei due, nulla poteva pretendere dall’altro, 
ovvero soddisfatto da uno solo in parte, poteva 
agire solo in parte contro l’altro per la differenza. 
A sua volta, chi aveva soddisfatto il committente 
non aveva azione di regresso verso l’altro debitore, 
perché nei rapporti fra i due debitori non si pote-
vano estendere analogicamente le regole proprie 
delle obbligazioni solidali (Cass., sent. 6 settembre 
1968, n. 2887). 

Tale orientamento è stato superato dalla successi-
va giurisprudenza di legittimità che ha sposato la 
tesi secondo cui l’art. 1669 cod. civ. confi gurerebbe 
una responsabilità extracontrattuale, estendendo 
la sua applicabilità anche al professionista intel-
lettuale il quale è chiamato a rispondere in solido 
con l’appaltatore e altri soggetti eventualmente re-
sponsabili.

Vizi del suolo: accertamenti geologici
Da quanto analizzato nel paragrafo precedente 
possiamo confermare che il tema della responsabi-
lità dell’appaltatore continua a registrare notevoli 
interessi giurisprudenziali e a fornire diverse in-
terpretazioni dottrinali. La sentenza in commento, 
infatti, si inserisce in un settore giurisprudenziale 
in continuo fermento, ovvero quello relativo alla te-
matica della responsabilità solidale del professio-
nista. Su questa materia, le questioni più dibattute 
riguardano la delimitazione dell’oggetto dell’ob-
bligazione del progettista, l’ammissibilità di una 
responsabilità solidale tra appaltatore e progetti-
sta nonostante la diversità delle norme violate, la 
natura giuridica della responsabilità da rovina e di-
fetti di cose immobili e l’estensibilità dell’art. 1669 
cod. civ. a fi gure diverse dall’appaltatore.
Se da un lato la giurisprudenza propone una in-
terpretazione “estensiva” dell’art. 1669 cod. civ.,(6) 
tendendo ad ampliare gli ambiti di tutela dei sog-
getti”(7) che possono subire un pregiudizio dipen-
dente dalla realizzazione difettosa di un’opera, 
dall’altro la dottrina(8) - denunciando la scarsa ap-
plicabilità pratica degli esiti interpretativi suggeriti 
dalla giurisprudenza - auspica una lettura più prag-
matica del dettato normativo(9). 
Sinteticamente possiamo enucleare tre orienta-
menti di massima che si sono succeduti nel tempo.

Le strutture di sostegno dell’immobile
Secondo un orientamento giurisprudenziale data-
to, si verifi ca un grave difetto qualora questo inci-
da in maniera profonda sugli elementi essenziali 
dell’opera, infl uendo sulla stabilità e sulla durata 
dell’opera stessa. Questa rigorosa interpretazione 
viene motivata argomentando che, se i difetti non si 
riferiscono alle strutture portanti della costruzione 
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ma consistono in vizi anche di non lieve entità e che 
diano pur luogo a inconvenienti di un certo rilievo, 
non ricorre la particolare responsabilità dell’appal-
tatore prevista dall’art. 1669 cod. civ. (tra le tante 
si vedano: Cass., sent. 8 settembre 1970, n. 1360; 
sent. 17 aprile 1968, n. 1151 e n. 39; sent. 13 luglio 
1961, n. 1695), rimarrebbero, perciò, esclusi tutti i vi-
zi, sia pure di grave entità, che limitano o impedisco-
no l’utilizzazione dell’opera secondo la sua destina-
zione, qualora i vizi medesimi non pregiudichino gli 
elementi strutturali che garantiscono la stabilità e la 
conservazione dell’immobile.

La solidità dell’immobile
Un differente orientamento giurisprudenziale distin-
gue fra vizi riguardanti la solidità dell’immobile, che 
pregiudica la buona conservazione futura o la possi-
bilità di lunga durata e i vizi attinenti la stabilità fu-
tura dell’immobile, ipotesi in cui si avrebbe pericolo 
di rovina (Cass., sent. 8 aprile 1969, n. 1064; sent. 11 
giugno 1968, n. 1853 e n. 1378; sent. 8 aprile 1968, 
n. 1064. 

La menomazione apprezzabile nel normale 
godimentodell’immobile
Nella giurisprudenza più recente è andata affer-
mandosi una terza interpretazione, più estesa, 
dell’espressione “gravi difetti” di cui all’art. 1669 
cod. civ. Questo orientamento prevede, infatti, il di-
ritto del committente al risarcimento dei danni da 
parte dell’appaltatore, non solo nelle ipotesi in cui, 
per vizio del suolo o difetto della costruzione, que-
sta rovini in tutto o in parte o ci sia pericolo che tale 
rovina si verifi chi, ma anche quando l’opera, per sua 
natura destinata a lunga durata, presenti “gravi di-
fetti” - generatori a loro volta di danno - nel caso in 
cui questi non comportino rovina - o pericolo di rovi-
na - parziale o totale della costruzione (Cass., sent. 
8 gennaio 2000, n. 117 e sent. 22 febbraio 1999, 
n. 1468). Con riguardo alla specifi ca ipotesi presa 
in considerazione dalla sentenza che si commen-
ta, si può osservare che in base agli accertamenti 
effettuati dal progettista, circa la natura del suolo 
su cui edifi care, non si preclude la responsabilità 
dell’appaltatore da ulteriori verifi che, che egli deve 
comunque compiere, anche rispetto alle fondazio-

ni, esaminando con diligenza e perizia il progetto 
da realizzare (Cass., sent. 23 settembre 1996, n. 
8395; sent. 27 aprile 1993, n. 4912 e sent. 14 mag-
gio 1977, n. 1943). In base a questo orientamento, 
particolarmente rigido, l’appaltatore deve consi-
derarsi responsabile verso il committente e i suoi 
aventi causa, pure per i vizi del suolo, nonostante 
sia stata effettuata un’indagine geologica compiuta 
in occasione della progettazione(10). Rimane sempre 
a carico del progettista l’onere di sondare suolo e 
sottosuolo qualora non vi provveda il costruttore. 

È la diligenza del professionista che impone tale 
controllo preventivo al fi ne di poter valutare ade-
guatamente il tipo di fondazione più adatto alla 
realizzazione dell’opera (in un caso il progettista è 
stato ritenuto responsabile in seguito a un crollo di 
un immobile causato da un terreno franoso, Cass., 
sent. n. 1 del 5 gennaio 1976). Pertanto il proget-
tista, al momento dell’accettazione del mandato, 
dovrà chiedere al committente o appaltatore se tali 
ricerche siano state effettuate (Cass., sent. 16 no-
vembre 1993, n. 11290). Infi ne, secondo una recente 
linea giurisprudenziale della Corte di Cassazione, 
la “sorpresa geologica” non può essere invocata 
dall’appaltatore per esimersi dall’obbligo, che gli è 
proprio, di accertare le caratteristiche idrogeologi-
che del terreno sul quale i lavori devono essere ese-
guiti (Cass., sent. 18 febbraio 2008, n. 3932).

                             Adriano Buzzanca, Ivan Meo
da “Consulente Immobiliare”



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

35Gennaio 2011

il Geometra veronese
Vizi di costruzione, chi è il responsabile?

- Note

(1) Corte Cost. Sent. 28 luglio 1983, n. 252, sent. 25 febbraio 1988, n. 217, sent. 7 aprile 1988, n. 404; sent. 14 dicembre 2001, 

n. 410; sent. 21 novembre 2000, n. 520 e sent. 25 luglio 1996, n. 309.

(2) Gazzoni F. Manuale di diritto privato, Roma, 2005. 

(3) Gazzoni F. op. cit.

(4) Per quanto riguarda l’indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo edifi catorio, si è osservato che la medesima rien-

tra tra gli obblighi dell’appaltatore e non del progettista con l’avvertenza, però, che quest’ultimo è responsabile dei gravi vizi 

di costruzione dipendenti dalla mancanza di fondazioni idonee alla particolare situazione geologica del terreno su cui insiste 

l’edifi cio. In tal caso egli, infatti, contravviene all’obbligo di osservare la diligenza prevista dall’art. 1176 cod. civ., non potendo 

in mancanza di precisi dati geofi sici scegliere un determinato tipo di fondazione e procedere alla formazione del progetto. 

(Cass. civ., sent. 16 novembre 1993, n. 11290; sent. 23 settembre 1996, n. 8395 e sent. 7 settembre 2000, n. 11783).

(5) Si veda in dottrina: Greca A., “Rifl essioni sulla responsabilità solidale dell’appaltatore e del progettista ex art. 1669 c.c. 

in caso di rovina di edifi cio” (nota a Cass., Sez. II, sent. 5 febbraio 2000 n. 1290, in Giur. it 2001, pag. 266; De Tilla M., “Sulla 

responsabilità dell’appaltatore e del progettista in relazione alla natura e alla consistenza del suolo” (nota a Cass., Sez. II, 

sent. 23 settembre 1996, n. 8395, in Giust. Civ. 1997, I, pag. 1015.

(6) Per esempio la giurisprudenza ha ritenuto che integrano i gravi difetti, riconducibili alla previsione dell’art. 1669 cod. civ, 

anche la caduta dell’intonaco per infi ltrazioni di umidità, i difetti di costruzione che interessano i tetti e quelli attinenti alla 

impermeabilizzazione del manto di copertura dell’edifi cio (Cass., sent. 29 marzo 2006, n. 7254). Per approfondimenti sulla 

casistica giurisprudenziale in ambito condominiale si rinvia alle tabelle riportate alla fi ne di questo articolo.

(7) Sugli effetti “estensivi” dell’interpretazione si veda De Tilla M., “Responsabilità dell’appaltatore. La nozione estensiva dei 

gravi difetti dell’edifi cio”, in Riv. Giur. Ed., 2007, pt. 1, pag. 1529.

(8) In argomento si vedano: Musolino G., “Linee evolutive della nozione di gravi difetti dell’opera appaltata”, in Riv. Giur. Ed., 

2003, 2, pag. 57; Lapertosa E, “Casi e questioni in tema di responsabilità dell’appaltatore”, in Resp. civ. e prev. 2000, pag. 

887, Savanna L., La responsabilità dell’appaltatore, Torino, 2004; Cervale M.C., La responsabilità dell’appaltatore, Milano, 

1994; Ballati F., La responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori per vizi e difformità delle opere. Matelica, 2006, 

pagg. 119 e segg. In tema di condominio invece si rimanda a Salciarini L., L’appalto nel condominio, Milano, 2008, pagg. 190 

e segg.; De Tilla M., “Condominio e gravi difetti di costruzione”, in Riv. Giur. Ed., 1996, pag. 484.

(9) Per un’interpretazione “restrittiva” si veda Mangini-M. Iacuaniello Bruggi secondo i quali l’opinione che i gravi difetti 

attenessero esclusivamente alla sostanza e stabilità della costruzione, compromettendone la solidità e la conservazione si 

è passati al convincimento che si abbia grave difetto anche quando altri aspetti vengano alterati o compromessi, quale la 

normale utilizzazione o godimento dell’immobile in relazione alla sua natura intrinseca economica e pratica (cfr. Mangini-M. 

Iacuaniello Bruggi, Il contratto di appalto, Torino, 1997, pag. 347). Si veda anche Rubino D., L’appalto, Torino, 1980, che colle-

ga i gravi difetti a qualsiasi alterazione rispetto allo stato normale, che ne pregiudichi gravemente l’utilizzazione; specifi cando 

che se i difetti non sono gravi l’appaltatore è pur sempre responsabile, ma solo in base agli artt. 1667-1668 e nei limiti di essi.

(10) La Corte di Appello di Torino, con sent. 11 novembre 2005, ha stabilito che tra i compiti del progettista rientra anche quello 

concernente “l’acquisizione di tutti i dati geofi sici necessari alla soluzione dei problemi tecnici attinenti le fondazioni”. Con 

riferimento alla tipologia di responsabilità, la stessa Corte ha ravvisato la responsabilità solidale dell’appaltatore e del pro-

gettista, conformandosi all’orientamento consolidato in dottrina e giurisprudenza ai sensi del quale più autonome violazioni 

di distinte norme giuridiche possono concorrere nella produzione del medesimo evento dannoso e pertanto fondare una 

responsabilità risarcitoria solidale.



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

37Gennaio 2011

il Geometra veronese

Le recenti inchieste giudiziarie che hanno coinvolto 
società immobiliari in posizione dominante sul mer-
cato hanno fatto emergere in tutta la sua gravità il 
problema delle stime immobiliari utilizzate come 
strumento per gonfi are i bilanci sociali facendo fi -
gurare valori non rispondenti alla realtà. Si assiste 
così a clamorosi crack fi nanziari diretta conseguen-
za di manovre a dir poco ardite e all’impossibilità di 
restituire i generosi fi nanziamenti ottenuti anche a 
mezzo di stime fatte su misura e sulla scorta delle 
quali il sistema bancario ha accordato l’accesso al 
credito, spesso illimitato, confi dando nell’appa-
rente solidità delle garanzie offerte. Viene dunque 
in evidenza il ruolo dei periti immobiliari in più oc-
casioni a vario titolo chiamati a certifi care il valore 
del patrimonio sociale: si pensi all’ipotesi di confe-
rimenti in natura nelle società di capitali (art. 2465 
cod. civ.), al compimento di operazioni straordinarie 
quali trasformazioni (art. 2500-ter cod. civ.), fusioni 
(art. 2501-quater e sexies), scissioni (art. 2506-ter 
cod. civ.), o più semplicemente alle perizie effet-
tuate in occasione di trasferimenti di quote sociali 
onde acclararne il valore effettivo o ancora per l’ac-
cesso a fi nanziamenti da parte di soggetti terzi. In 
tale contesto diventa sempre più attuale il problema 
del procedimento di valutazione degli immobili e di 
quello connesso della responsabilità dei valutatori 
immobiliari, vuoi nell’ipotesi in cui costoro perven-
gano a stime rivelatesi errate per imperizia, vuoi nel-
la più grave ipotesi di stime volutamente alterate.

I procedimenti di valutazione degli immobili
I procedimenti di stima normalmente applicati in Ita-
lia si dividono in:
a. procedimenti di stima sintetici basati sulla com-
parazione diretta del bene con altri aventi analoghe 
caratteristiche di cui si conoscono gli apprezzamenti 
di mercato;
b. procedimenti di stima analitici basati sulla capi-

talizzazione del reddito ordinario ritraibile dal bene 
oggetto di stima. Si tratta di metodologie basate su 
criteri empirici, dati sommari e ipotesi teoriche, il 
che fa sì che troppo spesso si pervenga a valutazio-
ni convenzionali, in massima parte basate sul dato 
d’esperienza del singolo perito estimatore anziché 
su criteri scientifi ci consolidati e passibili di verifi ca, 
fi nendo spesso per rappresentare nulla più che un 
parere del singolo professionista. A ciò si affi anca la 
diffi coltà di rilevazione dei prezzi di mercato effetti-
vamente contrattati e l’assenza di una banca dei da-
ti immobiliari, circostanze tutte che rendono diffi cile 
valutare a priori la congruità della stima proposta e, 
di rifl esso, la correttezza dell’operato del valutatore.
Proprio per ovviare a ciò, a livello internazionale si 
sono consolidate norme (a cominciare dall’accor-
do sul capitale di Basilea noto come Basilea 2) che 
hanno introdotto un metodo scientifi co che consen-
te di pervenire a un valore sintetico sulla scorta di 
procedimenti valutativi riconosciuti e muniti di largo 
consenso. 
Si sono così affermati gli International valuation 
standard con i tre approcci alla stima immobiliare:
1. market approach (metodo a confronto di mercato);
2. cost approach (metodo del costo);
3. income approach (metodo fi nanziario); che con-
sentono di defi nire in modo chiaro le metodologie 
operative utilizzate nel procedimento di valutazione.

La responsabilità del valutatore
Quanto alla responsabilità del valutatore immobi-
liare vengono in rilievo tre distinti profi li: civilistico, 
penalistico e disciplinare. Con l’accettazione dell’in-
carico, il perito assume un’obbligazione di fare che 
si concretizza nel compimento di tutti quegli accer-
tamenti e quelle valutazioni atte a fornire alla com-
mittenza gli elementi tecnici e scientifi ci necessari 
per la soluzione della questione che ne ha richiesto 
l’intervento. 

Il ruolo dei periti immobiliari chiamati a certifi care il valore del patrimonio sociale

Sulla responsabilità del valutatore immobiliare

Sulla responsabilità del valutatore 
immobiliare
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Sulla responsabilità del valutatore immobiliare

L’inesatto adempimento dell’obbligazione assunta 
è fonte di responsabilità per il consulente. Sotto il 
profi lo strettamente civilistico, posto che l’attività 
di consulenza rientra nell’ambito delle prestazioni 
d’opera professionali, la responsabilità del perito 
è regolata dall’art. 1176 cod. civ. che al secondo 
comma non ritiene suffi ciente che il professionista, 
nello svolgimento dell’incarico, si comporti con la 
diligenza del buon padre di famiglia e dunque con 
la diligenza dell’uomo medio, ma gli impone una di-
ligenza, per così dire, aggravata, da modularsi e va-
lutarsi con riguardo alla specifi ca natura dell’attività 
esercitata. Dunque, per valutare il grado di diligenza 
impiegata, e di rifl esso la responsabilità del profes-
sionista, deve farsi riferimento al tipo specifi co di 
attività che questi è chiamato a svolgere e alle cono-
scenze tecnico-professionali richieste al momento 
dell’adempimento della prestazione. 
Il particolare rigore di detta norma è parzialmente 
attenuato dall’art. 2236 cod. civ. che, nel solo caso 
di soluzione di problemi tecnici di speciale diffi col-
tà, limita la responsabilità del professionista alle 
ipotesi di dolo o colpa grave, escludendo pertanto 
la colpa lieve. Di fatto, il professionista che arrechi 
un danno al committente risponde anche per colpa 
lieve sia qualora non abbia fatto corretta applicazio-
ne di regole e conoscenze che debbono considerar-
si acquisite e consolidate nell’ambito di una certa 
ars, al punto da essere ritenute necessario corredo 
della preparazione dei professionista che si dedichi 
a quel determinato settore, sia qualora si provi che 
abbia accettato e svolto un incarico professionale 
nonostante la consapevolezza o il fondato timore 
dell’inadeguatezza e incompletezza della propria 
preparazione e della necessità di indirizzare il clien-
te ad altro specialista. Sotto il profi lo penalistico 
qualora il consulente presti la propria opera a favore 
di una parte processuale vengono in rilievo le fatti-
specie di cui agli artt. 380 e 381 cod. pen. La prima 
riguarda il caso del consulente tecnico «che, ren-
dendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca 
nocumento agli interessi della parte da lui ... assisti-
ta o rappresentata dinanzi all’Autorità giudiziaria» 
(reclusione da uno a tre anni e multa non inferiore a 
€ 516,00). La seconda disposizione riguarda invece 
il caso del consulente «che in un procedimento di-

nanzi all’Autorità giudiziaria presta contemporanea-
mente, anche per interposta persona, ... la sua con-
sulenza a favore di parti contrarie» (reclusione da 
sei mesi a tre anni e multa non inferiore a € 103,00).
Al di fuor di queste particolari ipotesi, qualora emer-
ga la redazione di stime volutamente artefatte effet-
tuate da periti compiacenti e collusi, i quali abbiano 
agito in spregio a qualsivoglia regola deontologica 
ed etica, al fi ne di procurare a sé o ad altri un ingiu-
sto profi tto, assumeranno rilievo le disposizioni di 
cui agli artt. 640 cod. pen. (reclusione da sei mesi a 
tre anni e multa da € 51,00 a € 1.032,00) e 640-bis 
cod. pen. (reclusione da uno a sei anni).
Accanto alle responsabilità tradizionali, civili e pena-
li, sta assumendo oggi sempre maggiore rilevanza 
un’ulteriore forma di responsabilità propria del va-
lutatore quale prestatore d’opera professionale te-
nuto all’osservanza di regole deontologiche dettate 
dall’Ordine professionale di appartenenza. 
Ciò è a tal punto vero che recentemente si è da più 
parti tentato di defi nire un codice deontologico delle 
valutazioni immobiliari che individui i particolari do-
veri alla cui osservanza è tenuto lo stimatore, onde 
defi nirne canoni specifi ci di preparazione e compe-
tenza, nonché di onestà e trasparenza nello svolgi-
mento del processo di valutazione che è chiamato a 
rendere. Mentre in passato si relegava l’illecito disci-
plinare in una posizione marginale, sul presupposto 
per cui le regole deontologiche non potessero assur-
gere a fonte normativa, con la conseguenza che di 
illecito poteva parlarsi solo allorché risultasse viola-
ta una precipua norma dell’ordinamento civile, ulte-
riore rispetto alla regola deontologica, recentemente 
si è giunti a porre sullo stesso piano illecito civile e 
illecito deontologico assegnando alle regole deonto-
logiche rilevanza giuridica immediata. Quest’ultima 
deriva alle norme del codice disciplinare dalla delega 
effettuata dal legislatore statale (D.Lgs. 382 del 23 
novembre 1944) e dalla loro funzione di parametro 
normativo generale alla stregua del quale valutare 
la condotta dei professionisti iscritti (in tal senso, in 
materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, 
Cass., Sez. Unite, sent. 20 dicembre 2007 n. 26810).
      

Teresio Bosco, Francesca Tetto
da “Consulente Immobiliare”
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Prodotti da costruzione: nuove norme UE per l’etichettatura

I materiali da costruzione contenenti sostanze pe-
ricolose dovranno essere etichettati in modo chia-
ro per proteggere la salute e la sicurezza dei lavo-
ratori edili e degli altri utenti.
Lo prevede il nuovo regolamento che disciplina la 
vendita nella UE di prodotti da costruzione, appro-
vato dall’Europarlamento il 18 gennaio scorso, a 
seguito dell’accordo raggiunto in Consiglio.
Con le nuove norme, la “dichiarazione di prestazio-
ne”, necessaria per ogni prodotto da costruzione, 
dovrà contenere informazioni sulle sostanze peri-
colose, come richiesto dal REACH regolamento del 
2006, in modo da soddisfare gli standard di salute 
e sicurezza e rendere chiaro il contenuto a tutti gli 
utenti.
Sarà la Commissione ad indicare le informazioni 
necessarie su queste sostanze, tenendo conto del-
le esigenze di riciclo 0 riutilizzo. 
Eventualmente, alla relazione seguirà un nuovo 
progetto di legge.

Rendere la vita più semplice alle piccole imprese
Le micro-imprese potranno optare per le nuove 
procedure semplifi cate di valutazione delle presta-
zioni dei loro prodotti, a condizione che questi beni 
siano ancora conformi alle norme UE armonizzate.
Gli Stati membri dovranno, inoltre, istituire “Punti 
di Contatto per i Prodotti” per fornire informazioni 
sui prodotti da costruzione e sul loro uso a titolo 
gratuito. Per evitare confl itti di interesse, i Punti di 
Contatto per i Prodotti devono essere indipendenti 
dal processo di ottenimento della marcatura CE.
I prodotti da costruzione realizzati secondo proce-
dure tradizionali o adatti alla conservazione del
patrimonio, con processi non industriali potranno 
essere esentati dall’obbligo di “dichiarazione di 
prestazione”.

Proteggere l’ambiente e la salute
Altre modifi che alla legislazione approvate dal 
Consiglio sono fi nalizzate al riciclo dei prodotti 
da costruzione e alla tutela dell’ambiente e della 
salute e sicurezza durante l’intero ciclo di vita del 
prodotto da costruzione.
Durante il dibattito, il relatore Catherine Stihler 
(S&D, UK) ha dichiarato: “Con questa proposta 
abbiamo cercato di far funzionare il mercato uni-
co in modo più effi cace, abbiamo cercato di avere 
sistemi più chiari e più trasparenti, in modo che i 
prodotti immessi sul mercato abbiano i più alti 
standard e in modo che l’industria delle costruzio-
ni abbia un mercato interno più equo”.

I prossimi step
Il regolamento entrerà uffi cialmente in vigore 20 
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Uf-
fi ciale dell’UE. Tuttavia, molte delle sue disposizio-
ni si applicano solo a partire dal 1° luglio 2013, per 
dare alle aziende il tempo per adeguarsi.

  Rossella Calabrese
da “Edilportale”

I materiali contenenti sostanze pericolose dovranno essere etichettati per 
proteggere la salute e la sicurezza

Prodotti da costruzione: 
nuove norme UE per l’etichettatura
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Variazioni Albo

Nuove iscrizioni albo
3329) geom. Buratto Daniela – via della Pace, 56/bis – San Bonifacio
3330) geom. Rivetti Giovanni – via Pellicciai, 22 – Verona

Cancellazioni per dimissioni
  740) geom. Biroli Mario – via Legnaghese, 6 – S.Giovanni Lupatoto
2961) geom. Ambrosi Luca – via Custoza, 50 – Villafranca
  855) geom. Fasolo Ferruccio  –  via Aldo Moro, 36 – S.Stefano / Zimella
1895) geom. Montresor Giovanni – Loc. La Girlanda, 1 – Lazise
1319) geom. Guglielmi Ivano – via Leone Pancaldo, 22 – Verona
2914) geom. Sanna Giuseppe – via Vitt. Della Vittoria, 28 – Verona
2770) geom. Morfi no Luca – via Giardino, 82/a – Cerea

Variazioni di indirizzo
- geom. Bambini Giorgio – via Tito Speri, 5 – Verona (abitaz.)
- geom. Bambini Giorgio – P.tta Olmo, 19 – S.Giovanni Lupatoto (studio)
- geom. Daldosso Massimo – via Valpolicella, 43 – Verona (studio)
- geom. Sartori Giorgio – via Gugi, 52 – Mezzane (abitaz.)
- geom. Menegotto Alessia – via IV Novembre, 24 – Roverchiara (abitaz.)
- geom. Baldin Emanuele – C.so Umberto I°, 15 – Albaredo d’Adige (studio)

Registro Praticanti

n. 3919) geom. Dal Pin Jacopo, Lavagno – presso arch. Pigozzi Guido, Tregnago
n. 3920) geom. Schiavo Andrea, Castel d’Azzano – presso geom. Giarola G.Pietro, Castel d’Azzano

Consiglio Direttivo del 27 dicembre 2010

Consiglio Direttivo del 27 dicembre 2010

La storiella della vitina

Alcune volte è sbagliato giudicare un’attività semplicemente per il tempo che occorre per realizzarla. Un buon esempio 
è il caso del sistemista che è stato chiamato per aggiustare un computer molto grande ed estremamente complesso… 
un computer che valeva 600 mila Euro. Seduto di fronte allo schermo, preme un paio di tasti, asserisce con la testa, 
mormora qualcosa a se stesso e spegne il computer. A quel punto estrae un piccolo cacciavite dalla tasca e dà un giro e 
mezzo ad una minuscola vite. A questo punto, accende il computer e verifi ca che funziona perfettamente. Il presidente 
dell’azienda è felicissimo e si offre di pagare il conto immediatamente. “Quanto le devo?” chiede “Sono Mille Euro, 
per cortesia” risponde il sistemista “Mille Euro? Mille Euro per pochi minuti di lavoro? Mille Euro per stringere una 
semplicissima vitina? Mi rendo conto che il computer vale 600 mila Euro, ma mille Euro mi sembra una cifra veramente 
esagerata. Pagherò solamente se mi manderà una fattura dettagliata che giustifi chi una cifra del genere”. II sistemista 
acconsente con un cenno e se ne va. II mattino dopo il presidente riceve la fattura, la legge attentamente, asserisce con 
la testa e la paga immediatamente, senza una lamentela.
La fattura diceva: Servizi effettuati: 
- Avvitamento di una vitina: EURO 1
- Sapere quale vitina avvitare: EURO 999
Manda questa storiella a tutti i professionisti che ogni giorno affrontano la mancanza di considerazione di quelli che per 
la loro ignoranza non arrivano a capirli, e regalagli un momento di umorismo.
RICORDATI: SI GUADAGNA PER QUELLO CHE SI SA, NON PER QUELLO CHE SI FA.


