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Raccoglitore 2011 

Ecco per gli iscritti all’Albo il “Raccoglitore annuale”, elemento utile 
e pratico per meglio archiviare le edizioni mensili e per una più facile 
consultazione. 
Una iniziativa che contribuisce a dare maggior lustro alla nostra rivista 
di categoria, insostituibile “voce“ dei geometri veronesi.

 

  Il Presidente - Pietro Calzavara
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Stimate colleghe e stimati colleghi: il numero di 
aprile era già pronto per la stampa, ma abbiamo ri-
voluzionato all’ultimo momento i contenuti, per dare 
spazio ad un tema di scottante – direi – attualità per 
noi professionisti e, dunque, prioritario; desidero in-
fatti mettere al corrente con tempismo tutti i nostri 
lettori – iscritti e non – di come si sta evolvendo la 
querelle sulle competenze, amaro dibattito che vede 
da ormai tanto, troppo tempo una spiacevole con-
trapposizione tra geometri ed ingegneri.
Contrapposizione che, peraltro, è più teorica che pra-
tica, vive più sulla carta che sul campo:  nell’opera 
quotidiana, infatti, la collaborazione è frequente e a 
doppio senso, con civile e vicendevole rapporto pro-
prio attraverso tali rispettive, precipue competenze.

In data 8 aprile il presidente dell’Ordine Ingegneri di 
Verona e provincia ha emesso la circolare 1/11, che 
intitola il punto primo “Competenze dei tecnici lau-
reati e dei tecnici diplomati in materia di strutture in 
cemento armato e metalliche”; rimando al sito www.
ingegneri.verona.it per la lettura integrale, lasciando 
a voi ogni commento personale e impiego queste pa-
gine invece per informarvi su quelle che sono state le 
immediate, legittime, uffi ciali ed imparziali risposte. 
Immediate, perché, il giorno stesso della sua divulga-
zione ho trasmesso la circolare in questione ai nostri 
vertici di categoria e poi ai legali, per i relativi adem-
pimenti e perché la mia replica al presidente dell’Or-
dine Ingegneri di Verona risale al 12 aprile così come 
la lettera inviata a voi iscritti sull’argomento, seguita 
da analoga il 14 aprile. Legittime, perché i contenu-
ti della circolare 1/11 ledono spudoratamente sia la 
professionalità del nostro ordine, sia – come sopra ho 
detto – i quotidiani e costruttivi contatti di lavoro tra 
noi e gli ingegneri. Uffi ciali, perché ho il compito ono-
revole di rappresentare uno dei Collegi Geometri più 
numerosi d’Italia. Imparziali, poiché, come leggete in 

questo numero speciale, il parere legale è stato affi -
dato all’avvocato Maurizio Paniz, voce super partes, 
qui pubblicato integralmente.

Il Consiglio Regionale dei Collegi del Veneto ha preso 
posizione con una propria lettera che mi sostiene.
Il presidente del consiglio nazionale Fausto Savoldi, 
durante l’assemblea dei presidenti di aprile a Roma, 
oltre a citarmi come riferimento per l’azione che ho 
adottato, approvandola pubblicamente, mi supporta 
con l’invio indirizzato personalmente a ogni inge-
gnere iscritto a Verona (sono più di 2500) di una sua 
lettera che conferma la mia posizione. Alla lettera 
allega anche la mia risposta alla circolare 1/11, affi n-
ché il pensiero del Collegio provinciale e del Consi-
glio nazionale venga pubblicamente e limpidamente 
conosciuto dagli ingegneri veronesi.
Inoltre lo scorso 29 aprile, durante la presentazio-
ne a Verona del Sipem (sistema informativo prati-
che edilizie e monitoraggio municipale), Savoldi ha 
espresso una dichiarazione che faccio mia, per la sua 
coerenza contestuale: «i geometri lavorano e com-
petono con le persone, ma MAI contro le persone».
 
Con tutto ciò, non intendo gettare benzina sul fuoco, 
ma proprio spegnerlo, per evitare che gratuiti attac-
chi di matrice individuale vadano a creare (ulteriori) 
danni a livello collettivo: è nell’interesse di entrambi 
gli ordini – geometri ed ingegneri – lavorare fi anco a 
fi anco e credo che chi è stato delegato a rappresen-
tare debba sempre agire nel nome del bene comune. 
Così mi adopero per fare io, in veste di presidente del 
Collegio Geometri veronese: rinnovo l’invito a tutti 
voi, oggi e come non mai, a dimostrare spirito di ap-
partenenza, a collaborare attivamente con il Collegio 
nell’ottica generale della categoria, anche segnalan-
do qualsiasi situazione rilevante sul tema.
presidente@collegio.geometri.vr.it

Un lungo ed amaro confl itto tra geometri ed ingegneri reclama una conclusione 
chiara e civile

Competenze: l’ira funesta di pochi avvelena 
il buon lavoro di tutti

a cura di Pietro Calzavara
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Belluno  26.10.2010

Spett.le
CONSIGLIO REGIONALE VENETO dei   
COLLEGI dei GEOMETRI
c/o Collegio Geometri e Geometri Laureati VE
via Ancona 43

30172 MESTRE – VENEZIA

CONSIGLIO REG. VENETO 
dei COLLEGI GEOMETRI / parere

Riscontro la Vs. cortese comunicazione del 12.10.10 
e, facendo seguito agli intercorsi colloqui diretti e 
telefonici, allego il richiesto parere in merito all’enu-
cleazione e corretta interpretazione dell’ambito 
normativo che disegna la competenza dei citati pro-
fessionisti e, conseguentemente, all’individuazione 
degli strumenti a difesa della stessa.
     
Come potrete osservare, ho attentamente esamina-
to la copiosa documentazione da Voi cortesemente 
inviatami, dalla quale traspare con chiarezza come 
la fl uviale proliferazione della giurisprudenza de-
gli ultimi anni, lungi dall’obiettivo che le compete, 
abbia fi nito per generare estremo disorientamento 
tanto in sede interpretativa, quanto - soprattutto - 
applicativa, con tutte le conseguenze a Voi ampia-
mente note.
     
Si tratta, all’evidenza, del prevedibile epilogo di 
una querelle in cui lo sviluppo dell’argomentazione 
ha progressivamente smarrito l’ancoraggio al testo 
normativo, che pure rappresenta il punto di parten-
za e l’oggetto della disquisizione.
     
Per tale ragione, all’esito della citata disamina, ho 
ritenuto che una corretta e, per ciò stesso, inattac-

cabile ricostruzione dei confi ni della competenza 
professionale dei geometri, nel rapporto con quel-
la di ingegneri ed architetti, debba ripartire dal 
confronto diretto con la lettera delle disposizioni 
di legge e di regolamento che disciplinano la mate-
ria e che, sole, hanno valenza normativa, sceverate 
da tutti quei richiami alla giurisprudenza, civile, 
penale ed amministrativa, che palesa un orienta-
mento assolutamente ondivago e, per ciò stesso, 
non decisivo. 
     
Il ritorno al puro testo normativo, lungi dal diluire la 
disamina del problema in oggetto ad una mera ras-
segna di pronunce giurisdizionali, mi ha consentito 
di recuperare un terreno di certezze fondamentali, 
quale base per poter analizzare con maggiore chia-
rezza gli esiti interpretativi della recente giurispru-
denza civile, che tanto clamore hanno sollevato, ri-
conducendone la valenza nei limiti che sono propri 
delle pronunce giurisprudenziali.
     
Con l’auspicio di aver fornito una risposta esaurien-
te alla Vs. richiesta, resto in attesa di concertare con 
Voi le eventuali iniziative giudiziarie da predisporre; 
invero, all’esito dello studio della problematica in 
oggetto, ritengo decisivo, per l’esito della vertenza, 
la defi nizione concordata delle stesse, all’insegna 
di un’unica “regia” che consentirà di predisporre 
un’effi ciente strategia difensiva.
     
Volentieri a disposizione per ogni ulteriore chiari-
mento, l’occasione è gradita per porgere i migliori 
saluti.

avv. Maurizio Paniz
 

all. c.s. (1)
MP/CMA/dsp

Il parere dell’On. Avv. Maurizio Paniz

Le competenze professionali dei geometri

Le competenze professionali dei geometri
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Belluno  26.10.2010

Spett.li
CONSIGLIO REGIONALE VENETO 
dei COLLEGI DEI GEOMETRI

COLLEGI PROVINCIALI DEI GEOMETRI
 

Loro sedi

CONSIGLIO REG. VENETO 
dei COLLEGI GEOMETRI / parere

Intervengo in merito all’annosa problematica che 
investe l’enucleazione e la corretta interpretazione 
dell’ambito normativo che disegna la competenza 
dei geometri e geometri laureati e, conseguente-
mente, la legittimità di taluni comportamenti assun-
ti dalle Amministrazioni preposte alla ricezione ed 
approvazione dei progetti a fi rma dei citati profes-
sionisti, esprimendo al riguardo il mio
     

P A R E R E .
     
La fl uviale proliferazione giurisprudenziale degli 
ultimi anni in materia, lungi dal defi nire, una volta 
per tutte, con chiarezza, gli ambiti della competenza 
professionale dei geometri, in particolare nei rap-
porti con le concorrenti fi gure degli ingegneri e degli 
architetti, ha generato estremo disorientamento in-
terpretativo, in larga misura riconducibile - a mio av-
viso - ad un progressivo abbandono del riferimento 
al dettato normativo fondamentale, troppo spesso 
messo all’angolo e dimenticato nello slancio dell’ar-
gomentazione giuridica. 
     
Sulla scorta di siffatta constatazione, ritengo che 
una rinnovata analisi della problematica in oggetto, 
che aspiri all’individuazione dei capisaldi normativi 
che disciplinano il profi lo in esame, non possa che 
ripartire dalla pura lettura coordinata delle dispo-
sizioni, in omaggio al noto criterio ermeneutico di 
cui all’art. 12 co. 1 delle Disposizioni Preliminari al 
Codice Civile.
     
Nel ripercorrere l’evoluzione normativa prodottasi 

in materia, analizzerò partitamente le problemati-
che specifi camente sottoposte alla mia attenzione, 
ovvero:
1. la ricostruzione dell’esatto perimetro della com-
petenza dei geometri in materia di progettazione e 
realizzazione di costruzioni rurali e civili, con pecu-
liare riguardo all’utilizzo del cemento armato, anche 
alla luce della recente pronuncia della Cassazione 
civile 7 settembre 2009 n. 19292, nonché i rapporti 
di collaborazione con i colleghi architetti ed inge-
gneri;
2. la valutazione dei profi li di illegittimità del com-
portamento assunto dagli Uffi ci Tecnici preposti alla 
valutazione dei progetti fi rmati dai professionisti, ai 
fi ni della concessione dei necessari titoli abilitativi 
edilizi; 
3. l’analisi delle conseguenze, anche in tema di re-
sponsabilità per danno d’immagine della categoria 
professionale, derivanti dall’opera di dequalifi cazio-
ne, a vario titolo posta in essere dai titolari di inte-
ressi contrastanti.

(I)

Ricostruzione del perimetro della competenza 
professionale dei geometri

1.1. Sulla competenza all’uso del cemento armato.
     
Nella laconicità del dettato, l’art. 16 del R.D. 
11.2.1929 n. 274 indica testualmente tra le attività 
professionali di competenza del geometra:
“lett. l) progetto, direzione, sorveglianza e liquida-
zione di costruzioni rurali e di edifi ci per uso di in-
dustrie agricole di limitata importanza, di struttura 
ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie 
in cemento armato, che non richiedono particolari 
operazioni di calcolo e per la loro destinazione non 
possono comunque implicare pericolo per la incolu-
mità delle persone ...;
lett. m) progetto, direzione e vigilanza di modeste 
costruzioni civili”.
     
Nell’operare una chiara distinzione tra le due tipolo-
gie di opere realizzabili – tra le altre – dai geometri, 
la disposizione in esame ha riguardo, espressamen-
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te, all’uso del cemento armato ed alle correlative 
limitazioni allo stesso, che vengono riferite expres-
sis verbis alle sole opere catalogabili sub lett. l) 
del citato R.D.
In sostanza, fermo il criterio di delimitazione gene-
rale delle competenza dei geometri, dato dalla “mo-
destia” dell’opera realizzata, - del quale si rinviene 
espresso riferimento testuale tanto sub lett. m), 
quanto sub lett. l) - quest’ultima previsione aggiun-
ge un quid pluris, laddove stabilisce che l’uso del 
cemento armato per le costruzioni rurali e ad uso 
industria agricola vada limitato alle “piccole costru-
zioni … che non richiedono particolari operazioni di 
calcolo ...”.
     
La fedeltà al dettato letterale ed al “signifi cato pro-
prio delle parole secondo la connessione di esse” 
impone, quindi, un’ermeneutica rigida, che, senza 
stravolgere la sistematicità della norma, ne segua lo 
sviluppo all’interno della disposizione.
     
In questi termini, infatti, anche la laconicità del te-
sto di cui alla lett. m) trova la propria logica, nella 
misura in cui l’assenza, in essa, di alcuna puntualiz-
zazione in merito all’uso del materiale (in particola-
re, del cemento armato) da parte dei professionisti 
non può che tradursi in una implicita ammissione 
all’impiego dello stesso, entro il limite generale 
dato dalla modestia della costruzione.
     
Alla luce di quanto sopra, è palese come la preclu-
sione generale all’uso del cemento armato da parte 
dei geometri, affermata in passato da una corrente 
minoritaria della giurisprudenza e, recentemente, 
rievocata dalla tanto discussa pronuncia della Cas-
sazione Civile n. 19292/2009, lungi dal rigore inter-
pretativo suggerito dal tenore delle disposizioni, sia 
il frutto di un fraintendimento ermeneutico della ra-
tio legis della norma, cui si pretende di attribuire un 
signifi cato che va ben oltre quello letterale-sistema-
tico, facendosi scudo di una velleitaria volontà del 
legislatore che, di contro, evoca, piuttosto, intenti 
di preservazione di interessi categoriali e lobbistici.
D’altro canto, se il legislatore avesse inteso esten-
dere le limitazioni di cui alla citata lett. l) anche 
alle opere di cui alla successiva lett. m), ovvero alle 

costruzioni di civile abitazione, l’avrebbe precisa-
to espressamente, avendo operato una distinzione 
inequivoca tra le costruzioni rurali e di edifi ci per 
uso di industrie agricole e costruzioni per civile 
abitazione. Distinzione, questa, che mantiene un 
signifi cato solo nella misura in cui non la si dilui-
sca in un’ermeneutica combinata delle disposizio-
ni in esame, che fi nirebbe per alterarne il senso, 
ponendosi contra legem. 
     
Né valenza giustifi cativa dell’arbitraria interpreta-
zione analogica operata dalla Cassazione potrebbe 
ascriversi alla circostanza di fatto per cui, se la li-
mitazione all’uso del cemento armato è stata posta 
per le costruzioni rurali ed industriali agricole, a 
maggior ragione essa deve valere per le costruzioni 
civili.
     
Si tratta di mere petizioni di principio, che non tro-
vano appiglio alcuno nel testo della disposizione e 
che vanno ben oltre l’intenzione del legislatore dal-
lo stesso evincibile, posto che, a fronte della chiara 
volontà di quest’ultimo di dettare un regime della 
competenza dei geometri ben differenziato per le 
costruzioni rurali ed industriali agricole, da un canto 
(lett. m) e di civile abitazione, dall’altro (lett. l), non 
si comprende perché le citate disposizioni debbano 
poi essere artifi ciosamente combinate, in sede in-
terpretativa, al solo scopo di limitare ulteriormente 
ed arbitrariamente l’ambito delle competenze dei 
citati professionisti.
     
La correttezza dell’impostazione ermeneutica fe-
dele alla lettera normativa, testé adottata, trova 
riscontro e conferma nell’analisi diacronica della 
normativa intervenuta in materia.
     
Invero, la successiva L. 2 marzo 1949 n. 144, nel re-
care le tariffe professionali dei geometri, descrive, 
all’art. 57, le diverse categorie di opere per le quali 
i geometri hanno diritto di percepire i relativi onora-
ri, senza escludere in alcun modo la realizzazione di 
costruzioni civili in cemento armato.
Né, in senso opposto, valenza dirimente può attri-
buirsi al dettato di cui all’art. 1 del R.D. 2229/1939 
disciplinante l’esecuzione di opere in conglomerato 
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cementizio semplice o armato, laddove fa riferimen-
to esclusivo alle fi gure professionali dell’ingegnere 
o dell’architetto.
     
Infatti, la novella normativa intervenuta in materia 
con la legge 5 novembre 1971 n. 1086 ha ridiscipli-
nato la progettazione e direzione lavori delle opere 
in cemento armato, richiamando espressamente, 
accanto alla competenza degli ingegneri e degli ar-
chitetti, anche quella dei geometri e dei periti edili, 
ciascuno nei limiti delle proprie competenze e, di 
conseguenza, abrogando implicitamente l’art. 1 del 
citato R.D. del 1929.
     
Lo sviluppo diacronico della citata normativa, nel 
confermare pienamente la competenza dei geome-
tri alla progettazione e realizzazione di opere in ce-
mento armato, entro il limite della “modestia” della 
costruzione (notoriamente interpretato dalla storica 
pronuncia della Corte Costituzionale n. 199/1993 
quale criterio qualitativo e fl essibile, in rapporto al 
caso concreto), consente anche di cogliere la ratio 
evolutiva ad esso sottesa: è chiaro, infatti, che la 
prudenza che nel 1939, agli albori dell’introduzione 
del cemento armato tra i materiali di costruzione, 
aveva indotto il legislatore a limitarne l’uso ai tec-
nici laureati, non ha più ragione di essere già negli 
anni ‘70 – ed a maggior ragione oggi – quando il ce-
mento armato si è diffuso largamente tra i materiali 
costruttivi ed il progresso delle conoscenze tecniche 
dei geometri non giustifi ca più la preclusione all’uso 
da parte degli stessi.
     
Anche la contestualizzazione storico-sistematica 
della disciplina di cui all’art. 16 R.D. 11.2.1929 n. 
274 conferma, pertanto, la competenza dei geome-
tri all’uso del cemento armato, nei limiti tracciati 
dal criterio della “modestia” della costruzione: lad-
dove si fosse voluto escludere con certezza siffatta 
tipologia di opere dalla sfera di intervento dei tec-
nici, il legislatore avrebbe di certo colto l’occasio-
ne offertagli dalla successiva normativa in tema di 
utilizzo del cemento armato; invece, non solo non 
vi è traccia di siffatta esplicita esclusione, ma, anzi, 
la disposizione di cui all’art. 2 L. 1086/1971 testual-
mente dispone:

“1. La costruzione delle opere di cui all’articolo 1 de-
ve avvenire in base ad un progetto esecutivo redat-
to da un ingegnere o architetto o geometra o perito 
industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti 
delle rispettive competenze. 
2. L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la 
direzione di un ingegnere o architetto o geometra o 
perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei 
limiti delle rispettive competenze. (...)”.
     
Negli stessi termini si esprime l’art. 64 del T.U. Edili-
zia, che richiama la L. n. 1086 del 1971, art. 1, quarto 
comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, pri-
mo e secondo comma:
“1. La realizzazione delle opere di conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed 
a struttura metallica, deve avvenire in modo tale 
da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle 
strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pub-
blica incolumità.
2. La costruzione delle opere di cui all’articolo 53, 
comma 1, deve avvenire in base ad un progetto ese-
cutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel re-
lativo albo, nei limiti delle proprie competenze sta-
bilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
3. L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la 
direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo 
albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite 
dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.”
     
Invero, anche in questo caso il riferimento testua-
le al “tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei 
limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi 
sugli ordini e collegi professionali” rappresenta un 
chiaro riferimento tanto agli ingegneri ed architet-
ti, la cui istituzione di autogoverno professionale è 
rappresentata dai rispettivi ordini, quanto ai geo-
metri, per i quali invece le medesime funzioni sono 
svolte dai collegi.
     
L’offerta ricostruzione ermeneutica, volutamente 
scevra da richiami giurisprudenziali e fondata sul-
la scarna disamina della lettera delle disposizioni, 
chiarisce come il dettato normativo, lungi dall’auto-
rizzare interpretazioni – quale, tra le altre, quella re-
centemente fatta propria dalla sent. n. 19292/2009 
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della Cassazione – limitatrici della competenza dei 
geometri, tracci il perimetro della stessa sulla base 
del criterio fl essibile della “modestia” della costru-
zione, senza alcuna preclusione esplicita all’uso di 
particolari materiali, compreso il cemento armato.
     
1.2. Sulla competenza dei geometri nell’espleta-
mento di incarichi in zona sismica.
     
Le considerazioni sopra svolte valgono, mutatis mu-
tandis, anche con riguardo all’ulteriore problemati-
ca relativa alla competenza dei geometri alla proget-
tazione in zona sismica.
     
Invero, l’art. 17 co. 2 della L. 64 del 2.2.1974 richia-
mava quasi testualmente il dettato dell’art. 2 L. 
1086/1971, prescrivendo che:
“Alla domanda deve essere unito il progetto, in 
doppio esemplare e debitamente fi rmato da un in-
gegnere, architetto, geometra o perito edile iscrit-
to nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, 
nonché dal direttore dei lavori.” Analogamente l’art. 
93 Co. 2 del D.p.r. 380/2001 stabilisce:
“Alla domanda deve essere allegato il progetto, in 
doppio esemplare e debitamente fi rmato da un in-
gegnere, architetto, geometra o perito edile iscrit-
to nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, 
nonché dal direttore dei lavori”.
     
Anche in questa ipotesi, pertanto, si contempla il 
ruolo del geometra nella progettazione e realizza-
zione delle costruzioni con rinvio al riparto delle 
competenze di cui all’art. 16 R.D. 274/1929 e con-
seguente richiamo del criterio della “modestia” 
dell’opera sopra citato.
     
Alla luce di siffatti riscontri normativi, non vi è per-
tanto spazio per argomentare una presunta quanto 
non dimostrata incompetenza dei geometri alla re-
alizzazione di opere in zona sismica, con la conse-
guenza che ogni limitazione arbitrariamente posta 
al riguardo si risolve in un’interpretazione contra 
legem, inammissibile.
     
1.3. Sui rapporti di collaborazione professionale tra 
geometri, architetti ed ingegneri

Quanto al problema della collaborazione tra geo-
metri progettisti delle opere e ingegneri chiamati 
all’esecuzione dei calcoli strutturali, mi viene se-
gnalata l’illegittima prassi comportamentale, as-
sunta dai vertici degli Ordini degli Ingegneri, con-
sistente nel diffi dare i propri iscritti dal prestare 
la propria collaborazione professionale, mediante 
redazione dei calcoli strutturali, in ipotesi di pro-
getti di costruzione di opere edilizie redatte dai 
geometri.
     
Si tratta di una condotta certamente censurabile, 
nella misura in cui è irrispettosa del dettato norma-
tivo e fondata su una capziosa interpretazione delle 
disposizioni di legge e di quanto affermato anche 
dalla tanto discussa pronuncia della Cassazione n. 
19292/2009.
     
Invero, la pronuncia, lungi dal negare l’ammissi-
bilità di un rapporto di collaborazione tra i citati 
professionisti, afferma semplicemente il principio 
generale di insanabilità di un progetto redatto da 
un geometra al di fuori delle proprie competenze 
mediante intervento collaborativo dell’ingegnere 
in sede di redazione del progetto esecutivo; ciò in 
ragione del fatto che quest’ultimo non potrebbe 
fare, comunque, altro che conformarsi al progetto 
di massima redatto dal primo professionista.
     
Nulla dice espressamente la sentenza sui rapporti 
di collaborazione tra tecnici laureati e diplomati, 
né esclude in alcun modo l’apporto collaborativo 
dei primi, in quegli ambiti dell’attività di progetta-
zione sottratti alla competenza dei geometri e dai 
quali gli stessi si siano, pertanto, legittimamente 
astenuti.
     
Una differente e capziosa interpretazione – quale 
quella adottata dagli Ordini professionali – che pre-
tenderebbe di dedurne un’asserita preclusione alla 
collaborazione tra le citate categorie professionale 
si pone in contrasto con le previsioni di legge e si 
riduce ad un doloso stravolgimento del testo della 
pronuncia, fi nalizzato esclusivamente ad ostacola-
re lo svolgimento dell’attività professionale dei ge-
ometri, in un’ottica faziosa e lobbistica. 
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     Avverso siffatte condotte, certamente illegittime, 
sebbene, allo stato, non integranti espressamente 
gli estremi di alcuna fattispecie penale (e tali da 
non giustifi care, a mio avviso, in attualità, una ve-
ra e propria denuncia-querela), si potrà certamen-
te intervenire con un esposto agli organi giudiziari 
che solleciti l’eventuale avvio di indagini, laddove le 
competenti Autorità dovessero rinvenire idonei ele-
menti a sostegno.
     

(II)

Valutazione dei profi li di illegittimità del 
comportamento assunto dagli Uffi ci Tecnici, 

preposti alla valutazione dei progetti fi rmati dai 
geometri, ai fi ni della concessione dei necessari 

titoli abilitativi edilizi
     
Sulla scorta dell’ermeneutica normativa proposta – 
che, senza preclusioni aprioristiche quanto all’uso 
dei materiali o alla progettazione in zona sismica, 
riconduce la delimitazione della competenza dei ge-
ometri al criterio della modestia dell’opera – non si 
può ritenere non censurabile la condotta tenuta da 
taluni Uffi ci Tecnici Comunali, in sede di valutazione 
dei progetti redatti dai geometri ed allegati alle istan-
ze per la concessione dei permessi a costruire, che, in 
vario modo, tende a mettere in dubbio la competenza 
dei citati professionisti, giungendo, in alcuni casi, ad-
dirittura, a negare il rilascio del titolo abilitativo.
     
Mi viene riferita, infatti, l’adozione, da parte delle ci-
tate Amministrazioni, di una prassi che, dietro l’alibi 
delle conclusioni adottate dalla recente pronuncia 
19292/2009 della Cassazione, tende in vario modo 
ad ostacolare arbitrariamente il lavoro dei geometri, 
ora rifi utando l’accettazione di pratiche edilizie con 
progetti a fi rma degli stessi; ora imponendo irrituali 
“visti di conformità” dei progetti stessi da parte dei 
Collegi di appartenenza, ora obbligando i tecnici ad 
astenersi dal sottoscrivere progetti per opere che 
comportano l’uso del cemento armato. 
     
Al riguardo, ferma la responsabilità di tali Uffi ci, 
ex art. 1 L. 241/1990, per violazione del divieto di 
aggravamento del procedimento amministrativo, 

evidenti sono, altresì, le ricadute di siffatta prassi 
sull’immagine della categoria professionale, di cui 
l’Amministrazione e gli altri organi istituzionali – tra 
i quali anche gli Ordini professionali di Ingegneri ed 
Architetti, che hanno capziosamente alimentato la 
querelle – potranno essere chiamati a rispondere 
avanti alle competenti autorità giurisdizionali.
     
Invero, la ricostruzione legislativa del procedimen-
to amministrativo quale strumento di verifi ca della 
congruità dell’agire dell’Amministrazione rispet-
to alle fi nalità pubblicistiche che ne costituiscono 
l’obiettivo ha indotto il legislatore a confi gurare lo 
stesso come una successione di moduli procedurali 
ben defi niti, che circoscrivono ed incanalano l’azio-
ne amministrativa.
     
Conseguentemente, ogni appesantimento dell’iter 
procedimentale non previsto dalla legge è idoneo 
a generare una responsabilità dirigenziale, sotto il 
triplice aspetto penale, civile ed amministrativo.
     
In particolare, posto che né la legislazione urbanisti-
co-edilizia, né alcuna altra disciplina normativa tra 
quelle sopra evocate, esclude testualmente la com-
petenza dei geometri alla sottoscrizione di progetti 
relativi a costruzioni in cemento armato o in zona 
sismica, né pone a carico degli Uffi ci Tecnici siffatta 
verifi ca, l’arbitrario rifi uto del provvedimento abili-
tativo da parte di questi ultimi, motivato sull’incom-
petenza del professionista, è idoneo ad integrare gli 
estremi della fattispecie di cui all’art. 328 C.P..
     
Sul piano amministrativo, del resto, la giurispru-
denza ha pacifi camente ritenuto illegittimi i provve-
dimenti con i quale le Amministrazioni procedenti 
hanno imposto l’adozione di atti ultronei – nel caso 
in esame, si potrebbe pensare agli irrituali “visti di 
conformità” dei progetti imposti ai Collegi – che si 
siano risolti in un mero aggravio del procedimento.
     
In questo senso, infatti, si è di recente espresso, 
seppur con riguardo ad una controversia differente, 
ma giuridicamente accostabile alla presente, il 
Consiglio di Stato Sez. VI Sent., 28-03-2007, n. 1431 
(“E’ illegittima la disposizione del regolamento 
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comunale che impone l’attestazione di avvenuto 
collaudo degli impianti di telefonia mobile, quale 
condizione non prevista dall’art. 97 del codice delle 
comunicazioni elettroniche”).
     
Mutatis mutandis, è da considerare analogamente 
illegittima – con tutte le conseguenze risarcitorie 
che ne discendono – la condotta degli Uffi ci Tecnici 
che ostacolino la presentazione di progetti a fi rma 
dei geometri, imponendo agli stessi adempimenti 
non previsti dalla legge e addirittura in contrasto 
con la ripartizione delle competenze di cui alla legge 
professionale e successive integrazioni.
     
A ciò potrà fare eco anche una responsabilità disci-
plinare dei Dirigenti che abbiano avallato l’adozio-
ne, da parte degli Uffi ci cui presiedono, di compor-
tamenti esulanti dalle previsioni di legge e tali da 
cagionare danno tanto ai geometri – dei quali viene 
messa in discussione la professionalità e la capacità 
lavorativa – quanto dei privati che agli stessi si ri-
volgono per la redazione di progetti tecnici, quanto, 
in ultima analisi, all’interesse dell’intera collettività.
     

 (III)
     

 Analisi delle conseguenze
in tema di responsabilità per danno d’immagine,

derivanti dall’opera di dequalifi cazione 
della categoria professionale

     
Rilevanti sono, altresì, le ricadute che la citata pras-
si amministrativa e la campagna giornalistica cap-
ziosamente condotta da taluni organi istituzionali 
portatori di interessi confl iggenti sono idonee a 
determinare, sotto il profi lo del danno all’immagine 
della categoria professionale dei geometri.
     
È chiaro, infatti, come i citati comportamenti ostru-
zionistici, in uno all’infuocato dibattito che, sugli or-
gani di stampa, mira a dequalifi care la categoria dei 
geometri ed a mutilarne arbitrariamente la compe-
tenza professionale stia, di fatto, compromettendo 
l’immagine dei tecnici e, conseguentemente, la ca-
pacità lavorativa degli stessi e la stima di cui hanno 
storicamente goduto sul mercato del lavoro.

Ciò confi gura, giuridicamente, una fattispecie di re-
sponsabilità ex art. 2059 C.C., sub specie di danno 
derivante dalla violazione e lesione di una posizione 
soggettiva protetta, di rango costituzionale, qual’è 
l’immagine, anche professionale, del lavoratore e 
della categoria cui appartiene; danni dei quali i de-
trattori potranno essere certamente chiamati a ri-
spondere in sede giudiziale.
     
La giurisprudenza civile ha, infatti, ormai da tempo 
riconosciuto il profi lo professionale come compo-
nente signifi cativa dell’immagine dell’individuo, co-
me persona fi sica e della categoria di appartenenza, 
laddove, come nella specie, dotata di un’organizza-
zione istituzionale idonea a conferirle personalità 
giuridica.
     
Laddove, poi, come nella specie, la lesione all’im-
magine non rilevi solo in sé, ma generi rifl essi pre-
giudizievoli sulla capacità lavorativa del soggetto, 
dovrà tenersene conto, addizionalmente, in sede di 
quantifi cazione del danno.
     
D’altra parte, nell’ipotesi in cui la campagna deni-
gratoria nei confronti della categoria dei geometri 
sia – come da Voi segnalatomi – confl uita, addirit-
tura, in espresse quanto dolose accuse di concor-
so nel reato di esercizio abusivo della professione, 
sussisterebbero tutti i presupposti per ritenere inte-
grati, a carico dei citati accusatori, gli estremi della 
fattispecie di ingiuria ex art. 594 C.P. o di diffamazio-
ne ex art. 595 C.P. (nella sussistenza degli atri pre-
supposti di legge previsti dalle richiamate norme).

Con l’auspicio di aver risposto esaurientemente alla 
Vs. richiesta, resto a Vs disposizione per concertare 
l’avvio delle eventuali inziative giudiziali prospetta-
te che riterrete di adottare, nonché volentieri a di-
sposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
     
I migliori saluti.

avv. Maurizio Paniz
 

MP/CMA
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Geometri, competenze in chiaro

I geometri non restano senza cemento armato. In 
riferimento ad una recente sentenza della Cassa-
zione è doveroso esprimere alcune precisazioni, 
per evitare che la impropria considerazione del 
contenuto della sentenza possa avere ripercus-
sioni generalizzate sull’operato dei professionisti 
geometri e procurare ingiusti danni ai cittadini. 
Per quanto autorevole, la sentenza della Corte di 
cassazione decide sulle questioni di legittimità del 
caso giudicato e fa stato solo tra le parti. 

Infatti, la materia del contendere decisa con sen-
tenza 6402/2011 riguardava il diritto o meno di un 
solo geometra ad ottenere il pagamento di onorari 
a fronte di una prestazione che ha portato al com-
pletamento dell’opera progettata ed alla sua rego-
lare agibilità. 
La questione delle competenze è sorta, in sede di 
causa, solo in via incidentale a sostegno del rifi uto 
del committente di pagare gli onorari richiesti. La 
Corte di cassazione ha inteso defi nire il contenzioso 
confermando un orientamento già noto, utilizzan-
do l’atavico problema del limite delle competenze 
per liquidare la questione, esaminata in relazione 

a fattispecie eccezionali, come orientamento di 
esatta osservanza e uniforme interpretazione della 
legge la cui applicabilità potrebbe essere conside-
rata estensibile, da soggetti strumentalmente inte-
ressati, anche ai casi di semplicissima ordinarietà. 
La sentenza, quindi, è basata sul piuttosto «libe-
ro» convincimento, che non tiene in nessun conto i 
criteri stabiliti da sentenze pronunciate dalla Corte 
costituzionale in merito a controversie relative al-
la legittimità costituzionale dell’applicazione del-
la normativa di cui all’art. 16 del r.d. 274/29, delle 
competenze dei geometri e in contraddittorio con 
le categorie professionali interessate. 
Dalle considerazioni in diritto svolte dalla Corte 
di legittimità costituzionale (sentenza n. 199/93), 
si evince in modo esplicito e non equivoco: - 
«l’espressione “modesta costruzione”, che a nor-
ma individua i limiti professionali del geometra, è 
generica ed indeterminata al punto da aver impe-
dito univoci responsi giurisprudenziali» anche da 
parte della stessa Corte di Cassazione e del Con-
siglio di Stato; - «l’oggetto e i limiti dell’esercizio 
professionale di geometra, sono stabiliti» dall’art. 
16, alla lettera m) che recita testualmente: «Pro-
getto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni 
civili», e la frase si chiude qui, in merito a tale tipo-
logia di opere, «la normativa non fa alcuna esclu-
sione aprioristica sull’uso del cemento armato; - la 
determinazione delle competenze, che postulano 
cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai 
progressi tecnologici nel tempo, deve essere anco-
rata a presupposti fl essibili» che ne stabiliscano 
caso per caso i limiti. Risulta evidentemente irra-
zionale che il giudicato, di cui all’articolo pubblica-
to, possa, nell’ambito di questioni che ineriscono il 
pagamento di onorari, occuparsi di defi nire i limiti 
delle competenze professionali (quindi un ambito 
oltre il quale si eccede) e concludere con un pro-
nunciamento di disconoscimento delle stesse, tan-
to completo e assoluto quanto ingiusto. 

Analisi della recente sentenza della Cassazione in materia di cemento armato: 
non cambia nulla. Le sentenze non cambiano le norme tecniche in vigore
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Inoltre, è fi n troppo ovvio comunque che la senten-
za della Corte di cassazione non ha l’effetto di mo-
difi care la normativa vigente e di conseguenza non 
incide sulla consolidata modalità di svolgimento 
dell’attività di un’intera categoria formata da oltre 
100 mila professionisti criminalizzandone indiscri-
minatamente l’operato. «La individuazione delle 
singole fi gure professionali e delle rispettive com-
petenze spetta alla esclusiva competenza legislati-
va statale, sussistendo l’opportunità che tale disci-
plina sia uniforme ed omogenea in tutte le zone del 
territorio statale» (Tar Puglia, n. 3920/2010).
Non è stata ancora apportata alcuna modifi ca alle 
leggi per ristabilire o diversamente disciplinare le 
competenze professionali che, infatti rimangono 
ancorate al r.d. 274/29 nella consuetudinaria in-

terpretazione adottata dagli enti pubblici. Né tale 
effetto può averlo, in via mediata, l’intervenuta 
legislazione in materia di norme tecniche per le 
costruzioni in zone sismiche che, per la sua por-
tata innovativa, non era nei programmi di studio di 
nessun tecnico (ingegnere, architetto, geometra) e 
quindi un uguale necessità di aggiornamento pro-
fessionale da parte di tutti i professionisti. 
Le norme tecniche stesse, comunque, riaffermano, 
in materia di costruzioni civili, i limiti di competen-
za già stabiliti dalla pregressa normativa vigente, 
facendo specifi co riferimento ad ingegneri, archi-
tetti, geometri e periti edili.

Consiglio Nazionale Geometri
da “ItaliaOggi” del 30.03.2011
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A fi ne giugno la Gran Guardia ospita tre giornate di interesse nazionale per la 
categoria ed il suo futuro

Verona sede della 9^ assemblea nazionale dei presidenti CNG e del 1° convegno AGIT

Verona sede della 9^ assemblea nazionale 
dei presidenti CNG e del 1° convegno AGIT

Dopo aver ospitato la presentazione di SIPEM - si-
stema informativo pratiche edilizie e monitoraggio 
municipale – lo scorso 29 aprile (incontro che verrà 
approfondito nel prossimo numero del notiziario), 
ancora una volta è stata scelta Verona per accoglie-
re un importante appuntamento per i professionisti, 
ovvero l’annuale assemblea nazionale dei presiden-
ti dei collegi geometri italiani, sotto il cappello del 
Consiglio Nazionale Geometri. Sarà la Gran Guardia 
la prestigiosa sede, nelle giornate del 29 e 30 giu-
gno, alle quali si affi ancheranno parimenti il 30 giu-
gno e l’1 luglio per il primo convegno nazionale AGIT 
(Associazione geometri italiani topografi ).
I geometri sono da sempre una categoria vicina alle 
persone: ad approfondire la loro valenza in proie-

zione il CNG ha commissionato a S3. Studium una 
ricerca sul futuro della professione da qui al 2020, 
i cui risultati verranno resi noti il 29 giugno, proprio 
durante l’assemblea, attraverso l’intervento di il-
lustri relatori. Il rapporto fi nale sarà consegnato ai 
presenti.
La giornata vedrà anche la sottoscrizione della con-
venzione di collaborazione tra CNG, l’associazione 
“Libera – Associazioni nomi e numeri contro le ma-
fi e” e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confi scati alla 
criminalità organizzata, alla presenza di Don Luigi 
Ciotti e del direttore della stessa Agenzia.
Il 30 giugno si terrà il primo convegno nazionale 
AGIT, associazione geometri italiani topografi .

Orario apertura uffi ci segreteria Collegio Geometri Verona
Si comunica che gli uffi ci di segreteria del Collegio sono aperti agli iscritti ed al pubblico con il seguente orario:
Da Lunedì a Venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 13,00
Pomeriggio: chiuso
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PENSARE GLOBALE AGIRE LOCALE
la topografi a tra evoluzione ed azione

VERONA 30 GIUGNO, 1 LUGLIO 2011VVERONA 30 GIUGNO 1 LUGLIO 2011
Primo Convegno Internazionale AGIT
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“La cultura dell’acqua, il rispetto per il territorio” 
è un progetto che già nel coinvolgimento sinergico 
di numerose realtà professionali della provincia di 
Verona ha il suo primo valore: l’Azienda Gardesana 
Servizi - con l’Istituto Tecnico Cangrande di Verona, 
il Collegio Geometri e Geometri Laureati della pro-
vincia di Verona ed in collaborazione con il Servizio 
forestale regionale, fondazione Edilscuola, Comita-
to Paritetico Territoriale ed Esev, enti paritetici vero-
nesi – ha promosso un’iniziativa rivolta agli studenti 
dell’ITG Cangrande, per offrire l’opportunità, grazie 
alla partecipazione degli altri enti citati, di applica-
re praticamente le cognizioni apprese in aula. 
Lo scorso 28 marzo, in Sala Rossa, Marco Luciani, 
assessore alle politiche per l’istruzione - nonché 
geometra iscritto al Collegio, come ha precisato 
salutando il presidente Calzavara – ha presentato 
nella cornice uffi ciale della  sede della Provincia 
di Verona l’iniziativa, affi dando poi ai rappresen-
tanti la descrizione dettagliata, cominciando dal 
presidente di Azienda Gardesana Servizi, Alberto 
Tomei, che ha puntualizzato la circolarità del pro-
getto, «un percorso educativo che Azienda Garde-
sana Servizi ha pianifi cato a partire dalla scuola 
primaria, diversifi cato poi per la secondaria, per 
comprendere integralmente tutto il ciclo di stu-
di fondamentali ed insegnare in uguale misura a 

prendersi cura dell’acqua: i nostri prossimi liberi 
professionisti dovranno aver cara la tutela dell’am-
biente, appresa fi n da ragazzi». Naturalmente in 
accordo anche l’intervento di Alessandra Ronconi, 
dirigente scolastico del Cangrande, compiaciuta 
per l’alta qualità formativa dell’opportunità offerta 
da AGS, valida sul fronte tecnico e su quello territo-
riale; un ringraziamento particolare è indirizzato al 
Collegio, «per il supporto nell’itinerario didattico, 
che porterà gli studenti a sperimentare le loro ca-
pacità sul campo».
I giovani potranno testare in loco la professione 
di topografo, effettuando rilievi su alcuni tratti nei 
territori comunali di Torri, Malcesine, Brenzone,  
aree interessate al raddoppio del collettore. 

In questa prima fase didattica, il Servizio forestale 
illustrerà le conoscenze necessarie per operare in 
presenza di vincoli idrogeologici, mentre il Colle-
gio Geometri metterà a disposizione quattro tutors 
professionisti per seguire gli studenti durante i 
rilievi GPS e con stazione totale, validando i dati 
dopo la restituzione. Successivamente interverrà 
il CPT per spiegare le modalità del lavoro in sicu-
rezza e, dopo la restituzione dei dati e la stesura 
delle piante, saranno individuati gli elaborati che 
gli studenti della Scuola Edile realizzeranno con la 
supervisione degli studenti del Cangrande.

Un progetto varato da AGS coinvolge costruttivamente studenti e professionisti 

La cultura dell’acqua, il rispetto per il territorio

La cultura dell’acqua, 
il rispetto per il territorio

Foto di  gruppo durante la conferenza stampa 



VITA DEL COLLEGIO

Aprile 201116

il Geometra veronese
La cultura dell’acqua, il rispetto per il territorio

«Due sono gli aspetti – ha sottolineato il presi-
dente dei geometri Pietro Calzavara - che fanno 
di questo un progetto di successo fi n dagli esordi: 
aver coinvolto più realtà professionali della provin-
cia di Verona a dare ognuna il proprio contributo 
ad un comune obiettivo e aver individuato questo 
obiettivo in un arricchimento formativo per i giova-
ni, la nostra risorsa più preziosa». 
Ringraziamento d’uopo ad Azienda Gardesana Ser-
vizi «per l’opportunità che ci ha offerto di rinnova-
re il nostro attento rapporto con i giovani – a cui 
abbiamo dedicato il sito diventogeometra.it – e i 
rappresentanti degli altri enti, auspicando – non 
banalmente – di ritrovarci così collaborativi anche 
per prossime, altrettanto interessanti, idee». 
Complementare al contributo dei geometri sarà 
quello del Servizio forestale regionale, come ha 
spiegato Anna Perazzolo, funzionario responsabi-
le dell’area Baldo-Garda, che darà «indicazioni sui 
vincoli territoriali legati alla tutela».
Sul versante degli enti paritetici, grande interessa-
mento al progetto da parte di Antonio Savio, pre-
sidente fondazione Edilscuola: «la nostra parteci-
pazione dimostra che desideriamo investire aldilà 
dell’edilizia, che è il nostro settore specifi co; così 
Edilscuola aggiunge un nuovo tassello nell’inno-
vazione della formazione». Luca Mantovani, presi-
dente Esev - e in vece anche di Alberto Guerra, pre-
sidente CPT – ha ricordato l’impegno nel seguire 

l’edilizia dagli studenti agli imprenditori, con parti-
colare orgoglio per i giovani, «che vanno motivati: 
il miglior modo è portarli in cantiere, far toccare 
con mano il mestiere, poter far dire loro “questo 
l’ho fatto io”».
Presenti all’incontro anche l’assessore allo sport 
e politiche giovanili di Malcesine Rocco Testa, il 
sindaco di Brenzone Rinaldo Sartori ed il sindaco 
di Torri del Benaco Giorgio Passionelli (altro geo-
metra), ovvero i rappresentanti dei tre comuni in-
dividuati dalla Forestale per le aree d’operazione. 
Unanime la condivisione dell’iniziativa, occasione 
per arricchire il bagaglio cognitivo dei giovani, da 
un lato, e per migliorare le condizioni ambientali 
dei territori comunali interessati.

Il ruolo del Collegio 
Il Gruppo Lavoro Geometri affi ancherà gli 
studenti, validando i risultati fi nali 

Quale sarà, nel dettaglio tecnico, l’apporto del Col-
legio al progetto “La cultura dell’acqua, il rispet-
to per il territorio”, viene spiegato da una preci-
sa sintesi del geometra Romano Turri: «il Gruppo 
Lavoro Geometri metterà a disposizione la propria 
attrezzatura tecnica (strumentazione GPS, stazioni 
totali, PC, software) e tutta la competenza profes-
sionale necessaria allo svolgimento dell’incarico».

Incontro all’Istituto Cangrande della Scala
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Di competenza del G.L.G.:
- Incontri preliminari di defi nizione del progetto;
- Sopralluogo;
- Intervento di formazione di circa 2 ore da tenersi 
c/o l’I.T.G. Cangrande della Scala di Verona;
- N° 1 giornata di rilievo;
- Elaborazione dati di campagna e validazione degli 
stessi;
- Restituzione grafi ca della semina dei punti rilevati 
composta da:
fi le dxf e/o dwg, idoneo a vestizione grafi ca in sca-
la 1:500 – 1:200, dei soli punti rilevati;
listato delle coordinate in sistema locale x,y,z, con 
descrizione dei singoli punti.
Oggetto del rilievo saranno gli sbocchi sul Garda di 
alcune vallette di scolo, le interferenze del collet-
tore con esse ed il contesto dell’area circostante.
Le vallette individuate: val Fraga, valle Valletta, val 
Bozzo, val Roina.
Per ognuna di esse sarà rilevata:
• la carreggiata stradale della S.S. Gardesana 
Orientale per una fascia di 40/50 metri prima e do-
po la valletta da rilevare;
• le opere murarie a confi ne lungo la S.S. Gardesa-
na Orientale;
• la spiaggia fi no al bordo acqua;
• le sezioni idriche della valletta poste a monte ed 
a valle dell’attraversamento della S.S. da parte del-
la valletta stessa;

• ulteriore tratto di 10/15 metri lungo la valletta 
verso monte;
• le opere di scavalco della valletta (ponticelli, pe-
danche, ecc.);
• la quota superiore al centro dei chiusini sul col-
lettore presenti all’interno della fascia di rilievo o 
immediatamente limitrofi ;
• le fi sicità notevoli eventualmente presenti nella 
valletta.
In generale, saranno rilevati tutti i punti ritenuti 
fondamentali per poter poi permettere la restitu-
zione delle sezioni trasversali sulla valletta a mon-
te ed a valle della S.S. Gardesana e della sezione 
longitudinale lungo la mezzeria della valletta.

«Il Collegio – aggiunge Piero Calzavara - mette a di-
sposizione quattro tutors professionisti per segui-
re gli studenti durante i rilievi GPS e con stazione 
totale; dopo la restituzione, i dati saranno valida-
ti, dando così un’uffi cializzazione al lavoro svolto. 
Non dunque una esercitazione fi ne a se stessa, ma 
una vera e propria operazione professionale. 
I ragazzi potranno mettere in pratica le cognizioni 
teoriche, potranno avere un assaggio di quello che 
potrà essere la loro attività una volta terminato il 
percorso di studi, soprattutto potranno conoscere 
da vicino il Collegio come ente che raccoglie i 
geometri ed i geometri laureati, ma segue con 
attenzione anche coloro che lo diverranno: una 
realtà concreta, non un semplice albo».
   
 

    Alessandra Moro

Il presidente del Collegio Geometri Pietro Calzavara
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L’Aula Magna dell’I.T. Cangrande della Scala di Ve-
rona, venerdì 15 aprile è stata sede di un interessate 
seminario dal titolo “Rilevazione qualitativa delle 
irregolarità termiche negli involucri edilizi”, che il 
Collegio dei Geometri di Verona ha organizzato in 
collaborazione con l’Associazione Italiana Termo-
grafi a Infrarosso.  La materia ha suscitato un gran-
de interesse negli iscritti all’albo che, molto nume-
rosi, hanno risposto all’iniziativa del Collegio. 
La TERMOGRAFIA  IR è una tecnica diagnostica as-
solutamente non distruttiva che, misurando la ra-
diazione infrarossa emessa da un corpo, è in grado 
di determinarne la temperatura superfi ciale. 
Vengono generate delle mappe, in falsi colori, rap-
presentative delle zone indagate. 
Queste mappe associano ad una temperatura ri-
levata un colore corrispondente. La sensibilità 
dell’apparecchiatura può arrivare anche ad alcuni 
centesimi di grado. 

La mappatura della temperatura superfi ciale è fon-
damentale per poter valutare lo stato di conserva-
zione dei materiali stessi. Anomalie sulla distribu-
zione delle temperature denunciano problematiche 
in atto sull’edifi cio o sull’impianto tecnologico ana-
lizzato. L’impiego della tecnica termografi ca trova 
un terreno ideale nelle applicazioni in edilizia, in 

particolare in tre ambiti principali: 
- la ricerca guasti;
- la verifi ca dello stato di conservazione degli immo-
bili;
- la diagnosi energetica.
La termografi a permette di trovare in modo agevole 
perdite in impianti idraulici che siano attraversati da 
fl uidi caldi o freddi anche se gli impianti sono dispo-
sti all’interno di muratura o interrati. 
Questo purché sia rilevabile la variazione di tempe-
ratura che tali fl uidi generano nella muratura o nel 
terreno circostante. 
Similmente, la termografi a permette di tracciare il 
percorso di tubazioni o di rilevarne la presenza se 
non nota. 
L’energia radiante è funzione della temperatura su-
perfi ciale dei materiali, a sua volta dipendente dalla 
conducibilità termica e dal calore specifi co dei ma-
teriali stessi. Queste grandezze fi siche esprimono 
in termini quantitativi la capacità del materiale a 
trasmettere o a trattenere il calore e quindi la sua 
velocità nel riscaldarsi o raffreddarsi. Per effetto 
dei differenti valori della conducibilità termica e del 
calore specifi co, i diversi componenti di un manu-
fatto, quale ad esempio un involucro edilizio, assu-
meranno comportamenti diversi e quindi differenti 
temperature quando sottoposti a sollecitazioni ter-
miche come l’irraggiamento solare o siano riscaldati 
dagli impianti. La termografi a utilizza questi effetti 
per riconoscere differenze nei materiali o anomalie 
costruttive.
Per quanto riguarda l’accertamento dello stato di 
conservazione degli immobili, la termografi a riveste 
quindi un ruolo primario nelle tecniche di accerta-
mento di problemi quali il distacco di intonaco, l’in-
fi ltrazione di acqua sotto rivestimenti (ad esempio 
membrane bituminose), la verifi ca di risalite di umi-
dità o di fenomeni di umidità o condensa dovuti ad 

La termografi a, cioè “scrivere con il calore”, trova un terreno ideale nelle 
applicazioni in edilizia

Termografi a infrarosso e irregolarità termiche degli edifi ci

Termografi a infrarosso e irregolarità 
termiche degli edifi ci
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impianti idraulici danneggiati o mal coibentati e da 
ponti termici di edifi ci.
In tali casi la termografi a permette un veloce accer-
tamento delle condizioni degli edifi ci per un pronto 
ed economico piano di intervento, per la riduzione 
dei danneggiamenti necessari al ripristino delle con-
dizioni ottimali e del disagio degli utenti. 
In alcuni casi è necessario ricorrere a tecniche so-
fi sticate quali la “termografi a attiva”, utilizzando 
ad esempio l’irraggiamento solare per identifi care 
anomali comportamenti delle strutture sottoposte a 
riscaldamento indice di infi ltrazioni di acqua o della 
presenza di intercapedini.
Tanto più l’analisi richiede precisione e sensibilità, 
tanto più le termocamere di ultima generazione, 
capaci di risoluzioni termiche dell’ordine di frazioni 
minime di grado si rendono indispensabili.

La termografi a è inoltre una tecnica fondamentale 
per accertare lo stato generale di isolamento degli 
edifi ci, la presenza di ponti termici, di anomalie co-
struttive, di individuazione di trame murarie, di infi l-
trazioni d’aria da infi ssi e fi nestrature.
Consente inoltre una analisi qualitativa utile all’ef-
fettuazione di ulteriori tecniche di analisi, quali la 
termofl ussimetria per la determinazione pratica del-
la trasmittanza delle pareti e del “blower door” per 
la determinazione del grado di permeabilità all’aria 
degli involucri.
Il seminario svolto al “Cangrande” ha avuto come 
relatori: Silvio De Blasio, Luca Del Nero, Giovanna 
Rossi, Corrado Lugli, Eros Ronchini e Livio Paiola.

La redazione

Termografi a infrarosso e irregolarità termiche degli edifi ci
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Care colleghe e cari colleghi,
venerdì 29 aprile scorso, in rappresentanza del 
Collegio Geometri, con grande piacere ho parteci-
pato ad una rimpatriata di “giovani” colleghi diplo-
mati geometri negli anni dal 1945 al 1961, quelli del 
“mitico” Lorgna.
In questo conviviale e pure emozionante ritrovo tra 
“vecchi” compagni di scuola (si pensi che qualcu-
no non si riabbracciava dall’ottenimento del diplo-
ma), la differenza anagrafi ca tra il sottoscritto ed i 
colleghi dell’Anton Maria Lorgna è stata comunque 
superata dal loro atteggiamento del sentirsi gio-
vane nel cuore e nello spirito ponendo sempre in 
primo piano l’orgoglio di essere geometra, come il 
sottoscritto: in tal senso mi sembrava essere uno 
di loro.

Ascoltando i loro ricordi dei tempi della scuola e 
dell’attività professionale, storie vissute ricche di 
valori, di reciproco rispetto e di entusiasmo, il mio 
pensiero si è improvvisamente trasferito alla mia 
(alla nostra) attuale attività di Geometra. Attività 
oggi ostacolata da un fazioso e strumentale, quan-
to assurdo, atteggiamento da parte di certi ordini 
professionali che mirano illegittimamente ad im-
pedire l’esercizio della nostra “vera” professione, 
cercando di minare le nostre competenze in mate-
ria di costruzioni, da sempre indiscutibilmente ap-
partenenti alla nostra cultura e professione.

Tale contrasto di sentimenti, dove in pochi istanti si 
sono contrapposti, da una parte la visione dell’en-
tusiasmo e la certezza del passato, dall’altra le 
perplessità del presente, mi ha maggiormente con-
vinto che noi, geometri di oggi, tutti assieme dob-
biamo reagire, abbiamo il dovere di difendere la 
nostra attività e categoria professionale, non solo 
per il nostro presente e per il domani dei futuri col-

leghi, ma anche per il riconoscimento ed il rispetto 
di chi, nel passato, ha generato con solide fonda-
menta proprio la nostra categoria.

Durante le poche ore trascorse con i nostri colleghi 
meno giovani, ho scoperto una parte di storia “fi r-
mata” dai geometri, che rimarrà indelebile. Infatti, 
l’incontro è stata anche l’occasione  per  comunica-
re l’imminente presentazione di una pubblicazione 
intitolata “C’era una volta il Lorgna”. 
Un’opera di alta valenza storica dedicata ai geo-
metri veronesi, in cui gli autori Giangirolamo Borgo 
e Giuseppe Galante, attraverso documenti, imma-
gini, dati storici, avvenimenti, aneddoti anche di 
piacevole ironia, rievocano i ricordi della vita sco-
lastica del 2° dopoguerra nell’Istituto Tecnico A. M. 
Lorgna di Corso Cavour, 19.
Un viaggio nel passato dove affi orano i sentimenti, 
i momenti belli e di diffi coltà della vita, la nostalgia 
degli anni trascorsi nella scuola del 2° dopoguer-
ra che, pur considerando le diffi coltà di studio, ha 

Sentimenti e considerazioni, tra il passato ed il presente, di un’appassionante 
professione proiettata nel futuro.

Professione Geometra: una pagina di storia indelebile

Professione Geometra: 
una pagina di storia indelebile

Foto di  gruppo dei “mitici” geometri del Lorgna 
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prodotto un’elevata preparazione tecnico-profes-
sionale ai diplomati geometri.
“.... Si giungeva a scuola calpestando ancora le 
macerie dei bombardamenti, con un pezzo di le-
gna sotto il braccio per poter assistere alle lezioni 
senza battere i denti, con i piedi intirizziti dentro 
le “sgalmere”, sebbene si tenesse addosso il cap-
potto e i guanti per proteggersi dalle “buganse” 
(geloni), con una  “merenda di sostegno” ben con-
fezionata dalle premurose mani della mamma, ben 
sistemata nella cartella per non ungere i libri, con 
l’ombrello sempre malconcio, usato anche per in-
nocue schermaglie ..”.

Terminata la seconda guerra mondiale, iniziò il pe-
riodo della ricostruzione post-bellica e gli studenti 
degli Istituti Tecnici Professionali (in particolare i 
geometri) sono stati gli artefi ci della ricostruzione 
e del boom economico italiano.
In quel periodo, il numero degli studenti che fre-
quentavano gli Istituti Tecnici Professionali era li-
mitato; si pensi, per esempio, che nell’anno 1954 
l’unico Istituto Tecnico Professionale esistente nel-
la provincia di Verona era proprio “l’Anton Maria 
Lorgna”, dove si diplomarono solo 13 geometri. 
Allora l’ottenimento del diploma rappresentava un 
sicuro futuro professionale (senza proseguire con 
altri studi specialistici e universitari) e questo deve 
essere nell’oggi e nel domani.
Da tale periodo ai giorni nostri, si sono succedu-
te innovazioni scientifi che e socio-economiche in 
rapida progressione. Nuove tecnologie e nuove 
normative nel campo delle costruzioni (ad esempio 
L. 1086/71, L. 64/74, D.M. 14/01/2008) hanno ca-
ratterizzato e caratterizzano l’attività professiona-
le del geometra.  In tal senso, sia la preparazione 
che la competenza del Geometra in questi 66 anni, 
hanno corso di pari passo, perché supportate e co-
stantemente aggiornate, sia nell’ambito scolastico 
negli Istituti Tecnici e sia con continui corsi di ag-
giornamento professionale organizzati dal Collegio 
Geometri a favore dei propri iscritti. 
E, quindi, se pur in una normale e legittima com-
petizione professionale, è quantomeno disonesto 
che “qualcuno”, arbitrariamente ed a suo insin-
dacabile giudizio, intenda “escludere in maniera 

assoluta la competenza del Geometra dal mondo 
delle costruzioni”,  nell’intento, forse, di cancellare 
con un colpo di spugna la fi gura del Geometra per 
meri ed egoistici interessi economici di categoria: 
è disumano ed inaccettabile!

Ma la storia è sovrana.
Infatti, “sta scritto” e nessuno può cancellare, che i 
geometri, con la loro serietà, preparazione, profes-
sionalità e valori, sono stati i precursori ed i fautori 
della ricostruzione del 2° dopoguerra e, da allora, 
costituiscono tutt’oggi una categoria professiona-
le affi dabile e costruttiva, determinante ed insosti-
tuibile per lo sviluppo socio-economico nell’ambi-
to sia provinciale che nazionale dove, oltretutto, il 
Geometra opera con costante e concreta collabora-
zione con le Istituzioni.
L’attività di Geometra è una professione che ti ap-
passiona, ti coinvolge e di certo ti caratterizza ri-
spetto ad altre, infatti:

• il segno distintivo del Geometra è la presenza 
sul campo, vivendo in prima persona la quotidiani-
tà delle città, a partire dal coinvolgimento in inizia-
tive pubbliche e, soprattutto, dando in modo pro-
fessionale risposte concrete alle persone; 

• il Geometra si rende propositivo presentando 
idee e stimoli di sviluppo per l’interesse della col-
lettività;
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• il Geometra si contraddistingue perché agisce 
concretamente, tralasciando le “chiacchiere del 
non fare”;

• il Geometra ha la semplicità di sedersi al fi anco 
delle persone per captarne le esigenze; l’umiltà 
professionale è elemento indispensabile per tro-
vare le giuste risposte ai problemi. 
In molte occasioni, senza prescindere dalla com-
petenza e professionalità, il Geometra indossa i 
panni del padre di famiglia, dell’avvocato, dello 
psicologo, dell’amico a cui rivolgersi con fi ducia e 
confi denza.

Riprendendo una frase da 
“C’era una volta il Lorgna”, è importante, quindi: 

“ ...  ricordare agli anziani che il Geometra 

è nato con loro e dire ai giovani di essere 

orgogliosi di questa professione, di soste-

nerla e tramandarla  con tutti i suoi valori 

alle generazioni future!” 

Ad ogni buon conto, ciò che ritengo oggi altrettanto 
caldeggiare con questo mio semplice, ma sentito, 
intervento (e credo che sia il pensiero di tanti), è il 
desiderio di poter creare un solido fronte comune 
di lavoro fra gli ordini – nell’interesse e nel rispetto 
di tutti i professionisti coinvolti e dei propri ruoli 
– tenendo sempre presente l’umiltà professionale 
nelle proprie competenze. 

Ed a proposito di competenze e conoscenze, con 
l’auspicio di contribuire a lenire ogni istinto egoi-
stico ed il voler predominare anziché trarre da 
ogniuno preziosi insegnamenti, riporto un simpati-
co aneddoto (tratto da “C’era una volta il Lorgna”)
con il quale, in dialetto veronese, le varie profes-
sioni della sfera delle costruzioni, in evidente “ta-
glio ironico”, vengono fi gurate da un particolare 
addetto ai lavori (un murador)  

La “siensa” nei cantieri
(testimonianza de un murador anonimo)

L’Architetto l’è un omo che’l gà conossense su 
no so quanti argomenti e che, poco a poco, el 
se trova aver sempre manco conossense su un 
numaro sempre pi grando de argomenti, fi n che 
riva el momento che no’l sa pi gnente a propo-
sito de tuto.

L’Ingegnere l’è un omo che’l gà tante conossen-
se su un scarso numaro de argomenti, fi n che 
riva el momento che el sa praticamente tuto a 
proposito de gnente.

L’Impresario el sa tuto su tuti i argomenti, ma 
col tempo el va a fi nir che no’l sa più gnente par-
chè l’è a contato coi architetti e coi ingegneri, 
che i dise de saver tuto lori.

I Geometri, che non savendo gnente fi n da prin-
sipio, no i se preocupa par gnente de aver qual-
che conossensa su qualcosa.

I Capimastri, che tuti crede che non i gabia 
conossense, i fa fi nta de non saver gnente de 
gnente, metendoghe tuta la siensa par far fun-
sionar el cantier con poco gnente.

Da questo divertente e piacevole aneddoto, traggo 
lo spunto per concludere queste mie breve rifl es-
sioni e sentimenti in cui primeggia l’orgoglio di 
essere geometra per sottolineare e sostenere che, 
nella realtà, il far “bene comune” delle rispettive 
conoscenze e competenze costituisce l’elemento 
portante e caratterizzante per un produttivo e po-
sitivo sviluppo della vita socio-economica, all’in-
segna della sinergia, della buona volontà e della 
costruttività, nell’interesse dei cittadini, quali ef-
fettivi destinatari e fruitori verso i quali è fi nalizza-
to ogni risultato. 
E’ auspicabile, quindi, che tra i professionisti (cioè 
tra le persone)  prevalga il colloquio ed il principio 
del confronto e non dello scontro.

 Fiorenzo Furlani
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Aprile 1961 - “…non è più possibile derogare nell’aspettare i famosi ed annosi provvedimenti 
per una chiarifi cazione delle competenze professionali. Le promesse e le belle parole avute 
nel passato da Ministri e Parlamentari non ci incantano più. Vogliamo i fatti!”   (Nino Conca)
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Intervento di geo-politica piacevolissimo, come 
riferisce il presidente Calzavara, quello del mini-
stro dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti, 
ospite lo scorso 21 aprile all’assemblea nazionale 
dei Presidenti dei Collegi Provinciali  del Consiglio 
Nazionale Geometri e della Cassa  Italiana Geome-
tri (CIPAG) a Roma, durante la quale ha annunciato 
il nuovo Piano Casa fi no al 2013, caratterizzato da 
una norma nazionale che elimina la discrezionali-
tà delle regioni (e propri strumenti normativi); an-
nunciate anche modifi che alle norme sulle “riserve 
d’impresa” ovvero la possibilità dell’impresa di 
presentare riserve sull’appalto (anche per difet-
ti progettuali), tali da snaturare l’appalto stesso, 
in un primo tempo praticando sconti anche fi no 
all’80% (quindi vincendo l’appalto per il maggior 
ribasso), poi causando l’aumento dei costi per le 
riserve presentate. 

«Dell’intervento fatto dal ministro Tremonti - ha 
dichiarato il presidente del CNG Fausto Savoldi 
- apprezziamo la visione globale dello sviluppo 
economico e della crescita dell’Italia nel contesto 
europeo e globale, soffermandoci con attenzione 
sull’annuncio di una soluzione istituzionale dei 
nodi che hanno rallentato il Piano Casa, special-
mente la semplifi cazione della SCIA, che potrebbe 
rilanciare l’economia del settore costruzioni, non-
ché il rilancio degli appalti di lavori pubblici, che 
devono vedere partecipi imprese edili in grado di 
dare lavoro alle idee ed ai progetti dei geometri, 
piuttosto che agli uffi ci legali che intasano i tri-
bunali amministrativi. In questo senso dobbiamo 
ringraziare il ministro Tremonti per gli impegni as-
sunti e per aver sostenuto il ruolo svolto nell’eco-
nomia del territorio italiano da parte di oltre 8.000 
comuni che danno stabilità al territorio attraverso i 
loro uffi ci tecnici in cui sono impegnati migliaia di 
geometri».

Giulio Tremonti incontra i geometri italiani
Assemblea dei presidenti – Roma, aprile 2011

News dalla capitale

News dalla capitale

Fausto Savoldi, Giulio Tremonti

Il tavolo di presidenzaL’ingresso di Tremonti in sala
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I tempi redazionali non permettono la diretta. In 
differita, dunque, dall’assemblea dei presidenti dei 
Collegi nazionali, arriva la notizia della nascita di 
GEO-C.A.M.(associazione nazionale dei consulenti 
tecnici, arbitri e mediatori), costituitasi a Roma lo 
scorso 26 gennaio, in seno ai sodalizi del Consiglio 
Nazionale Geometri e dei Geometri laureati. 

Sotto la presidenza di Filippo Vircillo (vice presi-
dente Paolo Frediani, segretario Guido Turchetti, 
tesoriere Giancarlo Genta, consiglieri Aniello Della 
Valle, Andrea Porcu e Giovanni Bianco), l’associa-
zione ha carattere culturale e senza fi ni di lucro e si 
propone come scopi lo sviluppo della cultura della 
mediazione e della conciliazione attraverso lo stu-
dio, la ricerca, l’organizzazione di corsi di formazio-
ne ed aggiornamento e la divulgazione dei metodi 
per la risoluzione dei confl itti e delle controversie e 
lo sviluppo della materia sul fronte della consulen-
za tecnica in ambito giudiziario ed extragiudiziario 
e nelle procedure arbitrali.
L’associazione eredita in parte l’esperienza dell’as-
sociazione nazionale geometri conciliatori costitu-
ita a Genova nel 2004 da alcuni geometri operanti 
nel settore delle consulenze tecniche di uffi cio e di 
parte, conciliazione ed arbitrato.  

Il primo Forum Nazionale Geo-C.a.m. si è svolto a 
Roma il 30 marzo scorso, e l’idea dell’associazione 
è quella di creare una uniformità di regole e prin-
cipi sia nella costituzione, sia nella conduzione di 
un organismo di mediazione, sia nella conduzione 
delle procedure in modo che il servizio possa costi-
tuire per i Collegi, per i cittadini e per coloro che vo 
opereranno, una garanzia. La mediazione è porta-
trice di valori importantissimi e molto differenti tra 
loro: il dialogo diretto con la riapertura della comu-
nicazione laddove interrotta tra le persone coinvol-
te nel confl itto; libertà per le persone di scegliere 
il proprio futuro, legato a quel confl itto; non esalta 
né il vincitore né castiga il vinto, bensì tratta il pro-
blema e non le persone che l’hanno creato, facen-
dole vincere insieme.  Nello specifi co, Geo-c.a.m. si 
prefi gge di raccogliere e rappresentare tutti i geo-
metri nei settori: 
- della consulenza tecnica d’uffi cio e di parte nel 
processo civile, amministrativo e nelle procedure 
stragiudiziali; 
- la mediazione delegata, conciliazione e conciliazio-
ne amministrativa; 
- le attività dell’ausiliario giudiziario nel processo 
esecutivo; 
- la perizia e la consulenza tecnica nel processo pe-
nale;
- l’arbitrato, l’arbitraggio e la perizia contrattuale.

  Alessandra Moro

Nasce Geo-C.a.m., 
l’associazione dei consulenti tecnici, arbitri e mediatori
Assemblea dei presidenti – Roma, marzo 2011

I consiglieri Geo-Cam

da sx: Paolo Frediani, Filippo Vircillo, Guido Turchetti



FATTI E NOTIZIE

29Aprile 2011

il Geometra veronese
Osservatorio sicurezza sul lavoro sulle morti in edilizia

Da oltre due decenni ci occupiamo di sicurezza nei 
luoghi di lavoro e anche per questo abbiamo avvia-
to un Osservatorio per monitorare le morti bianche 
nel Paese. Una lettura statistica indispensabile per 
chi vuole capire i rischi e fornire gli strumenti per 
combattere i pericoli che si incontrano nell’attività 
lavorativa. E il risultato è sconfortante soprattutto 
quando si parla di edilizia. Perché se è vero che il 
numero delle morti bianche - stando ai dati Fillea 
Cgil - è diminuito dal 2008 al 2010 (passando da 
196 vittime a 160), si continua a morire sempre 
per le stesse cause. E a ‘trionfare’ purtroppo c’è la 
caduta dall’alto. Nel triennio considerato da Fillea 
infatti l’incidenza del 38 per cento è arrivata al 47 
per cento di tutti i decessi rilevati nelle costruzioni. 
Una tendenza confermata anche dalle elaborazioni 
del nostro Osservatorio Sicurezza sul Lavoro. 
Un dato drammatico perché è evidente che si tratta 
di episodi gravissimi. Sono 75 in termini assoluti i 
morti registrati nel 2010 nel settore per una caduta 
dall’alto, vale a dire con una media di quasi due 
alla settimana.
Le notizie delle tragedie che si consumano nei can-
tieri appaiono nei media, ma l’eco di questi allarmi 
insieme all’emergenza sicurezza nei luoghi di lavo-
ro nell’edilizia rimangono.
Tra le principali cause di tante tragedie e di tanta 
disattenzione ci sono spesso la scarsa formazione 
e sensibilità di chi opera; talvolta, poi, soprattutto 
nelle realtà più piccole a subire gli infortuni sono 
gli stessi datori di lavoro.
Ma la vera protagonista delle scene che precedo-
no le disgrazie è la mancata predisposizione di si-
stemi di accesso e vincolo per effettuare i lavori in 
quota negli edifi ci e nelle strutture in genere.

In molti casi il lavoratore, che pure indossa l’imbra-
gatura di sicurezza, non ha modo di vincolarla. 
È fondamentale, quindi, che i progettisti e i proprie-
tari degli edifi ci prevedano sempre idonei sistemi 
di sicurezza (spesso costituiti da semplici occhielli 
o dalle cosiddette “linee di vita”) da installare in 
fase di realizzazione degli edifi ci o durante ristrut-
turazioni a garanzia di chi, successivamente, effet-
tuerà lavori di manutenzione.
È quindi fondamentale investire sulle attività di 
prevenzione e controllo da parte di enti preposti 
e su nuove e più consistenti iniziative di incenti-
vazione, anche economica da rivolgere alle azien-
de. E i datori di lavoro sono i cardini sui quali deve 
poggiare e muoversi la macchina della sicurezza e 
della tutela degli edili.

I morti nell’edilizia diminuiscono, ma aumenta la percentuale di chi perde la 
vita per una caduta dall’alto. Dal 2008 al 2010 è passata dal 38 al 47 per cento. 
Servono più controlli ispettivi insieme a progetti ed investimenti sulla formazione 
dei lavoratori 

Osservatorio sicurezza sul lavoro sulle 
morti in edilizia
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La prima responsabilità dei capitani di piccole e 
grandi aziende infatti è quella di organizzare pre-
ventivamente le attività lavorative scegliendo i si-
stemi di sicurezza da utilizzare, adeguandoli di vol-
ta in volta alle specifi cità del cantiere. Tutto questo 
è previsto dalla legge che obbliga ogni azienda a 
redigere il Pos ovvero il Piano operativo sulla si-
curezza. 

Certo, spesso si tratta di documenti non conformi, 
“faldoni” interminabili, prestampati con misure 
mai applicate. Ed ancora una volta la responsabili-
tà è del datore di lavoro e dei dirigenti che sottova-
lutano le conseguenze; tralasciando il corretto uso 

di dispositivi di protezione individuale. Imbragatu-
re ed elmetti, infatti, vengono acquistate e fornite, 
ma troppe volte vengono lasciate dentro un furgo-
ne. Prassi e abitudini scorrette che pare possano 
funzionare esorcizzando il pericolo. Fino a quando 
arriva la tragedia.
Ecco dunque l’importanza di dare un forte impulso 
alla concretizzazione del Piano Nazionale della Pre-
venzione 2010 – 2012 e ai relativi piani regionali.
Obiettivo principale del Piano è il mantenimento 
dei trend di riduzione degli infortuni mortali e con 
esiti invalidanti, nell’ottica della riduzione del 15 
per cento nel triennio, in linea con quanto previsto 
a livello europeo. E tra gli interventi c’è proprio la 
defi nizione ed attuazione di programmi di infor-
mazione, assistenza, formazione e controllo che 
prevedono tra l’altro la focalizzazione sulle aree 
di attività lavorativa a maggior rischio a partire da 
edilizia ed agricoltura.

       
          Mauro Rossato

Presidente Osservatorio Sicurezza
sul Lavoro-Vega Engineering
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Verona occupata, Verona liberata 

Il 17 dello scorso marzo si è celebrata la data dei 150 
anni di unità italiana, nell’arco comunque di un an-
no dedicato all’anniversario: in quel giorno del 1861 
veniva promulgata la legge che proclamava uffi cial-
mente il regno d’Italia, sovrano Vittorio Emanuele II. 
Nel solco della storia, il mese di aprile ricorda, il 25, 
la liberazione del 1945.

Le truppe tedesche erano giunte a Verona nel set-
tembre ’43: caduto Mussolini, sostenevano la 
Repubblica di Salò e fecero del Nord offi cina di in-
dustria bellica, di Verona il quartier generale del 
Servizio di sicurezza per le zone occupate di Himm-
ler. Sono tragiche le note storiche relative: qui ven-
ne organizzata la deportazione degli ebrei italiani, 
fra gli stipati nei vagoni ferroviari che passarono per 
la città ci fu anche Primo Levi.
Un monumento che commemora le vittime si trova 
in piazza Bra, uno nel cimitero ebraico di via Badile, 
un altro, recente, in piazza Isolo (“Filo spinato” di Pi-
no Castagna: «A perenne memoria delle vittime del-
la Shoah e di quanti, militari e civili, sono caduti nei 
lager nazisti della seconda guerra mondiale»), men-
tre nel 2010 è stata inaugurata una targa in ricordo 
degli avvocati del Foro veronese cancellati dall’albo 
per motivi razziali nel gennaio del 1940.
L’ex-caserma carabinieri in piazza Martiri della Li-
bertà, angolo via Santa Chiara – nei pressi del teatro 
Romano – racconta un triste destino attraverso una 

lapide posta nel 1965 sulla facciata: «In questo edi-
fi cio convertito in carcere, i partigiani del Veronese, 
soffrendo tortura e martirio per la libertà e dignità 
della patria, annunziarono, in tempi tristi di guerra 
e di odio, l’alba di liberi giorni. Tra molti la cui sorte 
restò oscura risplende di pura luce il colonnello de-
gli alpini, Giovanni Fincato, cui ferocia di parte poté 
negare il sepolcro, ma non la gloria degli eroi. Nel 
ventesimo anniversario della liberazione».
Onore al colonnello Giovanni Fincato (1891-1944), 
medaglia d’oro alla memoria, che organizzò la re-
sistenza armata, venne catturato, interrogato, lun-
gamente torturato; morì il 6 ottobre ‘44, dopo ore 
ed ore di violenze ed il cadavere fu fatto scomparire 
nell’Adige all’altezza della diga del Chievo.

Anche il Forte San Leonardo, opera austriaca, nel 
’43 fu convertito in carcere politico; dopo la guerra, 
riedifi cato, è diventato Santuario della Madonna di 
Lourdes, al posto di quello in piazza Cittadella di-
strutto dai bombardamenti, e inaugurato nel 1967.
Il palazzo Ina di corso Porta Nuova, allora sede Ge-
stapo, fu teatro di analoghi orrori «IN QUESTO EDI-
FICIO / MATURARONO GLI ORDINI FUNESTI / DELLE 
S.S. TEDESCHE / E DEI LORO SERVI FASCISTI / QUI 
FURONO CARCERATI SEVIZIATI UCCISI UOMINI 
D’OGNI FEDE POLITICA / D’OGNI CLASSE SOCIALE, 
UMILI ED INSIGNI / CHE LOTTARONO PER LA DIGNI-
TÀ UMANA PER LA LIBERTÀ E PER L’AMORE D’ITALIA 
/ DA QUESTO SOGGIORNO ESTREMO DEPORTATI / 
MOLTI FRATELLI LASCIARONO IL SUOLO DELLA PA-
TRIA / PER I CAMPI DI PRIGIONIA E DI ELIMINAZIONE 
SENZA RITORNO 25 APRILE 1950 V ANNIVERSARIO 
DELLA LIBERAZIONE».

Le tracce urbane della seconda guerra mondiale 

Verona occupata, Verona liberata 
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Il 23 aprile 1945 il C.L.N.A.I. (Comitato di Liberazione 
Nazionale Alta Italia) stabilì per il 25 l’insurrezione: 
colonne di partigiani entrarono in Milano, a Genova, 
Torino e altre città del Nord si passò alla fase decisi-
va, tanto che molte furono liberate prima dell’arrivo 
delle truppe anglo-americane, che il 21 erano en-
trate a Bologna, il 26 avevano raggiunto Mantova e 
Verona; Padova insorse il 27, Venezia il 28. Il 2 mag-
gio si diede per uffi cialmente terminata la guerra, 
sebbene nel Nord-Est si continuò a combattere per 
alcuni giorni.
Le truppe tedesche iniziarono la ritirata, lasciando 
dietro di sé una scia di ulteriori danni: tutti i nostri 
ponti sull’Adige furono fatti saltare nella notte del 
25 aprile, eccetto quello della ferrovia. 
Una testimonianza di quel periodo si trova nel libro 
di Giuseppe Silvestri “Albergo agli Scalzi”; il gior-
nalista Silvestri fu fi gura di primo piano nella storia 
locale dal 25 luglio del 1943, caduta del fascismo, al 
25 aprile 1945: nei quaranta giorni del governo Ba-
doglio diresse “L’Arena”, nominato dalla redazione 
dopo la scomparsa di tutti i giornalisti legati al fasci-
smo, ma qualche articolo di stampo eccessivamen-
te libertario gli costò, da parte del nuovo fascismo 
repubblicano, l’incarcerazione agli Scalzi. Qui visse 
accanto ai membri del Gran Consiglio che poi furono 
condannati e giustiziati nel poligono del quartiere 
Catena e assistette all’assalto dei partigiani verone-
si al carcere per liberare il sindacalista antifascista 
Roveda. Un altro libro ricostruisce minuziosamente 
“Dieci giorni di guerra. 22 aprile - 2 maggio 1945: la 
ritirata tedesca e l’inseguimento degli Alleati in Ve-

neto e Trentino”: lo storico vicentino Luca Valente ha 
raccontato anche la liberazione veronese da parte 
delle truppe americane. I primi ad entrare furono i 
“Diavoli Blu “ dell’88ª divisione fanteria, appoggia-
ti dai carri leggeri Stuart del 752° battaglione e già 
nella serata tarda del 25 i fanti del 351° erano ar-
rivati alla stazione, trovando davanti agli occhi uno 
scenario di abbandono e distruzione, binari divelti, 
vagoni devastati, macerie.
Furono momenti di rinnovata violenza, causa gli 
scontri tra americani in arrivo e tedeschi in fuga; la 
mattina l’incrocio fra viale del Lavoro e via Tombetta 
grondava sangue, fu soprannominato “bloody cor-
ner”, l’angolo insanguinato. Il 26 aprile giunsero 
anche l’85ª e la 10ª divisione, che prese il control-
lo della sponda orientale del lago di Garda; in città 
l’85ª rimase fi no al 30 aprile.

Verona fu uno dei bersagli più colpiti dai bombarda-
menti: sono stati calcolati 11.627 vani completamen-
te distrutti e 8.347 gravemente danneggiati, come il 
palazzo dei Diamanti (oggi sede Agec), che emula il 
coevo ferrarese, o la stazione di Porta Nuova. 
Tra le strutture che subirono le ingiurie belliche, il 
Lazzaretto, eretto tra 1549 e 1628 quasi certamente 
su progetto del Sammicheli e distrutto completa-
mente il  20 maggio 1945, abbandonato dai tede-
schi, da un’esplosione che causò, oltretutto, una 
trentina di vittime. 
Nell’atrio di palazzo Giusti si legge l’unica iscrizione 
su casa privata di Verona che ricordi un importante 
restauro, dopo la seconda guerra mondiale.
QUAS AEDES / HABENTE SECULO XV P. CH. N. / BO-
NIFACIUS COMES PATRICIO APPARATO STRUXERAT / 
ANNO SALUTIS MCMXLV / DESUPER CADENS RUINA 
LAESIT / TEUTONICAE TURBAE PROFLIGATAE RABIES 
EVERSIT / IN QUEM MODUM CERNITIS / PETRUS 
CARTONIUS RESTITUIT / ANNO SALUTIS MCMXLVII
«Questa dimora che il conte Bonifacio aveva 
costruito con stile nobile alla fi ne del secolo XV, 
danneggiata da bombardamento aereo nel 1945, 
distrutta dalla rabbia delle orde teutoniche in fuga, 
fu riedifi cata da Pietro Carton nell’anno 1947 nel 
modo che si vede». 

 Alessandra Moro
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Come sovente accade, a muovere il legislatore 
italiano verso direzioni sconosciute o poco prati-
cate è la Comunità Europea: così anche in materia 
di effi cienza e di risparmio energetico. Si vedano, 
nel tempo, le dir. CE n. 106/1988, n. 76/1993 e, so-
prattutto, la n. 91/2002 peculiarmente dedicata al 
rendimento energetico nell’edilizia. In tale ultima 
direttiva si fa richiamo alle esigenze connesse alla 
tutela dell’ambiente e alla utilizzazione accorta e 
razionale delle risorse naturali per invitare gli Stati 
membri a una gestione del fabbisogno energetico 
che implichi un basso consumo di energia nei fab-
bricati.
Ma la direttiva in commento si spinge anche a evi-
denziare il problema creato dagli impianti di con-
dizionamento d’aria, in termini di carico massimo, 
il problema della regolare manutenzione degli im-
pianti a opera di personale specializzato, l’oppor-
tunità dell’addebito a ciascun fruitore dell’impian-
to di quanto effettivamente consumato.

Excursus normativo 
Già oltre trent’anni fa (legge 457 del 5 agosto 
1978) furono emanate in Italia norme circa i crite-
ri costruttivi e le tipologie per l’edilizia miranti al 
miglioramento dell’effi cienza energetica dei fab-
bricati e, quindi, al risparmio. È con la legge 10 del 
9 gennaio 1991, tuttavia, che si opera un vero e 
proprio salto di qualità nella legislazione italiana, 
attraverso l’introduzione di una modifi ca alle mag-
gioranze di legge per l’approvazione, in sede di as-
semblea condominiale, di modifi che all’impianto 
di riscaldamento con l’abbandono, tra l’altro, della 
duplice maggioranza di teste e di millesimi caratte-
ristica delle statuizioni condominiali.

Fino ad allora, si ricorda, il legislatore mostrò di da-
re preferenza all’installazione di impianti unifami-
liari, a differenza di quanto accade oggi.
La legge 10/1991 ha dato vita al D.P.R. 412 del 26 
agosto 1993 recante norme per la progettazione, 
l’installazione, l’esecuzione e la manutenzione de-
gli impianti termici. Tale provvedimento defi nisce 
la nozione di edifi cio, di impianto termico, di ma-
nutenzione e quant’altro, contemplando - all’art. 1, 
lett. Y) - che, nel caso di edifi ci dotati di impianti 
termici centralizzati amministrati in condominio, 
gli obblighi e le responsabilità posti a carico del 
proprietario sono da riferirsi all’amministratore. 
Mentre non ebbe attuazione quella parte della 
legge 10 (art. 30, comma 1) che prevedeva la pro-
mulgazione di norme sulla certifi cazione energe-
tica degli edifi ci, norme che saranno poi emanate 
solo con il D.Lgs. 192/2005 (art. 6), poi modifi cato 
dal D.Lgs. 311/2006 di recepimento della dir. CE n. 
91/2002.
Prima di esaminare il D.Lgs. 192/2005, tuttavia, va 
citato il D.Lgs. 387 del 29 dicembre 2003 (integrato 
dal D.M. 19 febbraio 2007), in materia di conversio-
ne fotovoltaica della fonte solare.
Dette ultime novelle esoneravano gli impianti di tal 
fatta dalla valutazione di impatto ambientale e de-
fi nivano la nozione di impianto fotovoltaico, preve-
dendo (art. 3, n. 1) agevolazioni tariffarie anche per 
i condomini, le procedure da seguire per ottenere 
le tariffe incentivanti (art. 5) e l’attestato di certifi -
cazione energetica (art. 7, n. 2).
Il D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005 si occupa del ren-
dimento energetico nell’edilizia e ha lo scopo di 
migliorare le prestazioni energetiche degli edifi ci e 
di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Effi cienza e risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia: 
un excursus normativo in materia e i ruoli che l’assemblea di condominio e 
l’amministratore vengono ad assumere in questo transito di norme e assumeranno 
a cose fatte

Effi cienza e risparmio energetico dalla legge 10/1991 a oggi

Effi cienza e risparmio energetico 
dalla legge 10/1991 a oggi
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Il provvedimento defi nisce “attestato di certifi -
cazione energetica dell’edifi cio” il documento at-
testante le prestazioni energetiche di esso; ride-
fi nisce i concetti di cogenerazione, di sistema di 
condizionamento dell’aria (art. 2, n. 1) ecc.; preve-
de l’erogazione di sanzioni amministrative anche a 
carico dell’amministratore di condominio (art. 15, 
n. 5) in caso di inottemperanza alle disposizioni di 
cui all’art. 7, comma 1, che così recita: “Il proprieta-
rio, il conduttore, l’amministratore di condominio, 
e per essi un terzo che se ne assume la responsa-
bilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede 
affi nché siano eseguite le operazioni di controllo e 
di manutenzione secondo le prescrizioni della nor-
mativa vigente”.
L’art. 16 del D.Lgs. 192/2005, in tale senso poi 
modifi cato dall’art. 7 del D.Lgs. 311/2006 prevede 
che: «Per gli interventi sugli edifi ci e sugli impian-
ti volti al contenimento del consumo energetico e 
all’utilizzazione di fonti di energia di cui all’art. 1, 
individuati attraverso un attestato di certifi cazione 
energetica o una diagnosi energetica realizzata da 
un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni sono va-
lide se adottate con la maggioranza semplice delle 
quote millesimali».
In data 5 aprile 2006 veniva promulgata la dir. 
CE n. 32 concernente l’effi cienza degli usi fi nali 
dell’energia e i servizi energetici e che abrogava la 
precedente dir. n. 76/2003. Nasceva, così, il D.Lgs. 
311 del 29 dicembre 2006 che (art. 2) ha introdotto 
la previsione del certifi cato di certifi cazione ener-
getica a carico del venditore e/o del locatore, con 
scansioni temporali anche con riguardo agli immo-
bili non di nuova costruzione, e ciò al fi ne di poter 
accedere agli incentivi e alle agevolazioni di qual-
siasi natura nonché per i contratti relativi alla ge-
stione di impianti termici o di climatizzazione degli 
edifi ci pubblici. Dunque, anche per gli edifi ci di non 
nuova costruzione, nel caso di trasferimento a tito-
lo oneroso anche di singole unità immobiliari, vi è 
l’obbligo dell’allegazione del certifi cato energetico 
e così dicasi per le locazioni.
La lettura delle varie disposizioni legislative, an-
corché non semplice, sembra tuttavia imporre, per 
quanto riguarda la fi gura dell’amministratore:
- la verifi ca dell’esistenza della certifi cazione ener-

getica del fabbricato nuovo (e, si deve ritenere, 
della sua conformità al vero);
- l’ottenimento del certifi cato per i fabbricati esi-
stenti;
- l’adozione delle modifi che suggerite dal tecnico 
incaricato ai fi ni dell’accesso alle agevolazioni;
- il controllo della manutenzione prevista; 
- ricevere e custodire il rapporto del controllore;
- detenere la dichiarazione di conformità al pro-
getto del fabbricato e la relazione tecnica con l’as-
severazione del direttore lavori nei fabbricati di 
nuova realizzazione. Successivamente interviene 
il D.Lgs. 115 del 30 maggio 2008 destinato, nelle 
sue dichiarate intenzioni (art. 1.1), a contribuire al 
miglioramento della sicurezza dell’approvvigiona-
mento energetico e alla tutela dell’ambiente attra-
verso la riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra e al miglioramento dell’effi cienza degli usi 
fi nali dell’energia sotto il profi lo costi e benefi ci.
Esso interessa sia i fornitori-distributori di energia 
sia i clienti fi nali.
Introduce alcune nozioni nuove, tra le quali vanno 
annoverate quelle di energia, di effi cienza energe-
tica, di miglioramento dell’effi cienza energetica, di 
risparmio energetico, di servizio energetico e, in 
particolare, la fi gura dell’Esco, ossia del soggetto 
che fornisce i servizi energetici o sistemi di miglio-
ramento dell’effi cienza energetica.
Un altro importante portato della normativa in 
esame è formato dalla defi nizione del contratto di 
rendimento energetico: «Accordo contrattuale tra 
il benefi ciario e il fornitore riguardante una misura 
di miglioramento dell’effi cienza energetica, in cui 
i pagamenti a fronte degli investimenti in siffat-
ta misura sono effettuati in funzione del livello di 
miglioramento dell’effi cienza energetica stabilita 
contrattualmente».
Il “certifi cato bianco” è il titolo di effi cienza ener-
getica attestante il conseguimento di risparmio 
di energia grazie a misure di miglioramento di ef-
fi cienza energetica. Un ruolo importante nell’at-
tuazione degli scopi propri del D.Lgs. 115/2008 è 
riservato all’ENEA, ossia l’Agenzia nazionale per 
l’effi cienza energetica cui sono demandati ampi 
compiti di controllo, di formulazione di proposte, 
di supporto e consulenza, di informazione.
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Le imprese di distribuzione di energia sono tenu-
te ad adeguarsi a criteri di risparmio energetico e 
debbono possedere specifi ci requisiti (art. 7).
Sono contemplati fi nanziamenti per gli interventi 
mirati all’ottenimento di effi cienza energetica (art. 
9), attraverso una procedura di autocertifi cazio-
ne da parte delle Esco e degli esperti in gestione 
dell’energia. Per gli edifi ci esistenti che adottino 
misure tese all’incremento dell’effi cienza energeti-
ca, con generatori eolici o impianti solari termici o 
fotovoltaici è abrogata la necessità della presenta-
zione di una DIA, essendo suffi ciente una comuni-
cazione preventiva al comune (art. 11).
Ma gli aspetti più salienti si colgono nella defi ni-
zione del cosiddetto performance contracting, os-
sia del contratto di servizio energia “contratto che, 
nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di 
cui al paragrafo 4, disciplina l’erogazione dei beni 
e dei servizi necessari alla gestione ottimale e al 
miglioramento del processo di trasformazione e di 
utilizzazione dell’energia”.
Mentre viene defi nito contratto energia Plus il con-
tratto servizi energia che rispetta gli ulteriori requi-
siti di cui al par. 5 e che confi gura come fattispecie 
di un contratto di rendimento energetico.
I citati parr. 4 e 5 si riferiscono all’art. 1, comma 1, 
lett. p), del D.P.R. 412 del 26 agosto 1993 il quale 
così recita: “Per contratto servizio energia (si inten-
de) l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione 
dei beni e servizi necessari a mantenere le condi-
zioni di comfort negli edifi ci nel rispetto delle vigen-
ti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di 
sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente provve-
dendo nel contempo al miglioramento del processo 
di trasformazione e di utilizzo dell’energia”.
I requisiti del fornitore del contratto servizio ener-
gia sono previsti sempre nell’allegato 2 del D.P.R. 
115/2008 e sono indicati nell’abilitazione profes-
sionale di cui alla legge 46 del 5 marzo 1990 testi-
moniata da certifi cato rilasciato al CCIAA, mentre 
per i “contratti servizio energia Plus” è richiesto, in 
aggiunta, un sistema di qualità aziendale confor-
me alle norme ISO 9001:2000 o altra certifi cazione 
equivalente.
Il contratto, per essere defi nito come contratto ser-
vizio energia, deve prevedere:

- la presenza di un attestato di certifi cazione ener-
getica dell’edifi cio (art. 6 del D.Lgs. 192 del 19 ago-
sto 2005);
- la determinazione dei fabbisogni di energia pri-
maria per la climatizzazione e per la produzione di 
acqua calda sanitaria;
- l’indicazione degli interventi da effettuare per 
ridurre i consumi, migliorare la qualità energeti-
ca dell’immobile e degli impianti o per introdurre 
l’uso di fonti rinnovabili di energia;
- un corrispettivo contrattuale riferito a parametri 
oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di 
combustibile e di energia elettrica degli impianti 
da versare tramite un canone periodico compren-
dente la fornitura degli ulteriori beni e servizi ne-
cessari a fornire le prestazioni;
- l’indicazione che al termine del contratto tutti i 
beni materiali installati per migliorare le prestazio-
ni energetiche resteranno di proprietà del commit-
tente;
- l’assunzione da parte del fornitore della mansio-
ne di terzo responsabile.
Mentre i requisiti e le prestazioni del “contratto 
servizio energia Plus” contemplano, per la prima 
stipula contrattuale, la previsione di una riduzione 
dell’indice di energia primaria per la climatizzazio-
ne invernale di almeno il 10% attraverso la realiz-
zazione di interventi strutturali di riqualifi cazione, 
l’aggiornamento dell’attestato di certifi cazione 
energetica, per i rinnovi la riduzione di cui sopra 
dovrà essere di almeno il 5% ulteriore, attraverso 
l’installazione, dove possibile, di sistemi di termo-
regolazione.
L’ultimo “grido” in materia è dato dal D.P.R. 59 del 
2 aprile 2009 di attuazione dell’art. 4, comma 1, 
lett. a) e b), del D.Lgs. 192/2005. In buona sostan-
za, il decreto si prefi gge lo scopo di defi nire i criteri 
generali, le metodologie di calcolo e i criteri minimi 
per le prestazioni energetiche degli edifi ci e degli 
impianti termici per la climatizzazione invernale 
e per la programmazione dell’acqua calda per usi 
igienici sanitari.
Defi nisce i sistemi fi ltranti da applicare su vetro e 
le coperture a verde.
Nei casi di nuove costruzioni o di ristrutturazioni, 
impone la determinazione dell’indice di prestazione 
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energetica e del valore della trasmittanza termica 
sia per il riscaldamento sia per il raffrescamento 
(art. 4, n. 2 e 3).
In ipotesi di nuova installazione e di ristrutturazio-
ne di impianti termici, prevede che si proceda al 
calcolo del rendimento medio stagionale di questo 
e l’obbligo che i nuovi generatori a combustibile e 
le pompe di calore elettriche e a gas abbiano un 
rendimento energetico maggiore o uguale a quello 
previsto da apposite tabelle.
È fatto, altresì, obbligo di installare una centrali-
na di termoregolazione programmabile pilotata da 
sonde di rilevamento della temperatura interna.
Nei condomini deve essere verifi cata la corretta 
equilibratura del sistema di distribuzione, al fi ne di 
consentire contemporaneamente, in ogni unità, il 
rispetto dei limiti minimi e massimi.
Al contrario di quanto previsto dalla prima nor-
ma presa in esame (legge 10/1991), ora il D.P.R. 
59/2009 afferma (art. 4, n. 9) essere preferibile il 
mantenimento di impianti termici centralizzati im-
ponendo la redazione di una relazione ove, per cau-
se tecniche o di forza maggiore, questi dovessero 
essere abbandonati. In ogni caso devono essere 
realizzati gli interventi necessari per permettere, 

ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione 
e la termoregolazione del calore per ogni singola 
unità.
In buona sostanza, per quanto riguarda gli ambiti 
di applicazione, non viene modifi cato il quadro già 
proposto dal D.Lgs. 192/2005 anche con riferimen-
to alle defi nizioni, ai requisiti per l’esercizio, la ma-
nutenzione e l’ispezione degli impianti termici per 
la climatizzazione invernale, per quanto riguarda i 
soggetti responsabili del controllo e della manu-
tenzione, per quanto riguarda la relazione tecnica 
che andrà depositata in comune in doppia copia, 
per quanto riguarda l’aspetto burocratico relativo 
alla documentazione da predisporre e depositare 
in comune a fi ne lavori con obbligo di conservare 
l’attestato di qualifi cazione energetica asseverato 
dal direttore lavori.
Anche per quanto concerne la certifi cazione ener-
getica vengono mantenute le defi nizioni di cui al 
D.Lgs.192/2005 e al D.Lgs.115/2008. È fi nita qui? 
Certamente no! Il D.Lgs. 56 del 29 marzo 2010 è 
intervenuto sui tempi di entrata in vigore dei nuovi 
requisiti di trasmittanza termica, anticipandoli al 
30 giugno 2010.
Ma chissà cosa accadrà domani.
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LA NORMATIVA IN MATERIA

Modifi che e integrazioni al D.Lgs. 115 del 30.5.2008, recante attuazione della dir. n. 2006/32/CE, 
concernente l’effi cienza degli usi fi nali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della 
dir. n. 93/76/CEE; 
D.Lgs. 56, 29.3.2010 
G.U. 92, 21.4.2010
 
Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 192 del 19.8.2005, 
concernente attuazione della dir. n. 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia 
D.P.R. 59, 2.4.2009 
G.U. 132, 10.6.2009

Attuazione della dir. n. 2006/32/CE relativa all’effi cienza degli usi fi nali dell’energia e i servizi 
energetici e abrogazione della dir. n. 93/76/CEE 
D.Lgs. 115, 30.5.2008
G. U. 154, 3.7.2008

Disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 192 del 19.8.2005, recante attuazione della 
dir. n. 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia
D.Lgs. 311, 29.12.2006 
s o. 26/L, G.U. 26, 1.2.2007 

Attuazione della dir. n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia 
D.Lgs. 192, 19.8.2005
s.o. 158, G.U. 222, 23.9.2005

Regolamento recante modifi che al D.P.R. 412 del 26.8.1993, in materia di progettazione, 
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifi ci, ai fi ni del contenimento 
dei consumi di energia
D.P.R. 551, 21.12.1999 
G.U. 81, 6.4.2000

Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione 
degli impianti termici degli edifi ci ai fi ni del contenimento dei consumi di energia, in attuazione 
dell’art. 4, comma 4, della legge 10 del 9.1.1991
D.P.R. 412, 26.8.1993    
G.U. 242, 14.10.1993, s.o.

Norme per l’attuazione dei Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, 
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia  
Legge 10, 9.1.1991
s.o. 6, G.U. 13, 16.1.1991
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Che ruolo ha l’assemblea e l’amministratore?
L’excursus normativo di cui sopra dimostra, senza 
tema di smentita, che quella voce - il riscaldamento 
- che da sempre ha costituito la parte più cospicua 
delle spese condominiali, ha radicalmente mutato 
assetto. Al fornitore di gasolio o alle bollette del 
gas si sono sostituiti enti organizzati che fornisco-
no l’intero servizio; alla caldaia e al bruciatore si 
affi ancano impianti fotovoltaici, cogenerativi, eolici 
e quant’altro; vengono meno, o almeno così dovreb-
be essere, le infi nite diatribe circa i criteri ripartitivi 
delle spese di riscaldamento a fronte di un sistema 
individuale di contabilizzazione del calore; il manu-
tentore non è più quel bravo artigiano che, bene o 
male, consentiva al servizio di essere erogato, es-
sendo ora divenuto DOC ecc. 

Certo, la transizione dal vecchio al nuovo comporte-
rà inevitabilmente tempi lunghi e non poche diffi col-
tà interpretative e attuative, ma il futuro è tracciato. 
Ciò che rileva, in questa sede, evidenziare, sono 
i ruoli che l’assemblea di condominio e l’ammini-
stratore vengono ad assumere in questo transito e 
assumeranno a cose fatte. Quanto all’assemblea, il 
primo pensiero corre alle maggioranze utili alle va-
rie delibere, e in primo luogo a quella espressione 
“maggioranza semplice delle quote millesimali” di 
cui si è detto sopra e che tanto fa discutere e che è 
stata letta da taluni come la maggioranza delle quo-
te millesimali presenti in assemblea, in tal senso 
valorizzandosi la parola “semplice” e sulla conside-
razione che ove il legislatore avesse voluto prevede-
re il voto favorevole di almeno 501 millesimi di pro-
prietà avrebbe invece utilizzato la diversa dizione “a 
maggioranza delle quote millesimali” o un equipol-

lente, riproducendo quanto a suo tempo previsto 
dalla legge 10/1991. Non sfugge tuttavia che, accet-
tandosi tale interpretazione, potrebbe darsi il caso 
che pochi condomini, con scarso spessore millesi-
male, si trovino a decidere importanti innovazioni e 
cospicue spese con effi cacia verso l’intera comunità 
condominiale. Si dovrà inevitabilmente attendere il 
pronunciamento della giurisprudenza per disporre 
di un orientamento credibile, sembrando comunque 
diffi cile superare l’obiezione per la quale dovrebbero 
comunque sussistere le maggioranze contemplate 
dal terzo dell’art. 1136 cod. civ. (un terzo delle teste e 
un terzo dei millesimi). Ma non è detto. Certamente 
sono tramontati i concetti di innovazione e quello di 
spese di straordinaria entità, travolti dalle esigenze 
del risparmio energetico e della tutela dell’ambiente. 
Altrettanto passano alla storia le delibere con cui 
veniva incaricato l’amministratore di procedere 
alla fornitura del combustibile, alla designazione 
del manutentore, alla sostituzione di tutto o parte 
dell’impianto. Ove si considerino le agevolazioni fi -
scali erogabili in connessione all’adesione a speciali 
fonti di energia, poi, il quadro si complica vieppiù e 
impone all’assemblea una disamina attenta e pon-
derata anche di tutte le procedure da osservarsi, il 
rispetto dei numerosi paletti che le varie norme han-
no collocato con verifi che da attuarsi e responsabi-
lità non sempre delegabili. E qui viene in rilievo la 
fi gura dell’amministratore che, piaccia o meno, vie-
ne a fungere non solo da portavoce del legislatore 
ma anche da interprete delle leggi, nella sua qualità 
necessitata di esperto della materia. 
L’amministratore sarà, dunque, chiamato a illustra-
re ai condomini le varie possibilità che la normativa 
offre, forte di un costante aggiornamento e di un 
continuo studio, per poi farsi autorizzare a percorre-
re l’una o l’altra via, nel senso di documentarsi e do-
cumentare costi, tempi, vantaggi e svantaggi delle 
soluzioni scelte dall’assemblea, fornire nominativi 
di aziende e tecnici e quant’altro, per poi ripresen-
tarsi in assemblea e riferire affi nché vengano adot-
tate le conseguenti deliberazioni. Si tratta di un iter 
articolato che si sviluppa in più fasi.

 Paolo Alvigini
da “Consulente Immobiliare”
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Con la ris. n. 33/E/2011, l’Amministrazione fi nan-
ziaria si occupa, per la prima volta, dell’agevola-
zione “prima casa” richiesta e usufruita in sede di 
successione o donazione. Più precisamente, con 
l’intervento in oggetto, l’Agenzia delle entrate ha 
affrontato il caso di un unico immobile oggetto di 
successione o donazione a favore di più eredi o do-
natari.
 
Successioni e donazioni e agevolazioni 
“prima casa”
Come ormai noto, la fattispecie agevolativa de qua 
- disciplinata normativamente dalle disposizioni 
recate dalla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, par-
te prima, allegata al D.P.R. 131/1986, contenente 
il T.U. imposta di registro, nonché dalla Tabella A, 
parte seconda e terza, allegata al D.P.R. 633/1972 
- consente di applicare l’imposta di registro al 3% 
(anziché al 7%) e quelle ipocatastali in misura fi s-
sa pari a € 168 ciascuna (anziché rispettivamen-
te al 2% e 1%) sugli atti traslativi a titolo oneroso 
della proprietà di case di abitazione non di lusso 
(e relative pertinenze) e sugli atti traslativi o costi-
tutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso 
e dell’abitazione relativi alle stesse case e perti-
nenze. Nell’ipotesi di atti traslativi soggetti a IVA, 
l’agevolazione consiste nella riduzione dell’aliquo-
ta al 4% (anziché al 10%).
Affi nché il benefi cio fi scale de quo possa essere 
usufruito occorre, però, che siano soddisfatti i re-
quisiti previsti dalla normativa di riferimento sopra 
richiamata, ovvero che l’immobile sia ubicato nel 

territorio del comune in cui l’acquirente ha o sta-
bilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria 
residenza, e che nell’atto di acquisto l’acquirente 
dichiari di non essere titolare esclusivo o in comu-
nione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrut-
to, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel 
territorio del comune in cui è situato l’immobile da 
acquistare e, inoltre, di non essere titolare, neppu-
re per quote, anche in regime di comunione legale 
su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprie-
tà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su 
altra casa di abitazione acquistata dallo stesso 
soggetto o dal coniuge con le stesse agevolazioni.
Con l’approvazione della legge 342/2000, che ha 
profondamente modifi cato la disciplina fi scale re-
lativa alle successioni e donazioni, l’agevolazione 
in oggetto è stata estesa anche a esse, sempre-
ché, ovviamente, ricorrano le precise condizioni 
previste dalla legge: innanzitutto, deve trattarsi di 
un’abitazione non di lusso e, inoltre, in capo al be-
nefi ciario del trasferimento immobiliare o in capo 
ad almeno uno dei benefi ciari, se questi sono più 
di uno, devono sussistere i requisiti per usufruire, 
appunto, dell’agevolazione “prima casa” (residen-
za nel comune in cui è ubicato l’immobile entro 
diciotto mesi, non aver utilizzato in precedenza la 
stessa fattispecie agevolativa ecc.).
Da quanto sopra esposto, si evince chiaramente 
che l’agevolazione in oggetto spetti comunque a 
tutti i benefi ciari anche se una soltanto di loro ha i 
requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento: si 
tratta - a ben vedere - di un automatismo normativo 

Nell’ipotesi in cui venga richiesta l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” 
sul trasferimento dell’immobile acquisito da più soggetti per successione o 
donazione, qualora il benefi ciario che attesti il possesso dei requisiti renda una 
mendace dichiarazione, la decadenza dall’agevolazione opera non soltanto nei 
suoi confronti ma anche verso gli altri coeredi/donatari. Lo ha chiarito l’Agenzia 
delle entrate, con la ris. n. 33/E del 15 marzo 2011  

L’agevolazione “prima casa” decade per tutti se il coerede mente

L’agevolazione “prima casa” 
decade per tutti se il coerede mente
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che fa sorgere il diritto in capo agli altri benefi ciari 
allorquando anche soltanto uno di loro possieda i 
requisiti previsti. A tal fi ne, peraltro, questi deve 
attestare il possesso dei predetti requisiti nell’atto 
pubblico di donazione ovvero allegando un’appo-
sita dichiarazione sostitutiva alla dichiarazione di 
successione presentata all’Uffi cio competente.
Ne consegue che, nell’ipotesi di più coeredi/do-
natari, é suffi ciente che anche uno soltanto di loro 
renda la necessaria attestazione del possesso dei 
requisiti per fruire dell’agevolazione “prima casa” 
perché la stessa si estenda automaticamente an-
che a tutti gli altri, ancorché sprovvisti dei predet-
ti requisiti, perché magari hanno già acquisito in 
precedenza una casa non di lusso usufruendo del 
medesimo benefi cio fi scale.
Il dubbio da cui si origina il documento di prassi 
in commento riguarda, allora, le possibili conse-
guenze nell’ipotesi in cui il soggetto che ha reso la 
dichiarazione fosse, invero, sprovvisto dei requisiti 
richiesti fi n dall’origine oppure per sopraggiunte 
circostanze. L’Agenzia delle entrate, in proposito, 
fornisce una chiara risposta, anche attraverso al-
cune esemplifi cazioni.

L’Amministrazione fi nanziaria ha preso in consi-
derazione quattro casi aventi a oggetto un unico 
immobile ricevuto in donazione o successione 
da parte di più soggetti: si tratta, in particolare, 
dell’ipotesi in cui il benefi ciario dichiarante abbia 
reso una mendace dichiarazione, nonché della cir-
costanza in cui lo stesso benefi ciario dichiarante 
non abbia effettivamente trasferito la residenza nel 
comune in cui è ubicato l’immobile acquisito entro 
il termine di diciotto mesi dall’atto traslativo; inol-
tre, è stata considerata anche l’ipotesi di rivendita 
infraquinquennale dell’immobile da parte del be-
nefi ciario dichiarante, che non ha poi provveduto 
al riacquisto di una nuova abitazione entro un anno 
e, infi ne, della stessa circostanza, però, da parte 
di uno degli altri coeredi/donatari che si sono av-
valsi dell’agevolazione in forza dell’attestazione di 
possesso dei requisiti da parte di un altro soggetto 
benefi ciario.
Nel primo caso delineato - dichiarazione menda-
ce da parte del coerede/donatario dichiarante - è 
evidente che tale dichiarazione risulta priva di 
effi cacia sin dall’origine; pertanto, la decadenza 
dall’agevolazione opera non soltanto nei confron-
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ti del dichiarante ma anche degli altri benefi ciari. 
Conseguentemente, le maggiori imposte devono 
essere richieste a tutti i soggetti che hanno goduto 
del trattamento fi scale agevolato, restando, tutta-
via, a carico esclusivo del contribuente che ha reso 
la mendace dichiarazione la relativa sanzione irro-
gata dal competente Uffi cio.
Nell’ipotesi in cui, invece, il benefi ciario dichia-
rante abbia correttamente reso la dichiarazione ri-
chiesta ma non abbia poi provveduto a trasferire la 
residenza nel comune di ubicazione dell’immobile, 
come richiesto dalla normativa di riferimento, la 
decadenza dal benefi cio fi scale opera solo con ri-
guardo a tale soggetto, che rimane l’unico respon-
sabile a cui l’Uffi cio richiede il versamento della 
maggiore imposta dovuta e della relativa sanzio-
ne, mentre gli altri coeredi/donatari mantengono il 
trattamento fi scale di favore. 
Ciò in quanto, in tal caso, il diritto all’agevolazio-
ne, a differenza dell’ipotesi precedente, è effettiva-
mente sorto per tutti i benefi ciari a seguito dell’at-
testazione resa dal dichiarante ma è venuto meno, 
soltanto per quest’ultimo, a causa del mancato 
impegno assunto circa il trasferimento della resi-
denza nei termini previsti. 
Infi ne, prima di esamine le ultime due ipotesi de-
lineate dall’Agenzia delle entrate, occorre ricor-
dare che, in caso di trasferimento per atto a titolo 
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con 
l’agevolazione “prima casa” prima del decorso del 
termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, 
il benefi cio fi scale è revocato e sono dovute le im-
poste di registro, ipotecaria e catastale nella misu-
ra ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30% 
delle stesse imposte. 
Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul 
valore aggiunto, l’uffi cio dell’Agenzia delle entra-
te presso cui sono stati registrati i relativi atti re-
cupera nei confronti degli acquirenti la differenza 
fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applica-
bile in assenza di agevolazioni e quella risultante 
dall’applicazione dell’aliquota agevolata, e irroga 
la sanzione amministrativa del 30% della differen-
za medesima. La suddetta revoca dell’agevolazio-
ne e le relative sanzioni non si applicano, però, 
qualora il contribuente, entro un anno dalla ces-

sione dell’immobile oggetto di acquisto agevolato, 
provveda ad acquistarne uno nuovo da adibire a 
propria abitazione principale.
Alla luce di questa premessa, è stato chiarito, nel 
documento di prassi, che interviene la decadenza 
dall’agevolazione de qua soltanto nei confronti del 
benefi ciario dichiarante, con la relativa sanzione a 
suo carico esclusivo, anche nel caso in cui questi 
abbia proceduto alla rivendita dell’immobile entro 
cinque anni dalla data dell’atto traslativo senza 
riacquistare una nuova abitazione entro un anno 
dalla cessione: anche in tale circostanza, infatti, il 
diritto a usufruire della fattispecie agevolativa era 
inizialmente sorto a favore di tutti i coeredi/donata-
ri ma è venuto meno soltanto per il dichiarante che 
non ha mantenuto i requisiti previsti dalle relative 
disposizioni normative, mentre gli altri benefi ciari 
conservano il diritto acquisito all’agevolazione.
Infi ne, nell’ipotesi in cui, invece, a procedere alla 
rivendita infraquinquennale dell’immobile senza 
riacquistare un’abitazione entro un anno dalla ces-
sione sia uno degli altri coeredi/donatari non di-
chiaranti, il benefi cio fi scale in oggetto non viene 
meno neppure per il soggetto che ha ceduto l’im-
mobile, in quanto tale rivendita successiva è del 
tutto irrilevante, non essendo possibile né perdere 
né mantenere i requisiti che non erano richiesti né 
posseduti sin dall’origine da tali coeredi/donatari 
(non dichiaranti).
Nella parte conclusiva della risoluzione in com-
mento, poi, l’Agenzia delle entrate ha precisato che 
i benefi ciari non dichiaranti non rilevano in alcun 
modo né sotto il profi lo oggettivo né quello sogget-
tivo in merito al mantenimento e alla decadenza di 
requisiti che non gli sono mai stati richiesti. 
Infatti, l’agevolazione de qua compete a essi auto-
maticamente, per il sol fatto che un altro benefi cia-
rio abbia reso la dichiarazione prevista. 
Né, peraltro, questi coeredi/donatari (non dichia-
ranti) potrebbero optare per una diversa tassazio-
ne del trasferimento immobiliare per successione 
o donazione, proprio per l’automatismo poc’anzi 
menzionato.
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