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“Veduta dell’Arco della Costa in Verona” (1844, olio 
su tela, 47x37,5 cm, Gorizia, fondazione Coronini 
Cronberg) di Angelo Inganni (Brescia 1807- Gussago 
1880), pittore che fu a bottega dal padre insieme al 
fratello maggiore Francesco e che iniziò con soggetti 
sacri per le parrocchie del bresciano. In armi nel 
battaglione Cacciatori a Milano, nel 1827, eseguì il 
ritratto al maresciallo Radetzky, che lo esonerò dal 
servizio e lo fece iscrivere all’Accademia di Brera 
nel 1833, dove approfondì il genere del paesaggio. 
Aprì studio a Milano, annoverando una folta e ricca 
committenza aristocratica; alternò soggiorni di lavoro 
nella natale Brescia e si trasferì a Gussago dopo la 
morte della moglie, partecipando occasionalmente a 
mostre e concentrandosi su soggetti di vita contadina 
e vedute. Il quadro riprodotto ferma una scena 
cittadina nel centro storico veronese, in una giornata 
primaverile, con spiccato realismo, secondo il gusto 
dell’epoca.

La Bella Verona
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il Geometra veronese

In questo numero approfondiamo un’iniziativa 
ideata da Azienda Gardesana Servizi, che vede il 
Collegio fra le realtà professionali veronesi chiamate 
a partecipare, con un importante contributo tecnico. 
Ne traggo spunto per sottolineare l’importanza della 
collaborazione, della capacità di mettersi fi anco a 
fi anco con altri enti per raggiungere un obiettivo 
comune, con positive ricadute collettive, tenendo alla 
larga atteggiamenti protagonistici, assolutamente 
controproducenti. Direi, anzi, del tutto fuori luogo.
Le primedonne stanno bene a teatro, nel quotidiano, 
invece, occorre porsi all’esterno con dinamismo, 
competenza, cortesia ed un pizzico di umiltà: le 
occasioni per dimostrare valore non mancano mai e 
non è necessario costruirle a spintoni.
Collaborare con sincero entusiasmo ad un progetto 
comune – come quello lanciato da AGS – signifi ca 
migliorare la propria professionalità – che nel con-
fronto si arricchisce – e migliorare i soggetti verso 
cui è indirizzata la sinergia, in questo caso specifi co 
i giovani, gli studenti dell’istituto Cangrande, il no-
stro futuro.

I rapporti del Collegio con Edilscuola ed Esev sono 
a 360°; abbiamo costituito il TCT (tecnici delle co-
struzioni del territorio), un consorzio del quale sono 
presidente e che è fi nalizzato proprio a tener vivo 
l’aspetto collaborativo. Con il Comitato Paritetico 
Territoriale ci sono “lavori in corso” per studiare un 
rapporto comune, mirato a formare dei coordinatori 
della sicurezza, attraverso corsi ed aggiornamenti. 
Questo perché il nostro consorzio non è un ente di 
controlli nei cantieri e, nell’ottica del osservatorio 
sull’edilizia veronese – tavolo a cui siamo stati in-
viatati dal prefetto Stancari – vogliamo collaborare 
fattivamente con il CPT, che si occupa proprio di pre-
venzione degli infortuni, oltre che di igiene ed am-
biente di lavoro; il Comitato è nato per migliorare 
la sicurezza e il nostro Collegio, che già in occasioni 
precedenti ha approfondito questo imprescindibile 
elemento, non può che condividere e portare avan-
ti l’impegno in questa direzione, attraverso questa 
cooperazione e nuove altre proposte che già sono 
allo studio e delle quali ci auguriamo presto di dare 
analogo, positivo riscontro.

Collaborare signifi ca migliorare

Le sinergie del Collegio

a cura di Pietro Calzavara
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Presso la sede del Collegio, mercoledì 27 aprile 2011, 
alle ore 10,00 si è tenuta l’assemblea annuale degli 
iscritti all’albo con il seguente ordine del giorno:
- Relazione del Presidente;
- Approvazione Rendiconto Generale 2010;
- Approvazione Bilancio Preventivo 2011;
- Varie ed eventuali.
Ha assunto la presidenza dell’assemblea il geom. 
Pietro Calzavara con segretario il geom. Roberto 
Scali.

La relazione del Presidente
Il Presidente Calzavara ha relazionato sulla gestione 
istituzionale dell’ente, ribadendo i concetti espressi 
in altre circostanze e cioè quelli relativi alla formazio-
ne professionale, le competenze e la difesa della Ca-
tegoria, nonché la fi gura del geometra in ambito na-
zionale ed europeo e la necessità di aggiornamento. 
Infatti, è sempre più necessaria una base culturale 

aggiornata ed innovativa. Confortanti considerazio-
ni sono pervenute sul profi lo collettivo della cate-
goria dall’ultimo rapporto Censis, in base al quale 
i geometri godono di buona salute professionale e, 
in un momento storico attanagliato da crisi, dubbi 
ed incertezze, tale consapevolezza rappresenta un 
riferimento importante per il lavoro quotidiano e 
uno stimolo per quello futuro. È stata anche ribadita 
la progettualità che ha come traguardo temporale 
proprio l’anno 2011, ossia l’autoregolamentazione 
della categoria: un’operazione che coinvolgerà tutti 
i geometri, dal primo all’ultimo.
Il Presidente si è poi soffermato sulla deontologia e 
serietà professionale. Molto intensa è stata l’attività 
espletata  dal Collegio che il Presidente Calzavara ha 
così sintetizzato:

- L’Aquila: reportage dai luoghi del Terremoto 
È stata effettuata una “esplorazione tecnica” di una 
delegazione di geometri veronesi ai luoghi del si-
sma, in coincidenza con la consegna di 16 abitazio-
ni fi nanziate attraverso la campagna di solidarietà 
“Verona per l’Abruzzo, Stabili per la vita” da parte 
dell’Assessore all’Edilizia privata del Comune di Ve-
rona Alessandro Montagna e della Protezione Civile 
Marco Padovani. Signifi cativo, anche sotto il profi lo 
umano, l’incontro con il Presidente del Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati de L’Aquila.

- Operazione Emergenza Alluvionati
Immediata disponibilità è stata offerta dal Collegio 
dei geometri di Verona alle popolazioni alluvionate, 
espressa con varie lettere inviate al Presidente della 
Provincia e ai Sindaci di Soave e Monteforte d’Al-
pone, alle quali hanno fatto seguito diversi incontri 
tecnici che si sono concretizzati con la formazione 
di squadre di professionisti volontari (circa 25 Colle-
ghi) e la sottoscrizione con la Provincia del Protocol-
lo d’intesa per le operazioni di rilevamento e stima 
dei danni.

Approvato il rendiconto generale 2010, il bilancio preventivo 2011 e la relazione 
del Presidente

L’Assemblea annuale degli iscritti all’albo

L’Assemblea annuale degli iscritti all’albo

Da sx: Roberto Scali, Pietro Calzavara, Marta Pasqualini
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- Collegio Geometri, Ance Verona, 
Università di Trento
Si sono svolti profi cui incontri per l’istituzione di 
corsi universitari fi nalizzati alla formazione di una 
qualifi cata fi gura di “Professionista”, competente 
nell’ambito della gestione del cantiere (una sorta di 
“SuperGeometra”). Considerato il livello di forma-
zione dei neo geometri (sia da parte della scuola, sia 
da parte dei dante pratica), in materia di contabilità, 
preventivazione, problematiche di cantiere, si ritie-
ne opportuno proseguire nella collaborazione con 
Ance e UniTN per la formazione di questa specifi ca 
fi gura professionale.

- Corsi Universitari, Indagine conoscitiva e 
costituzione
A seguito dell’indagine conoscitiva effettuata 
presso gli iscritti è emerso l’interesse di oltre 200 
geometri per il conseguimento di titolo di laurea in 
ingegneria. L’indagine, in fase di analisi e studio, 
è preliminare per la programmazione di specifi ci 
incontri, rivolti ai Colleghi che dimostrano interesse 
per l’iniziativa, fi nalizzati a illustrare le modalità di 
svolgimento dei corsi.

- Corsi, convegni, attività formativa
Molto numerose sono state le iniziative di formazio-
ne ed aggiornamento professionale promosse dal 
Collegio, sia direttamente che in stretta e fattiva col-
laborazione con altri enti ed associazioni. Tra le altre 
vengono segnalate: “Tavola rotonda sulla fruizione 
degli edifi ci in relazione alla Delibera Giunta Regio-
nale n° 509, in materia di barriere architettoniche”, 

Corso per CTU e Valutatori immobiliari, vari conve-
gni con il CUP, seminario “fabbricati fantasma” (af-
fl uenza di 500 partecipanti), C.C.I.A.A. – Convegno 
sul Disegno di Legge “Disciplina attività di costrut-
tore edile”; Corsi su “Termografi a”, “certifi cazione 
energetica degli edifi ci”, seminario “Legno & Edi-
lizia - prof. Laner”;  Sistema di certifi cazione Leed;  
CUP - Realtà, prospettive e futuro del sistema previ-
denziale italiano per  professionisti.
Altri corsi e seminari sono in programma nell’imme-
diato:
Riconfi namenti; Leggere e disegnare una carta; 
Dall’aia alla u.i.u. (il catasto fabbricati); Catasto 
Terreni; Calcestruzzi, acciai, controlli del d.ll. in can-
tiere; Progettazione in zona sismica, Mediazione 
conciliativa , Sicurezza cantieri, Amministrazione di 
condominio, Successioni, Comunicazione;

- Informatizzazione delle Mappe d’impianto
Si è concluso l’importantissimo progetto iniziato 
sotto la presidenza Romanelli, con consegna del 
lavoro, durato due anni, alla Provincia di Verona e 
all’Agenzia del Territorio. Visto il cordiale rapporto 
con l’Agenzia del Territorio provinciale e regionale, 
l’appuntamento si è rivelato utile occasione per 
“lanciare il sasso” per nuovi progetti  da porre in 
cantiere:  acquisizione delle mappe del catasto Fab-
bricati “canapine”, dei mod. 57, degli atti di aggior-
namento del Catasto Terreni (tipi per frazionamento 
e tipi mappali).

- Prefettura 
A seguito di un incontro da saluto istituzionale al 
Prefetto, Perla Stancari, il Collegio è stato invitato 
agli incontri in Prefettura aventi per oggetto l’ “OEV 
Osservatorio Edilizia Veronese”, per il monitorag-
gio delle attività edilizie, fi nalizzato alla tutela del-
la sicurezza del lavoro.  Al tavolo partecipa anche 
il CPT con il quale si sta concludendo la defi nizione 
dei contenuti dei corsi in materia di sicurezza.  Rite-
niamo che l’attuazione dei percorsi formativi in col-
laborazione con il CPT (organismo di controllo) sia 
di grande importanza, in quanto colloca la nostra 
fi gura professionale in un contesto “collaborativo” 
a fi anco degli enti e delle istituzioni deputate alla 
tutela della sicurezza.
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- CUP Verona
 Il CUP vede il Collegio dei geometri quale attivo 
componente, in particolare nell’ambito dell’area 
tecnica, con diverse iniziative quali:
1. Il Ta.Te.V.: per iniziativa del Collegio dei geome-
tri è stato istituito in ambito provinciale, con l’ap-
provazione del Presidente della Provincia, Miozzi 
e dell’Assessore all’Edilizia Privata del Comune di 
Verona, Alessandro Montagna, il Ta.T.E.V. (Tavolo 
Tecnico provinciale permanente per la gestione co-
ordinata e l’applicazione delle norme in materia di 
Edilizia su tutto il territorio provinciale Veronese).  
Si tratta di un progetto ambizioso e importantissi-
mo, in quanto vede il Collegio parte attiva e proposi-
tiva, per iniziative utili per la cittadinanza e per tutte 
le professioni tecniche.
2. Il Tavolo Tecnico per le osservazioni alla Legge Re-
gionale n° 14/2009 “Piano Casa”;
3. Il Tavolo Tecnico per le osservazioni alla DGR n° 
509/2010;
4. L’accordo con il Comune di Verona per lo snelli-
mento delle procedure edilizie;
5. La convenzione per la gestione delle perizie tec-
niche dei danni subiti dalla cittadinanza relativa all’ 
“Emergenza Alluvionati” con la formazione di squa-
dre di professionisti disponibili ad espletare tali in-
carichi gratuitamente.
 
- Sito Internet
 L’indagine conoscitiva condotta dal Collegio sull’ar-
gomento ha confermato la necessità di disporre di 
uno strumento di lavoro aggiornato per il professio-
nista. Sono allo studio due ipotesi: un nuovo sito, 
o la rivisitazione di quello attuale. Nel frattempo il 
è stato istituito un nuovo e particolare sito - www.
diventogeometra.it - fi nalizzato ad avvicinare gli 
studenti alla nostra professione.

Cassa di Previdenza
Importanti novità sono state apportate in merito al-
le modalità di presentazione della dichiarazione an-
nuale, con l’eliminazione del mod. 17,  sostituito con 
un apposito quadro all’interno del “Modello Unico”.

Rivista di categoria “Il Geometra Veronese”
In occasione del 50° dalla sua nascita (1961-2011) 

la rivista mensile è stata aggiornata nella sua veste 
grafi ca, resa più vivace ed accattivante.

Rapporti con gli Enti
Il Collegio intende coltivare in modo puntuale il rap-
porto istituzionale che tradizionalmente intrattiene 
con gli Enti, in particolare: Comune di Verona, Pro-
vincia di Verona, Agenzia del Territorio; Ance; Esev-
Fondazione Edilscuola – CPT.

Progetto AGS
Futuri geometri del Cangrande al lavoro per «salva-
re» le sponde. Un’iniziativa in sinergia tra Collegio, 
Provincia, Cangrande, Edilscuola, Forestale, CPT 
(Comitato paritetico territoriale), ESEV. 
La salvaguardia ambientale, lo studio dei corsi 
d’acqua che si immettono nel Garda e la tutela 
spondale, oltre che delle così dette «vallette» di 
Torri, Brenzone e Malcesine, sono l’oggetto di studio 
dei futuri geometri dell’istituto tecnico “Cangrande 
della Scala” di Verona. 
L’iniziativa viene attuata concretamente sul territorio 
nei tre centri dell’alto lago, dove sbarcheranno 
cinque gruppi di quattro studenti ciascuno. 
Venti persone in tutto, oltre ai loro insegnanti, si 
occuperanno di studiare palmo a palmo alcuni 
chilometri di riviera sulla quale l’Azienda Gardesana 
Servizi, che si occupa del ciclo integrato delle 
acque e del collettore del Garda, ha già fatto 
molti investimenti. Gli studenti della Fondazione 
Edilscuola e di Esev, l’Ente scuola edile veronese, 
realizzeranno invece interventi di ricostruzione e 
manutenzione nelle aree interessate dai rilievi, con 
la supervisione degli stessi studenti del Cangrande». 
In pratica, i geometri del futuro potranno utilizzare 
come laboratori alcune aree su cui già è intervenuta 
l’Ags e i rilievi saranno effettuati specie agli sbocchi 
nel Garda di alcune «vallette» di scolo, e nelle aree 
attorno alle vallette stesse. Un ringraziamento 
particolare ai tutors professionisti del Collegio dei 
Geometri, Luca Marchi, Mauro Mirandola, Simone 
Sandrini, Alessandro Tacconi, Romano Turri per 
l’attività svolta e l’impegno profuso. 

Rapporti con gli istituti scolastici
È in essere un’ipotesi di istituzione di ITS attraverso 
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la condivisione di intenti e obiettivi comuni tra i 4 
istituti per geometri della provincia di Verona.

Ordini professionali
Si è tenuto presso la sede del Collegio dei Geometri 
un incontro con i vertici dell’Ordine Architetti e Ordi-
ne Ingegneri, improntato sul confronto cordiale, che 
di fatto non ha portato a modifi che delle posizioni 
di ognuno in materia di competenze professionali.

Politica di Categoria del Consiglio Nazionale 
Geometri
È stata pianifi cata la realizzazione di una vera e pro-
pria  “Attività di accompagnamento”, con fi nalità di 
elevare le conoscenze dei dirigenti di Categoria e di 
creare alleati, personaggi che ci sostengono.

“Associazioni di Categoria”
È in itinere la partecipazione dei Collegi ad un’IDEA 
comune fra tutte le associazioni istituite presso il 
Consiglio Nazionale (AGIT – AGELLPP – GEOVAL – 
AGICAT – AGIAI – GEOSPORT – DONNE GEOMETRA).

Formazione professionale
Lo scopo della formazione non è di regalare i crediti, 
ma di formare.   Il sistema non è nato per colpire le 
persone, per formare i professionisti, stante la ne-
cessità di creare la cultura della formazione obbliga-
toria. La Fondazione Geometri ha elencato una serie 
di corsi “consigliati”, o corsi “tipo”, frutto dello stu-
dio e delle proposte delle Associazioni di Categoria: 
AGIT, GEOVAL, AGELLPP, ecc.. 
È stata sottolineata la necessità di ottimizzazione 
dei contenuti per uniformare la formazione in ambi-
to nazionale e di puntare in alto, evitando seminari 
ed eventi “lampo”, e preferendo i Corsi ai Seminari. 
Sull’argomento il Presidente Calzavara sottolinea la 
necessità assoluta di cambiare la mentalità, anche 
alla luce del superamento del problema delle com-
petenze professionali. 
L’attività di accompagnamento più importante è la 
formazione continua e la Categoria si è mossa: nel 
2010 i Collegi italiani hanno organizzato ben 2300 
seminari e oltre 500 corsi, oltre ai corsi learning 
(soluzione necessaria per acquisizione di crediti da 
parte di colleghi “datati”).

Protezione Civile
È stato stipulato un importante accordo tra il Consi-
glio Nazionale Geometri e la Protezione Civile, che 
caldeggia gli accordi a livello locale e provinciale.

Praticantato ed accesso alla professione
È stata elaborata una proposta di modifi ca del pra-
ticantato; la nuova norma è più adatta al nuovo per-
corso formativo (riforma Gelmini) che ha originato 
il “Tecnico diplomato all’Istituto tecnologico costru-
zioni ambiente territorio” e alle altre possibilità di 
accesso all’albo.
È previsto un ventaglio di accessi, ovvero 3 possibi-
lità di iscrizione:
- Legge 75/85: biennio o quinquennale alle dipen-
denze; 
- Post secondario ITS - 2000 h -2 anni + ultimo anno 
orientamento (equivalente livello D direttiva euro-
pea - corso fi nalizzato alla professione da parte di 
chi ha già scelto cosa fare (effi cienza energetica) - 
accesso a 22 anni;
- Percorso universitario - triennio + praticantato 6 
mesi - accesso a 25 anni
È necessario rendere attraente l’ITS equiparando il 
biennio ITS al praticantato. La Fondazione Geometri 
con la Cassa di Previdenza ed il CNG intervengono in 
1^ persona fi nanziando l’iniziativa, anche per garan-
tire la gestione.

COMPETENZE - Provvedimenti disciplinari
L’ultima sentenza della Cassazione è il risultato di 
un’azione legale sconosciuta e sconsiderata pro-
mossa da un Collega che ha intentato causa per un 
edifi cio prefabbricato di non modesta entità, indi-
cando nella parcella l’importo per i calcoli strutturali 
affi dati ad un ingegnere e per recuperare un importo 
a saldo delle competenze di limitata entità a fronte 
della quasi totalità della somma già incassata. Il dan-
no per tale azione, a carico della Categoria è rilevan-
te e ha provocato l’invio di una lettera del Presidente 
Savoldi a tutti gli iscritti, attraverso PEC, che va letta 
correttamente, in quanto redatta per evitare senten-
ze negative. Ciò che succede in tribunale deriva dal 
fatto cha alcuni iscritti fanno causa per decreti in-
giuntivi senza pensare alle conseguenze e al danno 
per l’intera Categoria. Le parcelle non possono esse-
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re liquidate se contengono il rischio di essere conte-
state o male esposte, magari esponendo importi di 
spettanza di altri professionisti. Gli incarichi devono 
essere distinti e fatturati distintamente.  Le parcelle 
vanno smembrate e gli incarichi fatturati separata-
mente. Il CNG sta predisponendo una bozza di lette-
ra di conferimento di incarico specifi ca, per presta-
zioni distinte. Il Presidente del Consiglio Nazionale 
Geometri, Fausto Savoldi, ha apprezzato l’atteggia-
mento “molto determinato”, la reazione “giustifi ca-
tissima”, le lettere del Collegio dei Geometri di Vero-
na, l’invito a NON MOLLARE rivolto ai nostri iscritti.

Consiglio Regionale dei Collegi del Veneto
Molto intesta è l’attività svolta a livello regionale, 
tesa alla defi nizione locale tra “gentlemen” delle 
competenze professionali. I geometri COMPETONO 
con le persone, MAI CONTRO le persone.

Presentazione progetto SIPEM
Eventi informativi per i Presidenti di Collegi e gli Am-
ministratori dei Comuni per l’adozione di questo si-
stema di presentazione, gestione e di monitoraggio 
delle pratiche edilizie, a costo zero, con l’utilizzo da 
parte del professionista della fi rma telematica con 
certifi cato di ruolo (arubapec).

Conciliazione
Non è una cosa facile mettere in piedi una struttura 
conciliativa che richiede mezzi, personale, ambien-
ti, nonostante l’adesione di 60 Collegi. E’ preferibile 
creare dei Centri di conciliazione nei capoluoghi re-
gionali, che fare sedi staccate. È importante che la 
formazione sia formulata sulla base di un program-
ma ministeriale eguale per tutti.

Unifi cazione degli albi
Il percorso di unifi cazione degli albi (Geometri, Periti 
Agrari, Periti Industriali) sta continuando lentamen-
te, non senza diffi coltà e visioni differenti, soprattut-
to in materia di accesso all’Albo.

A conclusione della sua relazione il Presidente Cal-
zavara esprime il più vivo ringraziamento a tutti i 
consiglieri, ai responsabili delle Commissioni, al 
personale di segreteria, e sottolinea con ferma con-

vinzione che “l’elemento importante, indispensa-
bile e irrinunciabile è che ciascuno di NOI senta di 
appartenere ad una Categoria invidiata, operativa, 
dinamica e orgogliosa della propria identità, e che, 
nonostante la perdurante crisi, ha futuro. Mantenia-
mo pertanto alti il decoro, la dignità, l’impegno e 
l’orgoglio di essere Geometri”.

Il successivo intervento del Tesoriere, geom. Marta 
Pasqualini, ha illustrato i risultati economici della 
gestione 2010 nonché la Previsione per il 2011.
Al termine, entrambi i bilanci sono stati approvati 
all’unanimità dall’Assemblea.

Il Consuntivo ed il Preventivo recepiscono le dispo-
sizioni normative della Legge 208/99 in relazione al 
sistema di contabilità e di bilancio, adottate dal no-
stro Collegio. Il metodo contabile adottato consente 
di produrre prospetti analitici e dettagliati, secondo 
corretti principi contabili. Infatti con l’introduzione 
dei concetti contabili tipici delle amministrazioni 
pubbliche, i dati esposti e le rappresentazioni con-
tabili sono destinate ad evidenziare il risultato del-
la gestione fi nanziaria, la dinamica delle entrate e 
delle spese suddivise per competenza e per cassa, 
esprimendo altresì il risultato di amministrazione.

Il Rendiconto Generale 2010 è composto da:
1) Rendiconto Finanziario 
2) Situazione Patrimoniale 
3) Conto Economico 
4)  Situazione Amministrativa Generale 

Il Bilancio Preventivo 2011 è composto da: 
1)  Bilancio Preventivo Finanziario 
2)  Quadro generale riassuntivo gestione  fi nanziaria 
3) Tabella dimostrativa del presunto risultato di   
 amministrazione al 31.12.2010  

Il Rendiconto Finanziario 2010 ed il Bilancio 
Preventivo 2011 vengono riportati per tabelle 
riassuntive. Si precisa comunque, che i bilanci 
analitici sono disponibili e consultabili presso la 
sede del Collegio o collegandosi direttamente 
al sito www.collegio.geometri.vr.it 
(link “Il Collegio” sez. “i bilanci”) 
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RENDICONTO FINANZIARIO 2010

ENTRATE Competenza 2010           Residui 2010

Accertamenti Riscossioni Da riscuotere Residui Iniz. Riscossioni Da riscuotere

Titolo I
Entrate Contributive

528.960,00 527.840,00 1.120,00          1.350,00          1.350,00 0,00

Titolo III
Entrate Diverse

  46.395,87   40.714,87 5.681,00 6.050,93 6.050,93 0,00

Titolo IV
Entrate per Alienazione 
di beni patrimoniali e 
riscossioni di crediti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI
Entrate derivate da 
accensione di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VII
Partite di giro

55.048,46 54.958,46 90,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE 630.404,33 623.513,33 6.891,00 7.400,93 7.400,93 0,00

SPESE Impegni Pagamenti Da pagare Residui Iniz. Pagamenti Da pagare

Titolo I
Spese correnti

537.792,14 500.793,94 36.998,20      33.237,54 33.237,54 0,00

Titolo II
Spese in conto capitale

16.842,20 16.842,20          0,00                           0,00                           0,00                  0,00

Titolo III
Estinzione di mutui ed 
anticipazioni

40.705,58 40.705,58 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI
Partite di giro

55.058,93 50.517,90 4.541,03 4.285,22 4.285,22 0,00

TOTALE SPESE 650.398,85 608.859,62 41.539,23 37.522,76 37.522,76 0,00
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L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione 2010 per l’esercizio 2011 risulta così prevista:

Parte vincolata 
T.F.R. Dipendenti                        6.000,00
Fondo di Riserva                         8.000,00
                                              Totale parte vincolata                                  14.000,00

Parte disponibile 
Spese immagine categoria        19.596,89
Organizz.ne convegni e corsi    23.000,00
Acq. software, macch.uffi cio      8.000,00
Impianti, mobili, archiv.ottica     9.000,00 
 Totale parte disponibile 59.596,89

Totale Risultato di amministrazione                                                        73.596,89      

Situazione amministrativa generale 2010

A) Consistenza di Cassa all’inizio dell’esercizio 2010                      123.713,24

Riscossioni

B) in c/competenza     623.513,33

C) in c/residui                         7.400,93

D)     Totale (B+C)      630.914,26

Pagamenti

E) in c/competenza     608.859,62

F) in c/residui        37.522,76

G)     Totale (E+F)     646.382,38

H) Cassa rilevabile dal rendiconto fi nanziario (A+D-G)                                     108.245,12

Residui attivi

I) degli esercizi precedenti                 0,00

L) dell’esercizio                                         6.891,00

M)     Totale (I+L)          6.891,00

Residui passivi

N) degli esercizi precedenti                 0,00

O) dell’esercizio                        41.539,23

P)     Totale (N+O)         41.539,23

Avanzo d’amministrazione alla fi ne dell’esercizio 2010 (H+M-P)                                     73.596,89
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BILANCIO PREVENTIVO 2011

ENTRATE Residui Iniziali 
Presunti Competenza Cassa

Titolo I
Entrate Contributive

1.400,00 521.600,00 523.000,00

Titolo III
Entrate Diverse

11.000,00 50.750,00 61.750,00

Titolo IV
Entrate per Alienazione di beni patrimoniali
e riscossioni di crediti

0,00 0,00 0,00

Titolo VI
Entrate derivate da accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo VII
Partite di giro

0,00   74.000,00   74.000,00

TOTALE ENTRATE 12.400,00 646.350,00 658.750,00

Fondo Iniziale di Cassa presunto - -  53.575,03

Avanzo presunto di amministrazione - 51.975,03 -

TOTALE GENERALE ENTRATE 12.400,00 698.325,03 712.325,03

SPESE Residui Iniziali 
Presunti Competenza Cassa

Titolo I
Spese correnti

14.000,00 564.325,03 578.325,03

Titolo II
Spese in conto capitale

0,00 17.000,00 17.000,00

Titolo III
Estinzione di mutui ed anticipazioni 0,00 43.000,00 43.000,00

Titolo VI
Partite di giro

    0,00   74.000,00   74.000,00

TOTALE GENERALE SPESE 14.000,00 698.325,03 712.325,03             
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Tabella dimostrativa dell’avanzo o disavanzo di amministrazione 
presunto al termine dell’esercizio 2010

Avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercito PREVISIONI

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 123.713,24

Residui attivi all’inizio dell’esercizio 7.400,00

Residui passivi all’inizio dell’esercizio 37.522,76

 Totale (A) 93.591,41

Variazioni dei residui ATTIVI PASSIVI

Già verifi catesi durante l’esercizio in corso 0,00 0,00

Presunte per il restante periodo dell’esercizio 0,00 0,00

Totale (B) 0,00  Totale (C) 0,00

Accertato / Impegnato ACCERTAMENTI IMPEGNI

Già verifi catesi durante l’esercizio in corso 627.027,39 497.893,77

Presunte per il restante periodo dell’esercizio 21.050,00 191.800,00

Totale (D) 648.077,39  Totale (E) 689.693,77

Avanzo Presunto di amministrazione a fi ne esercizio 2010 (A+B-C+D-E)    51.975,03

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

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

GEOMETRA
Professione orientata al futuro

Il GEOMETRA è PROFESSIONISTA di primo piano nella 
società dello sviluppo e del lavoro, aggiornato interprete 
del progresso tecnico, protagonista in un ampio quadro 
operativo, sempre attento all’evoluzione tecnica ed al futuro.
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I soci iscritti alla “Società Cooperativa Geometri 
Veronesi” si sono riuniti in assemblea ordinaria 
presso la sede sociale, Mercoledì 27 aprile 2011 
con il seguente ordine del giorno
1 - Deliberazioni ai sensi dell’art. 2479 comma 2° 
n. 1) del Codice Civile – Approvazione del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2010
2 - Deliberazioni ai sensi dell’art. 2479 comma 2° 
n. 2 Codice Civile – Nomina degli amministratori

Il geom. Rino Benedetti, Presidente del Consiglio 
di Amministrazione uscente, ha dato lettura del bi-
lancio dell’esercizio 2010 composto da Stato Patri-
moniale, Conto Economico e nota integrativa, che 
l’assemblea ha approvato all’unanimità.
Nella sua relazione, il Presidente, in ottemperan-
za al disposto dell’art. 2545 c.c. ed ex art. 2 della 
Legge 31 gennaio 1992 n. 59,  ha ricordato i criteri 
seguiti nella gestione sociale per il conseguimento 
degli scopi in conformità con il carattere cooperati-
vo e mutualistico della società. 
L’attività che la Società Cooperativa ha svolto nel 
corso dell’esercizio 2010 è stata indirizzata in via 
principale a sviluppare iniziative nei confronti dei 

propri soci, sulla base di politiche gestionali adot-
tate nello spirito del perseguimento degli scopi 
mutualistici, conformemente al carattere coopera-
tivo della società. 
In modo particolare appare opportuno segnalare:
a - Organizzazione di corsi di aggiornamento e 
formazione professionale destinati ai soci iscritti 
quali:
- Corso “La certifi cazione energetica degli edifi ci”;
- Corso “L’esperto del giudice: le attività, i compen-
si ed il tentativo di conciliazione”;
- Corso “Estimo Immobiliare basato sugli standard 
Internazionali”. 
È stato altresì organizzato il consueto corso per 
geometri iscritti al “Registro dei Praticanti” del Col-
legio in preparazione agli esami abilitativi di Stato 
che ha assunto un signifi cato particolare, in quanto 
consente ai giovani praticanti che svolgono le pre-
viste 120 ore di acquisire un credito formativo equi-
parato a 36 giorni di praticantato professionale. 
b – Rivista mensile di categoria “Il Geometra Ve-
ronese”.  
Il servizio di informazione tecnico-professionale 
reso ai soci è da considerarsi in termini positivi, in 
quanto rappresenta non solo un utile strumento di 
divulgazione di specifi cità tecniche, ma anche luo-
go di approfondimento professionale. 
L’obiettivo che la redazione persegue è quello di 
rafforzare il dialogo con i soci: rappresenta motivo 
di orgoglio e di concreta soddisfazione osservare 
come la rivista venga considerata un valido stru-
mento di aggiornamento, conoscenza e dibattito. 
La divulgazione di disposizioni tecniche di imme-
diata applicazione e l’approfondimento dei temi di 
maggiore attualità rendono partecipi i soci all’at-
tività istituzionale. Come ogni anno, è risultata 
molto apprezzata l’edizione monografi ca estiva, 
quest’anno particolarmente signifi cativa in quanto 
riferita la terremoto in Abruzzo. 

Approvato il bilancio 2010 e la nota integrativa.

Società Cooperativa: assemblea annuale e 
nomina amministratori 

Da sx: Pietro Calzavara, Rino Benedetti, Claudio Bressan
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È doveroso ricordare che la realtà del mensile “Il 
Geometra Veronese” e conosciuta ed apprezzata 
anche in altri ambiti professionali nonché fuori dal-
la provincia. 
“Il Geometra Veronese” si presenta da qualche 
anno ai lettori con una veste grafi ca più attuale e 
accattivante, in linea con la volontà del Collegio e 
della Cooperativa di comunicare la propria attività 
istituzionale e formativa. 
Le pagine policromatiche, le novità redazionali, la 
maggiore informazione di carattere locale permet-
tono al periodico di essere veicolo dell’immagine 
attuale del Geometra nel tessuto sociale. 
L’informazione che il Geometra Veronese divulga 
deve rimanere un’informazione al servizio delle 
migliaia di colleghi e colleghe che, sempre più 
impegnati, sanno di poter consultare uno strumento 
di novità o rilievo per il settore. 
Quanto ai contenuti, ferma restando l’intenzione di 
aggiornare i colleghi in modo preciso e puntuale, si 
è proseguito nel relazionare sulla vita associativa, 
dando resoconti dettagliati delle iniziative organiz-
zate dal Collegio e dalla Cooperativa. 
L’impegno futuro sarà ora demandato ad un nuovo 
organo amministrativo, al quale facciamo i migliori 
auspici di continuare a migliorare la qualità della no-
stra rivista di categoria e di sviluppare con sempre 

maggiore capacità e attenzione le tematiche rile-
vanti per la nostra categoria. Il perdurare della crisi 
economica e la sempre maggiore diffi coltà a reperi-
re le risorse pubblicitarie per sostenere l’iniziativa ci 
obbliga a guardare al futuro con la razionale consa-
pevolezza di poter svolgere un compito importante 
e di migliorare ulteriormente, solo se il confronto e il 
servizio reso sono compresi e valorizzati. 
Per i geometri la rivista è riferimento puntuale e con-
creto, un momento di proposta culturale e di dialogo.
c – Le attività di servizi che, come previsto dallo 
statuto adeguato alle nuove norme di riforma delle 
società, sono svolte secondo il principio della mu-
tualità con il preciso scopo di perseguire l’interes-
se generale dei soci, fi nalizzate alla valorizzazione, 
al sostegno e sviluppo dell’attività professionale. 
Si segnala che la gestione dei costi è stata indi-
rizzata al loro contenimento entro i limiti vitali. 
Sebbene la congiuntura economica negativa abbia 
infl uito in modo signifi cativo sulle marginalità, il ri-
sultato di esercizio è stato in utile.
Illustrata adeguatamente la situazione patrimo-
niale e fi nanziaria della cooperativa, nonché il 
risultato economico, l’esercizio in commento si 
chiude con un utile di € 1.505,55 destinato alle 
riserve ed ai fondi di mutualità previste dalle nor-
mative vigenti.

Bilancio 2010 della Società Cooperativa, 
semplifi cato per classi riassuntive di valori

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

Immobilizzazioni 10.334 Valore della produzione 130.947

Attivo circolante 196.072 Costi della produzione 129.464

Ratei e risconti attivi - Differenza valori/costi produzione 1.483

Totale Attivo 206.406 Proventi, oneri fi nanziari e straordinari 23

Patrimonio netto 187.643 Risultato prima delle imposte 1.506

Debiti 18.763 Imposte sul reddito -

Totale Passivo 206.406 Utile d’esercizio 1.506
  

Riportiamo il Bilancio 2010 della Società Cooperativa,
semplifi cato per classi riassuntive di valori
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Cooperativa Geometri: eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione

Il successivo punto all’ordine del giorno è stato la 
nomina degli amministratori per gli esercizi 2011-
2012-2013, e quindi fi no all’approvazione del bi-
lancio al 31.12.2013 (aprile 2014). Il Presidente 
uscente, Rino Benedetti, relaziona agli intervenu-
ti l’attività svolta dalla Cooperativa nel triennio 
di mandato e ringrazia tutti i colleghi componenti 
del consiglio di amministrazione nonché tutti co-
loro che con suggerimenti, proposte e scambio di 
idee hanno contribuito alla costruttiva operatività 
della Cooperativa. Dopodiché il Presidente espone 
agli intervenuti l’esigenza di rinnovare il Consiglio 
di Amministrazione  per i prossimi tre esercizi, es-
sendo il predetto Organo Sociale decaduto per sca-
denza dei termini.

Le successive votazioni e la ripartizione delle cari-
che hanno dato il seguente risultato:

 

Società Cooperativa Geometri Veronesi
Consiglio di Amministrazione

PRESIDENTE:           geom. Fiorenzo Furlani

VICE-PRESIDENTE: geom. Nicola Bonafi ni

CONSIGLIERI:          geom. Marta Pasqualini
 geom. Romano Turri
                                    geom. Vania Rama

Cooperativa Geometri: eletto il nuovo 
Consiglio di Amministrazione

Da sx: Romano Turri, Marta Pasqualini, Rino Benedetti (uscente), Nicola Bonafi ni, Fiorenzo Furlani e Vania Rama

Il geometra Fiorenzo Furlani eletto alla Presidenza

Ringrazio tutti i colleghi per la fi ducia che mi hanno accordato nel 
nominarmi nuovo presidente della Società Cooperativa Geometri 
Veronesi: è un incarico che porterò avanti con impegno ed energia, forte 
del lavoro svolto da chi mi ha preceduto e determinato nel voler dare 
ulteriore vigore e spessore alle iniziative future. Buon lavoro a tutti.

 Il Presidente - Fiorenzo Furlani
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Col patrocinio del Governo italiano/Ministero della 
Pubblica Amministrazione ed Innovazione, è stato 
presentato lo scorso venerdì 29 aprile a Verona il 
progetto SIPEM, nato dalla sinergia tra Associa-
zione nazionale comuni italiani (ANCI), Consiglio 
nazionale geometri e geometri laureati (CNGEGL) 
e  Cassa italiana di previdenza e assistenza dei ge-
ometri liberi professionisti (CIPAGLP).

Di cosa si tratta? SIPEM è l’innovativo sistema in-
formativo pratiche edilizie e monitoraggio munici-
pale, sviluppato da Ancitel e GromaSistema, ideato 
per ottimizzare il dialogo fra comuni e geometri, in-
gegneri, architetti, periti edili, grazie alla demate-
rializzazione, alla standardizzazione e alla gestio-
ne telematica delle pratiche edilizie. 
Risparmio di tempo, di carta, di code: i vantaggi 
sono molteplici, pratici e burocratici, come emerso 
dalla prima sperimentazione avvenuta nei comuni 
di Fiumicino (Roma) e Poggio Mirteto (Rieti) con il 
coinvolgimento di un gruppo di geometri e dei re-
sponsabili del servizio. 

Ora è pronto per essere adottato già dalla maggior 
parte dei comuni italiani, per rispondere alla nuova 
normativa di settore e supportare tutte le istanze 
in materia di edilizia privata; il professionista in-
caricato può così attivare on line il procedimento 
al comune competente, predisporre l’istanza e la 
relativa documentazione in un’apposita cartella 
elettronica e inoltrarla all’ente a mezzo posta elet-
tronica certifi cata (pec) e fi rma digitale.

Il Collegio Geometri di Verona è uno dei soggetti 
trainanti del progetto, per snellire l’iter burocratico 
degli uffi ci tecnici, con cui gli iscritti si rapportano 
regolarmente, e rispondendo al governo che cerca 
agilità per i meccanismi dei comuni italiani; si mira 
ad una semplifi cazione delle pratiche del cittadino 
e del lavoro della pubblica amministrazione (non-
ché delle spese), attraverso un sistema che vede il 
Collegio in pole position nell’attivazione e al quale 
tutte le altre categorie tecniche sono obbligate ad 
accodarsi: un ruolo, quello dei geometri, indispen-
sabile, che segna la strada anche per gli altri. 

Il Collegio Geometri di Verona è tra i protagonisti nazionali del varo di SIPEM, 
innovativo sistema informativo per le pratiche edilizie

Burocrazia più snella grazie a SIPEM: il Collegio Geometri Verona in pole position

Burocrazia più snella grazie a SIPEM: il 
Collegio Geometri Verona in pole position

Fausto Savoldi, Pietro Calzavara

Tavolo dei relatori
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Ribadisce, infatti, il presidente Piero Calzavara che 
si tratta di una scelta «fi nalizzata ad agevolare il 
lavoro di ogni professionista dell’area tecnica, ma 
nata in seno ai Consiglio Nazionale Geometri: noi 
siamo attori principali nella costituzione di questa 
piattaforma informatica per la gestione delle prati-
che edilizie, dalla a alla z».
Il Collegio si è già distinto pochi mesi fa per l’infor-
matizzazione delle mappe d’impianto del territorio 
veronese e ora Sipem che, spiega Calzavara, «si 
inserisce nella scia della costante formazione pro-
fessionale ed assimilazione di innovazioni propria 
della nostra categoria, 82 anni di storia uffi ciale e 
sguardo sempre al futuro. Prima di altre, infatti, si 
è applicata alla progettazione sostenibile, attenta 
al contenimento dei consumi energetici, in ambito 
edilizio residenziale, produttivo; alla tutela della 
sicurezza del lavoro e della vita, in primis in am-
bito edilizio. Riteniamo valori imprescindibili il ri-
spetto e la tutela del territorio, dell’ambiente e del 
paesaggio, così come le identità architettoniche, 
attenti nei recuperi e riqualifi cazioni del patrimo-
nio edilizio, anche sotto il profi lo della sicurezza. 
Attenti anche nella progettazione per le esigenze 
di chi è diversamente abile, competenti in materia 
topografi ca, catastale e valutazioni immobiliari se-
condo gli standard europei».

«Il Collegio – prosegue Calzavara – con Sipem pro-
segue così il percorso che si è prefi ssato: rimanere 
sempre al passo con le novità, che siano tecniche, 
informatiche, scientifiche o quanto comunque 

arricchisca il nostro bagaglio di competenze e ci 
permetta di essere sempre aggiornati come risor-
se, per operare al meglio». 

Volontà che rifl ette quanto dichiarato anche dal 
presidente del Consiglio Nazionale Geometri, 
Fausto Savoldi, tra gli ospiti a Verona, che ha 
puntualizzato il ruolo dei geometri: «siamo i 
professionisti che trasmettono il maggior numero 
di pratiche edilizie; con Sipem si potrà ricevere 
senza stampare: basta alle montagne di carta!» 
Ma, aldilà della praticità, si può leggere nella 
nuova piattaforma un’opportunità di ritrovo e 
dialogo con gli altri ordini tecnici, in un momento 
che li vede – geometri, ingegneri, architetti – 
poco cooperativi? Più precisamente (come ben 
sviscerato nel precedente notiziario speciale di 
aprile), in una fase in cui si è creato uno sgradevole 
e sterile confl itto con gli ingegneri, non voluto dai 
geometri e neppure da gran parte degli ingegneri 
stessi? Savoldi è chiaro: «Abbiamo creato Sipem 
per i geometri e per tutti i professionisti tecnici; 
vero è che in certe province alcune categorie non 
lo meritano, hanno confuso la competitività con la 
rapina. Noi però vogliamo mantenere il dialogo e 
speriamo la piattaforma ne sia un mezzo».

www.collegio.geometri.vr.it
www.cng.it
www.agellpp.it

   Elisa Tagliani
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In collaborazione con “Riabitalia srl”, società a li-
vello nazionale che opera nel settore dell’aggiorna-
mento tecnico-professionale, presso la sede del Col-
legio si è svolto nel periodo marzo-giugno il corso 
sulla certifi cazione energetica degli edifi ci che, così 
come nelle precedenti edizioni, ha riscontrato ampi 
consensi.
Sono state effettuate 80 ore di lezione che hanno 
trattato i seguenti argomenti:
- Effi cienza energetica degli edifi ci;
- Il bilancio energetico e le prestazioni energetiche 
dei componenti dell’involucro;
- Gli indicatori di prestazione energetica degli edifi ci 
e soluzioni progettuali e costruttive per il migliora-
mento dell’effi cienza dell’involucro;
- Valutazione dell’effi cienza energetica degli im-
pianti tecnologici di un edifi cio;
- Fonti rinnovabili;
- Soluzioni progettuali bioclimatiche, ventilazione, 
domotica e confort abitativo;
- Certifi cazione energetica degli edifi ci.

Il corso ha fornito una panoramica della legisla-
zione e normativa vigente sulla qualifi cazione e 
certifi cazione energetica degli edifi ci, ed è fi naliz-
zato all’analisi della qualifi cazione e certifi cazione 
energetica degli edifi ci ed alle opportunità ine-
renti l’incentivazione economica degli interventi 
di risparmio energetico (certifi cazione energetica 
- conto energia). 
Scopo del corso è stato quello di fornire ai parte-
cipanti competenze adeguate richieste dalle nuo-
ve normative sulla certifi cazione energetica degli 
edifi ci e di fornire elementi utili per defi nire criteri 
di progettazione e di verifi ca energetica, nonché la 
conoscenza delle procedure. Ai partecipanti sono 
stati proposti casi pratici e valutate le basi delle 
procedure di analisi e le loro applicazioni pratiche 
attraverso il software “Termo” in dotazione ai cor-
sisti.
Docenti del corso: 
Francesca Magri, Alex Setolini, Renzo Sonzogni.

Forniti elementi utili per defi nire criteri di progettazione e di verifi ca energetica, 
nonché la conoscenza delle procedure

Corso di certifi cazione energetica degli edifi ci 

Corso di certifi cazione energetica 
degli edifi ci 

Renzo Sonzogni, docente

I partecipanti al corso
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50 anni 1961 - 2011

Maggio 1961 - Geometri! È suonata l’ora. La situazione attuale della Categoria in 
rapporto alla lotta in corso contro Organi dello Stato e categorie affi ni per le competenze 
professionali, è arrivata al suo punto cruciale”  (Nino Conca)
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Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Prot. 5325 del 25.05.2011

Oggetto: Invio sentenza TAR Sicilia, Sez. I Cata-
nia, n. 1022/2011 - Competenze professionali pro-
gettazione architettonica.

Si trasmette la sentenza TAR Sicilia, n. 1022/2011, 
riguardante le competenze professionali dei geo-
metri in materia di progettazione architettonica in 
zona sismica.
Tale pronuncia, nel riconoscere la collaborazio-
ne professionale tra geometra ed ingegnere e nel 
premettere che “anche in zona sismica (ai sensi 
dell’art. 17, della L. n. 64/74) possono essere ese-
guite costruzioni su progetto di ingegneri, architet-
ti, geometri o periti edili iscritti all’albo, nei limiti 
delle rispettive competenze” puntualizza alcuni 
importanti aspetti contenutistici.

Afferma, infatti, che “Nei limiti del carattere “mo-
desto” dell’edifi cio civile, la progettazione può es-
sere eseguita quindi in zona sismica anche da un 
geometra. Si può aggiungere poi che tale compe-
tenza del professionista permane anche - ai sensi 
dell’art. 2 della L. 1086/1971 (Norme per la discipli-
na delle opere in conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso ed a struttura metallica), 
ora ribadito anche dall’art. 64 co. 2, del T.U. Edilizia 
approvato con D.P.R. 380/2001 - nelle ipotesi in cui 
il progetto (di edifi cio modesto) preveda l’impiego 
di cemento armato.

Con riferimento al recente orientamento del-
la giurisprudenza civile (Cass. n. 17028/06 e n. 
19292/09), inoltre, la medesima pronuncia precisa 
anche che “si tratta, tuttavia, di una ricostruzione 
del dato normativo non condivisibile in quanto 
non tiene conto del fatto che anche le norme rela-
tive alle costruzioni in cemento armato, così come 
quelle dettate per le zone sismiche, fanno espresso 
richiamo per relationem alle competenze stabiliti 
dall’ordinamento professionale dei geometri”.
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE (Geom. Fausto Savoldi)

N. 01022/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01105/2009 REG.RIC.
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia sezione staccata di Catania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1105 del 
2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Franco Cavazzuti, rappresentato e difeso dagli 

Riportiamo la comunicazione del Consiglio Nazionale ed il testo della Sentenza 
del TAR Sicilia

TAR Sicilia, competenze professionali

TAR Sicilia, riconosciuta la competenza 
dei geometri in materia di progettazione 
in zona sismica e la collaborazione 
professionale tra geometri ed ingegneri
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avv. Gaetano Costa e Francesco Mauceri, con do-
micilio eletto presso avv. Francesco Mauceri, in 
Catania, via Conte Ruggero, 9;

contro

Assessorato Regionale LL.PP. - Uffi cio Genio Civile 
di Siracusa, rappresentato e Assessorato dall’Av-
vocatura dello Stato, domiciliata per legge in Cata-
nia, via Vecchia Ognina, 149; Comune di Siracusa;

per l’annullamento

ricorso introduttivo
del provvedimento prot. 4418 del 22.02.2009 con 
il quale l’Uffi cio del Genio civile di Siracusa non 
ha accolto la richiesta di rilascio del nulla osta 
presentata dal ricorrente, in quanto gli elaborati 
progettuali non sarebbero conformi a quanto pre-
scritto dall’art. 17 L. 64/1974 ed all’art. 4 della L. 
1086/1971;
motivi aggiunti 
del provvedimento prot. 20686 del 27.07.2009 con 
il quale l’Uffi cio del Genio civile di Siracusa ha con-
fermato il precedente provvedimento prot. 4418 
del 22.02.2009;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assesso-
rato Regionale LL.PP. - Uffi cio Genio Civile di Sira-
cusa;
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 
2011 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i 
difensori come specifi cato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto se-
gue;

FATTO

Il ricorrente Cavazzuti Franco - in qualità di pro-
fessionista regolarmente iscritto all’Albo dei Ge-
ometri della Provincia di Siracusa - ha presentato 
al Comune di Siracusa un progetto edilizio per la 
realizzazione di tre monolocali ad uso abitativo da 

realizzare su terreno di sua proprietà. Il Comune ha 
rilasciato la concessione edilizia, onerando però il 
richiedente di ottenere il nulla osta del Genio civile 
ex artt. 17 e 18 della L. 64/1974.
L’uffi cio del Genio civile di Siracusa, con prov-
vedimento prot. 4418 del 22.02.2009 in riposta 
all’istanza presentata dal ricorrente, ha denegato 
il proprio nulla osta ritenendo che gli elaborati pro-
gettuali non risultassero conformi all’art. 17 della 
L. 64/1974 dal momento che il progetto architet-
tonico non è stato redatto e fi rmato da un tecnico 
laureato.
Avverso tale provvedimento è stato ritualmente pro-
posto il ricorso in epigrafe, col quale si denuncia:
1.- violazione e falsa applicazione delle disposi-
zioni contenute nell’art. 17 della L. 64/1974 e negli 
artt. 2 e 4 della L. 1086/1971 - eccesso di potere per 
travisamento dei fatti;
si deduce che, in base alla normativa di settore vi-
gente, al geometra è consentita la progettazione di 
edifi ci di modeste dimensioni, carattere quest’ul-
timo che connota le costruzioni in esame; inoltre, 
il progetto risulta in ogni caso sottoscritto da un 
tecnico laureato che ne ha “presa visione”;
2.- violazione e mancata applicazione delle dispo-
sizioni contenute nell’art. 10 bis della L. 241/90 
come modifi cata ed integrata dalla L. 15/2008 - ec-
cesso di potere per difetto di istruttoria e mancata 
comunicazione dell’avvio del procedimento;
In sintesi, con questo motivo si denuncia la viola-
zione delle norme procedimentali che impongono 
l’invio del preavviso di rigetto della domanda.
Si è costituito in giudizio per resistere l’Assesso-
rato Regionale LL.PP. - Uffi cio del Genio civile di 
Siracusa.
Con ordinanza n. 820/09 è stata accolta la doman-
da cautelare, onerando la PA resistente di riesa-
minare la fattispecie tenendo conto del fatto che 
l’elaborato è stato redatto da un geometra iscritto 
al relativo albo ed è stato sottoscritto “per presa 
visione” da un ingegnere.
L’Uffi cio del Genio civile si è allora rideterminato 
sulla vicenda con provvedimento prot. 20686 del 
27.07.2009, che ha sostanzialmente confermato, 
approfondendone la motivazione, il provvedimen-
to impugnato.
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Avverso tale nuova statuizione il ricorrente ha pro-
posto ritualmente motivi aggiunti, riproponendo in 
sostanza le stesse censure del ricorso introduttivo 
e denunciando inoltre la violazione dell’ordinanza 
cautelare.
Con O.C.I. n. 475/09 questa Sezione ha chiesto alla 
PA resistente di produrre copia degli elaborati fa-
centi parte del progetto presentato dal ricorrente, 
con specifi cazione dell’elaborato che è stato rite-
nuto non legittimamente sottoscritto dal profes-
sionista indicato dalla legge. In esecuzione, il Ge-
nio civile ha depositato una breve relazione in data 
11.12.2009, nella quale si precisa che il cd. “pro-
getto architettonico” risulta sottoscritto solo “per 
presa visione” da un ingegnere, anziché essere re-
datto e sottoscritto dal medesimo professionista.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, ed 
alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 la causa è 
passata in decisione.

DIRITTO

In primo luogo, il Collegio ritiene di dover operare 
una precisazione in ordine ai fatti che hanno origi-
nato il contenzioso in esame, anche alla luce delle 
risultanze dell’istruttoria.
Il progetto relativo alla costruzione di tre picco-
le unità immobiliari presentato dal geometra ri-
corrente si compone di diverse tavole tecnico/
progettuali; alcune di queste (ed in particolare, 
“calcolo balcone, solaio, gradino scala”; “disegno 
armature, travi di fondazione, pilastri”; “disegno 
armature travi del 1° e unico impalcato”; “piante 
degli impalcati, armatura setti; armatura solaio; 
armatura gradino; armatura setti”) sono redatte 
da un ingegnere abilitato; invece, il cd. “progetto 
architettonico” è stato redatto direttamente dal ri-
corrente, nella qualità di geometra, ed è stato solo 
sottoscritto “per presa visione” dall’ingegnere. 
È questa l’anomalia riscontrata dall’Uffi cio del Ge-
nio civile, che ha negato il rilascio del nulla osta ex 
art. 18 L. 64/1974 ritenendo che anche quest’ulti-
ma tavola avrebbe dovuto essere redatta e sotto-
scritta da un ingegnere (o, comunque, da un tecni-
co laureato).
Nel merito il ricorso risulta fondato per la dedotta 

“violazione e falsa applicazione delle disposizioni 
contenute nell’art. 17 della L. 64/1974 e negli artt. 
2 e 4 della L. 1086/1971 - eccesso di potere per tra-
visamento dei fatti”.
Va premesso che in zona sismica, ai sensi dell’art. 
17 della L. 64/1974, possono essere eseguite 
costruzioni su progetto di ingegneri, architetti, 
geometri o periti edili iscritti nell’albo, nei limiti 
delle rispettive competenze. 
Per delineare, allora, le competenze dei geometri 
occorre fare riferimento alle norme che disciplinano 
la specifi ca fi gura professionale, e quindi all’art. 
16 lett. m del R.D. 274/1929 (Regolamento per 
la professione di geometra) che contempla 
chiaramente - tra le varie ipotesi - le attività 
di “progetto, direzione e vigilanza di modeste 
costruzioni civili”.
Nei limiti del carattere “modesto” dell’edifi cio ci-
vile, la progettazione può essere eseguita quindi 
in zona sismica anche da un geometra. Si può ag-
giungere poi che tale competenza del professio-
nista permane anche - ai sensi dell’art. 2 della L. 
1086/1971 (Norme per la disciplina delle opere di 
conglomerato cementizio armato, normale e pre-
compresso ed a struttura metallica), ora ribadito 
anche dall’art. 64. co. 2, del T.U. Edilizia approvato 
con D.P.R. 380/2001 - nelle ipotesi in cui il progetto 
(di edifi cio modesto) preveda l’impiego di cemento 
armato.
È stato in proposito affermato in giurisprudenza 
che “ (...) è dunque illegittimo il titolo a costruire 
assentito sul progetto, redatto da un geometra, che 
preveda strutture in cemento armato, se non siano 
specifi cate, con motivazione adeguata, le ragioni 
per cui le caratteristiche dell’opera e le sue moda-
lità costruttive rientrano nella sfera di competenza 
professionale del progettista, spettando al g.a. il 
sindacato sulla valutazione circa l’entità quantita-
tiva e qualitativa della costruzione, al fi ne di sta-
bilire se la stessa, ancorché prevista con struttura 
in cemento armato, rientri o meno nella nozione di 
“modesta costruzione civile”, alla cui progettazio-
ne è limitata la competenza professionale del geo-
metra, ai sensi degli art. 16 ss. r.d. 274/1929.” (Tar 
Salerno 9772/2010); che “il geometra è sempre 
abilitato alla progettazione di “modeste costruzio-

TAR Sicilia, competenze professionali
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ni civili”; e che tale competenza permane anche per 
le costruzioni a struttura metallica o per quelle che 
richiedano l’impiego di conglomerato cementizio 
armato normale o precompresso, a condizione - in 
questo caso - che persista la qualifi cazione di edi-
fi cio civile “modesto” (Tar Catania, I, 1253/2010). 
Anche il Consiglio di Stato (sezione V, 779/1998) ha 
posto l’accento sul carattere modesto della costru-
zione, quale limite alla competenza del geometra, 
affermando che “è illegittimo il progetto fi rmato da 
un geometra per la realizzazione di un grande ca-
pannone industriale, poggiante su una fondazione 
di pali e pilastri in cemento armato e con solai in la-
terocemento e, comunque, di natura e dimensioni 
tali da non poter esser defi nito come una modesta 
costruzione civile”.
Il Collegio non ignora la sussistenza di un contrario 
orientamento, manifestato dalla giurisprudenza 
civile (Cass., II, 17028/2006, e 19292/2009), che 
ha considerato nulli sul piano civilistico i contrat-
ti d’opera professionale stipulati da geometri in 
quanto aventi ad oggetto la realizzazione di opere 
in cemento armato. 
Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione del dato nor-
mativo non condividibile in quanto non tiene conto 
del fatto che anche le norme relative alle costruzio-
ni in cemento armato, così come quelle dettate per 
le zone sismiche, fanno espresso richiamo per rela-
tionem alle competenze stabilite dall’ordinamento 
professionale dei geometri.
Quanto fi n qui esposto vale come inquadramento 
generale della problematica sulla quale si incentra 
il giudizio. Deve essere, tuttavia, evidenziato col 
dovuto risalto il fatto che nel caso a mani sono pre-
senti delle peculiari circostanze di grande rilievo, 
che conferiscono alla vicenda una specifi ca sin-
golarità: ci si riferisce al fatto che solo il progetto 
architettonico - ossia, quello concernente l’aspet-
to estetico, la collocazione spaziale, e l’immagine 
dimensionale dell’edifi cio - è stato redatto da un 
geometra (e poi sottoscritto “per presa visione” da 
un ingegnere); mentre tutte le altre tavole proget-
tuali, che potremmo defi nire come veri “progetti 
strutturali” (elencate come tavole nn. 4, 5, 6 e 7), 
sono state regolarmente redatte da un ingegnere. 
Cioè, in altri termini, non siamo in presenza di un 

progetto ascritto solo al geometra; ma di una pro-
gettazione effettuata a più mani, nella quale l’ap-
porto dell’ingegnere risulta prevalente sul piano 
quantitativo e tecnico, mentre quello del progetti-
sta/geometra è secondario e per certi versi atecni-
co, essendo limitato a defi nire l’aspetto esteriore 
dell’edifi cio.
Va sottolineato il fatto - dirimente - che tutto ciò 
che attiene alla sicurezza, staticità e robustezza 
dell’edifi cio è stato regolarmente progettato da un 
tecnico laureato in ingegneria, di guisa che appare 
giuridicamente irrilevante la circostanza che il geo-
metra abbia semplicemente confezionato l’aspetto 
esteriore della costruzione, lasciando correttamen-
te all’ingegnere il compito di determinare gli aspetti 
tecnico/costruttivi del “disegno” proposto.
La predetta conclusione risulta avvalorata anche 
dalla giurisprudenza (Cons. Stato, V, 83/1999) che 
ha precisato il ruolo da attribuire, nella progetta-
zione, all’intervento del tecnico laureato: “In ma-
teria di progettazione delle opere private, lo scopo 
perseguito dalla disciplina legislativa che stabili-
sce i limiti di competenza dei geometri e periti edili 
e indica i progetti per i quali è invece necessario 
l’intervento di un ingegnere o di un architetto (art. 
16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, art. 1 r.d. 16 no-
vembre 1939 n. 2229, l. 24 giugno 1923 n. 1395 e 
r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537) consiste, non nel ga-
rantire una buona qualità delle opere sotto il pro-
fi lo estetico e funzionale, ma unicamente nell’as-
sicurare l’incolumità delle persone; pertanto, per 
le opere per le quali è prescritto l’intervento di un 
ingegnere o di un architetto, non è necessario che 
quest’ultimo abbia ideato il progetto assumendo-
ne la paternità, ma è suffi ciente che mediante la 
sottoscrizione, abbia effettuato la supervisione del 
progetto stesso elaborato da un geometra o da un 
perito, assumendone la responsabilità dopo aver 
verifi cato l’esattezza di tutti i calcoli statici delle 
strutture, nonché l’idoneità di tutte le soluzioni 
tecniche e architettoniche sotto il profi lo della tute-
la della pubblica incolumità.” (in termini analoghi 
Tar Marche Ancona, 1241/2001).
Se dunque il legislatore ha richiesto l’intervento 
dell’ingegnere (o architetto) al fi ne di tutelare diret-
tamente la staticità dell’edifi cio e, indirettamente, 

TAR Sicilia, competenze professionali
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la sicurezza pubblica; e se - a tali fi ni - viene rite-
nuta suffi ciente in giurisprudenza la “ratifi ca, con 
assunzione di responsabilità” ad opera di un inge-
gnere del progetto redatto da un geometra; allora si 
deve ritenere che - a maggior ragione - sia legittimo 
ed ammissibile il progetto che un geometra abbia 
redatto solo per la parte architettonica, allorquan-
do lo stesso contempli gli elaborati tecnico struttu-
rali fi rmati tutti da un ingegnere.
Né d’altra parte si può concordare con la difesa 
dell’Amministrazione resistente, laddove dichiara 
l’inammissibilità della fi gura di un ingegnere me-
ro “calcolista” che affi anchi il progettista senza 
assumersi la responsabilità della progettazione e 
dell’esecuzione (v. memoria Avvocatura Stato del 
20.10.2009): come si è già evidenziato, nel caso in 
esame l’ingegnere non è intervenuto con una for-
ma di supporto collaterale ed interno limitato ai 
soli calcoli delle strutture in cemento armato, ma 
si è direttamente assunto, anche verso l’esterno, la 
responsabilità di tutti i progetti tecnici sottoscritti, 
che altro non sono se non una traduzione in ter-
mini tecnici del progetto esteriore confezionato dal 
geometra. In base a quanto esposto, ed assorbita 
la seconda censura, il ricorso ed i motivi aggiunti 
devono essere accolti.

La peculiarità della vicenda, induce tuttavia a di-
chiarare eccezionalmente compensate le spese 
processuali.

P.Q.M.

defi nitivamente pronunciando sul ricorso e sui mo-
tivi aggiunti in epigrafe, li accoglie e per l’effetto 
annulla gli impugnati provvedimenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 
giorno 10 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente FF 
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere 

Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore

        L’ESTENSORE           IL PRESIDENTE

Depositata in segreteria
Il 22/04/2011
Il Segretario

(art. 89, co. 3, cod. proc. Amm.)

TAR Sicilia, competenze professionali
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La mediazione, opportunità professionale per i geometri

Le norme del d.lgs. n. 28/2010 e del successivo 
regolamento applicativo d.m. 180/2010 che han-
no introdotto nell’ordinamento giuridico italiano 
la mediazione civile e commerciale hanno aperto 
nuove prospettive professionali per molte catego-
rie di professionisti tecnici ed in particolare hanno 
suscitato grande interesse tra gli iscritti ai Collegi 
dei Geometri e dei Geometri laureati. 
Gli Ordini professionali stessi, spinti anche dalla 
previsione normativa di poter costituire Organismi 
speciali di mediazione deputati a gestire procedu-
re di mediazione per le materie riservate alla loro 
competenza, avvalendosi del proprio personale e 
utilizzando locali nella loro disponibilità, hanno 
dedicato ampio spazio alla diffusione del nuo-
vo istituto giuridico della mediazione tra i propri 
iscritti sia attraverso l’organizzazione di Convegni 
e Seminari sul tema, sia attraverso l’organizzazio-
ne di appositi Corsi di formazione per mediatori ci-
vili e commerciali avvalendosi della collaborazione 
di Enti di formazione abilitati e iscritti ad un appo-
sito Elenco presso il Ministero di giustizia. 
La frequenza al corso di formazione e il supera-
mento della valutazione fi nale sono il requisito 
necessario, oltre all’iscrizione all’albo o collegio 
professionale, affi nché il soggetto possa chiedere 
l’iscrizione ad un Organismo di mediazione pubbli-
co e privato accreditato dal Ministero di giustizia 
ed esercitare l’attività di mediazione delle contro-
versie.

La previsione di mediazioni “specializzate” è giu-
stifi cata dal legislatore in relazione all’introdu-
zione dell’obbligatorietà della mediazione come 
condizione di procedibilità in un numero vasto di 
controversie aventi ad oggetto materie di carat-
tere tecnico e specialistico quali il condominio, le 
locazioni, il comodato, le successioni ereditarie, le 
divisioni, i diritti reali, per citare solo quelle aventi 
maggior attinenza con le peculiarità professionali 
del geometra. 
L’intento del legislatore è di defl azionare il conten-
zioso civile in molte materie dove, risolvendosi la 
questione controversa in questioni esclusivamente 
tecniche, il giudice stesso è solito ricorrere alle pe-
rizie di esperti e le relazioni peritali diventano spes-
so il fondamento della decisione del magistrato. 
Anche se la materia condominiale, assieme a quella 
della responsabilità civile derivante da circolazione 
di veicoli e natanti, ha visto il differimento di un an-
no dell’obbligatorietà della mediazione in seguito 
all’approvazione del c.d. “Decreto Milleproroghe” 
convertito con modifi che in I. 10/2011, gli ambiti di 
intervento professionale dei geometri in qualità di 
mediatori all’interno di Organismi di mediazione ri-
mangono assai ampi e vanno ad aggiungersi all’atti-
vità già normalmente svolta da questi professionisti 
in veste di esperti tecnico-legali del giudice, di periti 
di parte, di arbitri, di redattori di perizie contrattuali 
o pareri e, non da ultimo, a quella di consulenti tec-
nici nella procedura prevista dall’art. 696-bis c.p.c. 

II geometra, nel momento in cui decida di accrescere la propria professionalità 
e dedicarsi all’attività di mediazione, dovrà frequentare un apposito percorso 
formativo previsto dalla normativa che lo porterà a scoprire e ad acquisire in 
modo consapevole tecniche e metodi legati alla procedura di mediazione per 
aiutare in qualità di terzo neutrale le parti in lite a superare una situazione 
confl ittuale e a trovare un accordo soddisfacente

La mediazione, nuova opportunità 
professionale anche per gli iscritti ai 
collegi dei geometri
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nell’espletamento di consulenze tecniche preven-
tive ai fi ni della composizione della lite. Bisogna 
evidenziare però che l’attività svolta dal tecnico 
legale nel tentativo di conciliazione ex art. 696-bis 
c.p.c., introdotto anch’esso per ragioni defl attive del 
contenzioso, comporta compiti e obblighi per certi 
aspetti incompatibili con la fi gura del mediatore e 
differisce dalla mediazione, che è un’attività svolta 
da un terzo imparziale e fi nalizzata ad assistere due 
o più soggetti nella ricerca di un accordo amiche-
vole, caratterizzata per sua intrinseca natura dalla 
riservatezza e segretezza del procedimento e dalla 
fi nalità di raggiungere accordi che, in quanto fondati 
su interessi condivisi o complementari, tendenzial-
mente sono creativi di valore per entrambe le parti 
e spesso anche svincolati dall’iniziale materia del 
contendere: la mediazione prescinde dall’attribuzio-
ne di torti o ragioni stabiliti sulla “verità oggettiva”, 
tipica della perizia tecnica, e si fonda su una logica 
di risoluzione del confl itto basata sulla negoziazio-
ne e sulla ricerca di interessi di tutte le parti al fi ne 
di raggiungere soluzioni di reciproca soddisfazione 
soggettiva e di comune vantaggio oggettivo.
Spesso la naturale predisposizione alla mediazione 
porta già i professionisti tecnici, nello svolgimento 
della propria attività libero professionale, alla solu-
zione di liti e controversie sulla base di una naturale 
propensione alla trattativa e alla soluzione nego-
ziale delle controversie, allorché vengano incaricati 
come esperti nell’ambito di situazioni confl ittuali 
e di lite in materia di compravendite immobiliari, 
progettazioni, stime immobiliari, scioglimento di 
comunioni ereditarie o divisioni immobiliari, rego-
lamento di confi ni e vincoli delle proprietà immobi-
liari, condominio, tabelle millesimali, ecc.
Tuttavia il geometra, così come altri professionisti 
tecnici, nel momento in cui decida di accrescere 
la propria professionalità e dedicarsi all’attività 
di mediazione, diversa per sua natura intrinseca a 
qualsiasi procedura aggiudicativa, dovrà frequen-
tare un apposito percorso formativo previsto dalla 
normativa che lo porterà a scoprire e ad acquisire 
in modo consapevole tecniche e metodi legati alla 
procedura di mediazione, anche attraverso simu-
lazioni pratiche, che andranno ad arricchire il suo 
bagaglio professionale di un metodo per aiutare in 

qualità di terzo neutrale le parti in lite a superare 
una situazione confl ittuale e a trovare un accordo 
soddisfacente per tutte.
II modello di mediazione scelto dal legislatore pre-
vede infatti che l’attività del mediatore si svolga 
secondo un modello facilitativo e che, solo in un 
successivo ed eventuale momento, possa svolger-
si secondo un modello valutativo rimesso alla vo-
lontà delle parti, ma anche alla discrezionalità del 
mediatore il quale potrà formulare una proposta 
che potrà avere rilevanza esterna nell’eventuale 
successivo giudizio.
In relazione all’alto grado di tecnicismo della con-
troversia, al fatto che le parti tendano a scontrarsi 
su questioni legate a problemi tecnici, alla neces-
sità di formulare una proposta anche su concorde 
richiesta delle parti in lite, la legge prevede che, 
all’interno del procedimento di mediazione, nelle 
controversie che richiedono specifi che competen-
ze tecniche, gli Organismi di mediazione possano 
nominare uno o più mediatori ausiliari e che il me-
diatore possa comunque avvalersi di esperti iscritti 
negli albi dei consulenti tecnici presso i tribunali, 
qualora sia necessario esprimere un atteggiamen-
to tecnico oggettivo su specifi ci quesiti delle parti 
e il mediatore, pur esperto, non possa sbilanciarsi 
con giudizi che inevitabilmente pregiudichereb-
bero la sua imparzialità e neutralità, oppure le 
problematiche di natura tecnica siano inscindibili 
dall’intero merito della controversia e il mediatore 
abbia necessità di una rapida comprensione degli 
aspetti tecnici della materia del contendere. 
Tale circostanza costituisce un’ulteriore occasione 
professionale per i professionisti tecnici che vor-
ranno dedicarsi alla mediazione.
Riassumiamo brevemente le caratteristiche del 
procedimento di mediazione e le tecniche della 
procedura rinviando per una trattazione più com-
pleta al manuale di Savio, Campanati, Orlandi, 
Tecniche e procedure della nuova mediazione. Casi 
svolti. Check list, Maggioli, 2011.
La mediazione è un procedimento volontario e 
confi denziale in cui il terzo neutrale aiuta le parti a 
superare una situazione confl ittuale con soluzioni 
condivise; anche se il legislatore ha previsto l’ob-
bligatorietà della mediazione come condizione di 



FATTI E NOTIZIE

33Maggio 2011

il Geometra veronese
La mediazione, opportunità professionale per i geometri

procedibilità del giudizio, nessuno è costretto a 
trovare un accordo.
La mediazione serve alle parti qualora il negozia-
to diretto non sia servito; spesso il negoziato non 
funziona in quanto le parti possono avere informa-
zioni differenti e tenersele per sé; possono essere 
infl uenzate da altri come i professionisti dei quali 
si avvalgono o per “reazione svalutativa” in quanto 
percepiscono come negativo qualsiasi cosa venga 
dall’altra parte (la stessa cosa è diversa se detta 
da un amico o da chi io percepisco come nemico).
Dalla competenza tecnica del mediatore quale abi-
le negoziatore dipenderà principalmente il risulta-
to della mediazione; oltre alla competenza per ma-
teria egli dovrà sapere come gestire il confl itto e gli 
aspetti relazionali dei soggetti coinvolti, in quanto 
la mediazione è una negoziazione assistita da un 
terzo neutrale: il mediatore.
II mediatore sta in mezzo al confl itto e per imparare 
a gestirlo deve conoscerlo e conoscere le dinami-
che che lo alimentano. 
II mediatore non è un giudice né un arbitro e non 
avendo nessun potere coercitivo sulla parti in me-
diazione, né decisorio della controversia, deve 
guadagnarsi la loro fi ducia entrando in comunica-
zione empatica con esse. 
II rapporto umano che si instaura attraverso le 
tecniche di comunicazione verbale e non verbale 
(l’uso della voce e del silenzio, l’ascolto attivo, la 
riformulazione, l’arte delle domande, ecc.) che il 
mediatore utilizza è di fondamentale importanza ai 
fi ni della gestione della procedura di mediazione e 
per il buon esito della procedura il mediatore deve 
riuscire nel minor tempo possibile a guadagnarsi la 
fi ducia delle parti. 
Un procedimento di mediazione si svolge in poche 
ore, al massimo nell’arco di una giornata, solo in 
situazioni particolarmente complesse si protrae in 
più incontri in giorni diversi.
La procedura è condotta dal mediatore, ma non vi 
sono regole prestabilite in quanto ogni mediazione 
è unica come unico è ogni confl itto. 
La procedura è il modo in cui il mediatore “gover-
na” il procedimento che ha una sua struttura e per 
renderlo effi ciente il mediatore deve saperlo gesti-
re attraverso le fasi e con l’utilizzo delle tecniche 

di comunicazione e di negoziazione che conosce e 
che ritiene più opportune. Ogni mediatore ha un 
proprio stile e non vi sono mediazioni che seguono 
schemi predefi niti; molto dipende dalla prepara-
zione del mediatore, dal suo vissuto professionale 
e culturale e dalla capacità di adattarsi alle circo-
stanze e alle parti.

La pratica della mediazione ha tuttavia portato alla 
suddivisione della procedura in fasi che possono 
essere ricondotte principalmente a tre: 

1. fase introduttiva: 
preparazione dell’incontro, presa di 
contatto e conoscenza delle parti, 
presentazione del mediatore, introduzione 
dell’incontro e defi nizione di regole 
condivise; 

2. fase esplorativa e negoziale: 
prima sessione congiunta, incontri 
separati o caucuses (termine americano 
che defi nisce gli incontri separati); 

3. fase conclusiva: - accordo: 
defi nizione dei termini, redazione 
dell’accordo; - mancato accordo.
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Durante la procedura II mediatore deve acquisire e 
mantenere l’autorevolezza necessaria propria del-
la sua fi gura imparziale e indipendente al fi ne di 
poter esplorare gli interessi delle parti e i bisogni 
sottostanti al fi ne di abbassare la soglia di confl it-
tualità e affi nché le parti si fi dino di lui deve sorreg-
gere la comunicazione tra loro per far emergere le 
pretese e i bisogni in funzione della conciliazione, 
ossia la composizione della controversia a seguito 
della mediazione. 
II confronto tra i soggetti coinvolti è condotto con 
autorevolezza ma non con autorità dal mediatore 
il quale, privo di autorità vincolante e di potere di 
coazione, non deve imporre alcuna soluzione e in 
nessun caso svolgere attività di consulenza sull’og-
getto della controversia, sui contenuti dell’even-
tuale accordo, salvo verifi carne la sua conformità 
alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Nel pieno rispetto della libertà di autodetermina-
zione delle parti, infatti, il mediatore fa leva sulle 
motivazioni e sugli interessi perseguiti dalle parti 
per indurle a prospettare la soluzione più soddisfa-
cente per tutti. 
II risultato della mediazione deve rivelarsi utile per 
loro anche se non necessariamente dovranno in 
ogni caso raggiungere un accordo, in quanto a vol-
te il risultato della mediazione sta proprio nell’aver 
ristabilito i canali di comunicazione tra le persone 
attraverso il “ponte” costruito dall’attività del me-
diatore.
II mediatore è il garante del procedimento anche 
nella sua riservatezza interna ed esterna. Egli è 
libero di sentire le parti anche separatamente e 
saranno le parti stesse ad autorizzarlo a riferire il 
contenuto degli incontri separati che il mediatore 
conduce al fi ne di una soluzione vantaggiosa per 
tutti i soggetti coinvolti nel confl itto. In ogni caso 
non può essere chiamato a testimoniare in un suc-
cessivo giudizio. Qualora attraverso I’intervento 
del mediatore le parti raggiungano l’accordo que-
sto è espressione della loro volontà e tutto il pro-
cedimento è basato sulla loro autodeterminazione, 
potendo esse abbandonare la procedura di media-
zione in qualsiasi momento; questo anche nel caso 
in cui I’ordinamento giuridico preveda l’obbligato-
rietà della mediazione. 

È vero che il mediatore può fare una proposta, ma 
le parti sono libere di rifi utarla o accettarla e la 
proposta del mediatore non necessariamente deve 
basarsi su una soluzione di diritto, in quanto molto 
spesso si basa sugli interessi delle parti emersi du-
rante il procedimento di mediazione. 
Lavorare su interessi e bisogni è in genere la tecni-
ca che risulta meno familiare a chi di solito è abi-
tuato a difendere posizioni anche in base a risultati 
di perizie tecniche e a chi è abituato ad attribuire 
torti e ragioni attraverso un’ottica di tipo avversa-
riale.
Per superare tale diffi coltà durante i corsi di forma-
zione vengono insegnate e sperimentate, attraver-
so role-playing e simulazioni da parte dei corsisti, 
le strategie classiche di negoziazione delle con-
troversie che sono ormai utilizzate ampiamente in 
ambito internazionale e che si fondano sui consigli 
basati sull’esperienza dello Harvard Negotiation 
Project (PON), un gruppo di ricerca americano che 
da oltre vent’anni si confronta con tutti i generi di 
negoziazione e risoluzione confl ittuale attraverso 
l’impiego di strategie da adottare e di errori da evi-
tare ritenuti validi per qualsiasi negoziazione.
Anche i professionisti tecnici in qualità di mediatori 
apprenderanno come gestire i problemi tecnici non 
tanto per accertare fatti passati al fi ne di attribui-
re torti o ragioni tra le parti in lite, ma per fare in 
modo che il tecnicismo della materia e i problemi 
tecnici, di cui essi sono perfettamente a conoscen-
za, non siano di ostacolo e distolgano le parti dalla 
soluzione conciliativa basata sul presente e rivolta 
verso la conservazione dei loro rapporti futuri.
L’obiettivo dei corsi di formazione per mediatori 
civili e commerciali è proprio quello di far entrare 
i corsisti in un’ottica diversa da quella giurisdizio-
nale e avversariale e far loro cogliere le altissime 
potenzialità negoziali e non solo defl attive dello 
strumento della mediazione quale negoziazione 
assistita da un terzo neutrale, visto soprattutto 
quale metodo da applicare al fi ne di risolvere qual-
siasi tipo di disputa e controversia.

Daniela Savio
 da “L’Uffi cio Tecnico”
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Nel mese di maggio di 468 anni fa, ovvero 1543, 
venne fondata l’Accademia Filarmonica di Verona, 
frutto della fusione tra le preesistenti Accademia 
Incatenata e Filarmonica, a cui nel 1564 si aggiunse 
l’Accademia “alla Vittoria”. 
Fu il madrigale il primo genere protagonista e nu-
merosi furono i componimenti dedicati alla pre-
stigiosa istituzione, così come frequenti furono le 
collaborazioni tra gli Accademici e la Cappella della 
cattedrale, altro polo musicale cittadino, a cui fa-
cevano da corollario altre minori, analoghe realtà 
religiose, ad esempio la Cappella di S. Maria in Or-
gano o di S. Eufemia.

Luogo per musica e canto, l’Accademia, ma anche 
ritrovo per dotti, dalle materie scientifi che e ma-
tematiche a quelle fi losofi che, biblioteca e museo 
rinomato per i preziosi strumenti raccolti; i migliori 
maestri di musica erano a stipendio, spesso si or-
ganizzavano ricevimenti e spettacoli, nonché edi-
zioni speciali teatrali, come “Aminta” di Torquato 
Tasso, allestita nel giardino Giusti nel maggio 1581. 
 
Maggio come mese d’elezione; infatti – convenzio-
nalmente fi ssata la data del primo del mese come 
anniversario della fondazione – solenni erano le 
celebrazioni, aperte da una messa cantata e culmi-
nanti in un banchetto allietato parimenti da musica 
e canti.

La sede dell’Accademia inizialmente si spostò in 
varie case affi ttate, poi nei primi anni del Seicento 
l’architetto Domenico Curtoni iniziò la costruzione 
della nuova e defi nitiva sede, sul terreno odierno, 
ottenuto dalla città, presso i Portoni di piazza Bra’; 
lunghi e costosi furono i lavori, per mancanza di 
fondi si dovette rinunciare al l’idea di edifi care un 
teatro sulla falsariga dell’Olimpico di Vicenza.

L’Accademia Filarmonica festeggia un anniversario lungo oltre quattro secoli

Il maggio musicale veronese

Torquato Tasso, Aminta, favola boschereccia, Parma 
- Raccolta bodoniana - 1789

Ritratto di Francesco Scipione Maffei. 
Verona, Museo Maffeiano. J. Franz, 
“Elementa Epigraphices Graecae’’, Berlino, 1840.
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Straordinario l’impatto scenografi co del grande 
salone (oggi Sala Maffeiana), ornato dagli stemmi 
dell’Accademia, da oltre trecento imprese degli Ac-
cademici, da ritratti e da un organo, le cui portelle - 
opera del celebre pittore e Filarmonico Alessandro 
Turchi detto l’Orbetto - furono vendute nel Sette-
cento al console inglese Giuseppe Smith e disse-
minate nelle collezioni reali di Windsor.

A contrastare una certa decadenza nelle idee e nel-
lo spirito, l’intraprendente erudito Scipione Maffei 
convinse l’Accademia a costruire il Teatro e il Mu-
seo Lapidario, ridando importanza culturale e su-
scitando nuovo interesse in città. 
Il progetto del teatro fu affi dato al famoso France-
sco Bibiena, l’inaugurazione si tenne il 6 gennaio 
1732 con “La fi da ninfa” di Maffei, musicata da An-
tonio Vivaldi; ne risultò uno dei teatri più innovativi 
dell’epoca, attirando da tutta Europa incisori e pit-
tori per riprodurlo.

Un incendio devastò la sala pochi anni più tardi, 
nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 1749, e la rico-
struzione avvenne per mano di Giannantonio Pa-
glia, collaboratore di Bibiena; riapertura durante il 
carnevale 1754 con “Lucio Vero” di Metastasio, su 
musica di Davide Perez.

Il Museo Lapidario venne costruito tra 1744 e 1749 
su disegno del Filarmonico architetto Alessandro 
Pompei e fu il primo in Italia fondato con precisi 
intenti conservativi e didattici; dopo la seconda 
guerra mondiale passò sotto proprietà comunale.

Nel frattempo proseguiva l’attività musicale: nel 
1735 e ’37 tornò Vivaldi, dagli anni Cinquanta in poi 
Cimarosa, Paisiello, Salieri. 
Nel 1770 il Ridotto dell’Accademia ospitò il quat-
tordicenne genio Mozart, che tornò l’anno succes-
sivo e fu eccezionalmente – data l’età – insignito 
del titolo di “maestro di cappella dell’Accademia”. 
Pochi anni dopo nacque la stabile “Orchestra 
dell’Accademia”. 
Nel 1811 i Filarmonici si trasformarono in società di 
palchettisti (“Società Filarmonica”), occupandosi 
della gestione teatrale ed orchestrale. 
Altro evento si ebbe nel 1822, allorchè Verona 
ospitò il congresso della Santa Alleanza e a Rossi-
ni vennero commissionate quattro cantate da ese-
guirsi in Arena e al Filarmonico.

Il bombardamento del 23 febbraio 1945 annientò 
il teatro e, dopo il Concorso Nazionale per il nuo-
vo progetto bandito il 20 maggio 1947 (vinto dagli 
architetti Scalpelli, Sciascia e Ferrante), nel 1956 
si optò per la soluzione proposta dal veronese Vit-
torio Filippini, che coniugava le moderne esigenze 
funzionali con l’impianto bibienesco. 
Lavori durante gli anni Sessanta e destinazione 
operistica ritrovata nel 1975 con “Falstaff o sia Le 
tre burle” di Antonio Salieri. 
Attualmente il Filarmonico - dato dall’Accademia in 
uso gratuito al Comune di Verona – è sede dell’at-
tività istituzionale dell’Ente Lirico Arena di Verona 
(Fondazione Arena).

Alessandra Moro

Titolo aMozart
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Consiglio Direttivo del 28 febbraio 2011

Variazioni Albo

Nuove iscrizioni albo

n. 3350) geom. Grisotto Daniel – via Capitello, 55 – Concamarise
n. 3351) geom. Pomari Emanuele – via Vazzi, 2 – Roverè Veronese
n. 3352) geom. Andreone Matteo – via Papa Paolo VI, 6 – Pescantina
n. 3353) geom. Bombieri Roberta – via Carrara, 9/a – Grezzana

Cancellazioni per dimissioni

n. 2688) geom. Candio Luca – via Giovanni XXIII, 37 – Caselle/Sommacampagna
n. 2883) geom. Gamberoni Marco – via delle Magnolie, 31 – Negrar

Variazioni di indirizzo

- geom. Maroldi Marta – via Puglie, 65/d – Verona (abitaz.)
- geom. Fornasa Jessica –  via Europa, 142 – S.Stefano/Zimella (abitaz.)
- geom. Castellini Massimiliano – via Cavour, 9 – Isola della Scala (studio)
- geom. Castellini Massimiliano – via Camozzini, 32 – Pellegrina/Isola della Scala (abitaz.)
- geom. Costantini Elia – via Fossacan, 26/bis – San Bonifacio (studio)
- geom. Marchi Giovanni – piazza castello, 8 – Montecchia di Crosara (studio)

Registro Praticanti

n. 3924) geom. Benella Gioia, Monteforte d’Alpone – presso ing. Gamba Alessandro, Lugagnano
n. 3925) geom. Girlanda Davide, Lugo/Grezzana – presso arch. Bragantini Francesco, Verona
n. 3926) geom. Vincenzi Andrea, Mozzecane – presso geom. Campostrini Laura, Mozzecane

Consiglio Direttivo del 21 marzo 2011

Variazioni Albo

Nuove iscrizioni albo

n. 3354) geom. Smanio Alessandro – via A. Melotto, 2 – Verona
n. 3355) geom. Bernabè Andrea – via A. Canobbio, 27/a – Verona
n. 3356) geom. Miotti Giulio – via Fossabassa, 40/a – San Bonifacio
n. 3357) geom. Iselle Sara – via G. Verdi, 16 – Soave
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Reiscrizione albo

3358) geom. Maistri Carmelino – via Calcarole, 25 – Negrar

Cancellazione per trasferimento 

3324) geom. Fiorentini Federica – via Gaoli, 3/a – Roverè Veronese (trasf. Collegio Geometri Ferrara)

Variazioni di indirizzo

- geom. Zeba Denis – via Maestri del Lavoro, 5 – Bonavigo (studio)
- geom. Costermani Angela – via Grimanello, 4/c – Nogarole Rocca (abitaz.-studio)
- geom. Parmagnani Francesco – via Monte Ortigara, 14 – Zevio (studio)
- geom. Benoni Giorgio – P.tta Cordenega, 4 – Lazise (studio)
- geom. Palmisano Dalia – via Bassone, 85/a – Verona (studio)
- geom. Gaiga Alberto – via A. Gramsci, 111 – Pizzoletta/Villafranca (abitaz.)
- geom. Caloi Valentino – via Bon, 16/2 – Cellore/Illasi  (abitaz.-studio)
- geom. Segattini Mirco – via Citella, 71/d – Bussolengo (studio)
- geom. Celli Bruno – via Citella, 71/d – Bussolengo (studio)

Registro Praticanti

n. 3927) geom. Zulian Mirko, Marano di Valpolicella – presso geom. Conati Alberto, Pedemonte
n. 3928) geom. Casaro Alessandro, Villabartolomea – presso Arch. Bozzolin Massimo, Legnago
n. 3929) geom. Bosco Mirco, Casaleone – attività tecnica subordinata
n. 3930) geom. Bertolazzi Flavio, Dolcè – presso Comune di Dolcè
n. 3931) geom. Bonomo Francesca, Castel d’Azzano – attività tecnica subordinata 
n. 3932) geom. Momi Irene, San Bonifacio – attività tecnica subordinata

Consiglio Direttivo del 27 aprile 2011

Variazioni Albo

Nuove iscrizioni albo

n. 3359) geom. Meneghini Andrea – via dei Monti, 2/c – Verona
n. 3360) geom. Facincani Giada – via Pasubio, 10 – Villafranca
n. 3361) geom. Bonafi ni Andrea – via Cà Brusà, 1 – Cavaion Veronese
n. 3362) geom. Rama Massimiliano – via Europa, 16 – Illasi
n. 3363) geom. Paiola Marco – via Madonnina, 3 – S.Ambrogio Valpolicella
n. 3364) geom. Calzà Nicola – via Magenta, 10 – Malcesine
n. 3365) geom. Marini Francesca – corso A. De Gasperi, 93 – Caldiero (trasf. Collegio Geometri Trieste)
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il Geometra veronese
Consiglio Direttivo del 28 febbraio, 21 marzo, 27 aprile  2011

Variazioni di indirizzo

- geom. Folla Andrea – Via Speranza, 27 – S.Giovanni Lupatoto (studio)
- geom. Feder Giambattista – Via Corte Milone, 15 – Ronco all’Adige (studio)
- geom. Franchi Erika –  via S.Giovanni Calabria, 5 – S.Martino B.A. (abitaz.)
- geom. Franchi Erika –  via Meucci, 28 – S.Martino B.A. (studio)
- geom. Ferro Cristian – Piazza Cervignano, 24 – Verona (abitaz-studio)
- geom. Bozzetto Barbara – via Bachelet, 7 – Valeggio sul Mincio (abitaz-studio)
- geom. Guariento Stefano – P.zza Libero Vinco, 3 – Verona (studio)

Registro Praticanti

n. 3933) geom. Lovato Pietro, Buttapietra – presso geom. Fraccaroli Roberto, Verona

Da qualche settimana un nuovo, gentile volto 
accoglie chi entra nella sede del Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della provincia di Verona: 
Patrizia Rossi, che ha sostituito al front-offi ce Rita 
Varalta e va ad aggiungersi a Paola Marangoni e 
Maurizio Buin.
Il Consiglio del Collegio, anche a nome di tutti i 
geometri veronesi, coglie l’occasione per rinnovare 
i ringraziamenti a Rita di tutta l’opera svolta negli 
anni, e dare il più sentito benvenuto a Patrizia: 
buon lavoro! 

Benvenuta Patrizia!

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


