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Da qualche tempo 
nei miei editoriali 
utilizzo il sostan-
tivo cambiamento. 
Spero, con tale 
utilizzo ripetuto, 
di non annoiare e 
di non aver anno-
iato nessuno dei 
lettori, ma piaccia 
o no, tutti i giorni 
ci accorgiamo che 

qualcosa del nostro mondo, qualcosa di ciò che cir-
conda il nostro essere professionisti, è cambiato o sta 
cambiando. 
In questo numero del notiziario, vediamo come la 
scuola, in particolare il corso di studi per geometri 
cambia nome, cambia pelle e - forse la novità più 
importante - apre le porte allo scambio di esperienze 
con il mondo del lavoro, ovvero con ciò che nelle at-
tese di studenti e famiglie è il punto di contatto tra  
mondo del lavoro e mondo accademico. 
Non è la riforma che tutti ci aspettavamo, anzi da 
diverse fonti è vista come un restyling piuttosto che 
un’approfondita riforma, ma vedendo il solito bicchie-
re mezzo pieno, dico che almeno il processo è iniziato.
Troppi regolamenti sono fermi agli anni Venti, primo 
fra tutti quello dei geometri e di molte altre professio-
ni tecniche. Per questo è giunto il momento di cam-
biare, il momento di lavorare con un’apertura menta-
le di carattere globale. Lavoriamo troppo spesso in 
assenza di regole moderne e talvolta con la volontà 
di non modifi care nulla pur di mantenere saldi quei 
diritti acquisiti nel tempo. Ma di questo passo che 
futuro potrà esserci per il nostro Paese? Quale domani 
per noi e per i nostri fi gli?
Non voglio fare retorica, ma ogni volta che osservo le 
dinamiche pubbliche e private che avvengono in Italia 
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faccio il paragone con Paesi più sviluppati del nostro. 
Ogni volta che osservo le dinamiche interne alla nostra 
categoria faccio riferimento alla professione in altri 
Paesi. Ogni volta che osservo i miei insuccessi perso-
nali, faccio riferimento ad altri professionisti migliori 
di me. Credo, infatti, che se vogliamo immaginare un 
Paese migliore, una professione migliore e delle per-
formance migliori a livello personale dobbiamo intra-
prendere il cambiamento. Sono altrettanto convinto 
che per cambiare esista una sola regola: la ricerca e 
l’analisi critica di ciò che non funziona e l’apertura al 
cambiamento. Solo così potremo assaporare il succes-
so professionale della categoria e di ciascuno di noi. 
Perseverando in comportamenti errati consolideremo 
solamente il nostro grado di insuccesso. 
Dal punto di vista della professione, sono troppi anni 
che ci siamo arenati nelle sterili battaglie sulle com-
petenze - che in ogni caso vanno perseguite e sup-
portate con tutti i mezzi - ma troppo spesso abbiamo 
dimenticato di osservare ciò che stava avvenendo at-
torno alla nostra professione. Il numero di laureati 
cresceva, la necessità di adeguarci all’Europa diveniva 
un obbligo e il mercato esigeva specializzazioni diver-
se mentre noi eravamo fermi al 1929. 
Troppe volte non abbiamo ascoltato le esigenze del 
committente dimenticando che erano le sue necessità 
ad evolvere dettando il cambiamento e abbiamo corso 
il rischio di non accorgerci di essere seduti sulla galli-
na dalle uova d’oro: la professione di geometra. 
Il paragone potrebbe apparire forte e irriverente, ma 
sono convinto che la nostra categoria abbia tutte le 
caratteristiche necessarie per cogliere e gestire al me-
glio il cambiamento, soprattutto a favore del com-
mittente. Questo per perseguire non solo il bene del 
singolo, ma quello di tutta la collettività. Per portare 
a compimento tale processo è necessaria la fi ducia in 
noi stessi e la consapevolezza che è la nostra unità a 
renderci vincenti. Sempre.

1

Il successo professionale della categoria e di ognuno di noi nell’ascolto 
del committente
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Corso di formazione in consulenza tecnica d’uffi cio
VITA DEL COLLEGIO

Corso di formazione in consulenza tecnica 
d’uffi cio

Si è svolto a fine marzo la seconda edizione del cor-
so di formazione professionale in consulenza tec-
nica d’ufficio “L’esperto del giudice: le attività, i 
compensi ed il tentativo di conciliazione” tenuto 
da Paolo Frediani. Così come l’edizione precedente 
svolta a febbraio, anche questa riproposizione ha ot-
tenuto ampi consenti da parte dei partecipanti per la 
qualità e la struttura del corso. 
I tre moduli sui quali sono state sviluppate le 24 ore 
di lezione sono stati i seguenti: 

1 - Il consulente tecnico di ufficio e l’ausiliario 
 giudiziario; 

2 - Il consulente tecnico di parte e la conciliazione  
 del C.T.U.;

3 - I compensi ed il calcolo degli onorari del C.T.U.

Il percorso formativo ha avuto la finalità di curare e 
approfondire il ruolo e le attività dei tecnici nell’eser-
cizio degli incarichi originati dalle controversie civili 
nella pubblica giurisdizione alla luce delle modifi-
che sostanziali apportate dalle riforme del processo 
L. n°80/2005 e più recentemente dalla L.n°69/2009. 
Appare, infatti, sempre più utile a chi non è un tec-
nico del diritto ma che è chiamato, in vario modo a 
compiere il delicato compito di esperto per il Giudice, 

fornire gli strumenti ed i mezzi di valutazione e com-
prensione per consentirgli di poter adempiere in modo 
corretto e compiuto al mandato affidato senza deviare 
dalle previsioni codicistiche.
Non è infatti detto che un tecnico competente sia ne-
cessariamente un buon esperto per il giudice poiché 
la particolare attività a cui è chiamato richiede pre-
parazione, conoscenza ed anche qualità personali non 
comuni. Analizzando ogni momento e fase dell’atti-
vità del consulente tecnico d’ufficio e dell’ausiliario, 
dalla notifica dell’ordinanza di nomina all’eventuale 
supplemento di consulenza, attraverso esemplifica-
zioni e specifici casi di studio, il professionista potrà 
comprendere ed approfondire i diversi aspetti dell’in-
carico, gli obblighi, la prassi e le metodologie pra-
tiche di lavoro al fine di compiere nel miglior modo 
l’incarico.
Il corso ha curato poi la figura ed il ruolo del consulen-
te tecnico di parte, spesso sottovalutato dagli stessi 
professionisti, e che invece riveste una fondamentale 
importanza per gli esiti e per il raggiungimento degli 
obiettivi che si perseguono nel procedimento giudi-
ziario oggi esaltati dalla riforma dell’art.195 c.p.c.
Inoltre il corso, nella sua ampia ed esaustiva articola-
zione, ha trattato in modo puntuale, capillare ed in-
novativo il tema dei compensi del CTU, mediante una 

Ripetuto a Verona il corso che ha riscontrato ampi consensi

Paolo Frediani

Un momento del corso
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pratica lettura combinata tra norma e giurisprudenza, 
casi di studi e test e pratiche esemplificazioni per gui-
dare il partecipante alla compilazione della richiesta 
di liquidazione, i recenti obblighi per la privacy intro-
dotti dal Garante dalla deliberazione n°46/2008 e la 
completa procedura della conciliazione. Questa difatti 
sempre più richiesta dai giudici ai propri esperti e 
riconosciuta tra i poteri del consulente dalla riforma 
del processo all’art.69- bis, diventa attività centrale 
per il C.T.U. al fine di far giungere le parti in causa ad 
un accordo che ponga fine alla controversia. 
Il corso ha approfondito le tecniche conciliative e 

l’intera procedura dell’incontro di conciliazione attra-
verso le fasi ed i passaggi strategici. Il percorso forma-
tivo proposto, per la struttura, l’organizzazione degli 
argomenti, e le modalità di restituzione, si inserisce a 
pieno titolo nell’ambito della formazione permanente, 
componente imprescindibile della vita del professio-
nista in particolare nel settore delle attività per l’au-
torità giudiziaria e della composizione negoziale delle 
controversie ove le responsabilità e la specializzazione 
del tecnico diventano sempre più rilevanti. 
La lezione finale, anch’essa molto apprezzata, è stata 
tenuta dall’avv. Mauro Regis, del foro di Verona.
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Corso praticanti, numeri in crescita: la professione attira
VITA DEL COLLEGIO

Si conferma un successo l’iniziativa di formazione dei 
giovani geometri diplomati in vista dell’esame di Sta-
to. Un progetto che il Collegio dei Geometri e Geo-
metri laureati porta avanti con convinzione da anni 
in collaborazione con la Società Cooperativa Geometri 
Veronesi. A dimostrare l’utilità del corso, infatti, è 
il numero degli studenti iscritti, aumentato rispetto 
all’anno precedente di circa cinquanta unità, tanto 
da indurre il Collegio a spostarne la sede nei loca-
li dell’Edilscuola. Costruzioni, estimo e topografi a le 
materie principali affrontate durante le ore di lezione 
dai docenti, integrate però, dalle nuove legislazioni 
e da un breve quanto utile ripasso della materia ca-
tastale. Differenti, come del resto era stato lo scorso 
anno, le età e gli ambiti lavorativi di provenienza  di 
coloro che si avvicinano e si preparano per svolge-
re a breve la professione di geometra. Differenze che 
non hanno ostacolato gli iscritti ad approfi ttare di 
questa opportunità di ripasso e di specifi ca prepa-
razione in vista dell’appuntamento più importante, 
l’esame di stato. “Dopo molti anni di lavoro all’interno 
di un’azienda edile - dichiara Roberto -, ho sentito il 
bisogno e la necessità di intraprendere questo corso.
Relativamente all’ambito e alle materie scolastiche, 
sono molte le cose che si dimenticano lavorando. Que-
sta per me è un’occasione di ripasso e di apprendimen-
to importante che mi permetterà di arrivare più sicu-
ro e preparato”. Un aiuto, quello derivante dal corso 
praticanti, utile anche per chi affronta da anni una 
specializzazione in ambito lavorativo che implica un 
necessario quanto normale distacco da sfere di com-
petenza fondamentali per il superamento dell’esame. 
“Positiva, utile e costruttiva”. Sono queste le affer-
mazioni più ricorrenti degli intervistati in relazione a 
tale esperienza, nonostante una piccola percentuale 
non la valuti adeguata e consideri il lavoro d’uffi cio 
o direttamente sul campo una valida alternativa alla 
preparazione. 
“Siamo ancora a livello scolastico, mentre ciò che ci 
verrà chiesto in ambito lavorativo non viene affronta-
to - dichiara Matteo, 21 anni -. È utile in vista della 

preparazione all’esame, questo perché le commissioni si 
rifanno a quelli che sono i programmi ministeriali, se-
condo il mio parere obsoleti. Nel mio caso è utile soprat-
tutto per ciò che concerne le tecniche di stima, tecniche 
che però, nel mondo lavorativo, non si utilizzano più e 
sono molto più complicate rispetto ai nuovi programmi 
dati dall’avanguardia tecnologica, che ti permettono di 
fare una stima in modo meno complesso”. 
A provocare qualche critica tra alcuni intervistati sono 
stati più che altro i costi di iscrizione e gli orari di 
lezione. “Ho dovuto necessariamente fare dei sacrifi ci 
per potermi permettere l’iscrizione - dice Francesca - e 
nonostante gli orari delle lezioni siano forse sbagliati, 
a causa del calo di concentrazione che si ha alla fi ne di 
una giornata intensa per gli impegni scolastici e lavora-
tivi, valuto positivamente questa esperienza. 
Nonostante io collabori con uno studio di geometri e 
apprenda dal lavoro sul campo penso che tale ripasso 
sia necessario e fondamentale”. 
La crisi economica si fa sentire, infatti, anche in 
questo ambito, costringendo molti partecipanti a 
richiedere l’aiuto delle famiglie o a dover affrontare 
un lavoro estivo o par-time per potersi permettere 
tale preparazione. Dal complesso delle interviste si 
riscontra però una richiesta frequente, che corre sul 
fi lo conduttore della formazione. 
Che si tratti di riforma scolastica o corso praticanti, 
infatti, la necessità per studenti e futuri professio-
nisti è sempre la stessa, una maggiore attenzione e 
investimenti mirati per le nuove tecnologie applicate 
al mondo del lavoro. 
A tal proposito non viene messa sotto accusa la va-
lidità del corso, quanto le materie studiate. Un argo-
mento questo di competenza ministeriale e non dei 
docenti. Gli studenti lamentano, infatti, un enorme 
distacco da quelle che saranno le competenze richie-
ste dal contesto lavorativo rispetto agli insegnamenti 
impartiti attraverso le scuole, che secondo loro an-
drebbero rivisitati e aggiornati.
       
 Matteo Pozzani

Aumentano gli iscritti al corso per praticanti organizzato dal Collegio tanto che la 
sede si sposta all’Edilscuola. Gli studenti chiedono al Ministero più innovazione

Corso praticanti, numeri in crescita: 
la professione attira
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Riforma scolastica: cosa ne pensano i giovani futuri professionisti
VITA DEL COLLEGIO

La nuova riforma scolastica Gelmini ha fatto brec-
cia nell’interesse delle giovani leve. È questo il dato 
che risulta più evidente da un sondaggio fatto tra i 
ragazzi che stanno per affrontare l’abilitazione alla 
professione di geometri. “L’anno prossimo non cam-
bierà nulla, è una riforma che portano avanti da molti 
anni - dichiara Francesco, studente dell’I.T.G. Can-
grande della Scala -, per me rimarrà un’idea e nulla di 
più”. Tra male informazione e scarsa fiducia sono in 
molti ad allinearsi a questa affermazione che descri-
ve a pieno quella che è la disillusione che permea il 
pensiero dei futuri geometri. Uno stato d’animo che 
accomuna molti ragazzi quando si parla di riforma 
scolastica e soprattutto del futuro professionale che 
li attende all’uscita dalle scuole superiori, ma che si 
scontra anche con la visione più positiva di un’altra 
parte di loro. Cambia radicalmente, infatti , la visio-
ne d’insieme quando si tratta l’argomento dal punto 
di vista tecnico pratico e non prettamente politico. 
Per ciò che concerne l’avvicinamento dei programmi 
scolastici al mondo del lavoro, agli enti economici 
e professionali del territorio e alle attività di labo-
ratorio, che costituiscono una parte importante del 
programma di riforma introdotta dal governo, le di-
chiarazioni e le parole cambiano radicalmente. “Fin-
chè a scuola non verranno fatte lezioni serie, in cui 
sarà maggiormente presente la pratica, in modo tale 
che si rispecchi adeguatamente il mondo del lavoro, le 
cose secondo me non miglioreranno - dichiara Matteo, 
studente del corso praticanti presso Edilscuola -. Se, 
invece, come da programma della riforma, verranno av-
viati insegnamenti più positivi, orientati verso l’attività 
lavorativa vera e propria e riformati in modo corretto, 
credo che il livello delle scuole italiane possa fare passi 
da gigante verso quello che è considerato lo standard 
europeo e possa soprattutto aiutarci nel momento in 
cui ci relazioneremo con l’esterno”. Da tali affermazio-
ni risulta chiara e decisa la tipologia di scuola che gli 
studenti contemporanei richiedono per ridare fiducia 

ad un comparto che negli anni ha forse regalato più 
incertezza e confusione che altro. “L’aumento delle 
ore a livello tecnico-industriale e l’aumento dell’utilizzo 
di programmi CAD, per esempio, sarebbe molto utile ed 
importante - precisa Federico, studente del Cangran-
de -. Anche l’introduzione di una didattica relativa allo 
studio della normativa europea aggiornata, penso po-
trebbe essere utile per quando si uscirà dalla scuola”. 
Argomenti affrontati dalla riforma Gelmini, che in tal 
senso va incontro a quelle che sono le esigenze del 
movimento studentesco che lamenta però, la parziale, 
se non scarsa, protezione e tutela dell’attuale titolo 
di studio, ossia il diploma di geometra. “La scuola su-
periore e soprattutto gli istituti tecnici - afferma Paola, 
studentessa del Cangrande - è già stata influenzata da 
tale riforma. Nel momento, infatti, in cui ti iscriverai 
ad un istituto tecnico non sarai più iscritto come geo-
metra. La nostra paura, e quella che dovrebbero avere 
le generazioni future, è che tale diploma non venga più 
considerato sufficiente per lo svolgimento della profes-
sione, che perda di valore e che gli studenti vengano 
costretti per forza di cose ad intraprendere una laurea 
specialistica per conseguire tale abilitazione nel mondo 
del lavoro. Con la possibilità che si vengano a creare 
più architetti che geometri”. Un tema scottante che ha 
fatto discutere anche organizzazioni importanti come 
Confindustria e Confartigianato, per non parlare dei 
vari Collegi di Geometri di tutta Italia, che sono stati 
però rassicurati a riguardo dagli organi statali prepo-
sti. Dubbi che solo la mera applicazione della riforma 
ed una risposta concreta potrà però fugare. È, tutta-
via,  una visione d’insieme positiva, quella che risulta 
dall’indagine, soprattutto per le generazioni future. 
“Penso che i futuri studenti - prosegue Matteo - pos-
sano essere agevolati da tale contesto, a patto che cer-
te modifiche vengano realmente poste in essere”.  

Matteo Pozzani

Il ministro Gelmini divide gli studenti  che chiedono riqualifi cazione didattica, 
laboratori funzionanti e aggiornati e tutela degli istituti tecnici

Riforma scolastica: cosa ne pensano i 
giovani futuri professionisti, tra disillusione, 
diffi denza e parziale approvazione
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È l’Europa e gli standard qualitativi delle scuole del 
nostro continente il primo obbiettivo della riforma 
scolastica che porta il nome del ministro Gelmini. 
Una rivisitazione del comparto scolastico italiano ini-
ziato già da parecchi anni e culminato appunto con la 
proposta governativa a cui, tutti gli istituti superiori 
del nostro paese, dovranno uniformarsi dal prossimo 
anno. Un “riassestamento” invocato a gran voce da 
più parti e sotto certi punti di vista, lungamente at-
teso, sentiamo che ne pensa il Provveditore agli studi 
di Verona, Giovanni Pontara.

È stata varata, dopo circa 80 anni, una consistente 
riforma scolastica. Secondo lei si è lavorato nella 
giusta direzione?
Penso che questa fosse una necessità dei tempi visti 
e constatato che l’ultimo intervento, datato 1923, è 
stato la riforma Gentile, che risentiva delle visioni pe-
dagogiche del periodo. In realtà, da allora ad oggi, un 
processo di progressiva modifi cazione per l’istruzione 
superiore c’è stato perché ci si doveva forzatamente 
adattare ai tempi che cambiavano. 
Di fatto si è articolata nel tempo un’offerta formativa 
estremamente frammentata e diversifi cata che cerca-
va di dare, di volta in volta, le risposte che si rite-
nevano necessarie, fi no ad arrivare a una situazione 
quasi ingovernabile vista la moltitudine di indirizzi e 
proposte. 

Quindi, le necessità sono state quelle di rimetterci al 
tempo con l’Europa e di rendere il percorso più breve. 
Nonostante la non completa riuscita del secondo in-
tento, i nostri ragazzi escono un pò dopo rispetto a 
quelli europei, si è resa l’offerta formativa più sempli-
ce, funzionale e comprensibile alle esigenze presenti. 
Tale esito, credo necessario, è arrivato mediante un 
processo a cui si è messo mano in diversi momenti e 
da parte di diversi protagonisti governativi (Fioroni, 
Moratti, Giannini).

Tutto questo può portare ad un effettivo migliora-
mento della qualità scolastica ed avvicinarci, quin-
di, a quelli che sono gli standard europei?
Il passo era necessario. Qualitativamente ci sono pre-
supposti per rendere la nostra scuola adeguata ai tem-
pi e alle proposte formative di cui necessitano i nostri 
studenti. Tale riforma deve però essere accompagnata 
da adeguati investimenti. 
La logica è stata quella di semplifi care i percorsi e 
puntare in modo incisivo ad una didattica che abbia la 
caratteristica della laboratorialità, che non vuol dire 
esclusivamente avere i laboratori, ma signifi ca anche 
questo. Oltre a cultura diversa nell’approccio didattico 
occorrono, quindi, investimenti su due fronti. 
Le strutture e le risorse interne e la formazione del 
personale docente.

Non sarebbe necessario riformare anche i programmi 
dei corsi, e in particolar modo quelli degli istituti 
tecnici, per rendere più “attuale” la scuola italiana 
e più vicina al mondo del lavoro?
All’interno del testo normativo vi è una struttura or-
ganizzativa relativa alle ore di attività scolastica ar-
ticolata all’interno di una sequenza di tipo disciplina-
re, che è un punto di riferimento. Il cambiamento di 
mentalità e di cultura si accompagna in modo siner-
gico all’autonomia degli istituti. Questo perché oggi, 
gli istituti, possono incedere per una quota importan-
te del loro curriculum, compresa tra il 20 e il 30%. 
Ciò signifi ca poter intervenire su 300 ore di lezione 
che devono necessariamente caratterizzare quei per-
corsi rispetto alle esigenze di una scuola che è calata 
in un territorio. 

I pro e i contro della riorganizzazione secondo il Provveditore agli studi di Verona, 
Giovanni Pontara

Riforma scolastica alla rincorsa dell’Europa
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Fare scuola a Verona ha alcune fi nalità universali che 
possiamo ritrovare a Roma come in altre realtà, in 
secondo luogo però si deve rispondere alle esigenze 
specifi che di quelle che sono le prospettive d’impatto 
che ci sono e ci saranno in questo territorio rispetto 
alla proposta di lavoro. Sto parlando in modo parti-
colare per gli istituti tecnici. Un fondo di omogeneità 
per la cultura dell’individuo è necessario perché che 
debba essere in grado di adattarsi al concetto di for-
mazione continua e aggiornamento. Poi, però, vi è 
tutta questa “quota” che le scuole devono utilizzare e 
mettere in gioco per coinvolgere direttamente le re-
altà economiche e professionali per dare risposte mi-
rate. Ma queste cose si costruiscono in loco e non ci 
si può aspettare che la decisione arrivi dal ministero.

In base ai fi nanziamenti che momentaneamente 
sono forniti alle scuole, sarà realmente possibile 
apportare certi cambiamenti o rimarrà solo utopia?
Questo è un discorso che va necessariamente valutato 
secondo competenze, essendo queste molteplici. Da 
una parte c’è lo Stato che garantisce il personale, fon-
di per l’ordinaria amministrazione, fi nanziamenti per 
aggiornamento e fi nanziamenti 440 che riguardano 
una pluralità di azioni, dai corsi di recupero ad altro. 
Dall’altra ci sono tutte le competenze facenti capo 
alla provincia, che garantisce gli stabili, la manuten-
zione degli stessi e la disponibilità delle attrezzature 
interne che le scuole richiedono. 
Ora come ora attraversiamo un momento di diffi col-
tà generalizzata a tutti i livelli e quindi, non si può 
pensare che esita un’isola felice che si sottrae a tale 
congiuntura. Si vive una fase in cui si sta cercando 
di dare il massimo della razionalità all’utilizzo delle 
risorse professionali. Il problema di fondo nella scuola 
è che, per ciò che riguarda la parte statale, abbiamo 
bloccato quasi completamente le risorse, per poter 
sostenere le persone. Quasi tutto il bilancio della pub-
blica istruzione, infatti, è destinato al pagamento di 
docenti bidelli ed altro, quindi, resta poco. 
C’è un tentativo di ridurre questa componente a van-
taggio di un investimento su altri aspetti. 
Io mi auguro che sia così, anche se tra la volontà e 
l’azione ci sono di mezzo le criticità della situazione, 
per cui non sempre quello che ci si aspetti avviene.

Berlusconi ha dichiarato che tale riforma aumen-
terà la qualità degli insegnamenti, la CGIL, invece, 
che tutto ciò è solo la rigorosa applicazione dei ta-
gli decisi dal ministro Tremonti. Cosa ne pensa?

Che si vadano a togliere alcune sacche di spesa non 
effi cace sta anche bene. In tal senso riusciamo a far 
andare aventi la scuola con meno risorse professionali 
di quelle che utilizzavamo qualche anno fa. Con le 
stesse persone, infatti, accogliamo più alunni. 
C’è un processo di risparmio in atto, messo in moto 
da governi di diverso orientamento. La mia preoccu-
pazione a riguardo è che lo sforzo di razionalizzazione 
non ritorni come vantaggio per la scuola. La speranza 
è che una buona e signifi cativa quota di quelle eco-
nomie ridivengano investimento in qualità scolastica. 
Se chi ci governa ha questa volontà ben venga, ma 
ben venga anche il pungolo forte di chi ha una visio-
ne diversa, che sproni il decisore. L’investimento sco-
lastico deve essere prioritario e privilegiato, questo 
perché ci si gioca il futuro del sistema e non si può 
tergiversare. 

La riduzione delle ore scolastiche che tipo di proble-
mi comporterà?
L’intervento rispetto al discorso del personale è un 
intervento generalizzato, che ha interessato negli 
scorsi anni la primaria, la scuola media e quest’anno 
la scuola superiore, ma già da due o più anni è stato 
affrontato per contenere questo dato. La riduzione del 
tempo scuola comporterà una riduzione del persona-
le, noi eravamo a livelli, specialmente per gli istituti 
professionali, di un tempo scuola ormai ingestibile 
perché molto elevato. Non è un caso, infatti, che gli 
istituti facessero ore di 50 minuti.

Per ciò che riguarda da vicino gli Istituti Tecnici per 
Geometri, l’applicazione della riforma metterà a 
rischio il futuro della professione? Non verrà impli-
citamente imposto agli studenti l’iscrizione ad un 
biennio universitario di specializzazione per conse-
guire l’abilitazione alla professione?
In realtà il problema è nella fase di defi nizione della 
riforma, dove a un certo punto si parlava di istruzione 
liceale, cioè doveva essere tutto ricondotto ai licei, e 
questo anche nella parte tecnologica. Su questo vi è 
stata una forte presa di posizione soprattutto di Con-
fi ndustria che diceva che non ci si poteva permettere 
il lusso di rinunciare al patrimonio tecnico nel nostro 
paese, perché la necessità è quella di professionalità 
tecniche elevate che si confermano con un percorso 
che è quello della scuola superiore. 
Nel frattempo, di fatto, stiamo assistendo ad un au-
mento elevato di iscrizioni alle università da parte 
degli studenti. 

FATTI E NOTIZIE
Riforma scolastica alla rincorsa dell’Europa
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A mio modo di vedere però, la proposta formativa che 
sottende il termine istituto tecnico per costruzioni 
ambiente e territorio, dà un profi lo molto più arti-
colato del diploma tecnico su questo segmento che, 
probabilmente, darà una pluralità maggiore di apertu-
re come tipo di formazione a monte nel quadro uni-
versitario. Per questo credo che ciò non faccia venire 
meno la caratteristica del diploma, che ha di se un 
traguardo legato alla professionalizzazione delle per-
sone. La reale questione credo sia che quasi tutti i 
nostri studenti vanno all’università.

Si riscontrerà, a monte della riforma, un aumento 
del numero degli iscritti agli Istituti tecnici? 
Penso che il rischio maggiore fosse relativo alla prima 
ipotesi di riforma Moratti, questo perché vi era un 
annacquamento della formazione tecnica in ambito 
liceale. La scelta, invece, di muoversi verso un settore 
tecnologico ad ampio respiro, che va dalla rete eco-

nomico fi nanziario al settore tecnologico più specifi co 
come questo, credo darà un riscontro positivo se si 
riuscirà a legare sempre di più i nostri istituti alle re-
altà economiche del territorio. Questo, non per prepa-
rare dei tecnici da spendere dentro un’azienda, ma per 
preparare delle persone che possono collocarsi dove 
vogliono nel panorama lavorativo. Noi non formiamo 
specifi catamente per la Fiat o la Glaxo di turno, ma 
formiamo persone in grado di andare a spendersi ri-
spetto alle proprie competenze. Per questo dobbiamo 
lavorare assieme alle categorie economiche, e non ul-
timi i professionisti, per concertare percorsi che diano 
la possibilità di sbocco per le opportunità concrete 
che ci sono. A tale scopo ci siamo già confrontati con 
il Collegio Geometri, con la Confartigianato, con Con-
fi ndustria e la Camera di Commercio. Stiamo cercando 
di creare percorsi mirati e specifi ci. 

Maddalena Faedo



Nuovo albo tecnico, nuovi corsi 
e insegnamenti: una sfi da per tutti
Ronconi: “Un cambiamento ci voleva per riorganizzare i percorsi e ridare alla 
cultura tecnica e alla competenza professionale il valore che meritano”

L’approvazione da parte del Governo della nuova ri-
forma scolastica tocca da vicino i professionisti, ma 
anche i docenti che vanno a formare i professionisti 
del futuro. Docenti che insegnano negli istituti tecni-
ci di costruzione, ambiente e territorio, ossia i vecchi 
istituti tecnici per geometri, come l’I.T.G. Cangrande 
della Scala. 
“È innegabile che la scuola superiore attendesse da 
tempo un cambiamento ordinamentale - afferma Ales-
sandra Ronconi, Preside dell’I.T. Cangrande della Sca-
la -, in grado di porla al centro dell’attenzione sia in 
relazione al contesto culturale e formativo nazionale, 
sia in un quadro più ampio di riorganizzazione dei per-
corsi di apprendimento e di valorizzazione della cultura 
tecnica e professionale. In positivo, il nuovo  Regola-
mento  ha puntato a limitare la frammentazione degli 
indirizzi di studio, ponendo maggiormente l’accento su 
ampie aree scientifi che tecniche, rafforzate dallo svi-
luppo di metodologie innovative bastate sulla didattica 
laboratoriste”.
Elementi che infl uenzeranno radicalmente il processo 
d’insegnamento e di apprendimento specifi co, avvi-
cinandolo maggiormente ad attività formative di la-
boratorio, di stage e tirocinio, necessarie per con-
frontarsi ed apprendere dal mondo del lavoro e per 
maturare un pensiero operativo “d’attualità”. 

“Per ciò che concerne il rilancio del settore tecnico 
penso sia prematuro parlare adesso - precisa Aldo 
Romanelli, docente di topografia al Cangrande -, 
ma credo che la strada sia stata tracciata nel modo 
gusto. Molto dipenderà da come tale riforma verrà 
recepita da noi insegnanti, ma altrettanto impor-
tante diverrà coinvolgere famiglie e ragazzi per far 
comprendere quali sono i fini di tali cambiamenti 
e per far recuperare motivazioni a studenti ormai 
sfiduciati  e demotivati”. 
Un decadimento, quello dell’attività scolastica 
italiana, riscontrato in modo sempre maggiore da 
qualche anno a questa parte, a cui secondo i do-
centi si potrebbe mettere freno partendo appunto 
dallo spazio che si potrà dare all’attività di labo-
ratorio per “risvegliare”, coinvolgere e motivare in 
modo maggiore gli stessi studenti. 
“Era una riforma che dopo molti anni andava fatta 
- dice Giandomenico Scarpieri, docente -. 
Il problema ora sarà applicare tutti gli articoli che 
compongono questo riordino. Parlo non a caso di 
riordino perché l’unica riforma presente è quando si 
fa riferimento all’Europa e al momento in cui sare-
mo costretti, giustamente, ad adeguarci alla linea 
indicata dal Parlamento Europeo sul tema dei risul-
tati di apprendimento in termini di competenza. Il 
resto è stato un riordino di una situazione, un po’ 
confusionaria, che avevamo in eredità”. 
Una netta e positiva presa di posizione che indica 
come tale provvedimento sia già stato recepito dal 
corpo insegnanti che mantiene chiare idee anche 
quando si parla del possibile rischio di una latente 
tutela della professione. 
“La professione non è a rischio nel momento in cui 
la scuola si mantiene collegata agli enti territoriali, 
agli enti regionali, al Collegio Geometri, a quello dei 
Costruttori e a tutti coloro che sono portatori degli 
interessi di questa categoria - precisa Romanelli -”. 
Una sinergia che andrà ricercata e alimentata per 
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soddisfare i bisogni formativi degli studenti grazie a 
collaborazioni e attività parallele a quella scolastica 
che facciano crescere i futuri geometri anche dal pun-
to vista professionale. Lungimirante è anche la visio-
ne per ciò che concerne la riduzione del monte ore e 
i conseguenti tagli che verranno effettuati nel corpo 
docente. Il pensiero va, infatti, alla legge Brunetta e 
ai relativi fi nanziamenti che da tali decurtazioni do-
vrebbero arrivare alle scuole. 
“Senza dubbio questi tagli si conoscevano e ci saranno 
- chiarisce Scarpieri -. È diffi cile esprimersi a riguardo 
ma mi auguro che tutto venga ricondotto ad una valu-
tazione meritocratica, anche per il bene degli studenti. 
Può aiutare in questo senso la riforma Brunetta, che 
lega l’operato dell’insegnante ad uno stipendio acces-
sorio non calato a pioggia ma dato in modo oculato e 
meritocratico”. 
Finanziamenti che dovranno essere investiti, vista la 
volontà di apportare modifi che strutturali al comparto 
scolastico, in laboratori, beni strumentali e persona-
le tecnico docente, momentaneamente carente negli 
istituti. 
“È pur vero che un disegno formativo ampio ed artico-
lato necessita in primis di risorse - chiarisce Alessan-
dra Ronconi -, risorse che consentano alle scuole di 
progettare e realizzare una formazione continua:  per 
il personale a vario titolo impegnato nell’innovazione,  
per la sperimentazione e la verifi ca di progetti didattici 
che si traducano in un effettivo superamento della di-
spersione scolastica per realizzare una scuola a misura 
di studente”. 
“Al momento non ci sono molti fondi destinati alle 
scuole. Oggi come oggi è necessario adattarci e richie-
der un contributo alle famiglie per dotarsi di deter-
minate tecnologie - afferma Romanelli -. In questo 
periodo di crisi il Ministero stringe la cinghia. Il proble-
ma fondamentale riguarderà la messa in esercizio e il 
mantenimento dei laboratori, strutture che necessitano 
di tecnici specializzati che mancano e che dovranno es-
sere assunti non tramite una graduatoria su titoli non 
specifi ci, ma mediante altre modalità”. 
Servirà, quindi, tempo e investimenti per poter met-
tere in moto la macchina della riforma, uniti da una 
indispensabile collaborazione esterna, ad esempio 
con il Collegio Costruttori, per alternare scuola e la-
voro e creare periodi di stage e situazioni di laboratori 
stabili anche all’esterno. 
Un messaggio questo che si unisce a quello suggeri-

to dalla riforma Gelmini e che molto probabilmente 
porterà dal prossimo anno ad un plausibile aumento 
degli iscritti, in risposta alla necessità di formazione 
specifi ca di quadri intermedi formati da istituti tec-
nici. Una formazione che gli intervistati si augurano 
possa divenire più autonoma, per cercare cosi, di ca-
larsi maggiormente all’interno della realtà territoriale 
veronese e rispondere alle esigenze che ne derivano. 
“Solo questo potrà consentire la valorizzazione e l’ac-
quisizione di professionalità nuove - conclude Ales-
sandra Ronconi -, spendibili in un contesto economico 
e sociale non solo nazionale”.

  Matteo Pozzani

La sede dell’istituto Cangrande



Decoro architettonico, non è solo una questione di 
forma. Il decoro costa, perché ci sono norme da ri-
spettare che variano da Comune e Comune a bisogna 
quindi conoscere, pena la comminazione di multe, 
anche pesanti. 
Perché il rispetto di tali norme impone un surplus 
di progettazione e di lavoro costruttivo che costa. 
Sulla sola progettazione, il rispetto della norma può 
aumentare i costi fi no al 20%. 
Anche se intuitivo, il concetto di decoro architetto-
nico presenta al suo interno notevoli problemi prati-
ci di applicazione. La legge lo cita esclusivamente al 
secondo comma dell’art. 1120 cc. 

Data l’esiguità del dato normativo, la soluzione di 
ogni problema è demandata esclusivamente all’ela-
borazione giurisprudenziale e ai vari regolamenti co-
munali e condominiali. 
Un problema che da vicino investe principalmente i 
condomini e tutte le abitazioni che ospitano al loro 
interno più nuclei familiari, che hanno  dato vita, 
nell’ultimo periodo, ad una serie di contenziosi di 
svariato genere. 

Le amministrazioni comunali veronesi si sono com-
portate, a questo proposito, nei modi più diversi, 
cercando nella maggior parte dei casi di governa-
re in modo coerente  lo sviluppo edilizio dei centri 
abitati, volgendo lo sguardo a quella che è la reale 
immagine dei conglomerati urbani. 
Da segnalare, a livello locale, il regolamento di 
Pescantina che, grazie ad un preciso ed esaustivo 
vademecum, reperibile presso gli uffi ci comunali, 
ha legiferato ed indicato in modo chiaro quelle che 
sono le disposizioni, i limiti e le concessioni a ri-
guardo. Seguendo, infatti, canoni e direttive di tale 
legenda i geometri veronesi non incorrono in pro-
blematiche  derivanti dalla costruzione di strutture 
quali comignoli, gronde o porte fi nestre. 

Il rispetto della normativa infl uisce per il 20% sul costo di progettazione. 
Esistenza di turbativa, diminuzione valore dell’edifi cio e utilità delle opere, 
gli elementi da considerare per la Cassazione.

Decoro edilizio, 
non è solo una questione di estetica 
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Secondo i vari pareri offerti dai nostri professionisti 
tutto dipende dalle decisioni delle amministrazioni 
comunali e dalle loro interpretazioni riguardo il piano 
architettonico e lo sviluppo che si vuole imprimere. 
Un altro esempio di oculata, attenta ed elastica 
gestione di queste tematiche  viene dal comune di 
Bussolengo che lascia ampi spazi di manovra e pro-
gettazione ai professionisti. 
Le casistiche che hanno prodotto contenziosi fi niti 
in tribunale sono di svariato genere e vanno dalle 
zanzariere agli ascensori per passare per canne fu-
marie, muri esterni, recinzioni, normativa antincen-
dio, fi nestre e portefi nestre, per fi nire con plateatici 
e impianti di condizionamento. 
Sono questi due ultimi fattori quelli che, soprattutto 
per ciò che riguarda i comuni lacustri, hanno creato 
e stanno creando i maggiori problemi. 
La grande calura estiva spinge ogni anno molti ita-
liani all’acquisto di un impianto di climatizzazione. 
L’installazione è però sottoposta a limiti e condizio-
ni, in materia di sicurezza ed estetica condominiale. 

Estetica che rappresenta un problema piuttosto com-
plesso per tutte le realtà, come Lazise, Garda, Mal-
cesine ed altre, che hanno, nel turismo estivo, il 
caposaldo della loro economia. 
L’articolo di legge vieta in questo caso ogni danno 
che comporti una diminuzione di valore delle parti 
comuni, o delle singole proprietà, ed in base a que-
sto sono stati varati nel corso del tempo regolamen-
ti comunali ma anche condominiali che indicano le 
precise modalità di applicazione e installazione di 
tali macchinari. 

È il motore esterno dei condizionatori a provocare 
le occasioni più frequenti di contenzioso. La prassi 
comune prevede che si sottoponga preventivamen-
te il progetto all’amministrazione e all’assemblea 
condominiale, anche se il decoro architettonico non 
è materia di cui l’assemblea possa disporre a mag-
gioranza. Una metodologia di lavoro che, secondo 
quanto ci viene riportato dai geometri veronesi, non 
viene sempre rispettata per la volontà e la necessità  
di portare “a casa” delle commissioni, diffi cili da re-
perire soprattutto in un momento di crisi così acuta. 
Il diritto all’integrità e al decoro spetta a ciascun 
condomino, prima che alla collettività condominiale, 
il che signifi ca che le decisioni dell’assemblea, favo-
revoli o contrarie, non possono essere considerate 
ultimative. In caso di decisione favorevole, quindi, 
il condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria, 
come sta sempre più frequentemente accadendo, 
per chiedere il ripristino e l’eliminazione del corpo 
esterno ritenuto antiestetico, o promuovere ricorso 
contro la delibera dell’assemblea. 
Un dato importante considerato il valore economico 
degli stessi lavori che si aggira in aumento del 20% 
delle spese generali. Un altro caso che crea divisioni 
e dissidi è quello relativo alla questione plateati-
ci, che interessa da vicino il comune di Bardolino. 
Nell’ottica di migliorare la percorribilità di vie e stra-
de e di preservare l’aspetto paesaggistico del paese, 
è stato deciso un generale ridimensionamento dei 
plateatici e di alcune concessioni in vigore che inte-
ressano alberghi, bar, ma anche abitazioni private.  
       
 Matteo Pozzani

Decoro edilizio, non è solo una questione di estetica 
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La nozione di decoro architettonico
La più recente sentenza emessa dalla suprema Cor-
te con riguardo al decoro architettonico negli edifi ci 
(Cass., sent. n. 14455 del 19 giugno 2009) confer-
ma ancora una volta il principio consolidato secondo 
cui, ai fi ni della tutela prevista dall’art. 1120, comma 
2, cod. civ, in materia di divieto di innovazioni sulle 
parti comuni dell’edifi cio condominiale, non occor-
re che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia 
stato alterato dall’innovazione, abbia un particolare 
pregio artististico e non ha rilevanza neppure il fatto 
che tale decoro sia stato già gravemente ed evidente-
mente compromesso da precedenti interventi sull’im-
mobile; infatti è suffi ciente che vengano alterate, in 
modo visibile e signifi cativo, la particolare struttura 
e la complessiva armonia che conferiscono al fabbri-
cato una propria specifi ca identità. La sentenza della 
Cassazione è stata emessa con riferimento a un caso 
di violazione del decoro architettonico determinata 
dalla trasformazione in veranda dell’unico balcone 
esistente al piano ammezzato che aveva spezzato il 
ritmo proprio della facciata ottocentesca del fabbri-
cato, che nei vari piani possedeva un preciso disegno 
di ripetizione dei balconi e di alternanza di pieni e 
vuoti; violazione peraltro causata anche delle carat-
teristiche costruttive della veranda e dal suo colore 
bianco brillante che contrastava con le superfi ci più 
opache degli edifi ci circostanti.
Nel confermare i principi sopra ricordati, la Suprema 
Corte ha fatto richiamo alle seguenti proprie prece-
denti decisioni:
- Cass., sent. n. 27551 del 14 febbraio 2005, secondo 
cui ai fi ni della tutela prevista dall’art. 1120 cod. civ., 
non occorre che il fabbricato, il cui decoro architet-
tonico sia stato alterato dalla innovazione, abbia un 
particolare pregio artistico;
- Cass., sent. n. 21835 del 17 ottobre 2007, secondo 
cui non ha rilevanza il fatto che il decoro sia già stato 

gravemente ed evidentemente compromesso da prece-
denti interventi sull’immobile;
- Cass., sent. n. 17398 del 30 agosto 2004 e n. 1076 
del 19 gennaio 2005, secondo cui, per aversi l’alte-
razione del decoro architettonico, è suffi ciente che 
vengano modifi cate in modo visibile e signifi cativo 
la particolare struttura e la complessiva armonia che 
conferiscono al fabbricato una propria specifi ca iden-
tità.

 Sulla nozione di decoro architettonico
 Trib. Roma 7.1.2009
 Trib. Pavia 2.7.2008 
 Trib. Monza 3.3.2008 
 Trib. Trani 8.1.2008 
 App. Bari 12.9.2006
 Cass., sent. 14.12.2005, n. 27551 
 App. Genova 10.12.2005
 Trib. Bari 4.10.2005 
 Trib. Monza 24.9.2005
 Cass., sent. 19.1.2005, n. 1076         
 Cass., sent. 16.12.2004, n. 23459

Regole operative
In tema di condominio, non può avere incidenza le-
siva del decoro architettonico di un edifi cio un’opera 
modifi cativa compiuta da un condomino, quando sus-
sista degrado di detto decoro a causa di preesistenti 
interventi modifi cativi di cui non sia stato preteso il 
ripristino (Cass., sent. n. 4679 del 26 febbraio 2009). 
La tutela del decoro architettonico, in materia di con-
dominio, è stata disciplinata dall’art. 1120, comma 
2, cod. civ. in considerazione dell’apprezzabile al-
terazione delle linee e delle strutture fondamentali 
dell’edifi cio - che non deve necessariamente avere un 
particolare pregio artistico - che si traduca in un pre-
giudizio economicamente valutabile, sotto il profi lo 
della diminuzione di valore dell’intero fabbricato e di 

Aspetto molto più rilevante (anche per le implicazioni che comporta) di quanto 
spesso si ritiene, il decoro architettonico degli edifi ci continua a essere oggetto 
di esame da parte della giurisprudenza. E’ quindi opportuno ricordare le più 
recenti sentenze emesse in proposito ed i principali principi enunciati in materia.
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ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono 
(Trib. Salerno, 14 luglio 2009).
In relazione al concetto di alterazione della facciata 
del fabbricato, per decoro architettonico del fabbrica-
to, ai fi ni della tutela prevista dall’art. 1120 cod. civ., 
deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee 
e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e 
gli imprimono una determinata, armonica, fi sionomia. 
L’alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla re-
alizzazione di opere che immutino l’originario aspetto 
anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbri-
cato tutte le volte che la immutazione sia suscettibi-
le di rifl ettersi sull’insieme dell’aspetto dello stabile 
come nel caso della realizzazione di una veranda che 
dia luogo a discordanze nel prospetto, modifi candone 
l’unità stilistica e conseguentemente devesi ritenere 
che leda l’estetica dell’edifi cio e il decoro architetto-
nico (Trib. Roma, 18 febbraio 2009).
In tema di condominio, il decoro architettonico, 
quando possa individuarsi nel fabbricato una linea 
armonica, sia pure estremamente semplice, che ne 
caratterizzi la fi sionomia, è un bene comune, ai sensi 
dell’art. 1117 cod. civ., il cui mantenimento è tutela-
to a prescindere dalla validità estetica assoluta delle 
modifi che che si intendono apportare (Cass., sent. n. 
8830 del 4 aprile 2008).

La valutazione del decoro architettonico
La Cassazione, con la sent. n. 16098 del 27 ottobre 
2003, ha affermato che - dal momento che nel condo-
minio degli edifi ci la tutela del decoro architettonico 
(art. 1120, comma 2, cod. civ.) è stata disciplinata 
in considerazione dell’apprezzabile alterazione delle 
linee e delle strutture fondamentali dell’edifi cio, o an-
che di sue singole parti o elementi dotati di sostanzia-
le autonomia, e della consequenziale diminuzione del 
valore dell’intero edifi cio (e, quindi, anche di ciascuna 
delle unità immobiliari che lo compongono) - il giu-
dice deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore 
o minore rigore in considerazione delle caratteristiche 
del singolo edifi cio e/o della parte di esso interessa-
ta, accertando anche se esso avesse originariamente 
e in qual misura una unitarietà di linee e di stile, 
suscettibile di signifi cativa alterazione in rapporto 
all’innovazione, nonché se su di essa avessero o meno 
già inciso, menomandola, precedenti innovazioni; il 
giudice tuttavia deve accertare pure che l’alterazione 
sia appariscente e di non trascurabile entità e tale 
da provocare un pregiudizio estetico dell’insieme su-

scettibile d’un apprezzabile valutazione economica, 
al contrario il giudice può affermare la sussistenza 
dell’alterazione senza necessità di una tale specifi ca 
indagine qualora abbia riscontrato un danno estetico 
di rilevanza tale, per entità e/o natura, che quello 
economico possa ritenervisi insito.

La massima
Condominio - innovazioni; decoro architet-
tonico; nozione; alterazione della partico-
lare struttura e della complessiva armonia 
dell’edifi cio; suffi cienza. Cass. civ., Sez. II, 
sent. n. 19.6.2009, n. 14455
Ai fi ni della tutela prevista dall’art. 1120, com-
ma 2, cod. civ. in materia di divieto di innova-
zioni sulle parti comuni dell’edifi cio condomi-
niale, non occorre che il fabbricato, il cui deco-
ro architettonico sia stato alterato dall’innova-
zione, abbia un particolare pregio artistico, né 
rileva che tale decoro sia stato già gravemente 
ed evidentemente compromesso da precedenti 
interventi sull’immobile, ma è suffi ciente che 
vengano alterate, in modo visibile e signifi ca-
tivo, la particolare struttura e la complessiva 
armonia che conferiscono al fabbricato una 
propria specifi ca identità (nella fattispecie, la 
S.C ha confermato sul punto l’impugnata sen-
tenza che aveva ritenuto dimostrata la viola-
zione del decoro architettonico in un caso in 
cui la trasformazione in veranda dell’unico bal-
cone esistente al piano ammezzato aveva spez-
zato il ritmo proprio della facciata ottocente-
sca del fabbricato, che nei vari piani possedeva 
un preciso disegno di ripetizione dei balconi e 
di alternanza di pieni e vuoti, non potendosi 
trascurare, a tal fi ne, anche la rilevanza delle 
caratteristiche costruttive della veranda e il 
suo colore bianco brillante, contrastante con 
le superfi ci più opache dei circostanti edifi ci).

Visibilità delle innovazioni
In tema di condominio negli edifi ci, per “decoro ar-
chitettonico” deve intendersi l’estetica del fabbrica-
to data dall’insieme delle linee e delle strutture che 
connotano lo stabile stesso e gli imprimono una de-
terminata, armonica, fi sionomia e una specifi ca iden-
tità; pertanto, nessuna infl uenza, ai fi ni della tutela 
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prevista dall’art. 1120 cod. civ., può essere attribuita 
al grado di visibilità delle innovazioni contestate, in 
relazione ai diversi punti di osservazione dell’edifi cio, 
ovvero alla presenza di altre pregresse modifi che non 
autorizzate (Cass., sent. n. 851 del 16 gennaio 2007).
In tema di condominio negli edifi ci, nell’ipotesi di 
“stravolgimento” della fi sionomia architettonica. 
dell’edifi cio condominiale, il pregiudizio economico 
è una conseguenza normalmente insita nella meno-
mazione del decoro architettonico che, costituendo 
una qualità del fabbricato, è tutelata - in quanto di 
per sé meritevole di salvaguardia - dalle norme che 
ne vietano l’alterazione (Cass., sent. n. 7625 del 31 
marzo 2006). L’alterazione del decoro architettonico 
dell’edifi cio in condominio, vietata dall’art. 1120 cod. 
civ, postula un mutamento estetico implicante un 
pregiudizio economicamente valutabile (App. Napoli, 
27 gennaio 2006).

Motivazione del giudice
La preesistenza di manufatti che già arrechino un 
pregiudizio all’estetica del fabbricato non legittima-
no l’ulteriore aggravo al decoro dell’immobile; inoltre, 
quando la modifi ca al decoro architettonico è obiet-
tivamente rilevante, nel pregiudizio estetico deve ri-
tenersi insito anche il pregiudizio economico, con la 
conseguenza che non sussiste un obbligo del giudice 
di motivare espressamente sul punto (App. Catania, 
29 maggio 2008).

Singole fattispecie

Canna fumaria
Appoggiare al muro esterno comune una canna fuma-
ria confi gura una modifi ca conforme alla destinazione 
del muro, che ogni condomino può realizzare a pro-
prie spese, se l’innovazione non impedisce l’altrui pari 
uso, non reca nocumento alla stabilità e sicurezza e 
non altera il decoro architettonico del fabbricato (TAR 
Toscana, Firenze, Sez. III, n. 724 del 29.4.2009).
In tema di condominio di edifi ci l’appoggio di una 
canna fumaria al muro comune perimetrale dell’edifi -
cio comporta una modifi ca della cosa comune, senza 
alterazione della destinazione d’uso. 
Tale opera può essere realizzata dal singolo condomi-
no a sue spese nel caso in cui non pregiudichi l’altrui 
godimento né alteri l’assetto o il decoro architettoni-
co dello stabile (Trib. Genova, 14.1.2009).
L’installazione da parte di un condomino di una canna 

fumaria in appoggio al muro perimetrale di un edifi cio 
è attività lecita rientrante nell’uso della cosa comune, 
come è previsto dall’art. 1102 cod. civ. e come tale 
non richiede né consenso né autorizzazione degli altri 
condomini; tuttavia, tale collocazione comporta una 
modifi ca della cosa comune, che è lecita purché non 
alteri fa destinazione della stessa, non impedisca l’al-
trui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità 
e alla sicurezza dell’edifi cio, né alteri il decoro archi-
tettonico (Trib. Bari, 1.10.2007).

La comproprietà dell’intero muro perimetrale comu-
ne di un edifi cio legittima il singolo condomino ad 
apportare allo stesso (anche se muro maestro) tutte 
le modifi cazioni che consentano di trarre dal muro in 
comunione una peculiare utilità aggiuntiva rispetto 
a quella goduta dagli altri condomini, a condizione, 
però,di non impedire a questi ultimi di proseguire a 
usare il muro - ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo 
e misura analoghi - e di non alterarne la normale de-
stinazione e sempre che tali modifi cazioni non pre-
giudichino la stabilità e il decoro architettonico del 
fabbricato condominiale (App. Roma, 31.1 2006).
L’installazione da parte di un condomino di una can-
na fumaria in aderenza, appoggio o con incastro nel 
muro perimetrale di un edifi cio, è attività lecita rien-
trante nell’uso della cosa comune, previsto dall’art. 
1102 cod. civ. e, come tale, non richiede né interpello 
né consenso degli altri condomini; in particolare, fa 
collocazione di una canna fumaria al muro comune 
perimetrale di un edifi cio condominiale individua una 
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condomini. All’intervenuta arbitraria modifi cazione da 
parte di un condomino di una fi nestra in portafi ne-
stra e alla conseguente accertata lesione del decoro 
architettonico dell’edifi cio, consegue, nella specie, la 
condanna del medesimo al ripristino dello stato dei 
luoghi a regola d’arte (Trib. Roma, 24.2.2009).

Impugnazione di delibera assembleare
In sede di impugnazione di una deliberazione assem-
bleare avente a oggetto lavori di restauro della faccia-
ta dell’edifi cio condominiale, al tribunale è consentito 
di verifi care il profi lo di censura inerente l’alterazio-
ne del decoro architettonico dell’edifi cio soltanto in 
presenza di lavori integranti “innovazione” ai sensi 
dell’art. 1120, comma 2, cod. civ. (Trib. Salerno, ord. 
16.12.2008).

Poteri del tribunale
Nel caso di impugnazione di delibera dell’assemblea 
condominiale per un profi lo concernente il decoro 
dell’edifi cio, al tribunale è precluso ogni intervento, 
essendo l’assemblea l’unica depositaria del potere di-
screzionale di decidere cosa non sia e cosa sia confor-
me al decoro architettonico, né potendosi il tribunale 
sostituire al riguardo, atteso che il giudizio ex art. 
1137 cod. civ. è confi nato ai profi li di strettissima 
legittimità e non di merito delle vicende condominiali 
(Trib. Torino, 9.1 2008).

Impianto di condizionamento
In tema di condominio, non viola il divieto di alterare 
il decoro architettonico dell’immobile condominiale il 
condomino che installa sul balcone dell’appartamen-
to di sua proprietà l’unità esterna di un impianto di 
raffreddamento, ancorché l’installazione costituisca 
una modifi ca dell’originario profi lo dello stabile, se le 
linee estetiche del fabbricato risultano già alterate da 
pregresse e consentite superfetazioni di vario gene-
re, realizzate da altri condomini nel corso del tempo 
(Trib. Monza, 15.12.2008).
L’installazione da parte del singolo condomino di un 
impianto di condizionamento su un prospetto interno 
del fabbricato deve ritenersi legittima e non inciden-
te sul decoro architettonico, ove per decoro architet-
tonico deve intendersi l’estetica del fabbricato data 
dall’insieme delle linee e delle strutture che connota-
no lo stabile stesso e gli imprimono una determina-
ta armonica fi sionomia e una specifi ca identità (Trib. 
Monza, 3.9.2007).

modifi ca della cosa comune conforme alla destina-
zione della stessa, che ciascun condomino - pertan-
to - può apportare a sue cure e spese, sempre che 
non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pre-
giudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edifi cio, e 
non ne alteri il decoro architettonico (Trib. Catania, 
25.1.2006).
Al fi ne di stabilire se le opere modifi catrici della cosa 
comune (in fattispecie, posizionamento dì una canna 
fumaria sul tetto condominiale) abbiano pregiudicato 
il decoro architettonico di un fabbricato condominia-
le, devono essere tenute presenti le condizioni in cui 
quest’ultimo si trovava prima della esecuzione delle 
opere stesse, con la conseguenza che una modifi ca 
non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro 
architettonico se apportata a un edifi cio la cui este-
tica era stata già menomata a seguito di precedenti 
lavori ovvero che sia di mediocre livello architettoni-
co (Trib. Monza, 1.12.2005).
Il condomino può appoggiare una canna fumaria al 
muro comune perimetrale dell’edifi cio condominiale 
purché ciò non impedisca l’altrui uso o rechi pregiudi-
zio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architetto-
nico dello stabile (Trib. Monza, 23.5.2005).

Trasformazione di fi nestra in portafi nestra
Il disposto di cui all’art. 1120 cod. civ. espressamen-
te vieta le innovazioni all’edifi cio condominiale che 
incidano sul decoro architettonico del medesimo, in 
tal modo determinando una interferenza nel godimen-
to della cosa da parte anche di uno solo dei singoli 
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Il condomino che installa sul balcone dell’apparta-
mento di sua proprietà l’unità esterna di un impianto 
di condizionamento non viola il divieto di alterare 
il decoro architettonico dell’immobile condominiale, 
ancorché l’installazione modifi chi l’originario profi lo 
dello stabile, nel caso in cui le linee estetiche del 
fabbricato siano già alterate da pregresse e consentite 
superfetazioni di vario genere, realizzate nel corso del 
tempo da altri condomini (Trib. Napoli, 12.6.2004).

Muro esterno
In tema di condominio degli edifi ci la legittimità del-
le opere di innovazione sulla porzione di muro esterno 
del fabbricato di esclusiva proprietà del condomino 
soggiace alla duplice condizione della non alterazione 
del decoro architettonico e della stabilità dell’edifi cio 
e di non impedire agli altri condomini di fare analogo 
uso della cosa comune (Trib. Genova, 1.6.2007).

Normativa antincendio
In materia di condominio negli edifi ci, l’eliminazione 
di un bene comune, come una pensilina posta all’in-
gresso del viale condominiale, non rientra nel poteri 
dell’amministratore, neppure allorquando sia fi naliz-
zata al rispetto della normativa antincendio, potendo 
l’amministratore, in caso di urgenza, soltanto proce-
dere all’esecuzione di lavori di manutenzione straor-
dinaria, riferendo alla prima assemblea utile, senza 
mai però eliminare totalmente la struttura comune o 
apportarvi modifi che incidenti sul decoro architetto-
nico, a meno che non vi sia successiva ratifi ca dell’as-
semblea (Cass., sent. n. 1382 del 23.1.2007).

Vincolo monumentale
Qualora il condomino abbia eseguito innovazioni nel-
la porzione di proprietà esclusiva in violazione del 
vincolo monumentale che grava sull’edifi cio condo-
miniale la circostanza può dare luogo, in favore di 
altri condomini, a ragioni di danni come condomini 
del fabbricato, solo sotto il profi lo dell’alterazione del 
decoro architettonico; e analogamente non derivano 
automaticamente diritti al risarcimento in caso di 
inosservanza, da parte del condomino, della licenza 
edilizia (Cass., sent. n. 9393 del 6.5.2005).

Zanzariera
In materia di condominio di edifi ci, le norme del re-
golamento di natura contrattuale possono prevedere 
limitazioni ai diritti dei condomini, nell’interesse 

comune, sia relativamente alle parti comuni, sia ri-
guardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti 
di esclusiva proprietà. Ne consegue che, in presenza di 
una clausola di detto regolamento vietante variazioni 
all’aspetto esterno dell’immobile, è valida la delibera 
condominiale che vieti a un condomino l’installazione 
sul balcone di sua proprietà esclusiva di una zanza-
riera che, per le sue caratteristiche (formata da telaio 
in alluminio installato lungo il perimetro esterno del 
balcone dell’appartamento) risulti immediatamente 
visibile dall’esterno, e lesiva del decoro architettoni-
co dell’edifi cio (Cass., sent. n. 8883 del 29.4.2005).

Ascensore
L’alterazione del decoro architettonico dell’edifi cio 
condominiale, di cui è menzione nell’art. 1120 del 
cod. civ. in tema di innovazioni, può derivare an-
che dalla modifi ca dell’originario aspetto dei singoli 
elementi o di singole parti dell’edifi cio che abbiano 
una sostanziale e formale autonomia o siano comun-
que suscettibili di per sé di considerazione autono-
ma. Deve, pertanto, essere cassata la sentenza del 
giudice del merito secondo la quale una innovazione 
come l’installazione di un ascensore che si traduca in 
un’alterazione dell’estetica dell’edifi cio condominiale 
circoscritta a una parte di un solo ambiente di que-
sto e non percepibile all’esterno non può rivestire i 
caratteri di gravità e appariscenza e sia, altresì, priva 
di signifi cative ripercussioni pregiudizievoli nella va-
lutazione economica delle singole unità immobiliari 
(Cass., sent. n. 5899 del 24.3.2004).

         Ettore Ditta
da “Consulente Immobiliare”
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L’elenco dei principali documenti necessari per essere in regola col fi sco

Dichiarazione dei redditi per l’imposta 2009 

Con l’approssimarsi delle 
scadenze concernenti la di-
chiarazione dei redditi per 
l’anno d’imposta 2009 e i 
versamenti correlati, ap-
pare opportuno riassumere 
brevemente la documenta-
zione utile al fi ne di com-
pilare una dichiarazione 
dei redditi completa, anche 

sotto il profi lo delle detrazioni o deduzioni spettanti.
I documenti più ricorrenti sono relativi alla sfera fa-
miliare, alle proprietà immobiliari, ai redditi prodotti 
e alle detrazioni e/o deduzioni di imposta concesse 
dal legislatore. Nella fattispecie, il lavoratore autono-
mo dovrà redigere - sulla base delle fatture emesse, 
delle fatture ricevute e dei documenti di spesa - un 
conto economico dal quale si evince il reddito fi scale. 
Dovrà altresì tenere nota delle ritenute d’acconto 
subite, conservando la certifi cazione che il sostituto 
d’imposta trasmetterà. Per quanto riguarda il nucleo 
familiare, dovrà raccogliere i dati dei familiari a carico 
(coniuge, fi gli, conviventi, ecc.). Per gli immobili di 
proprietà, dovrà verifi care i dati catastali, eventua-
li contratti di locazione in corso d’anno, le compra-
vendite effettuate nell’esercizio fi scale, e ogni altro 
elemento utile a defi nire la propria posizione fi scale. 
Dovrà altresì conservare i bollettini di pagamento o i 
modelli F24 comprovanti il versamento I.C.I.
Sarà altresì utile recuperare la documentazione con-
cernente il pagamento di interessi relativi ai mutui 
ipotecari per l’abitazione principale.
Inoltre, sarà opportuno verifi care:

Chi ha animali, potrà detrarre le spese veterinarie.
Infi ne, sono detraibili le erogazioni liberali ai partiti 
politici, alle Onlus, alle società ed associazioni spor-
tive dilettantistiche e alle società di mutuo soccorso. 
È opportuno segnalare che ogni elemento di reddito, 
nazionale o estero, percepito nel corso dell’anno 2009 
dovrà essere dichiarato. Dal 2009 è necessario eviden-
ziare anche i beni posseduti all’estero, compilando il 
quadro RW di beni immobili, mobili, partecipazioni, 
ecc. detenute all’estero (l’omessa indicazione è punita 
con una sanzione che varia dal 10% al 50% del valo-
re del bene posseduto). Dall’anno 2009 è obbligatorio 
indicare anche i beni immobili non produttivi di reddi-
to (p. es. immobili a disposizione ubicati in Francia, 
Germania, ecc.). Pertanto, al fi ne di una corretta pre-
disposizione della dichiarazione sarà utile acquisire:

Ai fi ni fi scali, è necessario conservare per almeno 5 
anni la documentazione a supporto della dichiarazio-
ne trasmessa all’Amministrazione.

  Giulio Gastaldello

• i dati e gli elementi relativi a contratti di locazione per abitazione  
 principale (redditi inferiori a 30 mila euro)
• le spese per interventi recupero patrimonio edilizio 36/41%
• le spese per il risparmio energetico degli edifi ci 55%
• le spese mediche che dovranno essere documentate con scontrino   
 fi scale, dal quale dovrà risultare il codice fi scale del contribuente
• le spese per attività sportive dei ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni,   
 fi no all’importo di € 210,00
• gli abbonamenti alle linee di trasporto urbano
• le assicurazioni private sulla vita, infortuni e invalidità
• le assicurazione per autovetture e motocicli, per la quota di 
 competenza del SSN (interamente deducibile dal proprio reddito)

• le spese intermediazione immobiliare per l’abitazione principale, 
 sino a € 1.000,00
• i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede
• i contributi addetti servizi domestici
• le spese per sostituzione di frigoriferi, congelatori e variatori di velocità
• gli assegni periodici corrisposti al coniuge
• gli atti di compravendita di quote di società di capitali (non quotate)
 e di società di persone
• l’eventuale rivalutazione di partecipazioni e terreni
• le spese funebri, con un massimale di € 1.549,37
• le spese per istruzione dei fi gli
• le spese per gli asili nido
• le spese sanitarie per disabili, oppure per familiari affetti da patologie
 specifi che.

• il modello CUD per i redditi da lavoro dipendente e/o pensione, per i
  redditi assimilati al lavoro dipendente (Co.co.pro., borse di studio, ecc.) 
• le certifi cazioni di utili e/o perdite in società di persone
• la certifi cazione concernente i dividendi percepiti da società di 
 capitali (o eventuali utili/perdite in regime di trasparenza)
• gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione
• le plusvalenze e/o minusvalenze da cessione di partecipazioni
• gli altri redditi di capitale
• eventuali altri redditi diversi (di lavoro autonomo occasionale, 
 per diritti d’ingegno, royalties, ecc.)



Quest’estate Verona si fa il maquillage
Una lunga e calda estate, sarà quella che attende i professionisti che operano nel 
centro storico scaligero e nella provincia: grazie alle agevolazioni fi scali partono 
numerosi interventi di restauro

Sarà una lunga estate calda per i professionisti che 
operano a Verona. Partono infatti nelle prossime set-
timane numerosi interventi di restauro che faranno il 
maquillage al centro storico scaligero. 
A muovere i committenti, più che il Piano Casa, pare 
essere stata l’estensione delle agevolazioni fi scali per 
le ristrutturazioni anche per quest’anno.
Durante la stagione estiva, Verona si annuncia come 
un vero e proprio cantiere a cielo aperto: sono ripre-
si i lavori per il parcheggio della zona di volto San 
Luca, in Corso Cavour. Una situazione, quella relativa 
al parcheggio pertinenziale di Piazza Arditi, che ri-
voluzionerà la circolazione automobilistica ma anche 
pedonale, del centro storico di Verona. 
L’incognita per ciò che concerne le tempistiche, ri-
guarda ancora una volta la possibilità che vengano 
alla luce reperti archeologici giudicati dalla Soprin-
tendenza di rilievo tale che possano nuovamente 
fermarsi i lavori, per lasciare spazio all’operato degli 
archeologi, che aveva già fermato i lavori non più 
tardi di un anno fa a causa del ritrovamento di un 
imponente cimitero medioevale di 750 tombe. 
Il problema di Piazza Arditi è però solo la punta 
dell’iceberg di quello che i cittadini veronesi, anche 
della provincia, potrebbero vivere nel corso dell’estate. 
Le previsioni, infatti, non sono delle più rosee soprat-
tutto dopo aver preso atto dei dati che provengono 
dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al numero 
di richieste di agevolazioni fi scali per ristrutturazioni 
nel Veneto. L’incremento rispetto al 2008, che aveva 
fatto registrare 48.563 richieste complessive, è stato 
del 16,5%. Un dato che classifi ca la regione al terzo 
posto, a livello nazionale, dietro Lombardia ed Emilia-
Romagna. 
Sono 56mila le dichiarazioni di inizio lavori inviate 
nel solo 2009, con un trend che non sembra volersi 
esaurire o mitigare nel corso di quest’anno. 
Con riferimento alle province venete si conferma al 
primo posto Venezia con 11.422 comunicazioni, se-
guita da Vicenza e Padova. 
Per Verona invece i numeri sono ridotti, 8.407 do-
mande, un dato che da un lato non deve trarre in 

inganno e non può far dormire sonni tranquilli alla 
popolazione scaligera, ma che dall’altro indica come 
sia la ristrutturazione e più precisamente il recupero 
edilizio l’unico settore a reggere alla crisi. 
A dare un po’ di ossigeno al comparto edilizio e ad av-
vallare la tesi che durante l’estate non saranno pochi 
coloro che metteranno mano ad interventi di recupero 
su tutto il territorio veronese, sia nei centri storici 
che nelle aree rurali, è la permanenza delle agevola-
zioni fi scali specifi che. 
Grazie alla Finanziaria 2010, infatti, è stata data la 
possibilità, chiarendo la questione dell’Iva in edilizia, 
di un nuovo risparmio, inserendo tra le opere edili 
agevolate i lavori di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria, soggetti ad un’aliquota ridotta del 10%. 
Valore che era stato sempre applicato agli interventi 
di recupero, ma limitatamente al restauro e al risana-
mento conservativo. Tale slancio viene, inoltre, dalle 
detrazioni d’imposta del 36% per le ristrutturazioni e 
del 55% per effi cienza energetica, delle spese soste-
nute fi no alla fi ne di dicembre 2010. La Regione Vene-
to ha, inoltre, stanziato, attraverso il Piano regionale 
delle piccole opere, 150 milioni di euro destinati a 
fi nanziare, all’80%, lavori pubblici con un costo mas-
simo di 500 mila euro. 

CULTURA DEL TERRITORIO
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Contributi regionali sono arrivati anche per gli edifi -
ci scolastici di San Pietro di Morubio, che necessita 
di parziale ristrutturazione, per il consolidamento del 
tetto. Un comparto, quello dell’edilizia scolastica, in 
movimento anche presso i comuni di Bardolino, Ne-
grar e Oppeano, a cui sono stati forniti circa 5 milioni 
di euro per i lavori di manutenzione o ricostruzione 
dei relativi edifi ci didattici. Una spinta che come di-
cevamo riguarderà da vicino anche i borghi e la pro-
vincia veronese. 

Ne è un esempio pratico il comune di Legnago dove, 
grazie al contributo di 1,7 milioni ricevuto dall’Ater 
sarà possibile mettere in moto il recupero, la riquali-
fi cazione e conversione dell’antico complesso di Corte 
Severi, a Vigo. I borghi, grazie a tale spinta, potran-
no disporre di un importante mezzo per valorizzare 
l’identità dei luoghi, lo sviluppo turistico e immobi-
liare dei territori, la promozione di attività artigianali 
e commerciali, favorendo il recupero del patrimonio 
edilizio e paesaggistico. Un’opportunità che molto 
probabilmente non verrà ne sottovalutata ne tanto-
meno snobbata.

Matteo Pozzani 

Il fi nanziamento, che darà un pò di respiro ad impren-
ditori e operai del settore, è stato quantifi cato in 27 
milioni di euro, che verranno impiegati per sostenere 
93 interventi da eseguire nei prossimi mesi. Tali par-
tecipazioni riguarderanno nella maggioranza dei casi 
il miglioramento della sicurezza stradale, la costruzio-
ne e il rinnovo di scuole, impianti sportivi, edifi ci sa-
nitari e culturali e l’adeguamento e ristrutturazione di 
spazi pubblici urbani. Per Verona a sottolineare quello 
che è il fermento che si respira in questo particolare 
contesto edilizio, sono i progetti di riconversione di 
edifi ci degradati ed ex caserme. 
I cosiddetti “contratti di quartiere”, infatti, hanno 
dato il via, o lo daranno a breve, dei lavori relativi 
al quartiere Borgo Nuovo II, di quello delle ex caser-
me Santa Marta e Passalacqua e della riqualifi cazione 
e ristrutturazione anche dell’ex cinema-teatro di via 
Taormina. Progetti per i quali sono stati stanziati 10 
milioni dal Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti e dalla Regione, 7 dal Comune e 25 dai vari part-
ner di Ater. Ad entrare di prepotenza all’interno del 
“fenomeno di riqualifi cazione e valorizzazione”, non 
sarà però la sola città di Verona ma anche i borghi e i 
centri storici della nostra provincia. 

il Geometra veronese
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La legge Finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 
2009, n. 191) ha inserito la possibilità, per l’enne-
sima volta, di effettuare la rivalutazione delle parte-
cipazioni e dei terreni edifi cabili e con destinazione 
agricola, con il pagamento di una imposta sostituti-
va. La rideterminazione potrà essere effettuata per le 
partecipazioni e per i terreni posseduti alla data del 
1° gennaio 2010, invece che alla data del 1° gennaio 
2008. La rateizzazione del pagamento potrà essere 
effettuata fi no a un massimo di tre rate annuali di 
pari importo e potrà essere effettuata a decorrere 
dalla data del 31 ottobre 2010, invece che dalla data 
del 31 ottobre 2008. La redazione e il giuramento 
della perizia dovranno essere effettuati entro la pre-
detta data del 31 ottobre 2010.
L’intervento attuato del legislatore è direttamente 
sulla norma contenuta nel comma 2, dell’articolo 2 
del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. 
Sostanzialmente, da quello che sembrerebbe di com-
prendere dalle scarsissime note contenute nei commi 
229 e 230 dell’articolo 2 della Finanziaria 2010, si 
tratterebbe di un vero e proprio autonomo provvedi-
mento e non di una proroga o una riapertura, tanto 
che allo stesso possono accedere coloro che in pas-
sato hanno già colto l’occasione offerta da provvedi-
menti similari.

Rivalutazioni dei terreni edifi cabili e con destina-
zione agricola
Il legislatore, già con l’art. 7 della legge 28 dicembre 
2001, n. 448, i cui termini sono stati poi prorogati o
riaperti più volte negli anni, fi no alla versione previ-
sta dalla Finanziaria 2010, ha disposto una particola-
re forma di rivalutazione dei terreni, prevedendo che 
la determinazione delle plusvalenze di cui agli artt. 
67, comma 1, lettere a) e b), e 68 del T.U.I.R. rela-
tive ai terreni edifi cabili e a quelli aventi destina-
zione agricola, può essere effettuata con le seguenti 
modalità: in luogo del costo o del valore di acquisto 
iniziale, può essere considerato il valore determinato 
al 1° gennaio 2010 da una perizia giurata di sti-

ma redatta entro il 31 ottobre 2010, da particolari 
soggetti professionali.
Il valore attribuibile a tali terreni deve essere deter-
minato da soggetti competenti in materia urbanisti-
ca, individuati dal legislatore negli iscritti agli albi:
• degli ingegneri; 
• degli architetti; 
• dei geometri;
• dei dottori agronomi; 
• degli agrotecnici;
• dei periti agrari e dei periti industriali edili;
è consentito, altresì, che la perizia possa essere ef-
fettuata da periti regolarmente iscritti alle Camere di 
Commercio, tenendo presente il disposto dell’articolo 
64 del C.p.C.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima 
possono essere portati in aumento del valore iniziale 
da assumere ai fi ni del calcolo delle plusvalenze, in 
quanto costituiscono un costo inerente al bene. 
Il valore così determinato deve essere assoggettato a 
tassazione mediante il versamento di un’imposta so-
stitutiva sul “nuovo” valore. Il valore di acquisto ri-
valutato rappresenta il valore normale di riferimento 
sia ai fi ni delle imposte sui redditi, sia delle imposte 
di registro, ipotecaria e catastale.
In sintesi, la disposizione in commento consente di 
assumere, in luogo del costo di acquisto o del valore 
dei terreni edifi cabili e di quelli agricoli, possedu-
ti alla data del 1° gennaio 2010, il valore ad essi 
attribuito a tale data, mediante una perizia giurata 
di stima da redarsi entro il 31 ottobre 2010, previo 
pagamento di un’imposta sostitutiva del 4% (cfr. Ta-
vola n. 1).
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Con la Finanziaria sono stati riaperti i termini fi no al 31 ottobre 2010

Nuova possibilità per rivalutare terreni e 
partecipazioni
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Rivalutazione di partecipazioni: 
aspetto soggettivo e oggettivo
Il meccanismo di rivalutazione previsto nella Finan-
ziaria 2010 è riservato a quei contribuenti che de-
tengono partecipazioni non negoziate nei mercati 
regolamentati, la cui cessione è suscettibile di ge-
nerare plusvalenze tassabili secondo le disposizioni 
dettate dall’art. 67, comma l, lettere c) e c-bis), del 
T.U.I.R.    
Interessati dal meccanismo di rivalutazione sono, 
quindi:
• le persone fi siche, per le operazioni non rientranti 
nell’esercizio di attività commerciali;
• le società semplici e le società ed associazioni ad 
esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R.; 
• i soggetti non residenti, per le plusvalenze deri-
vanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazio-
ni in società residenti in Italia che non siano riferi-
bili a stabili organizzazioni.
I contribuenti interessati devono essere possessori 
delle partecipazioni a titolo di proprietà o essere ti-
tolari di altro diritto reale sugli stessi (usufrutto o 
nuda proprietà) alla data del 1° gennaio 2010.

Perizia giurata di stima delle partecipazioni
Per procedere alla rivalutazione di partecipazioni 
non negoziate detenuta alla data del 1° gennaio 
2010, il soggetto interessato è tenuto a determinare 

il valore tramite la redazione di una perizia giurata 
di stima riferita all’intero patrimonio sociale; L’art. 1 
della legge n. 311/2004, ha incluso, accanto ai dot-
tori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, e 
revisori contabili, previsti dal comma 1 dell’art. 5 
della citata legge n. 448 del 2001, i periti regolar-
mente iscritti alle Camere di commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura (cfr. Tavola n. 2). 

Attenzione
Il 31 ottobre 2010 rappresenta il termine 
ultimo per la redazione e il giuramento della 
perizia di stima:

• sia della rivalutazione delle partecipazioni  
 non negoziate;

• sia per la rivalutazione dei terreni.

Imposta sostitutiva e termini di versamento
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è pari 
al 4% sul valore periziato dei terreni e delle parte-
cipazioni qualifi cate, mentre è pari al 2% sul valore 
delle partecipazioni:
• non qualifi cate;
• in enti non commerciali residenti qualunque sia la 
percentuale di partecipazione di tali enti.
La rivalutazione è perfezionata con il versamento 
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Terreni oggetto di rivalutazione

Terreni lottizzati o terreni
sui quali sono stati costruiti
opere per renderli edifi cabili

Terreni agricoli

enti non commerciali

Terreni suscettibili
di utilizzazione

edifi catoria

società semplici e società
ed associazioni ad esse

equiparate ai sensi
dell’art. 5 del T.U.I.R.

posseduti al 1° gennaio 2010
e non rientranti nell’esercizio
di imprese commerciali dai

seguenti soggetti:

persone fi siche

Tavola n. 1
Ambito oggettivo e soggettivo
della rivalutazione dei terreni
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dell’intero importo dell’imposta sostitutiva oppure 
con il versamento della prima rata da effettuarsi en-
tro il 31 ottobre 2010.
L’imposta sostitutiva che si versa con il modello F24, 
può anche essere rateizzata in un massimo di tre rate 
annuali di pari importo, maggiorate degli interessi; 
si evidenzia che per effetto del Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009 
(G.U. 15 dicembre 2009, n. 291) a decorrere dal 1° 
gennaio 2010, il tasso scenderà all’1%, rispetto al 
3% previsto fi no al 31 dicembre 2009.
Le tre rate devono essere versate: 
• la prima entro il 31 ottobre 2010; 
• la seconda entro il 31 ottobre 2011; 
• la terza entro il 31 ottobre 2012.

Adempimenti in dichiarazione dei redditi per le 
persone fi siche
Le persone fi siche che nel corso del 2010 usufruisco-
no della possibilità di rivalutare il costo dei terreni e 
delle partecipazioni dovranno procedere a compilare 
i relativi dati nei quadri RM, sez. X (per i terreni) e 
RT, sez. IV (per le partecipazioni) del Modello Unico 
2010 PF, fermo restando che i quadri stessi rimanga-
no invariati rispetto a quelli di Unico 2009 - Persone 
Fisiche.

Quali gli effetti della rivalutazione
Come anticipato, la rideterminazione del valore dei 
terreni e delle partecipazioni determina, dal punto di 
vista fi scale, una minore tassazione delle plusvalenze 
realizzate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere 
a), b), c) e c-bis) del T.U.I.R.
Per effetto della rivalutazione, infatti, il nuovo valo-
re del terreno o della partecipazione assume natura 
di prezzo di acquisto dello stesso, da considerare in 
diminuzione del corrispettivo, ottenuto al momento 
della cessione, ai fi ni della quantifi cazione delle plu-
svalenze realizzate.

In pratica, gli adempimenti relativi alla ridetermina-
zione dei valori sono i seguenti:
• asseverazione della perizia di stima;
• versamento dell’imposta sostitutiva;
• indicazione, nella dichiarazione dei redditi, del va-
lore dei beni, dell’imposta e dell’aliquota applicata.
Non sussistono altri adempimenti.
La perizia, comprendente i dati identifi cativi 
dell’estensore e tutti gli elementi idonei ad indi-
viduare il bene periziato, unitamente alle ricevute 
del versamento dell’imposta sostitutiva, deve essere 
conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa 
a richiesta dell’Agenzia delle entrate (cfr. Esempio).

 Federico Gavioli
da “Pratica fi scale e professionale”

Nuova possibilità per rivalutare terreni e partecipazioni
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La perizia per la rivalutazione delle partecipazioni può
essere redatta e giurata anche in un momento successivo
rispetto alla cessione delle partecipazioni (ad eccezione
di quelle in regime di risparmio amministrato o gestito)

Fermo restando il termine
del giuramento entro il
31 ottobre 2010

La perizia di rivalutazione dei terreni deve necessariamente 
essere redatta e giurata prima della loro cessione

Tavola n. 2
Redazione e giuramento perizia



Aprile 2010 31

Negli scorsi numeri abbiamo esaminato la relazione 
peritale nelle sue diverse parti. Essa è funzionale e 
spesso oramai essenziale per la decisione della cau-
sa che il magistrato dovrà assumere. Il giudice si 
avvale del consulente poiché gli manca la regola di 
natura tecnica per valutare i fatti così come accerta-
ti. Questo, tuttavia, non esclude la possibilità per il 
magistrato di valutare in modo difforme rispetto alle 
conclusioni del proprio ausiliario quando questi non 
ha operato in modo convincente o quando il giudice 
possa far uso delle proprie cognizioni e conoscenze 
tecniche per la risoluzione che dovrà adottare. 
Difatti il giudice di merito ha la facoltà, non l’ob-
bligo, di ricorrere al parere di un consulente ben po-
tendo avvalersi delle proprie conoscenze tecniche e 
dell’esperienza personale. In questo contributo trat-
tiamo, quindi, il delicato aspetto della valutazione 
della consulenza, momento che, solitamente, rimane 
occulto agli occhi del consulente. 

La relazione peritale è strumento frequentemente 
imprescindibile per il magistrato quando questi è 
chiamato a dover decidere su aspetti condizionati o 
in qualsiasi modo infl uenzati da questioni di natura 
tecnico-specialistica.

È così - per citare alcuni comuni esempi - per le 
cause in materia di scioglimento di una comunione 
ereditaria dove vi siano da stimare beni immobili, in 
materia di risarcimento danni per la mancata o ine-
satta esecuzione di rapporti contrattuali aventi a og-
getto la costruzione, la ristrutturazione o la vendita 
di beni immobili o ancora in materia di forniture, di 

confi ni e quanto altro la fantasia del lettore vorrà 
proporre. L’autonomia di peritus peritorum del giu-
dice consente, tuttavia, di poter aderire o meno alle 
conclusioni della relazione peritale dell’ausiliario da 
lui nominato.
Non è escluso, invero, che per giungere alle con-
clusioni del proprio lavoro il magistrato possa far 
uso delle proprie cognizioni e conoscenze tecniche. 
Difatti il giudice di merito ha la facoltà, non l’ob-
bligo, di ricorrere al parere di un consulente, ben 
potendo avvalersi delle proprie conoscenze tecniche 
e dell’esperienza personale (Cass., sent. 15 luglio 
1963, n. 1922).
La consulenza offre al giudice la possibilità di rice-
vere cognizioni in materia tecnica di cui il magistra-
to non abbia particolare conoscenza, senza, però, 
escludere che egli possa prescindere da tale ausilio, 
procurandosi altrimenti le cognizioni necessarie; ciò 
risulta dallo stesso art. 61 cod. proc. civ., che lascia 
al prudente avviso del giudice la decisione sulla ne-
cessità di disporre una consulenza tecnica, in rela-
zione alle prove già raccolte.
In tal senso è pure da considerarsi l’art. 115, com-
ma 2, cod. proc. civ., ove la cognizione sia limitata 
ai fatti notori (cioè i fatti rientranti nella sfera di 
conoscenze dell’uomo medio e appartenenti al pa-
trimonio culturale di una data collettività) e alle 
nozioni di natura tecnica, che presentino i caratteri 
irrinunciabili della consolidata acquisizione al patri-
monio dell’uomo di media cultura e non contestabili, 
in quanto rese note attraverso strumenti di comuni-
cazione di massa (Cass., sent. 31 maggio 2005, n. 
11609).
In tutti gli altri casi il giudice, per pervenire alla de-
cisione, deve far ricorso al proprio consulente che è 
«... quell’ausiliario, indipendente dalle parti e parti-
colarmente esperto in una materia, arte o disciplina, 
al quale il giudice affi da il compito di assisterlo per 
tutto il processo o per un solo atto, al fi ne di for-
nirgli le conoscenze tecniche necessarie per valutare 
fatti di natura tecnica (già acquisiti al processo) o, 
in alcuni casi, per accertare detti fatti».
Occorre precisare che il giudice si avvale del consu-
lente anche in quei casi in cui sia in grado di accer-
tare da sé o di acquisire aliunde i fatti, poiché gli 
manca la regola (di natura tecnica) per valutare i 
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fatti così come accertati. In tal senso, il CTU è “l’oc-
chio del giudice”, perché fornisce a quest’ultimo le 
conoscenze tecniche di cui non dispone, per valutare 
e interpretare i fatti (di natura tecnica) rilevanti ai 
fi ni della decisione della causa.

Le caratteristiche del CTU
Il CTU, nella confi gurazione del vigente codice di 
procedura civile, si caratterizza per due aspetti sa-
lienti:
- sotto il profi lo soggettivo: il consulente opera ac-
canto al giudice (Cass., Sez. Unite, sent. 4 novembre 
1996, n. 9522);
- sotto il profi lo oggettivo: il ruolo del consulen-
te è quello di assistere il giudice; l’assistenza può 
protrarsi per l’intera durata del giudizio (anche in 
camera di consiglio: art. 62 cod. proc. civ.) e non 
deve necessariamente tradursi nella redazione di un 
elaborato scritto.
In sintesi, la consulenza è un rapporto di collabora-
zione nel senso che il consulente tecnico di uffi cio 
non è un soggetto che si limita a “guardare e riferi-
re”, ma che “affi anca” il giudice e lo assiste per tutta 
la durata del processo. 
Ciò si assume anche dall’etimologia del termine 
“consulente” che deriva da consulere, cioè sia con-
sigliare sia decidere. Il CTU da un lato suggerisce al 
giudice la regola tecnica che questi non conosce e di 
cui necessita per valutare i fatti, dall’altro formula 
un giudizio di natura tecnica e decide, quindi, un 
frammento di controversia.

L’attività di giudizio del CTU
L’attività di giudizio dell’esperto del giudice va ret-
tamente intesa nello schema logico di risoluzione di 
una controversia:
1. accertamento dei fatti allegati dall’attore o dal 
convenuto in via riconvenzionale (cioè ricostruzione 
della fattispecie concreta: momento analitico);
2. valutazione dei fatti alla luce della fattispecie 
astratta della legge (cioè assunzione della fattispe-
cie concreta nella fattispecie astratta: momento sin-
tetico);
3. emissione del giudizio (individuazione della rego-
la concreta da applicare, per realizzare la “giustizia 
del caso concreto”).
Il CTU interviene sempre e solo nel momento analiti-
co della decisione, non in quello sintetico, e ciò an-
che nel caso, cosiddetto di consulenza percipiente, 

in cui egli sia chiamato non solo ad accertare fatti, 
ma anche a fornire valutazione di fatti già acquisiti 
al processo. Difatti, il suo compito è quello di col-
laborare con il giudice alla ricostruzione della fatti-
specie concreta nella sua esatta realtà fenomenica; 
è invece compito solo del giudice di individuare la 
fattispecie astratta alla quale ricondurre il caso con-
creto e di ricavare la regola di giudizio da applicare 
nel caso di specie.

La funzione della consulenza tecnica
La consulenza tecnica di uffi cio non rientra tra i 
mezzi di prova. Essa, secondo l’orientamento domi-
nante, è un mezzo istruttorio, che svolge una duplice 
funzione:
1. integra le cognizioni tecniche del giudice, di cui 
questi non dispone; 
2. consente di acquisire fatti rilevanti in tutti i casi 
in cui tale acquisizione si presenti diffi coltosa per la 
complessità della ricerca, dell’esame o di ogni altra 
attività.
Nel primo caso, la consulenza presuppone l’avvenuto 
espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto 
la valutazione di fatti, i cui elementi sono già stati 
completamente provati dalle parti (consulente de-
ducente).
Nel secondo caso, invece, la consulenza può costitu-
ire essa stessa fonte oggettiva di prova, cioè un vero 
e proprio mezzo di prova, senza che questo signifi chi 
che le parti possano sottrarsi all’onere probatorio e 
rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività 
del consulente; in questo secondo caso, è necessa-
rio, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto 
che pone a fondamento del proprio diritto (onere di 
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allegazione dei fatti costitutivi del diritto) e che il 
giudice ritenga che il suo accertamento richieda co-
gnizioni tecniche, che egli non possiede o, comun-
que, che la prova del fatto, costitutivo della pretesa, 
sia impossibile o estremamente diffi cile (consulente 
percipiente).
Poiché la consulenza è un mezzo istruttorio e non 
un mezzo di prova, può essere utile precisare in che 
modo sono raccolti i fatti di prova nel processo.
La prova, nel processo civile, è regolata da tre prin-
cipi:
- art. 2697 cod. civ.: onere a carico delle parti (rego-
la sostanziale di giudizio);
- art. 115, comma 1, cod. proc. civ.: principio di-
spositivo;
- art. 116 cod. proc. civ.: principio del libero con-
vincimento del giudice (a eccezione delle cosiddette 
prove legali).
I mezzi, attraverso cui le parti possono fornire la 
prova dei fatti da esse allegati, sono:
1. i documenti (cioè atti rappresentativi di fatti ri-
levanti ai fi ni di causa): atto pubblico e scrittura 
privata (più altri “oggetti”, che non sono documenti 
in senso stretto, come le fotografi e, le registrazioni 
sonore, visive, informatiche ecc.);
2. i testimoni;
3. la confessione (che si provoca con il cosiddetto 
interrogatorio formale o interpello);
4. il giuramento decisorio.
Inoltre, il giudice può ritenere raggiunta la prova di 
un fatto sulla base delle presunzioni (art. 2727 cod. 
civ.). 

Art. 2697 cod. civ. - Onere della prova 
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve 
provare i fatti che ne costituiscono il fonda-
mento.
Chi eccepisce l’ineffi cacia di tali fatti ovvero 
eccepisce che il diritto si è modifi cato o estinto 
deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

L’attore che si rivolge al giudice deve allegare i fatti, 
su cui si fonda la sua domanda, e fornire la prova di 
essi. 
Il convenuto può:
- svolgere mere azioni di carattere difensivo; 
- sollevare eccezioni in senso stretto;
- proporre domanda riconvenzionale.

Nel secondo e terzo caso il convenuto è tenuto ad 
allegare i fatti, su cui si fondano l’eccezione o la 
domanda riconvenzionale, e, alla pari dell’attore, 
fornire prova di essi.
A esclusione di quelli notori e di quelli non contro-
versi, i fatti devono essere provati dalle parti (di-
vieto della cosiddetta scienza privata del giudice).
Tornando al lavoro del consulente, qualora il giudi-
ce ritenga di condividere le conclusioni, non rav-
visandovi vizi di forma e di motivazioni, non deve 
in alcun modo giustificare tale fatto essendo suffi-
ciente riferirsi a esso nelle proprie motivazioni che 
assumerà nella decisione della causa.
Discorso diverso deve farsi qualora il giudice non 
condivida le conclusioni dell’esperto, poiché non 
sufficientemente motivate o carenti di elementi 
probatori o comunque poco convincenti.
In tal caso il giudice ha il dovere di assumere de-
cisioni motivando il suo diverso convincimento e 
anche enunciando gli elementi di indagine e i cri-
teri logico-giuridici dimostranti la erroneità della 
consulenza tecnica. 
Ossia, in buona sostanza, dovrà scendere in valu-
tazioni di tipo tecnico-scientifico al fine di confu-
tare sul proprio terreno l’operato del consulente.
L’autonomia del giudice viene riaffermata in modo 
chiaro anche dal fatto che egli, nel caso che la 
consulenza tecnica di parte presentata da una par-
te sia motivata, esaustiva e circostanziata in ordi-
ne ai fatti della causa, può basarsi su di essa per 
decidere la causa. 
Ciò tuttavia non significa che nel caso che dissen-
ta da essa debba motivare. 
Anche nel caso che la consulenza tecnica di ufficio 
venga criticata dalle parti in modo circostanzia-
to e dettagliato, il giudice deve motivare in modo 
preciso il proprio convincimento ancorché non ab-
bia disposto la chiamata a chiarimenti dell’esperto 
laddove queste critiche si sostanziavano in disap-
provazioni strumentali e generiche. 
Infatti, in presenza di censure, però puntuali, det-
tagliate e motivate delle parti all’opera dell’esper-
to, il magistrato non può sfuggire al proprio onere 
di motivare. 

  Paolo Frediani
 da “Il Consulente Immobiliare”
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L’installazione di un ponteggio nella proprietà del vicino

Modalità, termini e condizioni

Condizioni e modalità per ottenere 
l’installazione di un ponteggio nella 
proprietà del vicino

La questione particolare che andiamo a discutere è 
quella abbastanza comune di verifi care la possibilità 
per un privato cittadino di occupare temporaneamente 
il suolo altrui confi nante per procedere alla costruzio-
ne o manutenzione del proprio edifi cio. 
In particolare vediamo di chiarirne le modalità, i ter-
mini, le condizioni, il soggetto legittimato alla richie-
sta e il soggetto che subisce l’accesso. 
L’ipotesi non è di certo tra quelle inverosimili, anzi, 
valga il contrario. Pensiamo solo alle ipotesi in cui il 
Condominio deve tinteggiare la facciata dell’edifi cio e 
deve far installare sul suolo altrui í ponteggi, oppure 
nel caso di necessità di installare i ponteggi per il rifa-
cimento del tetto o anche solo del camino.

La principale norma da cui bisogna prendere spunto 
è l’art. 843 c.c. la quale recita (con in grassetto le 
parole chiave):
“Il proprietario deve permettere l’accesso e il pas-
saggio nel suo fondo, sempre che ne venga ricono-
sciuta la necessità, al fi ne di costruire o riparare un 
muro o altra opera propria del vicino oppure comune. 
Se l’accesso cagiona danno, è dovuta una adeguata 
indennità” e la dottrina e la giurisprudenza a suo 
commento.
In particolare il Tribunale di Salerno con ordinanza 
dd. 27gennaio 2004 ha precisato che “l’amministra-
tore di condominio ha diritto all’occupazione parziale 
e temporanea di una congrua striscia del terreno diret-
tamente confi nante con l’edifi cio condominiale, onde 
consentire l’installazione provvisoria di idoneo ponteg-
gio per l’esecuzione dei lavori di riparazione
della facciata esterna, autorizzati dal Comune”.
Altra norma di rilievo per il caso di specie è l’art. 841 
c.c. che riconosce al proprietario la facoltà di chiu-
dere in qualunque tempo il fondo, benché comunque 
il principio generale rimane quello per cui non si può 
certo accedere al fondo altrui anche se il medesimo 
non sia recintato e, ricordiamolo sempre, il consenso 

del vicino NON si può certo presumere. In pratica l’ac-
cesso ed il passaggio sul fondo altrui - leggendo la 
lettera della norma - è consentito nel caso in cui sia 
necessario di costruire, riparare o demolire le opere, 
proprie o comuni. 
Sul punto la giurisprudenza ha riconosciuto tutela 
all’esigenza di occupazione del fondo vicino, seppur 
limitatamente al minor spazio possibile - per il tem-
po minimo necessario per la realizzazione di lavori 
che non consentono un’esecuzione istantanea (ex 
Pretura Napoli, 5 aprile 1994), e sempre che si tratti 
di attività lecita e con i mezzi necessari.
Ma vediamo nel dettaglio tutte le condizioni da ri-
spettare:

Oggetto della richiesta
L’art. 843 c.c. indica espressamente quali devono es-
sere le attività che possono permettere l’accesso o il 
passaggio al fondo del vicino e precisamente il fatto 
di dover costruire o riparare un muro o un’altra opera 
del richiedente o comune.
La giurisprudenza precisa che non vi devono esse-
re soluzioni alternative meno gravose nel senso che 
senza tale accesso non sarebbe possibile effettuare 
le riparazioni. 
Di rilievo è quanto statuisce la Cass. 22 ottobre 1998 
n. 10474, la quale prevede che il Giudice deve sce-
gliere tra le soluzioni possibili quella che consenta 
il raggiungimento dello scopo con il minor sacrifi cio 
sia per chiedere il passaggio sia per chi deve subirlo.
L’oggetto dell’accesso può anche riguardare il posi-
zionamento temporaneo di materiale sul fondo altrui, 
sempre che si tratti di materiale strumentale alla co-
struzione da eliminare. 
Ovviamente terminata la necessità l’obbligo di ripri-
stino rimane a carico - con le spese connesse - del 
depositante.
Non vi è alcuna necessità che le opere da effettuare 
abbiano un carattere di urgenza: il fatto in sé che 
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debbano essere realizzate, trova tutela nel disposto 
sancito dall’art. 843 c.c.. Se vi sono ragioni di ur-
genza (in quanto attendere un provvedimento del 
Giudice nelle vie ordinarie implicherebbe un danno 
per la proprietà del richiedente) la giurisprudenza 
ammette la concessione di provvedimento ad hoc, 
quali appunto quelli conseguenti dai provvedimenti 
di urgenza ex art. 700 c.p.c. Ove si dovrà provare (al 
di là della bontà della richiesta, cd. fumus boni iuris) 
la presenza di un pericolo nel ritardo (cd. periculum 
in mora): ad esempio, se il tetto sta crollando e vi è 
la necessità di accedere al fondo del vicino per instal-
lare i ponteggi per effettuare l’esecuzione dei lavori).

Soggetto richiedente
Può chiedere l’accesso il proprietario o titolare di un 
diritto reale ma anche il possessore; non sembra in-
vece legittimato il mero detentore dell’immobile (ad 
esempio, il conduttore di un contratto di locazione) 
che dovrà fare istanza al suo dante causa affi nché sia 
quest’ultimo a fare richiesta. 

Se il contratto di locazione, però, comprende il di-
ritto a fare opere particolari per le quali v’è pure la 
legittimazione - il titolo - ad ottenere concessione 
edilizia o DIA, allora la legittimazione è pacifi ca.

Condizioni e modalità
Nel caso giurisprudenziale sopra richiamato il Tribu-
nale ha dettagliatamente indicato l’estensione e il 
posizionamento che i ponteggi devono avere, nonché 
delle altre attrezzature di supporto sul terreno con-
tinuo, ai fi ni dell’esecuzione dell’intervento di ripa-
razione.
È ovvio che questi parametri si evolvono con la tec-
nologia (e qui penso alle pedane mobili, agli eleva-
tori ecc. ecc.).
È importante peraltro notare che le opere da effet-
tuare devono comunque ed ovviamente riguardare 
attività lecita e quindi - ad esempio - deve trattarsi 
di opere che sono già state autorizzate dall’Autorità 
amministrativa competente in quanto ritenute con-
formi alla normativa urbanistica.
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Distanze tra costruzioni, commenti

Termini
Di norma il provvedimento del Giudice fi ssa preci-
samente la durata massima dell’occupazione. Così 
l’ordinanza sopra richiamata. Il tutto sulla base del 
giudizio di un CTU che ne dia i precisi contorni e, se 
del caso, segua i lavori.

Indennità
Di rilievo è anche il fatto che il Tribunale di Salerno 
ha stabilito anche l’indennità mensile da corrispon-
dere a chi subisce l’occupazione. Tale ipotesi però - 
come si evince anche dall’art. 843 c.c. - sussiste solo 
se l’accesso cagiona danno.
La dottrina ritiene che l’indennità venga liquidata 
solo se sussista effettivamente un danno, mentre per 
parte della giurisprudenza si tratterebbe di una pre-
ventiva liquidazione del danno che potrebbe derivare 
al proprietario del fondo a seguito del passaggio o 
del protrarsi dell’occupazione (Cass. 27 maggio 1982 
n. 3222). In ogni caso l’indennità è limitata al ri-
sarcimento dei danni materiali subiti dal fondo in 
conseguenza diretta ed immediata dell’accesso e di 
altre attività inerenti e conseguenti (Trib. Genova, 
2 febbraio 1989) e non per i danni provocati dalla 
struttura delle opere eseguite e riconosciute neces-
sarie (Cass. 20 agosto 1981 n. 4944).
Ad esempio, non è stata riconosciuta alcuna fonte di 
danno per il fatto che l’occupazione (lecita) avrebbe 
fatto perdere a chi la subiva di un’occasione di sfrut-
tamento del fondo mediante locazione.
Quindi è importante notare che non v’è né vi può es-
sere, come invece per l’ente pubblico con la imposi-
zione della TOSAP, un indennizzo a prescindere da un 
effettivo danno, danno che non sempre si verifi ca o 
spesso è di diffi cilissima individuazione (ad esempio 
l’oscuramento di una fi nestra per due settimane?).

Soggetto passivo
Premesso che nonostante il tenore dell’articolo com-
mentato (che usa il verbo “deve”), noi non riteniamo 
di aderire a quella linea minoritaria anche giurispru-
denziale che vorrebbe il diritto come potestativo e 
quindi non vediamo legittimo o comunque opportu-
no (in termini di prudenza) il fatto di entrare senza 
espresso assenso (scritto!) del vicino.
Se n’è discusso molto (Cass. 27 febbraio 1995 n. 2274, 
Cass. 22 ottobre 1998 n. 10474 e Cass. 02 febbra-
io 1992 n. 10837) ma crediamo preferibile la via del 
provvedimento d’urgenza ex art. 700 CPC e salvi co-
munque i danni da ritardo o illegittimo impedimento.

In caso di diniego, quindi, meglio andare dal Giudi-
ce che trovarci i carabinieri in cantiere e poi dover 
discutere.
Il soggetto passivo è il proprietario e chiunque si 
trovi nel godimento del fondo in virtù di un rapporto 
reale o personale.
Resta infi ne inteso che, prima di ogni causa, il modus 
operandi ci pare quello di inviare con congruo antici-
po una comunicazione raccomandata r.r. al proprieta-
rio interessato dalla prevista temporanea invasione, 
con esplicitati tutti gli elementi minimi necessari 
(modalità, durata, nome dell’impresa, orari ecc.) ed 
attendere il suo assenso scritto (magari semplice-
mente in calce alla lettera medesima). 
In caso di diniego ingiustifi cato, silenzio o rigetto, 
non rimane che, prudenzialmente, recarsi dal Giudice.

 Massimiliano Debiasi
 da “Prospettive Geometri”
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Il sito della Cassa Geometri si rinnova
PREVIDENZA

Nel 1998 nasce il sito della Cassa Geometri per stare 
vicino ai tutti gli iscritti potendo diffondere in modo 
più veloce ed effi cace le notizie e le iniziative.
Nel 2009 il sito viene completamente rinnova-
to; sfruttando la nuova tecnologia che permette 
all’iscritto di essere ancora più informato in tempi 
ancora più ridotti, al passo con le esigenze lavorati-
ve dei nostri tempi. Il sito è di semplice lettura, con 
una grafi ca immediata, più intuitiva e accattivante, 
in grado di guidare rapidamente il professionista alla 
ricerca della documentazione che lo interessa. 
La navigazione è più snella: con pochi passaggi si ri-
esce a raggiungere la notizia ricercata; la barra di na-
vigazione laterale e superiore indicano sempre l’area 
del sito in cui ci si trova e permette in ogni momento 
di passare da una schermata a quella precedente con 
estrema semplicità e senza perdita di tempo.
È stato infatti introdotto il sistema RSS (Really Si-
naple Syndication) che consiste in un semplice fi le 
di testo che presenta delle informazioni in modo or-
ganizzato.
Questo fi le è aggiornato ogni volta che sono aggiun-
te nuove informazioni. La tecnologia RSS permette 
di ricevere sul proprio computer in tempo reale qua-
lunque notizia inserita nel sito.
Nella pagina iniziale del sito in altro a destra di tro-
va il pulsante RSS, cliccando su di esso si entra nella 
zona dedicata al RSS e cliccando su “RSS generale” si 
apre la pagina con tutti gli aggiornamenti. 
Per personalizzare il servizio bisogna cliccare a de-
stra sulla scritta “Visualizza proprietà feed”, in que-

sta fi nestra in basso a sinistra cliccando su “Infor-
mazioni sui feed” si possono avere maggiori notizie 
sul servizio e sull’uso di questa tecnologia.
Nel sito è stato introdotto anche un nuovo sistema 
di ricerca avanzata. Inserendo una parola dell’argo-
mento che si sta cercando si ottiene l’elenco di tutte 
le pagine contenenti la parola desiderata, cosa che 
agevola notevolmente la ricerca delle informazioni 
cercate. Anche nello screening sui motori di ricer-
ca come Google, Yahoo, Libero ecc. di argomenti 
inerenti la Cassa è più veloce ed immediato, gra-
zie all’introduzione di soltanto un codice html che 
permette una migliore ricercabilità, garantendo una 
maggiore diffusione delle notizie contenute nel sito 
della Cassa. Altra novità è l’area dedicata ai video, 
dove verranno inserite registrazioni, interviste, im-
magini ed eventi riguardanti la categoria, permet-
tendo una più ampia conoscenza dell’operato della 
Cassa e offrendo, come dice il Presidente Amadasi 
nell’articolo pubblicato su “Il Triangolo” «quasi veri 
e propri telegiornali, interamente dedicati alle vi-
cende di maggior interesse per i geometri». 

La Cassa vuole essere vicina al professionista e cre-
scere assieme agli iscritti, soprattutto in questi anni 
di rapida evoluzione della professione. 
Con la nuova tecnologia il sito è più snello, otti-
mizzato, con l’ambizione di essere sempre più uno 
strumento di lavoro veloce e completo al servizio 
della categoria e vicino al professionista.

Simonetta Vescovi
da “Il Geometra Bresciano”

Con la tecnologia Rss è più veloce e dinamico

Il sito della Cassa Geometri si rinnova
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Nuove Iscrizioni Albo
n. 3299) geom. Visentini Enrico - via Maria Sambo, 40 - Terrazzo
n. 3300) geom. Carrirolo Laura - via Sabbioni, 8/a - Villabartolomea
n. 3301) geom. Castellini Marco - via Puglie, 19/a - Verona
n. 3302) geom. Tantillo Gianluca - via Casalandri, 280 - Isola Rizza
n. 3303) geom. Caliari Alessandra - via Ferrata, 33/c - Pressana
n. 3304) geom. Campedelli Damiano - via Pegrassi, 14 - Verona
n. 3305) geom. Negrente Emanuele - via Lugagnano, 140 - Verona
n. 3306) geom. Menon Matteo - via Santini, 18/c -  S.Giorgio in Salice / Sona
n. 3307) geom. Soave Silvia - via Pacinotti, 4/b - Cerea
n. 3308) geom. Bruni Emanuele - via Bagattei, 3 - Vestenanova

Variazioni di indirizzo
- geom. Prezzi Amedeo - via S.Martino, 141 - Volta Mantovana (abitaz.)
- geom. Modini Gilberto Giovanni - via Spin, 14 - Nogara (abitaz.)
- geom. Palmisano Dalia - via Beccarie, 30/a - Lugagnano / Sona (studio)
- geom. Rama Vania - via Colle Masua, 20 - Negrar (studio)
- geom. Policante Federico - via A.Badile, 44 - Mazzurega/Fumane (studio)
- geom. Sugan Denis - via del Donatore, 4 - San Bonifacio (studio)
- geom. Fedrigo Valentino Reuben - via Palazzina, 43 - Verona (abitaz.)
- geom. Setti Giorgio - via Arrigo Boito, 3 - Verona (abitaz.-studio)
- geom. Guerra Gilberto - via Pietro Nenni, 11 - Gazzo Veronese (studio)
- geom. Luciani Paolo - viale Nogarole, 47 - San Bonifacio (studio)
- geom. Carazzi Alessandra - via Villafontana, 22 - Villafontana / Bovolone (abitaz.-studio)
- geom. Pietropoli Fabio - via Villafontana, 22 - Villafontana / Bovolone (abitaz.-studio)
- geom. Zumerle Maurizio - vicolo Caravaggio, 26 - Zevio (studio)
- geom. Franchini Fausto Roberto - via Bramante, 6 - Verona (studio)
- geom. Brambilla Alessandro - via Manzoni, 5 - Lugagnano / Sona (abitaz.)
- geom. Adami Nicola - corso Milano, 34 - Verona (abitaz.)
- geom. Lucchi Daniele - via Pozza, 73 - Cerea (abitaz.)
- geom. Mattiello Marco - Piazza del Mandamento, 74/c - Cologna Veneta (abitaz.)
- geom. Perina Cristiano - via Golosine, 82 - Verona (studio)

Registro Praticanti
n. 3832) geom. Nogara Marco, Verona - presso geom. Gregorotti Stefano, Buttapietra
n. 3833) geom. Prato Alessandra, S.Pietro Incariano - presso arch. Grigolo Giovanni, Verona
n. 3834) geom. Capriani Elia, Castelnuovo del Garda - presso arch. Mazzola Remo Renzo, Castelnuovo 
n. 3835) geom. Levorato Fabio, S.Martino B.A. - presso dott. ing. Penazzi Roberto Emilio, S.Martino B.A.
n. 3836) geom. Signoretto Niccolò, Pescantina - presso geom. Bertani Costantino, Pescantina
n. 3837) geom. Tarniceriu Sergiu, Verona - presso geom. Praga Roberto, S.Giovanni Lupatoto
n. 3838) geom. Battistoli Flavio, Garda - presso arch. Monete Giuseppe, Caprino Veronese

Consiglio Direttivo del 8 Marzo 2010
Variazioni Albo

ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO
Consiglio Direttivo del 8 Marzo 2010
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Nuove Iscrizioni Albo
n. 3309) geom. Rancan Valentina - via Gabbia, 12/1 - Salizzole
n. 3310) geom. Cipriani Andrea - via degli Alpini, 14  - Pastrengo
n. 3311) geom. Buzzanca Sonia - via G. verdi, 8 - Castel d’Azzano

Reiscrizione albo
n. 3312) geom. Foroni Gilberto - via G. Pascoli, 6 - Valeggio sul Mincio 

Cancellazione per dimissioni
n. 3009) geom. Seno Valentino - via A.Cesari, 4 - Castel d’Azzano

Variazioni di indirizzo
- geom. Begali Giovanni - via della Filanda, 7 - Pescantina (studio)
- geom. Morfi no Luca - via Giardino, 82/a - Cerea (abitaz.)
- geom. Solato Ireneo - piazza del Mandamento, 54  - Cologna Veneta (studio)

Registro Praticanti
n. 3839) geom. Erdelj Bojan, Illasi - presso geom. Mosconi Antonio, Illasi
n. 3840) geom. Akrache Naima, Monteforte d’Alpone - presso ing. Bettagno Paolo, Cazzano Tramigna
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Consiglio Direttivo del 22 Marzo 2010
Variazioni Albo

Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione di geometra 

Sessione 2010 

Formazione delle commissioni
I professionisti iscritti all’Albo da oltre 10 anni che sono disponibili a far parte delle commissioni 
esaminatrici per la sessione 2010 degli esami abilitativi di Stato, sono invitati a segnalare con 

tempestività il proprio nominativo alla segreteria del Collegio.

La sessione d’esame si svolgerà nel mese di ottobre 2010 con lo svolgimento delle prove scritto-grafi che  
e successivi colloqui esaminativi presso l’I.T. “Cangrande della Scala” in Verona.

---------------------- (da inviare alla segreteria del Collegio entro il 15 Giugno 2010) --------------------

Al Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri di Verona
Il sottoscritto geom. ……………………………………..….............................................................................

iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri di Verona e Provincia con il n. ……...., dal ………….…............,

chiede

di essere inserito fra i nominativi da inviare al Ministero della Pubblica Istruzione quale Commissario per 
la sessione 2010 degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra.

Materia di preferenza: ❏ Costruzioni

 ❏ Estimo

 ❏ Topografi a 

Data……………………
 ……………………..…….….

 (timbro e fi rma)


