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Passione e fiducia, solo così si va avanti

Direttore dei lavori, responsabile dei lavori. Coordi-
natore della sicurezza. Si moltiplicano i ruoli svolti
dal geometra in cantiere, aumentano le responsabi-
lità civili, ma anche penali. Il nuovo Testo unico, en-
trato in vigore lo scorso maggio, davvero rivolu-
ziona la materia. In senso positivo, i sacrifici umani
e anche economici versati sul fronte della sicurezza
sono ormai eccessivi e laddove non provveda il
buon senso dei singoli, deve necessariamente in-
tervenire lo Stato. 
Certo l’aumento del carico di lavoro e responsabi-
lità per il geometra è enorme e slegato, peraltro, da
un corrispondente aumento del compenso. 
I nostri colleghi pare ne siano ben consci, data la
convinta adesione alle iniziative di sensibilizzazione
del collegio: i seminari con i tecnici Spisal e l’Avvo-
cato Meduri stanno registrando il tutto esaurito.
Certo questa consapevolezza è relativamente con-
solante: la gabole rimangono gabole e le prestazioni
sono pagate sempre allo stesso modo.
Il tecnico, il geometra, si è costruito l’immagine di fi-
gura professionale di riferimento nel cantiere anche
perché si è sempre fatto carico di coordinare e por-
tare avanti i lavori, mediando tra i diversi operatori
del settore edili e con la pubblica amministrazione.
Senza più che tanto pensare al proprio tornaconto
immediato, ma guardando al futuro. Un ruolo che
solo apparentemente è sottovalutato: provate a
pensare che succederebbe se, domani, i geometri,
incrociassero le braccia come i piloti dell’Alitalia. Se
l’aereo non parte, uno piglia il treno, ma se il geo-

metra, non firma, non accatasta, non dà la dritta
giusta su questo o quel muro, gli edifici restano
sulla carta. Sono convinto che l’essenzialità del
ruolo del geometra sia noto più agli altri operatori
del settore edile, che non a noi geometri. Più fi-
ducia, ci vuole. Ricordiamo la passione con cui ci
alzavamo, siamo orgogliosi del nostro lavoro, non
facciamoci influenzare da chi chiede poco, perché
offre poco. Oltretutto, con le responsabilità che ab-
biamo oggi, non possiamo permetterci di adottare
strategie al ribasso. Guardiamo al futuro con fi-
ducia, ricordando che ad ogni crisi segue un boom,
che per quanto, in questo momento, gli effetti della
recessione li subiamo noi, nel lungo termine, la no-
stra carriera sarà segnata più dai momenti di cre-
scita che non dagli arretramenti. Confidiamo anche
nelle leggi e nelle istituzioni, il Legislatore può sba-
gliare, spesso complica le situazioni, ma abbiamo
solo quello: nel frattempo sosteniamo con convin-
zione tutta le iniziative a favore di una maggiore si-
curezza nei cantieri, che salvino la vita degli operai
e semplifichino la nostra, di vita. Che se in cantiere
accadono meno incidenti, noi geometri andiamo
meno incontro a guai. Ben venga, quindi, l’Osserva-
torio sul settore delle costruzioni che si va co-
struendo e che ci vede partner. Maggiore traspa-
renza e controlli mirati, favoriscono la sicurezza e la
legalità, fattori che non possono che fare bene al
settore e alla nostra professione. Mettono ai mar-
gini chi opera ai limiti della legalità e danno spazio
alle vere professionalità: LE NOSTRE.

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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L’EDITORIALE
ilGeometra veronese

Le nuove sfide della professione sono sul fronte della sicurezza, 
nuovi ruoli e anche nuove sanzioni impongono di credere sempre di più nella
nostra attività. Il tempo ci darà ragione



3Novembre 2008

VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Corso di Valutazione ambientale

Collegio e Iuav assieme per la 
formazione in materia ambientale
Un sodalizio che funziona, numerosi i partecipanti che seguono il ciclo di 
aggiornamento sulla Via: professionisti e dipendenti pubblici

Il primo corso di “Valutazione ambientale (Via) dei
progetti e piani urbanistici” - organizzato dal Col-
legio con la collaborazione dell’Università di archi-
tettura di Venezia Iuav (Dipartimento di Costruzione
dell’architettura) - ha dato decisamente buoni frutti.
Ne confermano l’efficacia soprattutto gli iscritti,
soddisfatti sia delle modalità con le quali il corso è
stato strutturato, sia degli argomenti trattati. 
Questi ultimi hanno aderito nella consapevolezza
che tecnologie e normative sono in continua evo-
luzione e i professionisti devono saper stare al
passo con i tempi, a maggior ragione i tecnici co-
munali, che compongono una buona fetta dei par-
tecipanti al ciclo di lezioni.
Responsabile del corso è il professor Giovanni
Campeol (Facoltà di Pianificazione del Territorio,
Università Iuav di Venezia) coordinatore delle le-
zioni durante le quali docenti universitari e profes-
sionisti, con consolidata esperienza in materia, af-
frontano diverse tematiche: teorie, modelli, tec-
niche e casi di studio nell’applicazione della valu-
tazione ambientale; nonché la valutazione di inci-
denza ambientale (Vinca), la valutazione ambien-
tale strategica (Vas), la valutazione archeologica,
idraulica, paesaggistica e di sicurezza ambientale.
In tutto 60 ore di lezione e 44 di esercitazioni, par-
tite a settembre e che si concluderanno a di-
cembre, ultimando in modo organico un percorso
sul tema più generale della Valutazione ambientale
dei progetti, dei piani urbanistici, in ottemperanza
alle direttive europee e relative norme di recepi-
mento italiane e regionali.
«Si tratta di un evento interessante - spiega il pre-
sidente del Collegio Domenico Romanelli - poiché
coinvolge anche i tecnici comunali. La loro pre-
senza è per noi motivo di orgoglio e vanto: significa
che siamo riusciti a dar luogo ad un momento che
unisce chi generalmente è chiamato a controllare e

chi è normalmente il “controllato”. Con il corso
sulla Via abbiamo creato, quindi, una proficua col-
laborazione e una sinergia al fine di interpretare in
modo univoco le sfaccettature delle norme in ma-
teria ambientale. 

La progressiva estensione dell’oggetto valutativo -
conclude Romanelli -, dal progetto al piano ed in-
fine ai programmi, ha coinvolto quasi tutte le azioni
progettuali e pianificatorie, generando una forte
domanda di professionalità che non sempre la for-
mazione universitaria è in grado di produrre. 
Dal punto di vista metodologico e tecnico le tre
procedure valutative sono molto legate tra loro, in
quanto sia la Vinca sia la Vas fanno riferimento al-
l’originaria Via. 
Diventa, quindi, fondamentale, dal punto di vista
formativo, conoscere tutte e tre le procedure valu-
tative».



4 Novembre 2008

VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Corso di Valutazione ambientale

Via, Vinca e Vas: come si declina la 
valutazione di impatto ambientale
Lorella Biasio: «Con questo corso, tematiche fondamentali e poco approfondite
escono dall’ambito universitario e sono alla portata di tutti».

«Numeri e grado di partecipazione la dicono lunga
sull’efficacia del primo corso di “Valutazione am-
bientale (Via) dei progetti e piani urbanistici”. 
Sono circa una trentina le persone che vi hanno
aderito, tra professionisti e tecnici comunali, che si
mostrano attivi e interessati, dimostrando di aver
recepito le tematiche affrontate, legate, pur nella
loro complessità, ai loro interessi personali e alla
loro professione». È decisamente soddisfatta della
buona riuscita dell’iniziativa l’architetto Lorella
Biasio, coordinatrice del corso. Una peculiarità del
ciclo di lezioni è stata l’apertura ai tecnici comu-
nali: «Si occupano di procedimenti - spiega Biasio
- e il corso, pertanto, fa proprio al caso loro. 
Le tematiche affrontate, come la Valutazione di im-
patto ambientale, sono inerenti all’ambito della
progettazione; la Vinca ha incidenza sulle zone di
interesse comunitario Sic e Zps, che si trovano nei
territori comunali; la Vas, infine, riguarda la valuta-
zione di piani e programmi urbanistici, rientra nel-

l’area della pianificazione del territorio. Sono tutte
questioni che i tecnici comunali, per la loro profes-
sione, devono affrontare». 
L’idea di impostare un corso su queste tematiche è
nata dalla consapevolezza che le conoscenze in
merito a procedimenti e tecniche relative alla Valu-
tazione ambientale sono esigue e non sempre trat-
tate in contesti vicini ai professionisti. 
«Per alcuni temi - conclude Biasio - siamo ancora
agli albori. Attraverso il corso, abbiamo voluto por-
tare sul piano pratico quanto analizzato a livello
universitario con il professor Giovanni Campeol. 
Il corso è utile a chi, pur non avendo accesso al-
l’Università, si occupa di Via e di tutte le questioni
ad essa collegate. 
La partecipazione è attiva, i relatori si sono rivelati
in grado di comunicare efficacemente con i parte-
cipanti, che rispondono con domande di approfon-
dimento molto attinenti che dimostrano quanto i
temi siano stati recepiti».

Aggiornamento, ma anche nuova 
opportunità per la professione
I tecnici comunali: «Abbiamo trovato risposte preziose. 
Sono tematiche complesse difficilmente recepibili con uno studio individuale». 

Il corso di “Valutazione ambientale (Via) dei progetti
e piani urbanistici” è stata un’occasione di aggior-
namento non solo per i professionisti, ma anche
per i tecnici comunali, che compongono una buona
fetta del gruppo dei partecipanti. 
«Ho deciso di frequentare queste lezioni - spiega
Renzo Fratton, tecnico comunale di Povegliano -
perchè nel territorio del mio Comune sono stati in-
dividuati diversi siti di interesse Sic. 
Dovendo affrontare questioni relative alla Vinca,

quindi, e non riuscendo ad approfondire personal-
mente l’argomento, il corso si è rivelato il metodo
più efficace. È stata un’ottima occasione per ap-
prendere le novità sulle leggi a riguardo, in maniera
pratica e veloce: per studiare queste tematiche in-
dividualmente il tempo non si trova mai. Direi che
ho trovato le risposte che cercavo». 
Lo stesso vale per Marica Faben, architetto e tec-
nico comunale di Zevio. «Conoscevo la materia -
racconta - perchè l’ho approfondita all’Università
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Corso di Valutazione ambientale

con il professor Campeol. Lavorando, inoltre, in un
ufficio tecnico l’aggiornamento continuo è neces-
sario. Tra i colleghi abbiamo deciso che almeno
uno di noi dovesse avere un quadro chiaro della si-
tuazione ed essere informato a 360 gradi. 
Il corso è complesso e diversificato per temi e ma-
terie. Trovo, però, che sia organizzato in maniera
efficace: torno con la sensazione di aver recepito
qualcosa di concreto, e al lunedì rientro in ufficio
aggiornando i miei colleghi che seguono con inte-
resse, perchè riesco a trasmettere loro quanto im-
parato con facilità. Significa due cose: che mi è
stato insegnato bene e che le materie sono di inte-
resse, perchè affrontano problematiche attuali». 
La formula adottata per il corso è piaciuta anche ai
professionisti, iscritti per aggiornamento personale

e per cercare anche nuove possibilità per la loro at-
tività, come è successo a Simone Marcolongo,
geometra di San Giovanni Lupatoto. «Per me era
divenuto necessario avere basi concrete sulle que-
stioni relative ai nuovi piani urbanistici, su Pat e te-
matiche ambientali. Il corso è un’occasione di ar-
ricchimento per il mio studio e in questa maniera
si aprono possibilità per indirizzare la mia profes-
sione su altre strade». Lezioni efficaci e relatori for-
temente in grado di comunicare con semplicità la
complessità del tema: sono le conclusioni alle quali
sono arrivati i circa trenta iscritti al corso. «L’alter-
nanza tra tecnici e professionisti esterni - conclude
Marcolongo - dà vita ad un interessante confronto,
ci si cala nel concreto e si va a casa con risposte
adeguate, non me l’aspettavo». 
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Testo Unico della sicurezza sul lavoro: 
nuove responsabilità per progettisti e direttori lavori

Il nuovo Testo Unico della Sicurezza sul lavoro
comporta nuove responsabilità penali per proget-
tisti e direttori lavori, che mettono in fibrillazione la
categoria. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Luigi
Meduri, impegnato nella formazione dei geometri
iscritti al corso di aggiornamento promosso dal
Collegio sul D.Lgs. 81/2008.
Avvocato Meduri, cosa cambia con l’entrata in vi-
gore del nuovo Testo Unico?
Accade che abbiamo di fronte un quadro di respon-
sabilità diverso rispetto al passato sul fronte della
sicurezza sul lavoro nei cantieri. In precedenza, il
Responsabile Lavori era una figura spesso margi-
nale: le responsabilità erano del datore di lavoro im-
prenditore e, nell’area della Committenza, dei Coor-
dinatori. Oggi, il Responsabile Lavori deve, invece,
valutare l’idoneità tecnico professionale delle im-
prese e non permettere loro l’accesso al cantiere,
se non sono in regola con la pluralità di requisiti pre-
visti dall’Allegato XVII del Testo Unico.
Perché questa prescrizione dovrebbe preoccu-
pare progettisti e direttori dei lavori?
Perché già dal momento in cui il committente inca-
rica il progettista, quest’ultimo “quasi” automatica-
mente assume anche il ruolo di Responsabile lavori.
Nel momento in cui si passa all’esecuzione dei la-
vori, lo stesso vale per il Direttore lavori.
Cosa significa “quasi” automaticamente?
C’è chi lo dà per automatico. In realtà, il ruolo di Re-
sponsabile lavori o lo svolge il committente o il pro-
gettista e, in fase successiva, il Direttore lavori, ma
solo previo formale incarico da parte del commit-
tente.
Quindi è una responsabilità che si potrebbe rifiu-
tare?
In astratto sì. Il committente, tuttavia, non vorrà as-

sumersi responsabilità sulle quali non è preparato.
Se un professionista si rifiuta, potrebbe rivolgersi a
qualcun altro disposto ad accettare - con la proget-
tazione e la direzione lavori - anche il ruolo di Re-
sponsabile. Sarà il “mercato”, insomma, a spingere
il professionista ad accettare un ruolo che certa-
mente non lo entusiasma. C’è, però, anche un
aspetto “deontologico”. Il professionista non può
permettere che il suo cliente affronti da solo attività
che non conosce ed è suo compito informarlo cor-
rettamente sui rischi che corre: sanzioni penali e
amministrative e richieste risarcitorie. 

Quindi, qual è la strada più opportuna?
La formazione del professionista sulle nuove re-
sponsabilità, per le quali - tuttavia - dovrà essere
remunerato separatamente, rispetto a tutti gli altri
incarichi ricevuti.
Quale sarà, nel concreto, l’attività di Responsa-
bile Lavori?
Il Testo Unico aumenta - e complica un pò - le situa-
zioni in cui è obbligatorio il piano di sicurezza. 

Testo Unico della sicurezza sul lavoro:
nuove responsabilità per progettisti e 
direttori lavori
Intervista all’avvocato Luigi Meduri, impegnato nel corso di aggiornamento sul
D.Lgs n. 81/2008 promosso dal Collegio dei geometri di Verona 

(Luigi Meduri)
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Testo Unico della sicurezza sul lavoro: 
nuove responsabilità per progettisti e direttori lavori

Il Progettista-Responsabile Lavori dovrà stabilire
quando è necessario il piano e quando designare il
professionista, che lo redigerà e su cui dovrà vigi-
lare. Nella fase di esecuzione dei lavori, il Direttore-
Responsabile lavori controllerà l’idoneità tecnico
professionale delle imprese e dei lavoratori auto-
nomi, valutando di volta in volta la documentazione
di ogni impresa, con riguardo alla regolarità contri-
butiva, alla conformità di macchine, attrezzature e
dispositivi di protezione individuale, alla formazione
dei lavoratori...
I Geometri sono al corrente di tutte queste nuove
responsabilità?
Il Collegio Geometri di Verona, negli ultimi sei mesi,
ha svolto un enorme lavoro di sensibilizzazione: due
corsi di aggiornamento per i coordinatori, un corso

di formazione per i “verificatori” in materia di sicu-
rezza. In questo periodo, stiamo tenendo un corso
di formazione sulle nuove responsabilità dei Re-
sponsabili Lavori e dei Coordinatori, talmente par-
tecipato che si è dovuto frazionarlo in sei pomeriggi.
È iniziato, inoltre, un servizio di consulenza legale,
su appuntamento, alla sede del Collegio, per orien-
tare i geometri nel non facile compito di Consulenti
della sicurezza, soprattutto nel caso di verbali e
sanzioni da parte dell’Autorità di vigilanza. 
I geometri che aderiscono a queste iniziative si
creano una professionalità, in materia di sicurezza
sul lavoro, che permette loro di collocarsi sul mer-
cato e offrire alle imprese un rassicurante livello di
qualificazione e aggiornamento. 
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In oltre 200 vanno a scuola di sicurezza

A qualche mese dall’entrata in vigore del Testo
Unico sulla sicurezza, gli infortuni sul lavoro non
cessano di occupare le pagine di cronaca. 
Prosegue, dunque, l’attività di sensibilizzazione
degli operatori a rischio. Per questo, il Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ve-
rona ha organizzato un ciclo di incontri sul “D.Lgs.
n. 81/2008. Testo Unico sulla sicurezza - Nuove re-
sponsabilità di direttori lavori e coordinatori”. 

Erano due gli appuntamenti inizialmente previsti per
affrontare le molte novità che determina maggiori
responsabilità per il personale di cantiere ed ina-
sprisce le sanzioni verso i datori di lavoro inadem-
pienti. Ad essi hanno dato la loro adesione oltre 200
iscritti al Collegio: 
“Le adesioni agli incontri sono state inaspettate, se
si tiene conto che il Collegio conta 1800 iscritti -
spiega Domenico Romanelli, Presidente del Col-
legio dei Geometri di Verona - per cui è stato stabi-
lito un programma di ben sei incontri. I Colleghi si
stanno rendendo conto di quanto sia importante

definire il corretto svolgimento degli incarichi di di-
rettore dei lavori, coordinatore della sicurezza e di
responsabile lavori. Si è parlato di obblighi, ovvia-
mente, ma senza dimenticare che, a volte, gli ob-
blighi non rappresentano altro che la formalizza-
zione delle buone pratiche e che queste, come mi-
nimo, oltre a garantire maggiore sicurezza, aumen-
tano anche la produttività in cantiere». 

Il primo incontro si è tenuto nel pomeriggio del 22
ottobre - dalle 15.30 alle 18.30 - nella sede del Col-
legio (a Verona, in Vicolo dell’Orologio 3). 
Gli altri appuntamenti si sono svolti , sempre presso
la sede del Collegio, il 29 ottobre, il 5, il 12, il 19 e il
26 novembre. 

La formula scelta - all’incirca tre ore per un gruppo
limitato di persone per volta - è volta ad agevolare
il confronto ed a lasciare, soprattutto, spazio alle
domande dei geometri. Ad essi ha risposto l’avvo-
cato Luigi Meduri per conto del Collegio e rappre-
sentati dello Spisal.

In oltre 200 vanno a scuola di sicurezza
Il Collegio dei geometri di Verona ha organizzato delle giornate di studio sulle
nuove responsabilità di direttori lavori e coordinatori, dettate dal nuovo Testo
Unico
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Esame di stato: 
temi lontani dalla quotidianità della professione

Esame di stato: temi lontani 
dalla quotidianità della professione

Giovani di tutte le età all’esame di stato, que-
st’anno. Tra il centinaio di candidati che si sono pre-
sentati all’Istituto Cangrande il più anziano ha 45
anni. La maggior parte di coloro che aspirano al-
l’iscrizione all’albo ha da poco superato i vent’anni,
in ogni caso, segno che la professione è sempre ri-
chiesta, anche se l’esame è sempre più lontano
dalla realtà del mestiere. 
«Un trend iniziato quando hanno tolto la leva-
spiega Luca Castellani, geometra libero professio-
nista componente di una commissione - questi ra-
gazzi arrivano dopo due anni di pratica all’esame e
forse non sono ancora preparati al mondo del la-
voro. Da come risolvono i temi si vede che ancora
non posseggono “i trucchi del mestiere”». 
C’è da dire, però, che pare che i temi dato que-
st’anno, poco avessero a che fare con il mestiere.
I temi quest’anno sono stati di progettazione e di
estimo, ma presentati in modo un pò astratto dalla
realtà di tutti i giorni. Come prima prova, si doveva
progettare un autosalone con annessi officina, au-
tolavaggio ed ufficio. «Nella realtà è difficilissimo
che capiti ad un geometra un progetto simile -
spiega Oriano Carmagnani, geometra libero pro-
fessionista componente di una commissione - noi
usiamo come base questi scritti, ma i candidati
sono testati soprattutto all’orale». 
La seconda prova, di estimo, era un tema comple-
tamente scolastico: «Dovevano calcolare la por-
zione di usufrutto su un immobile. Un conto che
nella realtà non si fa mai in questo modo». 
A più voci i commissari e i candidati chiedono
dunque una riforma di questo esame, perché non
sia preparato da burocrati della scuola, ma da geo-
metri che svolgono la libera professione e sanno
quali sono i bisogni del mondo del lavoro. 
«Per quanto riguarda la prova di estimo per
esempio - rincara la dose un altro commissario, il

geometra Massimiliano Marconcini - nel quoti-
diano è quasi più importante sapere come si pre-
senta una stima in Comune piuttosto che saperla
fare seguendo metodi scolastici antiquati»
Se l’esame è una delusione, i candidati in generale
piacciono. «Quest’anno li ho visti più preparati -
dice Carmagnani - forse uno o due non saranno
ammessi agli orali. Prova fondamentale per cono-
scere un geometra, perché nell’attività ci si deve
saper anche presentare e proporre al cliente».
I candidati alla fine del secondo giorno di prova
sono apparsi stanchi, ma fiduciosi soprattutto nel
futuro. Una ragazza di 21 anni, al primo tentativo
dell’esame di stato rivela che il suo sogno è svol-
gere la libera professione, ma trova delle difficoltà
sul suo cammino: «Forse perché sono donna, forse
perché ancora molto giovane, ma disegnare mi
piace e non voglio mollare».
Consegna il tema anche un 25enne che già lavora
in uno studio tecnico: «È assurdo - si lamenta - farci
progettare un autosalone quando nella vita di tutti i
giorni la maggior parte di noi è impegnato con vil-
lini e case a schiera. L’esame dovrebbe essere ri-
formato». Ci rivela il suo sogno: «Fare il geometra
per risolvere i problemi della gente».
Un ragazzo di 23 anni ha deciso di presentarsi al-
l’esame «per non perdere un’occasione. Studio in-
gegneria a Trento, ma l’iscrizione all’Albo può
sempre servire».
Ha invece le idee più chiare una ragazza di 21 anni:
«Amo il cantiere, mi hanno proposto di lavorare per
un’impresa edile, spero tanto che superando
l’esame le mie aspirazioni si realizzino».
Per la categoria c’è ancora un grande obiettivo da
raggiungere, secondo Carmagnani: «Manca il rico-
noscimento a livello europeo della nostra profes-
sione».

La progettazione di un autosalone, calcoli di estimo che in realtà nessuno fa,
le prove lasciano di stucco gli insegnanti in commissione
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Accatastamenti da rivedere

Le scadenze ultimative e le proroghe dei termini si
sono dimostrati strumenti infruttuosi. Meglio la ren-
dita presunta subito e termini adeguati per poter ri-
solvere le difficoltà operative tecniche.
Il 28 luglio è scaduto il termine per gli accatasta-
menti dei fabbricati mai denunciati in catasto e per
i quali l’Agenzia del territorio ha pubblicato un
elenco (in più riprese) comprendente quasi un mi-
lione e trecento mila fabbricati. 
Oggi invece scadrà il termine per l’accatastamento
dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità
(stimati in circa settecento mila unità). 
Quindi si tratta di 2.000.000 di fabbricati da accata-
stare sia al Catasto dei terreni (con la corretta intro-
duzione in mappa dell’edificato), che con la dichia-
razione Docfa al Catasto dei fabbricati.
Come noto, la rendita catastale è alla base di tutta
la fiscalità collegata all’esistenza degli immobili.
Oltre ai due milioni di fabbricati di cui sopra, ce ne
sono almeno altrettanti che debbono essere acca-
tastati per modifiche intervenute, nuove costruzioni
e comunque mancati aggiornamenti. 
Per cui si tratta di un numero enorme di fabbricati e
quindi di altrettante procedure tecniche da ese-
guire, spesso complesse e difficili.
Pare evidente, che nonostante le scadenze di cui
sopra, sia stato presentato fino ad oggi all’Agenzia
del territorio un numero modesto di accatastamenti
rispetto alle aspettative e conseguentemente anche
il gettito fiscale correlato non appare soddisfacente
e certamente al disotto delle previsioni.
I geometri, presenti ovunque sul territorio, hanno
potuto verificare che si tratta di fabbricati per i quali
gli accatastamenti si presentano molto complessi,
per ubicazione, realtà urbanistiche, di diritto e di ti-
tolarietà, quindi non si possono fornire garanzie del
rispetto delle scadenze.
Si deve quindi prendere atto, nonostante il grande
impegno profuso dalla categoria per sensibilizzare
i proprietari ad ottemperare, che il metodo delle

scadenze e delle proroghe dei termini si è dimo-
strato assolutamente inefficace.
Basti ricordare le innumerevoli proroghe concesse
per gli accatastamenti avviate per il primo condono
edilizio del 1985 e in seguito per i fabbricati ex ru-
rali, che durano fino ai nostri tempi, senza che si
possa affermare che gli immobili italiani siano final-
mente tutti accatastati.

Quindi i geometri in una nota inviata al presidente
della repubblica, al presidente del consiglio dei mi-
nistri, al ministro dell’economia e delle finanze, a
tutti i sottosegretari interessati nonché ai presidenti
delle commissioni parlamentari bilancio e finanze e
alla direzione dell’Agenzia del territorio, chiedono
oltre alla proroga dei termini in parola un cambio to-
tale del metodo e quindi dell’approccio nei confronti
di queste pratiche, per poter ottenere risultati mi-
gliori di quelli ottenuti fin’ora.
Si chiede una norma ad hoc, nella quale si preveda
che i proprietari dei fabbricati da accatastare siano
avvisati mediante apposita comunicazione a carico
del comune o dell’Agenzia, in modo che possano
continuamente prendere coscienza del problema e
della necessità ad adempiere all’obbligo dell’acca-
tastamento.

Per i fabbricati non censiti il metodo delle scadenze non ha funzionato. 
L’idea dei geometri: si punti sulla rendita presunta
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Ok sul fax, invio corretto
TAR del Lazio - Sentenza n. 5113/2008

Evidentemente il proprietario così avvisato potrà ri-
volgersi al proprio tecnico di fiducia, il quale dovrà
essere abilitato a determinare immediatamente la
rendita presunta, con deposito della stessa presso
l’Agenzia.
Con questa rendita validata, il proprietario potrà e
dovrà assolvere immediatamente tutti gli obblighi
fiscali collegati al proprio immobile. 
Contemporaneamente dalla data in cui sarà stata
determinata la rendita presunta, dovrà decorrere il
termine di un anno, per poter completare tutte le
procedure e le pratiche previste per il corretto acca-
tastamento e il più efficace e probante aggiorna-
mento della banca dati catastale. 

Laddove le procedure si dimostrassero oltremodo
complesse e contorte, l’Ufficio dovrà garantire ap-
posita deroga del termine di scadenza.
Questo cambiamento di metodo proposto potrà si-
curamente garantire con maggior immediatezza le
entrate fiscali fin’ora eluse o comunque ritardate da
un lato e dall’altro consentirà una più precisa e cor-
retta inventariazione dell’edificato, nel rispetto di
tutte le procedure e dei tempi tecnici necessari e in-
dispensabili.

Bruno Razza
da “Italia Oggi” del 31.10.2008

La Terza Sezione bis del TAR del Lazio (Sentenza n.
5113/2008) ha stabilito che i documenti trasmessi
via fax si presumono giunti al destinatario se il rap-
porto di trasmissione indica che il loro invio è avve-
nuto regolarmente. Con questa decisione, il Tribu-
nale Amministrativo Regionale del Lazio, ha accolto
il ricorso di una società che deduceva di non aver
mai ricevuto la richiesta di chiarimenti che invece la
richiedente dichiarava di aver inviato per fax.
Nell’impianto motivazionale della sentenza, si legge
che  “ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 17
marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’ammini-
strazione digitale”, “I documenti trasmessi da
chiunque ad una pubblica amministrazione con
qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi com-
preso il fax idoneo ad accertarne la fonte di prove-
nienza, soddisfano il requisito della forma scritta e
la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale”  (l’ora riportata di-
sposizione legislativa è sostanzialmente reiterativa
di quella contenuta nell’art. 43, comma 6, del d.p.r.

28 dicembre 2000, n 445, con il quale è stato ema-
nato il “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa”)” e che  “posto [.] che gli accorgimenti
tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono,
in via generale, una sufficiente certezza circa la rice-
zione del messaggio ne consegue che [.] un fax
deve presumersi giunto al destinatario quando il
rapporto di trasmissione indica che questa è avve-
nuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il
messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova”.
Nel momento quindi in cui il fax viene trasmesso
(documentato dal rapporto di trasmissione) si forma
la presunzione circa la sua ricezione a favore del
destinatario, il quale può vincerla sole opponendo la
mancata funzionalità dell’apparecchio ricevente o
di una sua rottura che abbia impedito l’effettiva co-
municazione, mentre il mittente non deve fornire al-
cuna ulteriore prova sull’invio.

da “GeoLink”
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Il regime penale della ristrutturazione
edilizia mediante demolizione e 
ricostruzione

Il quesito

La ristrutturazione edilizia mediante demoli-
zione e ricostruzione svolta in assenza o to-
tale difformità da d.i.a. è sanzionabile penal-
mente?

Il caso
Il proprietario, l’esecutore materiale dei lavori ed il
direttore dei lavori vengono dapprima assolti dal Tri-
bunale di Sondrio, Sezione distaccata di Morbegno,
e poi condannati dalla Corte d’Appello di Milano,
per i reati previsti dall’art. 44 lett. c) del d.P.R. n.
380/2001 e dall’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, per
aver realizzato, in variazione essenziale dalla d.i.a. e
in assenza di permesso di costruire, in zona sog-
getta a vincolo ambientale, opere di totale demoli-
zione e ricostruzione di un fabbricato con diversa
impostazione del tetto, ampliamento di un balcone
ed uso di materiali diversi. 
Il difensore degli imputati propone ricorso per cas-
sazione, deducendo, fra i vari motivi, l’insussistenza
del contestato aumento di volume e di superficie
lorda del fabbricato ricostruito rispetto a quello ori-
ginario.

Il quesito
Nella sentenza in rassegna, la Sezione III della Corte
di Cassazione prende in esame l’istituto della ri-
strutturazione edilizia, approfondendone i profili
concernenti l’ambito di applicazione, la disciplina
autorizzativa ed il regime sanzionatorio. Il quesito
sottoposto all’esame della Suprema Corte può es-
sere sintetizzato nei seguenti termini: “la ristruttura-
zione mediante demolizione e ricostruzione eseguita
in assenza o totale difformità dalla d.i.a. è soggetta
a sanzione penale?

La nozione di ristrutturazione edilizia
Nel novero della ristrutturazione edilizia, come si ri-
cava dalla definizione normativa dell’istituto [art. 3
lett. d) del testo unico], sono ricomprese tipologie di
interventi edilizi della più varia natura ed estensione.
Il nucleo concettuale della ristrutturazione consiste
nella realizzazione di “interventi rivolti a trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme sistema-
tico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.
Scendendo più nel dettaglio, sempre a livello defi-
nitorio, vi rientrano “il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, così come
“I’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi
elementi ed impianti”. Non solo, ma anche la “de-
molizione e ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma di quello preesistente” (fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla nor-
mativa antisismica) costituisce ristrutturazione edi-
lizia. L’ampia varietà degli interventi in concreto ri-
conducibili nell’ambito della ristrutturazione incide
in modo rilevante sul regime dei titoli abilitativi ri-
chiesti e, di riflesso, sulla disciplina sanzionatoria
applicabile in caso di interventi eseguiti in assenza
o in difformità dal titolo:

a) le ristrutturazioni “leggere”: vi sono, anzitutto,
le ristrutturazioni edilizie di portata minore, quelle
cioè che comportano una semplice modifica del-
l’ordine in cui sono disposte le diverse parti che
compongono la costruzione, sicché questa - pur ri-
sultando complessivamente innovata - mantiene
pur sempre la consistenza urbanistica originaria:
semplificando, per riprendere la definizione conte-
nuta nell’art. 3, comma 1 lett. d), questi sono gli in-
terventi che non portano ad un organismo in tutto o
in parte diverso dal precedente e non comportano

Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 20271 del 29.02.2008 - 21.05.2008
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aumento di unità immobiliari, modifiche del volume,
della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero
che, per gli immobili compresi nei centri storici, non
comportano mutamenti della destinazione d’uso.
Queste ristrutturazioni possono essere sempre rea-
lizzate con semplice denuncia di inizio attività
(d.i.a.); lo si desume dalla lettura combinata dei
commi 1 e 3 lett. a) dell’art. 22.
Sul piano sanzionatorio, l’esecuzione di interventi
di questo tipo in assenza o in difformità dalla d.i.a,
comporta unicamente l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria “pari al doppio dell’au-
mento del valore venale dell’immobile conseguente
alla realizzazione degli interventi stessi e comunque
in misura non inferiore a euro 516” (art. 37 comma
1, in relazione al comma 6);

b) le ristrutturazioni “pesanti”: vi sono, poi, le ri-
strutturazioni che determinano una variazione del
carico urbanistico, quelle cioè che “port[a]no ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal pre-
cedente e che comport[a]no aumento di unità im-
mobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici, ovvero che, limitata-
mente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, comport[a]no mutamenti della destinazione
d’uso” [art. 10, c. 1, lett. c)]. In relazione a queste
fattispecie, la prevista possibilità di introdurre modi-
fiche di volume (oltre che di sagoma, prospetti, su-
perfici o destinazioni d’uso) pone il problema di in-
dividuare la linea di demarcazione fra “ristruttura-
zione edilizia” e “nuova costruzione”.
Per quanto attiene alle modifiche di volume consen-
tite dall’art. 10 - le quali più interessano ai fini del
caso in esame - esse possono consistere sia in di-
minuzioni o trasformazioni, sia in incrementi volu-
metrici, purché modesti; viceversa, incrementi con-
sistenti o comunque apprezzabili di volume (e di su-
perficie) darebbero vita ad un vera e propria nuova
costruzione.
Queste ristrutturazioni cd. “pesanti” possono es-
sere realizzate con permesso di costruire o, in al-
ternativa e a scelta dell’interessato, con d.i.a. (art.
22, comma 3).

Peraltro, osserva la Suprema Corte, l’alternatività
fra i titoli abilitativi non incide sul regime sanziona-
torio, il quale non è correlato alla tipologia del titolo
abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’in-
tervento. Quale che sia il titolo prescelto dall’inte-
ressato (permesso di costruire o d.i.a.), l’esecuzione
di tali opere in assenza o in totale difformità dal ti-
tolo comporta comunque l’applicazione del regime
penale di cui all’art. 44 [oltre alla sanzione ammini-
strativa, di natura ripristinatoria o pecuniaria, pre-
vista dall’art. 33, commi 1, 2 e 6-bis)]; il comma 2-
bis dell’art. 44 estende, infatti, la punibilità “anche
agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione me-
diante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale diffor-
mità dalla stessa”;

c) le ristrutturazioni mediante demolizione e ri-
costruzione: una disciplina peculiare, infine, ri-
guarda le ristrutturazioni edilizie attuate mediante
attività demolitorio-ricostruttiva: requisito essen-
ziale, qui, è la identità di volume e sagoma (1) tra il
manufatto demolito e quello ricostruito; qualora il
manufatto ricostruito presenti un volume o una sa-
goma diversi rispetto a quello preesistente, l’inter-
vento non è qualificabile come ristrutturazione
bensì come nuova costruzione (2). 
Una simile limitazione, invece, non è prevista per le
ristrutturazioni che non consistono in un’attività de-
molitorio-ricostruttiva, le quali - come si è detto -
possono comportare anche modifiche di volume
(sia pure contenute) o di sagoma. Quanto al regime
sanzionatorio, la giurisprudenza più recente ritiene
che alle ristrutturazioni attuate mediante demoli-
zione e ricostruzione debba applicarsi la disciplina
penale prevista dall’art. 44, sul rilievo che il regime
della d.i.a. non ha sostituito quello del permesso di
costruire, ma si è affiancato ad esso quale alterna-
tiva a scelta dell’interessato (3).

La soluzione forse più corretta, ancora una volta, è
quella dl verificare il risultato finale dell’intervento
piuttosto che la natura del titolo abilitativo; occorre
cioè valutare caso per caso se l’attività demolitorio-
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ricostruttiva concretamente realizzata abbia dato
luogo 0 meno ad interventi del tipo dl quelli indicati
dall’art. 10, comma 1, lett. c). 
Se, infatti, l’intervento ha portato ad “un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”,
con “aumento di unità immobiliari, modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti o delle super-
fici” ovvero (per i soli immobili compresi nei centri
storici) “mutamenti della destinazione d’uso”, esso
allora è soggetto al regime della d.i.a. alternativa al
permesso di costruire [art. 22, comma 3, lett. a)],
sicché la mancanza o la totale difformità dalla d.i.a,
sarà punibile ai sensi dell’art. 44, comma 2-bis; ove
il risultato finale non assuma queste caratteristiche,
l’intervento dovrebbe essere sanzionato solo sul
piano amministrativo, essendo sostanzialmente as-
similabile ad una ristrutturazione “leggera”.

La decisione della Suprema Corte 
Premessa questa ricostruzione dell’istituto, ve-
nendo al caso di specie, durante il giudizio di me-
rito era emerso che i lavori contestati era stati ese-
guiti sulla base del seguenti titoli abilitativi: un’au-
torizzazione edilizia per lavori di restauro e risana-
mento, con espresso divieto di aumento di volume
e superficie lorda di pavimento: una d.i.a. per ma-
nutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo.
A fronte di ciò, l’istruttoria aveva invece evidenziato
l’avvenuta realizzazione di una totale demolizione
del fabbricato e conseguente sua ricostruzione con
caratteristiche diverse: sopraelevazione e diversa
impostazione del tetto, ampliamento del balcone,
sostituzione di strutture di legno con muri di calce-
struzzo.
Un simile intervento non poteva perciò qualificarsi
come restauro e risanamento conservativo (4), né
come ristrutturazione attuata mediante demoli-
zione e fedele ricostruzione, tenuto conto della di-
versità di sagoma e volume del nuovo fabbricato
rispetto a quello precedente.
Si trattava, pertanto, di una nuova costruzione,
come tale necessariamente assoggettata a rilascio
di permesso di costruire; in ogni caso, soggiunge la

Corte, i lavori concretamente realizzati risultavano
in totale difformità, per diversità dl volumi e di sa-
goma, rispetto alla d.i.a. presentata, sicché corret-
tamente sono stati ritenuti punibili ai sensi dell’art.
44, comma 2-bis del t.u.
In ragione di ciò, la Corte di Cassazione ha riget-
tato il ricorso.

(1) Per la nozione di “sagoma”, si veda Cass.
Pen. Sez. III, n. 8303 del 09.02.2006: “in tema di
disciplina edilizia, rientrano nel concetto di sa-
goma di una costruzione tutte le strutture peri-
metrali come gli aggetti e gli sporti, restandone
escluse le sole aperture che non prevedono su-
perfici sporgenti”.

(2) In ordine ai limiti dell’attività demolitorio-ri-
costruttiva, prevale nella giurisprudenza ammi-
nistrativa una interpretazione restrittiva; per di-
stinguerlo da una “nuova costruzione”, il manu-
fatto ricostruito deve essere identico, oltre che
per volume e sagoma, anche per superficie e
localizzazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 3229
del 29.05.2006).

(3) In questo senso, Cass. Sez. V, n. 23668 del
23.06.2005; contra, Cass. Sez. III, n. 36539 del
04.11.2002, e Cass. Sez. III, n. 9534 del
03.03.2003.

(4) Sono definiti interventi di restauro e risana-
mento conservativo “gli interventi edilizi rivolti a
conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne
la funzionalità mediante un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli elementi tipolo-
gici, formali e strutturali dell’organismo stesso,
ne consentano destinazioni d’uso con essi com-
patibili. Tali interventi comprendono il consoli-
damento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli ele-
menti accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi
estranei all’organismo edilizio” [art- 3, comma
1, lett. c)]
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La normativa

D.P.R. n. 380/2001 
(cd. “Testo unico dell’edilizia”)

Art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si intendono
per:
.......
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli inter-
venti rivolti a trasformare gli organismi edilizi me-
diante un insieme sistematico di opere che pos-
sono portare ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente. 
Tali interventi comprendono il ripristino o la sosti-
tuzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi
elementi ed impianti. 
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edi-
lizia sono ricompresi anche quelli consistenti
nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per l’adegua-
mento alla normativa antisismica;

Art. 10 - Interventi subordinati a permesso di
costruire
1. Costituiscono interventi di trasformazione ur-
banistica ed edilizia del territorio e sono subor-
dinati a permesso di costruire:
.......
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente e che comportino
aumento di unità immobiliari, modifiche del vo-
lume, della sagoma, dei prospetti o delle super-
fici, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d’uso.

Art. 22 - Interventi subordinati a denuncia di
inizio attività
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attività gli interventi non riconducibili all’elenco

di cui all’articolo 10 e all’articolo 6, che siano
conformi alle previsioni degli strumenti urbani-
stici, dei regolamenti edilizi e della disciplina ur-
banistico-edilizia vigente.
.......
3. In alternativa al permesso di costruire, pos-
sono essere realizzati mediante denuncia di
inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione
di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c);
.......
7. È comunque salva la facoltà dell’interessato
di chiedere il rilascio di permesso di costruire
per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del
contributo di costruzione di cui all’articolo 16,
salvo quanto previsto dal secondo periodo del
comma 5. In questo caso la violazione della di-
sciplina urbanistico-edilizia non comporta l’ap-
plicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44 ed
è soggetta all’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 37.

Art. 44 - Sanzioni penali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e
ferme le sanzioni amministrative, si applica.

b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da
5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei
lavori in totale difformità o assenza del per-
messo o di prosecuzione degli stessi nono-
stante l’ordine di sospensione;
.......
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si ap-
plicano anche agli interventi edilizi suscettibili di
realizzazione mediante denuncia di inizio attività
ai sensi dell’articolo 22, comma 3, eseguiti in as-
senza o in totale difformità dalla stessa.”

* N.B.: le sanzioni pecuniarie di cui al presente
articolo sono state incrementate del cento per
cento ai sensi del comma 47 dell’art. 32, D.L.
30 settembre 2003, n. 269.

Nicola Virdis da “Altalex”



21Novembre 2008

IL PERSONAGGIO
ilGeometra veronese

Una vita in progress, un cantiere di progetti

Chiacchierata con il geometra Averardo Amadio, da
36 anni impegnato in prima linea per la difesa del-
l’ambiente. Una vita spesa a “progettare”, a porsi
senza sosta obiettivi quasi sempre raggiunti. Con
un filo conduttore che l’ha guidato tutta la vita: im-
parare ogni giorno qualcosa di nuovo. Un esempio
per le nuove generazioni, frastornate da una società
che omologa ed appiattisce e dissuade spesso chi
voglia tentare un percorso di vita proprio.

«Io non cedo mai, non mi scoraggio e le cose le
faccio fino in fondo».
Nemmeno il tempo di porre la prima domanda
dell’intervista che già lei si presenta senza mezzi
termini, geometra.
«È vero sono geometra, ma i titoli non mi interes-
sano. Mi sento un cittadino, sono un cittadino che
cerca di imparare qualcosa tutti i giorni della sua
vita»
Una vita intensa, questo me lo conceda. Tor-
niamo al suo essere “geometra”, quando ha ini-
ziato a svolgere l’attività?
«La storia ci riporta indietro nel tempo. Subito dopo
il diploma mi hanno insegnato a sparare con il can-
none e ho fatto cinque anni di guerra. Al ritorno ho

partecipato alla redazione del Piano della città di
Verona. Eravamo un bel gruppo, tra noi anche il
grande professor Cecchini. Ho dunque lavorato per
il Comune. Poi sono passato alla Provincia e lì ho
costruito strade».
Dopo si è aperto il suo studio?
«No. Dopo due anni ero stufo. Io non sono mai stato
fermo. Così sono passato alle Ferrovie. Per loro ho
costruito ponti, i ponti della ferrovia sulla tratta
Trento - Ostiglia e Brescia - Vicenza, insomma il
compartimento di Verona. Solo quando sono uscito
dalle Ferrovie ho iniziato la libera professione».
Ma in quegli anni c’è stato il grande incontro
della sua vita...
«Davvero. Era il 1971 quando ho avuto l’occasione
di avvicinare il WWF. Da sempre mi ha appassio-
nato la natura, ero impegnato con altre associa-
zioni, ma il WWF era la mia strada, me ne sono ac-
corto subito».
Infatti ha svolto un’attività molto intensa che l’ha
portata fino ai vertici.
«Per 18 anni sono stato Presidente del Veneto, du-
rante i primi tempi abbiamo fondato ben 21 sezioni.
E’ stato un lavoro enorme. Quando sono entrato io
c’erano 300 soci, in qualche anno sono diventati 30
mila».
Poi ha lasciato?
«No. Poi sono stato 12 anni nel Consiglio Nazionale,
ma non ho mai lasciato del tutto, ancora adesso
collaboro. La mia vita è stata guidata da un filo con-
duttore unico: costruire. Fin da quando, piccolis-
simo, ho iniziato con le costruzioni che mi hanno re-
galato i miei genitori. Sono sempre andato avanti
per progetti. Il più grande è quello di conservare e
promuovere la natura. Ho studiato le leggi della tu-
tela ambientale, ho partecipato alla stesura del
Piano Territoriale Regionale e studiato il Piano re-
golatore di molte città».

Una vita in progress, un cantiere di 
progetti
L’attenzione per l’ambiente e l’architettura nelle parole di Amadio Averardo, 
“un cittadino che tutti i giorni impara qualcosa di nuovo”

(Amadio Averardo)
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A proposito di Prg delle città, cosa pensa dello
sviluppo di Verona?
«L’errore è stato fatto dal 1950 all’85 quando è stata
costruita la città nuova: non è vivibile, senza spazi
verdi e piazze, costringe i veronesi a “scappare” nei
fine settimana. Il piano regolatore del 1975 è un ob-
brobrio. Adesso la città però può iniziare a cam-
biare. Io sono stato il promotore del Parco del-
l’Adige per esempio, nel Pat c’è anche il Parco della
Collina».
Così i veronesi potranno godersi gli spazi verdi
della città.
«Per questo si deve lavorare per costruire la cultura
ambientalista del cittadino. 
Anche le piste ciclabili che stanno nascendo aiu-
tano, all’estero sono più avanti, qui siamo solo al-
l’inizio».
In questo momento ha qualche progetto in iti-
nere?
«Il mio sogno è di veder realizzato il parco del
Baldo, e sto lavorando con altri per modificare il
grande progetto della media pianura veronese,
quello dell’autodromo. Vorrei che la Regione rive-
desse il Paqe, modificasse e riducesse alcuni inter-
venti urbanistici».

Se dovesse dare dei consigli ai giovani geometri
che si affacciano alla professione oggi che cosa
direbbe?
«Prima di tutto raccomanderei la precisione, perché
il pressappochismo non paga. Quindi direi loro di
disegnare qualcosa soltanto se lo sanno davvero
fare. Per ultimo, ma di grande importanza,  consi-
glierei di studiare molto soprattutto dopo aver con-
seguito il diploma. Studiare architettura, tanta ar-
chitettura, per saper disegnare una finestra, un gra-
dino e quindi lo studio dell’ambiente».
Perché?
«Perché i geometri agiscono ed interagiscono nel-
l’ambiente e consumano il territorio. Un bene di cui
però non n’è più. Devono cercare di non “consu-
marlo”. Prima di inserire nel paesaggio qualcosa  bi-
sogna pensare a rispettarlo e a non offenderlo.
Perché il paesaggio è la testimonianza di chi è pas-
sato prima di noi. Ma c’è anche un motivo utilitari-
stico: il turismo è una grande risorsa e se noi rovi-
niamo il paesaggio sprechiamo questa opportunità».
Grazie a nome di tutti i giovani geometri per
questi insegnamenti
«Non sono uno che insegna, ma un cittadino che
tutti i giorni impara qualcosa di nuovo»
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Campagnamagra... solo di nome
Forme e colori della natura nell’area tra Buttapietra, Castel d’Azzano, 
Vigasio e Povegliano: un gioiello naturalistico della Bassa Veronese

Una donnola si avventura in tubature di muratura,
uccelli di passo si radunano sulle gru metalliche dei
cantieri e volatili di palude sorvolano l’autostrada,
mentre rapaci appollaiati su pali di recinzione la
scrutano da un lato. 
Flora e fauna si sono adattate ai cambiamenti del
territorio, dimostrando - in alcuni casi - una grande
capacità di convivenza con la modernità e con la -
talvolta ingombrante - presenza dell’uomo: un fra-
gile equilibrio che va salvaguardato con attenzione,
soprattutto quando si progetta e si costruisce.
La riflessione nasce spontanea sfogliando il volume
“Campagnamagra. Forme e colori della natura”
di Andrea Mosele e Vanni Carletto: un’analisi di
flora e fauna negli spazi rurali compresi tra Vigasio,
Povegliano, Castel d’Azzano e Buttapietra. Un vero
e proprio gioiello naturalistico della Bassa Veronese
immortalato nei suoi molteplici aspetti,  che deriva
il proprio nome dalla composizione dei terreni, sab-
biosi e poco produttivi. Da ciò deriva l’appellativo
di campagna “magra”. 

Scatti d’autore dove l’acqua e il suo habitat la
fanno da padrone: Campagnamagra si trova, in-
fatti, a ridosso della linea delle risorgive ed è attra-
versata da cinque fossati: la Baldona, la Giuliara,
la Salarina, la Gaspara e il Tartarello. 
Come molti fiumi della pianura veronese, questi
corsi d’acqua hanno origine dai fontanili e hanno
portate che variano stagionalmente secondo l’an-
damento della falda acquifera. Il luogo in antichità
si chiamava Campagna Grassa, e chiesetta di
campagna magra - ospitava un lago di 14 ettari,
come risulta da alcune antiche carte topografiche. 

La terra sabbiosa del luogo, una volta adibita ad
agricoltura, fu ritenuta poco produttiva, e da ciò av-
venne il cambio di nome in Campagna Magra.
L’area - nonostante le sue peculiarità - è molto an-
tropizzata e fin dai tempi antichi: vi sono anche
state trovate numerose armi ed utensili celtici. 
Tra i reperti si segnala anche una spada e una serie
di tombe, con ricchi corredi di vasi e spade. e la
sua vegetazione ha subito modifiche dettate anche
dalle attività agricole, concentrate nelle coltivazioni
di prati stabili e seminativi, come il mais. 
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È grazie, tuttavia, alla presenza di colture a basso
impatto e all’attenta presenza degli agricoltori, che
si possono oggi apprezzare gli effetti positivi di
un’oculata gestione dei siti naturali che ospitano
animali selvatici. Siepi campestri, boschetti e albe-
rature ai margini dei campi sono gli ultimi residui
dell’assetto vegetativo originario della pianura Pa-
dana. Campagnamagra ne è un esempio, presen-
tandosi come un’unione di boschetti di carpini,
farnie e olmi, frassini, ontani e pioppi, alternati a
zone umide e boscaglie di salici, che colonizzano le
sponde dei corsi d’acqua. 
Peculiarità della pianura sono le risorgive, o fonta-
nili, che non mancano a Campagnamagra e che ali-
mentano fiumi e canali utilizzati per l’irrigazione
della campagna. 

L’acqua è una componente fondamentale di
questo territorio e permette la sopravvivenza di
specie animali e vegetali strettamente legate tra di
loro. Le siepi campestri lungo i fossi e i boschetti
costituiscono, infatti, dei corridoi biologici che fa-
voriscono la vita e i movimenti di piccoli roditori,
anfibi, rettili e uccelli. 

Una bellezza naturale che lancia un appello a chi -
in prima persona - si occupa della pianificazione
del territorio: occorre sempre più cautela, per non
minare con le logiche urbanistiche opere naturali di
estrema importanza. 
Questa è la riflessione che suscita il volume, che
vuole essere un percorso tra animali e fiori di Cam-
pagnamagra. 
Un catalogo che permetterà, a chi si avventura per
una strada di campagna, di riconoscerne le ric-
chezze, le specie autoctone e quelle... un po’
meno: come le nutrie, presenti sul territorio soltanto
da una manciata d’anni, ma che hanno prolificato
dimostrando una grandissima capacità di adatta-
mento, pure troppo...
Fiori e animali sono incorniciati tra le pagine del
libro, con alcune descrizioni e indicazioni del nome
scientifico e dialettale, in un excursus che cala il
lettore in quel locus amenus che più di tutti, oggi,
necessita di salvaguardia. 
La raccolta, dunque, lancia un messaggio sull’im-
portanza delle politiche ambientali e di oculate pia-
nificazioni territoriali, che tutelino la campagna alla
ricerca di un equilibrio che un buon pianificatore sa
e deve trovare tra natura e progresso. 
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Con la pubblicazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
(da ora t.u.), sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30
aprile 2008, è stato disposto il riassetto della nor-
mativa prevista in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il decreto in commento prevede, infatti, l’abroga-
zione di gran parte delle precedenti disposizioni le-
gislative in materia ed in particolare del d.lgs.
626/1994, del d.lgs. 494/1996, del d.lgs. 164/1956
del d.P.R. 547/1955, del d.P.R. 222/2003 e del d.P.R.
303/1956, i quali vengono ora sostituiti dalle norme
contenute nel t.u.
Il d.lgs. 81/2008 (s.o. 108/L, G.U. 101 del 30 aprile
2008) è pienamente efficace e operativo dal 15
maggio 2008. Tuttavia, oltre a una serie di norme ri-
guardanti obblighi specifici, l’adempimento princi-
pale attorno a cui continua a ruotare l’intero sistema
sicurezza, ossia la valutazione dei rischi, è in piena
operatività dal 29 luglio, ossia a 90 giorni dalla pub-
blicazione del provvedimento, secondo quanto di-
sposto dall’art. 306.
Il provvedimento legislativo in esame elimina,
inoltre, “ogni altra disposizione legislativa e regola-
mentare nella materia disciplinata dal decreto legi-
slativo medesimo incompatibili con lo stesso”. Per
quanto riguarda la sua posizione nell’ambito delle
fonti del diritto europee ed italiane (ossia del docu-
menti che disciplinano la materia della sicurezza sul
lavoro), il nuovo testo si colloca in uno specifico
spazio normativo, avendo tuttavia a monte una

serie di direttive europee (le più significative sono
quelle degli anni 1989-1990) ed a valle la legisla-
zione regionale che sarà emanata in seguito. Il  t.u.
in commento, pur non stravolgendo il complessivo
impianto legislativo previgente, ha però apportato
significative modifiche.
Questo deriva dal fatto che la legge delega 3 agosto
2007, n. 123, ed in particolare l’articolo 1 della
stessa, ha previsto non solo un’operazione di rior-
ganizzazione della normativa di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro bensì anche la rivisitazione della
medesima materia attraverso l’armonizzazione di
tutte le leggi vigenti in una logica unitaria ed innova-
tiva e nel pieno rispetto delle previsioni dell’art. 117
della Costituzione, il cui terzo comma attribuisce
alla competenza ripartita dì Stato e regioni la ma-
teria della tutela e sicurezza del lavoro.
Per quanto concerne i cantieri temporanei e mobili,
nonostante l’abrogazione dei decreti legislativi n.
493/1996 (Attuazione della direttiva 92/58/Cee con-
cernente le prescrizioni minime per la segnaletica
di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) e n.
494/1996, disposta dall’art. 304 del nuovo testo
unico, la quasi totalità degli articoli di questi ven-
gono riportati, a volte anche con lo stesso testo, nel
titolo IV e V del nuovo decreto legislativo in esame
o comunque riarticolati nell’ambito di questo.
A seguito di una analisi e dall’esame di un confronto
fra le disposizioni abrogate e quelle nuove emer-
gono le seguenti novità, modifiche e integrazioni.

Il nuovo testo unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro: raffronto tra il d.lgs. n.
81/2008 ed il d.lgs. 494/1996
Il presente scritto intende offrire all’operatore un contributo di chiarificazione
nella delicata materia - di drammatica attualità -  della salute e della sicurezza nel
luoghi  di lavoro, alla luce del riassetto operato con il d.lgs. 81/2008 che viene
posto a raffronto con la precedente normativa
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A) Soggetti della sicurezza
Al fine di garantire la sicurezza vengono confermati
i medesimi soggetti già indicati nel d.lgs. n.
494/1996 (il committente, il responsabile dei lavori,
il datore di lavoro, i lavoratori autonomi ed i coordi-
natori).
Viene però inserita all’art. 89 lett. i) la figura di im-
presa affidataria, definita come l’impresa titolare del
contratto di appalto con il committente e che, nel-
l’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
La idoneità tecnico-professionale di tale impresa,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
che il committente, ai sensi dell’art. 90 comma 9
lettera a) dello stesso testo unico, è tenuto a verifi-
care in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare,
è esplicitamente definita come “il possesso di ca-
pacità organizzative, nonché di disponibilità di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento
alla realizzazione dell’opera” e, nell’allegato XVII al
testo unico, viene altresì indicata la documenta-
zione che le imprese stesse devono esibire al com-
mittente o al responsabile dei lavori per attestare la
loro idoneità tecnico-professionale, la quale deve
consistere in una (lett. b):
- dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto
per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della
previdenza sociale (Inps), all’Istituto nazionale assi-
curazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili;
- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipu-
lato dalle organizzazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti.
La lett. c) della disposizione in commento prevede
inoltre l’obbligo per le imprese, in analogia con la
disciplina previgente, di trasmettere “all’amministra-
zione competente, prima dell’inizio dei lavori og-
getto del permesso di costruire o della denuncia di
inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici
dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle
lettere a) e b)”.
L’elemento di novità consiste nell’estensione di tale
obbligo che sussiste anche in caso di lavori eseguiti

in economia mediante affidamento delle singole la-
vorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori rea-
lizzati direttamente con proprio personale dipen-
dente senza ricorso all’appalto.
Nei casi di cui al comma 11 (lavori privati) tali requi-
siti di cui alla lett. b) si considerano soddisfatti me-
diante presentazione da parte delle imprese:
• del documento unico di regolarità contributiva;
• dell’autocertificazione relativa al contratto collet-
tivo applicato;
• del certificato di iscrizione alla Camera di com-
mercio, industria ed artigianato.
Tale comma prevede, inoltre, l’applicazione in ogni
caso dell’art. 92, comma 2, vale a dire dell’obbligo
per il coordinatore per l’esecuzione di:
• svolgere i compiti di cui all’art. 92, comma 1 (“Du-
rante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento
e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposi-
zioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la cor-
retta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicu-
rezza, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento
di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza
con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo
di cui all’articolo 91, comma 1, lett. b), in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in can-
tiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi plani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i la-
voratori autonomi, la cooperazione ed il coordina-
mento delle attività nonché la loro reciproca infor-
mazione;
d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli ac-
cordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordi-
namento tra i rappresentanti della sicurezza finaliz-
zato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
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e) segnala al committente e al responsabile dei la-
vori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni
del piano di cui all’articolo 100, e propone la so-
spensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese
o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risolu-
zione del contratto. Nel caso in cui il committente o
il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedi-
mento in merito alla segnalazione, senza fornire
idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione
dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda
unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate.”);
• redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
• predisporre il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1,
lett. a) e b).
“Durante la progettazione dell’opera e comunque
prima della richiesta di presentazione delle offerte,
il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono de-
finiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II
al documento Ue 26 maggio 1993. Il fascicolo non
è predisposto nel caso di lavori di manutenzione or-
dinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) del
testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori autonomi
questi devono esibire una documentazione meno
corposa rispetto a quella delle imprese, consi-
stente in:
a) l’iscrizione alla camera di commercio, industria
ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipo-

logia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la confor-
mità alle disposizioni di cui al testo unico di mac-
chine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuale in
dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa
idoneità sanitaria previsti dal testo unico;
e) documento unico di regolarità contributiva.
Il t.u. prevede che il responsabile dei lavori “coin-
cide con il progettista per la fase di progettazione
dell’opera con il direttore dei lavori per la fase di
esecuzione dell’opera” (mentre secondo il d.lgs.
494/1996 tale figura era facoltativa nei lavori privati
mentre in quelli pubblici, essendo sempre presente
la figura del Responsabile Unico del Procedimento,
questo veniva di fatto ad assumere automatica-
mente anche la qualifica di responsabile dei lavori).
È innovativa anche la previsione che il responsabile
dei lavori deve necessariamente coincidere con il
progettista per la fase di progettazione dell’opera e
con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell’opera medesima e che inoltre, con riferimento
alle incompatibilità, il coordinatore in fase di esecu-
zione dei lavori, oltre a non poter essere il datore
delle imprese esecutrici come già indicato nel d.lgs.
n. 494/1996, non può essere ora neanche un suo
dipendente né il responsabile del servizio di preven-
zione e protezione (RSPP) dallo stesso designato
(art. 89 lett. f).

B) Documenti da redigere o trasmettere
Si segnala che nel nuovo testo unico è stato confer-
mato l’obbligo, a carico del committente o del re-
sponsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, di
trasmettere all’ASL e alla Direzione Provinciale del
Lavoro la notifica preliminare, il cui contenuto è at-
tualmente indicato nell’allegato XII, nonché gli even-
tuali aggiornamenti. La notifica va effettuata a cura
del committente o del responsabile dei lavori:
- per tutti i cantieri in cui siano presenti più imprese,
fin da principio ovvero in corso di esecuzione per
effetto di varianti sopravvenute, anche non contem-
poraneamente.



- per i cantieri in cui opera un’unica impresa la cui
entità presunta di lavoro sia superiore a 200 uomini
- giorno (art. 99).
È da notare, e ciò rappresenta una novità introdotta
con I’art. 90, comma 10 del nuovo testo unico, la
previsione della sospensione del titolo abilitativo,
che prima era prevista nell’art. 3, comma 8, lett. b-
bis), del d.lgs. n. 494/1996 nel caso di assenza della
certificazione della regolarità contributiva, mentre
ora opererà anche in caso di:
- assenza del piano di sicurezza e di 
coordinamento;

- assenza del fascicolo dell’opera;
- assenza della notifica preliminare, quando previsti.
Proseguendo nell’analisi, è stato inserito il principio
secondo il quale l’accettazione da parte di ciascun
datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC e
la redazione del proprio POS costituiscono, limita-
tamente al singolo cantiere interessato, adempi-
mento alle seguenti disposizioni:
- art. 17, comma 1, lett. a), che prevede la valuta-
zione di tutti i rischi con la conseguente elabora-
zione del documento previsto dall’art. 28, conte-
nente:
“a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per
la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa,
nella quale siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di pro-

tezione attuate e dei dispositivi di protezione indivi-
duali adottati a seguito della valutazione di cui al-
l’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di si-
curezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione
delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’or-
ganizzazione aziendale che vi debbono provvedere,
a cui devono essere assegnati unicamente soggetti
in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresen-
tante dei lavoratori per la sicurezza o di quello terri-
toriale e del medico competente che ha partecipato
alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richie-
dono una riconosciuta capacità professionale, spe-
cifica esperienza, adeguata formazione e addestra-
mento.”;
- art. 18, comma 1, lett. z), relativo all’aggiorna-
mento delle misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rile-
vanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione:
- art. 26, comma 1, lett. b), a norma del quale “Il da-
tore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori al-
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l’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’in-
terno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’in-
tero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di
cui all’articolo 6, comma 8, lett. g), l’idoneità tec-
nico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare
in appalto o mediante contratto d’opera o di som-
rninistrazione. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al periodo che precede, la verifica è
eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla Ca-
mera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai
sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di docu-
mentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informa-
zioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di preven-
zione e di emergenza adottate in relazione alla pro-
pria attività”;
• art. 26 comma 3, sull’obbligo di redazione del do-
cumento unico di valutazione dei rischi derivanti
dalle interferenze (DUVRI).
Essendo stata definita l’impresa affidataria, l’art. 97,
con disposizione totalmente innovativa rispetto alla
disciplina previgente, stabilisce gli obblighi in capo
al datore di lavoro dell’impresa affidataria stessa,
tra cui la cooperazione ed il coordinamento in ma-
teria di sicurezza tra le imprese cui ha affidato l’ese-
cuzione di opere, la vigilanza sulla sicurezza dei la-
vori affidati e sull’applicazione da parte delle im-
prese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi di
quanto contenuto nel PSC.
Dal punto di vista operativo gli obblighi di trasmis-
sione a carico del datore di lavoro possono essere
così riassunti (art. 101):
- prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria tra-

smette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi;
- prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna im-
presa esecutrice trasmette il proprio POS all’im-
presa affidataria, la quale, previa verifica della con-
gruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordina-
tore per l’esecuzione e lo verifica;
- i lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle sud-
dette verifiche che sono effettuate tempestivamente
e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta rice-
zione.
Importante è ancora la novità introdotta con l’art,
93 per quanto riguarda la responsabilità de) com-
mittente ed il rapporto fra questi ed il responsabile
dei lavori.
Contrariamente a quanto in precedenza indicato
nell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 494/1996, così
come modificato dal d.lgs. n. 528/1999, e cioè che
“il committente è esonerato dalle responsabilità
connesse all’adempimento degli obblighi limitata-
mente all’incarico conferito al responsabile dei la-
vori” (ed analogamente invece a quanto già indicato
nella prima versione del decreto legislativo mede-
simo), viene ora stabilito che “in ogni caso il confe-
rimento dell’incarico al responsabile dei lavori non
esonera il committente dalle responsabilità con-
nesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi
di cm agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99”
e cioè alla verifica degli adempimenti generali di si-
curezza, dell’obbligo del committente di adottare
dei provvedimenti nel caso che il coordinatore in
fase di esecuzione gli segnali delle inadempienze
da parte delle imprese esecutrici e dell’obbligo della
trasmissione della notifica preliminare.
In altri termini, rispetto al sistema previgente, la re-
sponsabilità del committente nel rapporto con il re-
sponsabile dei lavori permane quanto al profilo dl
culpa in vigilando in ordine alla verifica dell’effettua-
zione di alcuni adempimenti delegati, mentre ri-
mane consentito l’esonero limitatamente all’inca-
rico conferito (necessariamente con delega di fun-
zioni).
Dalla lettura dell’art. 96, comma 1 si evince che gli
obblighi per le imprese aumentano di numero: oltre
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a quelli già previsti in precedenza, infatti, queste
sono tenute ora anche alla:
predisposizione dell’accesso e della recinzione del
cantiere con modalità chiaramente visibili e indivi-
duabili (lettera b);   
- cura della disposizione o dell’accatastamento dl
materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo
o il ribaltamento (lettera c);
- cura della protezione dei lavoratori contro le in-
fluenze atmosferiche che possono compromettere
la loro sicurezza e la loro salute (lettera d).
Permane invece invariato il comma 2 della disposi-
zione in esame, a norma del quale l’accettazione da
parte di ciascun datore di lavoro delle imprese ese-
cutrici del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all’art.100 e la redazione del piano operativo di si-
curezza costituiscono, limitatamente al singolo can-
tiere interessato, adempimento giuridico dell’ob-
bligo di valutazione del rischi e di suo aggiorna-
mento, nonché di quello relativo all’informazione ai
propri subappaltatori e lavoratori autonomi.
In merito al requisiti professionali del coordinatore
per la progettazione e del coordinatore per l’esecu-
zione dei lavori vengono riconosciuti con l’art. 98
del testo unico nuovi titoli di studio corrispondenti
alla:
“a) laurea magistrale conseguita in una delle se-
guenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-
73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’univer-
sità e della ricerca del 16 marzo 2007, ovvero laurea
specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S,
da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica del 4 agosto 2000, ovvero corrispon-
dente diploma di laurea ai sensi del decreto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
5 maggio 2004, le quali devono comunque essere
completate con l’espletamento di una attività lavo-
rativa nel settore delle costruzioni per almeno un
anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9,
L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale 16
marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi
8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale 4

agosto 2000, le quali devono essere comunque
completate con l’espletamento di una attività lavo-
rativa nel settore delle costruzioni per almeno due
anni”.
Per quanto riguarda i piani di sicurezza e di coordi-
namento nell’art. 100 del testo unico sono state ri-
portate le disposizioni già contenute nell’art. 12 del
d.lgs., n. 494/1996, salvo che per i contenuti minimi
e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza.
definiti all’allegato XV del testo unico.
Con l’art. 157 del testo unico risultano poi incre-
mentate rispetto a quelle già stabilite nel d.lgs., n.
494/1996 le sanzioni a carico degli inadempienti le
quali:
- per i committenti passano da una ammenda mas-
sima di 4.131 euro ad una ammenda massima di
10.000 euro e da una sanzione amministrativa pe-
cuniaria massima di 3.098 euro ad una massima di
6.000 euro;
- per i coordinatori passano da una ammenda mas-
sima di 4.131 euro ad una massima di 12.000;
- per i datori di lavoro e per i dirigenti passano da
una ammenda massima di 4.131 euro ad una am-
menda massima di 12.000 e da una sanzione am-
ministrativa massima di 3.098 euro ad una massima
di 3.600 euro;
- per i preposti passano da una ammenda massima
di 1.032 euro ad una massima di 2.000 euro;
- per i lavoratori autonomi da una ammenda mas-
sima fino a 516 euro ad una massima fino a 5.000
euro.
Si segnala, infine, che nel nuovo testo unico sono
contenute previsioni relative ad aspetti di carattere
più generale, modificati rispetto alle normative pre-
videnti, e di immediato interesse per le imprese.

a) Delega di funzioni (art. 16)
L’art. 16 costituisce una novità rispetto al d.lgs.
626/1994 prevedendo che la delega, ove non
espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti
limiti e condizioni:
1) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
2) che il delegato possegga tutti i requisiti di pro-
fessionalità ed esperienza richiesti dalla specifica
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natura delle funzioni delegate;
3) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
4) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni de-
legate;
5) che sia accettata dal delegato per iscritto.
Ad essa deve poi essere data adeguata e tempe-
stiva pubblicità. La delega di funzioni non esclude
l’obbligo di vigilanza in capo datore di lavoro in or-
dine al corretto espletamento da parte del delegato
delle funzioni trasferite.
In presenza di una delega con le caratteristiche
sopra viste, il datore di lavoro è esente da respon-
sabilità per le violazioni contestate al delegato se
avrà correttamente effettuato la necessaria azione
di vigilanza. Un efficace strumento di verifica e con-
trollo dell’operato del delegato idoneo ad attestare
l’effettuazione dell’attività di vigilanza può essere il
modello organizzativo eventualmente adottato ai
sensi del d.lgs. n. 231/2001 (c.d. “Codice Etico”).

b) Comunicazione Inail infortuni.
Di particolare rilevanza risulta l’obbligo di comuni-
cazione all’Inail dei dati sugli infortuni con prognosi
di almeno un giorno escluso quello dell’evento.
Tale adempimento si aggiunge ai preesistente ob-
bligo di denuncia all’Inail, tutt’ora vigente, degli in-

fortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni.
La violazione per il mancato adempimento di tale
nuovo obbligo comporta la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro. Con nota del 16
maggio 2008, ha comunicato di aver predisposto il
modulo da utilizzare per l’adempimento in parola. È
possibile utilizzare anche comunicazioni diverse dal
modulo in oggetto, a patto che sia riportata la dici-
tura: “Comunicazione del datore di lavoro a fini sta-
tistici e informativi - decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, art. 18, comma 1, lett. r) - t.u. Sicu-
rezza”. Il modello deve essere inviato a mezzo fax o
per posta ordinaria alla sede Inail competente per
territorio. Peraltro lo stesso Inail con nota del 22
maggio 2008, sulla scorta di quanto comunicato dal
Ministero del lavoro con lettera 21 maggio 2008,
prot. 25, ha precisato che tale obbligo di comunica-
zione non è al momento operativo e pertanto i da-
tori di lavoro fino a nuove istruzioni non sono tenuti
ad effettuare la comunicazione in parola.
Riguardo le disposizioni contenenti la previsione di
tale adempimento, occorre tenere presente che
l’art. 4, comma 2 del d.l. n. 97/2008, in attesa di
conversione, ne prevede l’applicazione differita, a
decorrere dal 1° gennaio 2009.

c) Obblighi del medico competente (art. 25)
Il medico competente oltre agli obblighi dettati dalla
normativa previgente, deve ora tra l’altro:
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• provvedere anche alla custodia e alla restituzione
della cartella al datore di lavoro alla cessazione del
proprio incarico. La disciplina previgente sanciva
l’obbligo di custodia a carico del datore di lavoro.
Per l’istituzione della cartella sanitaria il medico
competente può accedere alla apposita banca dati
istituita presso l’Ispesl;
• comunicare in forma scritta, in occasione delle
riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria al datore di lavoro, al RSPP,
ed al RLS.

d) l’indicazione dei costi della sicurezza nei con-
tratti d’appalto o d’opera (art. 26)
Il t.u. conferma che nei singoli contratti di subap-
palto, di appalto, anche a quelli in essere al 16
maggio 2008, devono essere specificamente indi-
cati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 co-
dice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento a quelli propri connessi allo
specifico appalto. Con riferimento ai contratti stipu-
lati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza
del lavoro devono essere indicati entro il 31 di-
cembre 2008, qualora gli stessi contratti siano an-
cora in corso a tale data.

e) Tessera di riconoscimento
È confermato l’obbligo per il datore di lavoro di mu-
nire il personale occupato nel cantiere di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indica-
zione del datore di lavoro. Corrispondentemente i
lavoratori devono esporre tale tessera di riconosci-
mento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavora-
tori autonomi che esercitano direttamente la pro-
pria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto.È stata
invece abrogata la previsione, in precedenza pre-
vista per i datori di lavoro che occupano meno di
10 dipendenti, di istituire, in luogo della tessera di ri-
conoscimento, il cosiddetto registro di cantiere.

f) Obblighi dei lavoratori
Il t.u. fissa anche gli obblighi in materia di sicurezza

cui devono attenersi i lavoratori.
In particolare ogni lavoratore deve prendersi cura
della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui rica-
dono gli effetti delle sue azioni o omissioni, confor-
memente alla sua formazione, alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:
1) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti
e ai preposti, all’adempimento degli obblighi pre-
visti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di la-
voro;
2) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
3) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro,
le sostanze i preparati pericolosi, i mezzi di tra-
sporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
4) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di pro-
tezione messi a loro disposizione;
5) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui ai punti 3) e 4) nonché qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo I’obbligo di cui al punto 6)
per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave
e incombente, dandone notizia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
6) non rimuovere o modificare senza autorizzazione
i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di con-
trollo;
7) non compiere di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero
che possono compromettere la sicurezza propria o
di altri lavoratori;
8) partecipare ai programmi di formazione e di ad-
destramento organizzati dal datore di lavoro;
9) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal t.u. o
comunque disposti dal medico competente.

Stefano Pinto
da “Ufficio Tecnico”
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Compravendite senza certificazione energetica

Il recente D.L. 112 del 25 giugno 2008 (cosiddetta
“Manovra estiva”) convertito nella legge 133 del 6
agosto 2008 (pubblicata nel s.o. 196 alla G.U. 195
del 21 agosto) ha riaperto, e forse definitamene
chiuso, una annosa questione in terna di obbligo di
certificazione energetica degli immobili. Ma prima
di affrontare le recenti modiche introdotte dal prov-
vedimento è opportuno fare un piccolo passo in-
dietro.

Con l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma
13, lett. a) della legge 248 del 2 dicembre 2005, re-
cante il “Riordino delle disposizioni in materia di at-
tività di installazione degli impianti all’interno degli
edifici” si prevedeva l’obbligo di conservare la do-
cumentazione amministrativa e tecnica e il libretto
di uso e manutenzione degli impianti presenti negli
edifici e, in caso di trasferimento dell’immobile, a
qualsiasi titolo (vendita locazione) di consegnare

tale documentazione all’acquirente o inquilino. Era
preferito che l’atto di trasferimento riportasse la ga-
ranzia del venditore in ordine alla conformità degli
impianti alla vigente normativa in materia di sicu-
rezza e contenesse in allegato, salvo espressi patti
contrari la dichiarazione di conformità. Nel caso in
cui la dichiarazione di conformità non fosse stata
prodotta o non fosse più reperibile, sarebbe stata
sostituita (per gli impianti eseguiti prima dell’entrata
in vigore del D.M. 37/2008) da una dichiarazione di
rispondenza resa da un professionista del settore
impiantistico. La nuova normativa aveva prospet-
tato principalmente quattro ordini di problemi: 
- il “blocco dei rogiti” - a prima lettura sembrava
imporre obblighi stringenti alla compravendita degli
immobili che non erano in regola con il nuovo de-
creto. Circa la consegna della documentazione pre-
vista ex art.13, il dettato normativo lasciava sup-
porre che tale consegna potesse indifferentemente
precedere o seguire l’atto di compravendita. 
Riguardo l’onere di allegazione della dichiarazione,
ex art. 7, non veniva, invece, prevista nessuna san-
zione in caso di violazione di tale prescrizione. 
La violazione di tale obbligo non incideva sulla va-
lidità dell’atto, anche perché, su espressa previ-
sione normativa, le parti, di comune accordo, pote-
vano escludere la necessità di predetta allegazione;
- l’incognita dei rincari - la norma, di non facile in-
terpretazione, aveva anche creato delle problema-
tiche sotto l’aspetto pratico in quanto ci si sarebbe
trovato di fronte a un mercato immobiliare aventi
immobili di “serie A” e di “serie B” a seconda se sa-
ranno muniti o meno di idonea documentazione,
provocando inevitabilmente una contrazione e un
allarmismo nel mercato immobiliare. Per cui gli im-
mobili non dotati di certificazione regolare, pote-
vano essere esposti ad una veloce valutazione;

Compravendite senza certificazione
energetica
Atti di compravendita senza certificazione energetica e senza dichiarazione 
di conformità degli impianti; queste alcune delle principali novità contenute nel
D.L.112/2008, convertito nella legge 133/2008.
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- Una confusione terminologica - nelle prime ap-
plicazioni della normativa in commento, gli addetti
ai lavori si sono posti il quesito se tale normativa
trovasse anche applicazione nei confronti di quei
manufatti privi di impianti energeticamente rilevanti
oppure dotati di una impiantista termica ma non
funzionante o non in grado di funzionare. 
In secondo luogo, in riferimento alla tipologia di im-
pianti esistenti negli edifici, il legislatore utilizza un
riferimento terminologico generico, quello di “im-
pianti”, senza dare alcuna specificazione se in tale
categoria dovessero comprendersi anche gli im-
pianti di illuminazione artificiale;
- i dubbi delle categorie - il D.M. 37 del 22 gennaio
2008 ha anche creato una serie di preoccupazioni
che hanno coinvolto notai e agenti immobiliari. 
Per la prima categoria l’attenzione si è focalizzata
sul fatto che la disposizione, prevede una dichiara-
zione dell’alienante in sede di atto pubblico di ven-
dita; da qui l’esigenza di chiarire la derogabilità o
meno di tale dichiarazione e l’estraneità del notaio
a riguardo. Si è precisato in merito che, innanzitutto,
va respinta l’ipotesi che la non conformità degli im-
pianti possa essere causa di invalidità del contratto
di vendita e in secondo luogo la garanzia del vendi-
tore a riguardo della regolarità degli impianti nasce
ex lege a prescindere dalle prescrizioni contenute
nel decreto ministeriale. Donde la possibilità che le
parti contrattualmente deroghino dall’obbligo di ga-
ranzia in capo al venditore, liberando lo stesso da
ogni responsabilità al riguardo. Preoccupazioni
sono sorte anche in capo alla seconda categoria in-
teressata, ovvero quella degli agenti immobiliari,
che si sono visti coinvolti nella vicenda in relazione
ai possibili coinvolgimenti nella responsabilità ex
art. 1759 cod. civ. nei confronti dei compratori.

Le novità
Con un emendamento all’art. 35 del D.L. 112 del 25
giugno 2008, il Governo, consapevole di queste dif-
ficoltà applicative e interpretative, ha apportato
delle sostanziali modifiche su tale settore.
Nel riquadro che segue analizziamo meglio la por-
tata innovativa del provvedimento.

Inoltre,
- il certificato sarà sempre e comunque vincolante
per i nuovi edifici per ottenere l’abitabilità;
- rimane l’obbligo, dal 1° luglio 2009, per tutte le
abitazioni (anche singole), di sottoporsi a un check
up energetico:

Atti di compravendita:
eliminato l’obbligo di allegazione

della certificazione energetica

Scompare l’obbligo di allegare l’attestato di
certificazione energetica all’atto di compra-
vendita di interi immobili o di singole unità im-
mobiliari e l’obbligo, nel caso delle locazioni,
di consegnare o mettere a disposizione del
conduttore l’attestato di certificazione ener-
getica. Dall’entrata in vigore della nuova
legge verrà meno l’obbligo di allegare l’atte-
stato di certificazione energetica agli atti di
compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo,
previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 192/2005.

Atti compravendita o di locazione senza
dichiarazione di conformità degli impianti

Viene cancellato l’obbligo di allegare ai con-
tratti di compravendita o di locazione di im-
mobili usati la “dichiarazione di conformità”
degli impianti, previsto dall’art. 13 del D.M.
37/2008 relativo all’installazione degli impianti
all’interno degli edifici.

Norme specifiche in materia
di installazione degli impianti

Entro il 31 marzo 2009 saranno previste
norme specifiche in materia di installazione
degli impianti all’interno degli edifici, sempli-
ficando gli adempimenti per i proprietari di
abitazioni e per le imprese; sia definito un si-
stema di verifiche degli impianti; sia rivista la
disciplina sanzionatoria.
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- con l’abrogazione dell’art. 13, l’acquirente è co-
munque tutelato dalla mancata messa a norma
degli impianti, sulla base delle garanzie previste dal
codice civile (artt. 1375, 1490 e 1491).
La manovra d’estate, però, se da un lato ha elimi-
nato alcuni problemi pratici ne ha aperti alcuni di
carattere squisitamente interpretativo. Infatti, la
cancellazione delle relative disposizioni contenute
nel D.Lgs. 192/2005 determina, una situazione piut-
tosto complessa, perché il nostro Paese ha dato at-
tuazione alla direttiva 2002/91/CE (art. 7, comma 1)
per la quale «gli Stati membri provvedono a che, in
fase di costruzione, compravendita o locazione di
un edificio, l’attestato di certificazione energetica
sia messo a disposizione del proprietario o che
questi lo metta a disposizione del futuro acquirente
o locatario, a seconda dei casi». Pertanto, con
l’abrogazione del D.Lgs. 192/2005 si apre un situa-

zione di una complessità rilevante in quanto molti
governi regionali hanno emanato normative ad hoc
in attuazione del D.Lgs. 192/2005. 
Che cosa succederà ora? Probabilmente, le san-
zioni amministrative pecuniarie resteranno opera-
tive. 
Occorre, infine, precisare che la norma abrogatrice
contenuta nel maxiemendamento non tocca:
a) l’obbligo di predisposizione dell’attestato di cer-
tificazione energetica per accedere a incentivi e
agevolazioni di qualsiasi specie;
b) l’obbligo di depositare in comune l’attestato di
certificazione energetica, da parte del direttore dei
lavori, contestualmente alla fine lavori.

Ivan Meo
da “Consulente Immobiliare”
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Consiglio Direttivo del 3 Novembre 2008
Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni

n. 3248) geom. Arduini Federico – via della Repubblica, 45/c – Affi

Cancellazione per dimissioni
n. 3210) geom. Laita Carlo – via Carso, 3 – Verona

Variazioni di indirizzo
- geom. Lucchese Paolo - via Archimede, 10 – S.Martino B.A. (studio)
- geom. Cestari Michele - via Mantova, 57 – Peschiera del Garda (abitaz.)
- geom. Bendazzoli Stefano - Corte Lorenzoni, 14 – Bussolengo (studio)
- geom. Bendazzoli Stefano - via A. Vespucci, 5 – Lugagnano/Sona (abitaz.)
- geom. Lanza Raoul - corso Cesare Battisti, 126 – Sanguinetto (studio)
- geom. Danieli Paolo - via D.Morelli, 5 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. Fortin Dante - via Bazzani, 13/a – Cerea (studio)
- geom. Tirapelle Stefania - via Casette di Camacici, 19 – S.Giovanni Lupatoto (studio)
- geom. Bissoli Devis - via G.Garibaldi, 19/a – Bovolone (studio)
- geom. Rinaldi Luca - via delle Fontane, 21/1 – Tregnago (abitaz.)
- geom. Coccato Girolamo - via Monte Baldo, 36 – Torri del Benaco (abitaz.)
- geom. Costantini Federico - via S.Pertini, 14 – Caldiero (abitaz.)
- geom. Celli Bruno - via del Bersagliere n. 9/c Loc. Piovezzano – Pastrengo (abitaz.)
- geom. Rossetto Enrico - via Falcone Borsellino, 81-83 – Nogara (studio)

Registro Praticanti

n. 3696) geom. Dessi Gabriella, Verona – presso arch. Cecchini Libero, Verona
n. 3697) geom. Vencato Veronica, Gazzolo/Arcole – presso geom. Piccoli Sergio, San Bonifacio
n. 3698) geom. Giunta Claudio, Torri del Benaco – presso arch. Cavicchioli Bruno, Torri del Benaco 
n. 3699) geom. Ugolini Michele, Pescantina – presso ing. Franceschetti Costantino, Affi
n. 3700) geom.  Menegoli Massimo, Palazzolo – presso geom. Mascalzoni Giuseppe, Palazzolo
n. 3701) geom. Comerlati Davide, S.Pietro Incariano – presso arch. Comerlati Renato, Dolcé
n. 3702) geom. Chieppe Andrea, Sommacampagna – presso geom. Benato Quinto, Sona
n. 3703) geom. Girardi Matteo, Torri del Benaco – presso geom. Campanardi Bonfilio, Torri del Benaco
n. 3704) geom. Leorato Leonardo, S.Giovanni Ilarione – presso geom. Brazzarola Giovanni, Soave
n. 3705) geom. Carradore Emanuela, Pedemonte – presso arch. Beghini Alessandro, S.Floriano
n. 3706) geom. Lodola Marco, S.Maria Zevio – presso geom. Mainente Paolo, S.Giovanni Ilarione
n. 3707) geom. Pezzini Nicola, Povegliano Veronese  – presso geom. Benedetti Rino, Villafranca
n. 3708) geom. Brusco Alberto, Colognola ai Colli – presso geom. Vaccari Massimiliano, Cologna V.ta
n. 3709) geom. Bertini Andrea, Monteforte d’Alpone – presso geom. Meneghello Evaristo, Soave
n. 3710) geom. Dal Forno Andrea, S.Martino B.A. – presso geom. Lucchese Paolo, S.Martino B.A.
n. 3711) geom. Zamichele Giuliano, Montecchia C. – presso geom. Marchi Giovanni, Montecchia C.
n. 3712) geom. Cappelletti Mattia, S.Martino B.A. – presso geom. Manzotti William, Verona
n. 3713) geom. Paritario Vincenzo, Monteforte d’Alp. – presso geom. Ferrarese Roberto, S. Bonifacio
n. 3714) geom. Lochi Martina, Verona – presso geom. Ferrazza Patrizia, Verona
n. 3715) geom. Pia Al, Grezzana – presso geom. Peroni Lorenzo, Verona
n. 3716) geom. Tessari Alberto, Monteforte d’Alpone – presso geom. Franco Bruno, San Bonifacio


