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Stefano Arvati, Amministratore Delegato Sma Ascensori

Avanguardia
al servizio del cliente

smaascensori.it

Azienda veronese, Sma Ascensori vanta un’importante esperienza 

ventennale nella progettazione, installazione, manutenzione 

e riparazione di sistemi di elevazione. Il team di professionisti 

specializzati contribuiscono quotidianamente alla progettazione 

degli impianti, assicurando il massimo confort e sicurezza, senza 

trascurare i desideri estetici del committente.

Stefano Arvati, anima dell’azienda, eredita la passione dal padre 

il quale fonda la prima azienda nel 1975, inevitabile quindi il 

connubio fra tradizione e tecnologia all’avanguardia,  proiettata 

verso il futuro.
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IL SISTEMA PER ZONA SISMICA
CHE NON TEME SMENTITE.

Tutta la gamma Alveolater | Alveolater Bio | Comune | Taurus Bio | Tramezze 
www.gruppostabila.it

Supporto alla progettazione e alla posa Tel. 0444599019 - ufficiotecnico@gruppostabila.it

SICUREZZA BREVETTATA
Al top grazie all’innovativo 
schema a raggiera con 
l’armatura confinata.
Sicurezza che non prescinde 
dalla qualità di prodotto: 
Prima scelta - Categoria 1a

VERSATILE
Spessori da 25 e 30
centimetri e formati 
speciali per la 
massima semplicità 
d’impiego... senza 
ponti termici!

BIO
Taurus, il laterizio 
microporizzato con 
farina di legno vergine.
La qualità nella 
Bioedilizia di
Gruppo Stabila

-25% TEMPI E COSTI
In cantiere si ha la prova 
tangibile che l’eccellenza 
del sistema costruttivo 
passa anche attraverso 
la vera semplicità, data da
precisione e modularità

TAURUS. L’ORIGINALE SISTEMA 
ANTISISMICO  BREVETTATO

BREVETTATO TESTATO* *Università degli 
Studi di Padova 
(Dip. I.C.E.A.)

ANTISISMICO

ALVEOLATER BIO
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DSG SERVICE, UN REFERENTE UNICO
PER TUTTI GLI INTERVENTI DI CANTIERE

dsgservice.it

General Contract 

RILASSATI...
DSG SERVICE,
SERVIZI E SOLUZIONI
A PORTATA DI MANO

Dall’esperienza in diversi settori dell’edilizia,

l’impiantistica e le costruzioni, nasce 

DSG società di servizi composta da un 

team di professionisti specializzati nella 

ristrutturazione e riqualificazione degli 

immobili. DSG è in grado di raccogliere, 

elaborare e rispondere efficacemente 

alle richieste legate all’attività quotidiana 

di conservazione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare.

Un unico referente per il tuo business.

Edilizia, Impiantistica, Manutenzione. 

dsgservice.it

Verona - Via Pallone, 8
T. +39 800 810744

+

“Un professionista deve poter-
si fidare di noi, deve sapere che 
possiamo essere la sua soluzio-
ne pratica per tutti gli interventi 
che ruotano intorno a un cantie-
re edile”. È questa la mission di 
Dsg Service, spiegata dall’ammi-
nistratore Davide Liotto: la sua 
azienda, aperta due anni fa insie-
me al socio Stefano Arvati, nasce 
per garantire ai professionisti un 
referente unico per tutte le ope-
razioni necessarie in un edificio 
o in un complesso residenziale, 
attraverso il coordinamento di 
un gruppo di fornitori selezionati. 
Si va dalla piccola manutenzione, 
agli interventi urgenti o program-
mati fino ai cantieri di maggiori 
dimensioni, come rifacimenti di 
tetti, realizzazione di cappotti, ri-
strutturazioni di edifici, citando 
solo alcuni esempi. Per realizza-
re questa mission, Dsg Service 
muove un ingranaggio perfetto 
fatto di figure professionali fide-
lizzate e affidabili.

In Dsg Service lei e il suo socio 
avete unito competenze diverse 
per rispondere a quali richieste 
del  mercato?
Io provengo da anni di esperien-
za nell’ambito delle imprese edili, 

mentre Stefano si è specializzato  
negli interventi all’interno dei con-
domini. Sappiamo entrambi che 
le due attività richiedono diverse 
figure professionali che vanno 
poi coordinate tra di loro. Questo 
comporta un notevole dispendio 
di tempo, energie e risorse per 
un tecnico che deve, ad esempio, 
dirigere i lavori all’interno di più 
cantieri.

Quindi vi proponete come punti 
di riferimento, partner di questi 
professionisti?
Certo: possono appoggiarsi a 
noi per tutti gli interventi che si 
incrociano in un cantiere, libe-
randosi così dell’incombenza di 
dover cercare buoni fornitori che 
vanno poi coordinati tra di loro. 
Tutta questa attività la fa infatti 
Dsg Service attraverso la sua 
squadra, rapportando poi co-
stantemente sull’avanzamento 
dei lavori  e su quanto accade 
all’interno del cantiere. 

La chiama “squadra”: è così im-
portante sottolineare il rapporto 
di fiducia che ha creato con i suoi 
fornitori?
La fiducia che io e il mio socio 
abbiamo nei nostri collaboratori 

è alla base del nostro business. 
Mi spiego meglio. Entrambi sap-
piamo che le capacità di un for-
nitore, sia esso un idraulico, un 
muratore o un elettricista, sono 
fondamentali per la qualità di un 
lavoro. Ma per noi conta anche 
l’affidabilità di questi professio-
nisti, l’atteggiamento che hanno 
sia con noi che col nostro cliente, 
e ovviamente il prezzo ragione-
vole. Infatti Dsg Service, grazie 
a collaborazioni continuative nel 
tempo, riesce ad ottenere dai 
fornitori prezzi calmierati. 

Dsg Service svolge altre attività?
Siamo specializzati anche nel-
la manutenzione continuativa e 
programmata di condomini e 
complessi residenziali, oltre che 
in operazioni d’emergenza. In 
questi casi i nostri clienti sono 
gli amministratori di condominio 
che possono contare così su un 
unico referente, attingendo sem-
pre da un bacino di professionisti 
di fiducia.

Davide Liotto,
Amministratore Delegato 

DSG Service
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geosservatorio | GEODAY V: SI GUARDA AL FUTURO DELLA PROFESSIONE

il Geometra veronese

per il trattamento delle acque reflue: una vetrina degli studi e 
prime applicazioni in atto su processi e metodologie di gestione 
innovative, ospitata a Verona dal 23 al 27 giugno, facendone  una 
capitale mondiale della ricerca nel settore. 
Parallelamente si svolge il meeting plenario del network 
internazionale Water2020, che promuove lo scambio di 
esperienze e informazioni tra ricercatori e professionisti di 
tutta Europa sul tema di una rinnovata concezione di impianto 
di depurazione, che contempla la migliore qualità dell’effluente 
restituito all’ambiente, il recupero di risorse rinnovabili, il 
contenimento dei costi e dei consumi energetici, l’efficienza della 
gestione, oltre che l’accettabilità sociale e l’impatto complessivo 
sul territorio. Insomma: green economy non solo a parole, ma 
portando fatti e risultati, peraltro straordinari, a cominciare da 
quello che accade nei laboratori dell’Università di Verona, come 
ci ha raccontato nel numero di marzo il prof. Francesco Fatone.

A contraltare dei contenuti tecnici, “Il Geometra veronese” di 
maggio rievoca anche Shakespeare, a 450 anni dalla nascita. 
Verona è uno dei luoghi d’elezione nella sua produzione letteraria 
e questo anniversario può essere occasione per una visita a 
luoghi che noi “indigeni” consideriamo meramente turistici, 
invece sono un pezzo di storia della nostra meravigliosa città.

Buona lettura!

 Pietro calzavara

Puntuale, si ripresenta l’appuntamento con il GEOday, la giornata 
di approfondimento dedicata alla nostra categoria, che, alla quinta 
edizione, guarda al futuro della professione: global, multitasking, 
specializzato, interdisciplinare: quale il ritratto del professionista 
tecnico del terzo millennio? Si può ancora parlare di confini tra 
categorie o è più costruttivo interagire senza frontiere?

GEOday V – che, con orgoglio, porta il marchio del Collegio dei 
Geometri  di Verona -  ospita esperti, a portare proposte e risposte 
dai vari ambiti, in prospettiva europea (nel prossimo numero, il 
report). Da parte mia, ribadisco che l’approvazione del nuovo 
regolamento professionale, elaborato l’anno scorso, dovrebbe 
essere considerata prioritaria, per rinnovare concretamente già 
dall’interno la figura del geometra e renderlo più agile nell’attività 
quotidiana, esterna, in Italia e in Europa.

In tema di futuro lavorativo, non può mancare lo spazio per i 
giovani: ecco, su queste pagine, anche un approfondimento 
sul borsino delle professioni, un sistema di orientamento 
proposto dalla Regione Veneto: sono (ancora) tempi duri e 
ogni opportunità va colta, che si tratti di offerte locali o, con un 
pizzico di coraggio, all’estero. Sì, la strada verso l’occupazione 
oggi è in salita, ma voglio ricordare ai ragazzi che possono 
trovare molti sostegni lungo il cammino e che il Collegio è uno 
di questi.  Citato il nostro GEOday, richiamo l’attenzione anche 
sulla conferenza internazionale ecoSTP2014-Ecotechnologies for 
Wastewater Treatment, le nuove frontiere delle ecotecnologie 

geodaY v: si guarda al Futuro della proFessione
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vita del collegio | L'ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO

Presso la sede del Collegio, lunedì 28 aprile 2014, alle ore 
10,00 si è tenuta l’assemblea annuale degli iscritti all’albo 
con il seguente ordine del giorno:
- Relazione del Presidente;
- Approvazione Rendiconto Generale 2013;
- Approvazione Bilancio Preventivo 2014;
- Varie ed eventuali.

Ha assunto la presidenza dell’assemblea il geom. Pietro Calzavara, 
con segretario il geom. Roberto Scali.

la relazione del Presidente, geoM. Pietro calzavara
Benvenuti a questo tradizionale appuntamento istituzionale 
che si svolge annualmente per illustrare agli iscritti il lavoro 
già svolto dal Consiglio Direttivo, e per “rendere conto” 
dell’esercizio economico del 2013 e della programmazione 
per il 2014. Iniziamo con il resoconto delle attività svolte 
e del contesto in cui opera la Categoria, dividendo la mia 
relazione in due parti: la prima, che riguarda la riforma delle 
professioni, la seconda, che attiene alle diverse attività di 
Categoria svolte dal nostro Collegio in favore degli Iscritti, ivi 
compresa la costante azione di difesa professionale.

riforMa ordini Professionali
(dPr 07.8.2012 n. 137)
• Obbligo delle formazione continua e permanente per tutte le 
professioni (Per i Geometri: nata al Congresso di Palermo nel 
2005, sperimentale dal 2007, obbligatoria dal 2010 per tutti 
gli iscritti all’Albo, anche per chi non pratica. All’iscrizione 
deve corrispondere la capacità di svolgere la prestazione in 
qualità, a garanzia del Committente (il CNG sta ora definendo 
il  nuovo Regolamento);
• Praticantato professionale a 18 mesi (abolito il praticantato 
quinquennale);
• Obbligo di assicurazione (convenzione CNG-Marsh);
• Libera concorrenza e pubblicità informativa (non perdere di 
vista i principi etici, deontologici e quelli storici di riferimento 
per i professionisti, che svolgono la propria attività 
prevalentemente in relazione ad un rapporto fiduciario, non 
tanto per effetto di ribassi tariffari o per l’adozione di politiche 
di mercato vicine a quelle dei venditori di aspirapolvere);
• Società di professionisti;
• Procedimenti Disciplinari - Istituzione del Consiglio di 
Disciplina - Regolamento;
• Università;
• Istituto Tecnico Superiore;
• Libero accesso ai dipendenti pubblici.

abolizione delle tariffe Professionali
(dl 24.01.2012 n. 1 - legge 24.03.2012 n. 27)
• Le Tariffe Professionali sono abolite dal 22 agosto 2012.  
Ai Collegi e Ordini professionali è stato sottratto il potere 
di opinamento delle parcelle professionali per le prestazioni 
non ultimate alla data del 22 agosto 2012.  Sul tema ho 

aPProvato il rendiconto generale 2013, 
il Preventivo 2014 noncHé la relazione
del Presidente

l’assemblea annuale
degli iscritti all’albo
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Collegi del Veneto e a trattare personalmente il tema con l’Avv. 
Paniz il quale ha prodotto un importante parere finalizzato a 
ricondurre amministrazioni e ordini professionali concorrenti 
alla ricostruzione del perimetro della nostra competenza 
professionale ancorandoci al quadro normativo e non tanto alla 
fluviale proliferazione giurisprudenziale ondivaga e incerta. 
Una sofferenza personale pesante, sentendo sulle spalle 
la responsabilità di Colleghi che dovevano portare a casa il 
“pane quotidiano”, guadagnando qualche notte insonne. La 
costante collaborazione con il CNG, (sfociata nella nomina 
come uno dei tre presidenti, nella Commissione nazionale 
sulle Competenze) mi ha portato ad approfondire di volta in 
volta i casi specifici e a predisporre pareri sulla competenza 
professionale di Colleghi in riferimento a progetti di varia 
natura: una sessantina di pareri espressi a 18 Amministrazioni 
comunali su 98, che progressivamente si sono ridotti.   
Due esempi estremi: si inizia dal parere richiesto dal Dirigente 
del Comune per un ampliamento “Piano Casa”, ritenuto 
necessario per realizzare un bagno di 13 m2 e 31 m3, fino ad 
arrivare al parere richiesto da un Collega per un edificio di un 
piano interrato e cinque piani fuori terra. Due casi limite in 
cui, chiaramente, qualcosa non va e non funziona: da un lato 
il Dirigente Comunale eccede in un senso, dall’altro un nostro 
Collega eccede nel senso opposto.

Ma questi due esempi, come tutti gli altri casi, per essere 
trattati in modo efficace, pur in una situazione di carenza 
normativa, richiedono “certezze” che noi Presidenti di Collegio 
abbiamo il dovere di acquisire o ridefinire per primi, per 
informare e formare su questa materia, in egual misura e con 
la stessa incisività, con un’azione capillare, chiara, motivata e 
determinata, i nostri Iscritti e i Dirigenti Comunali! Perché in 
questo difficile contesto la nostra azione possa essere certa 
ed efficace dobbiamo difendere energicamente il concetto 
di “modestia”. Sconfinando da questo ambito saremo più 
attaccabili e l’azione di difesa degli Iscritti da parte dei vertici 
di Categoria sarà certamente più difficile. Sta a noi compiere 
quest’opera per “accompagnare” alcuni dei nostri Colleghi 
entro il perimetro della “modestia”;  Sta a noi infondere ai 
Dirigenti comunali, spesse volte “geometri”, quella certezza 
troppe volte minata e dimenticata per gli effetti di circolari 
emanate da Ordini affini, pretestuosamente giustificate solo 
da alcune sentenze avverse (magari nate da un contenzioso 
economico) che non collimano con la nostra storia, le nostre 
capacità, il nostro sapere e la nostra preparazione.

avuto un recente colloquio con il Presidente del Tribunale 
il quale ribadisce la novità normativa, ma non nasconde 
l’interessamento ad approfondire il tema, condividendo 
l’importanza del ruolo di Ordini e Collegi in materia, specie in 
caso di contenziosi.
• L’applicazione dei nuovi parametri (di non semplice 
applicazione) è riservata, in caso di contenzioso, al Giudice;
• Necessità di conferimento di incarico professionale, ovvero 
di “contrattualizzare la prestazione professionale” all’inizio 
del rapporto professionale col Committente, senza far alcun 
riferimento ad estremi normativi (Legge 144/49, Delibere 
di Collegio ecc.). Per le prestazioni la cui consistenza non è 
nota, è utile inserire tabelle ed importi applicabili al termine 
dell’incarico, purché il contratto stesso sia caratterizzato da 
chiarezza e trasparenza.  In tal modo si “sottrae” al Giudice 
la possibilità e il potere di applicare i parametri e non si 
corre il rischio che dal contenzioso nascano questioni sulle 
competenze professionali (argomento che tratteremo a parte, 
per il quale ciascun Iscritto deve prestare sempre massima 
attenzione per non danneggiare l’intera Categoria).

le attivita’ del collegio
coMPetenze Professionali 
Criticità storica e tristemente nota, originata, fondamentalmente, 
da alcuni elementi:
• Dal nostro regolamento professionale RD 11.02.1929 n° 274, 
vecchio di 85 anni, obsoleto e perciò fonte di interpretazioni 
distorte e di sentenze negative, che dev’essere sostituito;
• Dal contrasto normativo tra il R.D. 229/1939 (riserva 
l’esclusiva del calcolo del c.a. a ingegneri e architetti) e 
Leggi più recenti, emanate in un periodo in cui l’uso del c.a. 
costituiva la quotidianità (Legge 05.11.1971 n° 1086; Legge 
02.02. 1974 n° 64; D.P.R. 06.06.2001 n° 380);
• Dalla crisi che restringe le possibilità di lavoro ad un 
consistente numero di professionisti;
• Dalla nostra diffusa presenza sul territorio come professione 
intermedia.
 
Un contesto che ha originato sentenze opposte, un quadro 
giurisprudenziale ondivago e preoccupante, che nel nostro 
Collegio si è particolarmente acuito a seguito della pronuncia 
07.09.2009 n° 19292 della  Cassazione civile, agli attacchi delle 
Categorie concorrenti e all’incertezza dei Funzionari comunali. 
Una situazione che subito dopo la mia elezione a Presidente, 
mi ha portato a condividere la problematica con gli altri sei 
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Dal confronto leale e corretto con diversi Dirigenti Comunali 
ho raccolto spesso richieste di aiuto e di supporto che, come 
Presidenti dobbiamo fornire loro, al pari dei nostri Iscritti. 
Dobbiamo sfatare e scardinare la pretestuosa prevalenza 
del quadro giurisprudenziale rispetto a quello normativo, ora 
caratterizzato dall’assenza di disposizioni di divieto – come 
già esaustivamente illustrato e scoperto dall’Avv. Zotta - 
per effetto dell’intervenuta abrogazione del R.D. 2229/39, 
ovviamente sottaciuta da chi insiste sventolando le sentenze 
per noi negative.

E se ragionassimo sullo stesso “campo di battaglia”, ne 
abbiamo anche di positive: due, recenti.   La prima per 1000 m3 
interrati e 3261 m3 su tre piani fuori terra; un’altra relativa a 
12 alloggi. Entrambe riguardano progetti redatti da diplomati, 
con calcolo strutturale redatto da laureati.  Entrambe sono 
nate da un esposto di un Ordine affine. Un’altra ancora 
impone all’Ordine degli Architetti di Bergamo di nominare il 
collaudatore di un’opera progettata dal geometra, perché atto 
dovuto. Evidenzio i 60 pareri di Verona (che hanno portato al 
rilascio dei titoli edilizi richiesti dai Colleghi) a fronte dei circa 
130 pareri espressi dalla Commissione Competenze in ambito 
nazionale. L’ultimo e più ostico Comune veronese dei 18, Torri 
del Benaco, alla luce anche delle recenti novità normative 
(abrogazione del R.D. 229/1939, intervenuta per effetto del 
D.LGS. 212 del 13.12.2010), ha prodotto una delibera che 
imponeva al tecnico comunale Funzionario (geometra!!) di 
non richiedere il parere al Collegio per edifici progettati da 
Colleghi, fino a m3 1.500, lasciando libertà di richiederli per 
volumetrie superiori. Delibera prontamente impugnata al TAR 

Veneto dall’Ordine degli Ingegneri, difeso dall’Avv. Fratta 
Pasini. Il Comune di Torri del Benaco si è costituito con l’Avv. 
Callipari, il Collegio con gli Avv. Mario Zotta di Roma (in 
Commissione competenze) e dal noto avv. Maurizio Paniz di 
Belluno. Il TAR Veneto, con sentenza 1312/2013 depositata il 
20.11.2013 ha rigettato il ricorso dell’Ordine degli Ingegneri, 
così avvalorando la legittimità della Delibera del Comune di 
Torri, la nostra competenza e riconoscendo, per la prima volta 
in Italia, il nuovo quadro normativo che delinea la competenza 
del Geometra anche in presenza del cemento armato (e in 
zona sismica).

Un successo nazionale del Collegio di Verona, pubblicato 
ne "Il Sole 24 Ore", in numerosi siti internet di settore, in 
numerose pubblicazioni di Categoria. In sostanza il Geometra 
può operare in presenza di cemento armato, nell’ambito 
della modesta costruzione, concetto definibile sotto il profilo 
qualitativo dall’adozione di soluzioni progettuali semplici 
e, sotto il profilo quantitativo, dai contenuti dei testi delle 
prove scrittografiche degli esami di stato per l’abilitazione 
alla professione di geometra (da 1.200 a 3000 m3). Il testo 
della sessione 2013 riguardava la progettazione di 8 case 
a schiera di 3.200 m3, per la prima volta senza parlare di 
presenza di c.a., n° dei piani, sona sismica. E’ in ogni caso 
evidente e indiscutibile che il calcolo strutturale (e per chi 
non la sa fare, anche la D.LL.) debba essere svolto da uno 
STRUTTURISTA, ingegnere o architetto specificatamente 
competente in progettazione strutturale (certo non  chimico, 
gestionale, informatico o biomedico). Quindi, la pessima 
abitudine di sottoscrivere i calcoli strutturali come geometri, 
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Il Collegio non può difendere (e certamente non lo farà) chi, 
credendo invano di essere “migliore” e “più furbo” della 
maggioranza dei Colleghi, modesti e più avveduti, progetta 
interventi di 50 alloggi, chi chiede se è di competenza 
sopraelevare col Piano Casa di due piani un edificio di cinque 
piani, chi progetta interventi di volumetrie impensabili... 
anche 5000, 7000, addirittura fino a 20.000 cubi…
Anticipo il Convegno sulla Professione e sul nostro futuro 
(trattando il tema delle competenze, dell’incarico, dei compensi 
…) che si svolgerà il 09.06.2014, in apertura dell’Assemblea 
Elettiva, diviso in una parte istituzionale della mattinata e 
nella trattazione delle nostre tematiche nel pomeriggio, in un 
nutrito workshop: la vostra presenza è indispensabile.

Ospiti: Presidente del Tribunale, Avv. Zotta, Avv. Paniz, 
presidenti Ordine Avvocati, Ingegneri, Architetti, Periti, ANCE, 
rappresentanti CNG. Se il quadro normativo è ora migliorato 
con l’abrogazione del R.D. 2229/1939, resta da risolvere il 
tema del nostro obsoleto Regolamento Professionale del 
1929: Il CNG nel 2012 e 2013, avvalendosi del lavoro della 
Commissione specifica, alla quale ho partecipato, anche nel 
gruppo ristretto di 5 componenti per la parte finale, ha prodotto 
la prima proposta di modifica, con un nuovo Regolamento 
professionale, presentato al Congresso di Rimini (aprile 2013) 
che vede il geometra vestire un abito rinnovato, attento ai 
bisogni della società, alla tutela dell’ambiente e del territorio, 
operando in un’edilizia sostenibile, per garantire il futuro 
della professione, soprattutto ai giovani (Articolo 3).  Un 
regolamento che prevede maggiori possibilità di accesso alla 

per consentire allo strutturista di collaudare la costruzione, 
costituisce una situazione pericolosa e indifendibile, peraltro 
perseguibile disciplinarmente. In questo contesto l’essenziale 
è EVITARE i contenziosi e sforzarsi di transare, abbandonando 
le cause in corso. Ricordo che la D.LGS. 212 NON E’ 
RETROATTIVO!

alcune buone regole da seguire:
• Svolgere la prestazione con competenza, preparazione, 
serietà, professionalità e responsabilità, nell’interesse 
del Committente, nell’assoluta legittimità, nel rispetto dei 
Colleghi, dell’etica, delle norme deontologiche, senza svilire 
la professione svendendoci, e declinare l’incarico in caso 
contrario;
• Evitare l’insorgere di contenziosi tra Colleghi;
• Nei casi incerti confrontarsi sempre con il Collegio.  Ricordo 
che la firma congiunta, dalle nostre normative è ammessa;
• Sottoscrivere sempre la lettera di incarico e definire i 
compensi in modo puntuale (vale molto di più perdere tempo 
nella fase iniziale, piuttosto che trovarsi in causa con il Cliente 
che, ben istruito dagli avvocati, contesterà il nostro operato 
sollevando il tema delle competenze professionali);
• Non firmare MAI calcoli strutturali;
• Chiedere la terna dei collaudatore preferibilmente all’Ordine 
degli Architetti;
• Nei casi dubbi NON ESITARE a sottoporre le proprie 
problematiche al Collegio, che è casa nostra e che, nell’ambito 
del possibile, cercherà di fare il meglio per difendere la nostra 
professione, ma non certamente chi, esorbitando dai nostri 
ambiti solo per il proprio interesse, produce danno all’intera 
Categoria, demolendo il lavoro svolto fino ad oggi;
• In caso di contenzioso farsi seguire adeguatamente da legali 
e consulenti di parte preparati, troppo spesso disinformati: 
una buona difesa, opportunamente documentata, è alla base 
di una sentenza positiva e il Collegio può essere d’aiuto e 
indirizzare i legali e i consulenti;   
• Troppo spesso l’esito negativo delle cause è dipeso dalla 
disinformazione dei legali e dei consulenti (di parte e d’ufficio);
• Non ricorrere al Collegio quando è troppo tardi, ma SUBITO: 
è essenziale la completezza dei documenti! Il Collegio è a 
disposizione di Voi Iscritti! 
• Non travalicare il nostro tradizionale ambito della modesta 
costruzione (che costituisce l’80% del mercato), usando il 
raziocinio e il buon senso.
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professione, da parte dei diplomati al CAT, dei diplomati ITS, 
dei laureati. Un Regolamento attento ai giovani, che consente 
loro di essere accasati da noi, iscritti da subito al Registro 
dei Praticanti e alla Cassa, per superare l’esame di stato con 
competenze di base e progredire poi, acquisendo sempre 
maggiore professionalità con il processo della Formazione 
Continua Permanente, l’ITS, l’Università. Va ricordato ai 
professionisti danti pratica che il praticante va seguito con 
il massimo scrupolo e dedizione nella fase formativa del 
praticantato. Noi dovremo stimolare il rinnovato CNG a 
perseguire il progetto di approvazione del nuovo regolamento, 
condividendolo prima con le altre Categorie per poi tradurlo 
in legge, perché la questione delle competenze non si risolve 
per comparti settoriali, ma nel complesso del nostro quadro 
operativo.
 
forMazione
Ambito istituzionale consistente dedicato ai praticanti per 
quanto riguarda la preparazione agli esami di stato per 
l’abilitazione alla professione e agli Iscritti per l’aggiornamento 
professionale nel contesto della Formazione Continua e 
permanente. In particolare, per i praticanti, la Commissione 
scuola ha predisposto corsi preparatori per gli esami di stato, 
in progettazione, catasto, topografia, sicurezza, valutazioni, 
frequentabili anche dagli Iscritti per rinfrescare la memoria. I 
praticanti possono sostenere prove di simulazione all’esame 
di stato per testare la loro preparazione. L’attività formativa si 
è sviluppata e prosegue con lo svolgimento di corsi specifici 
relativi ai diversi ambiti di attività, convegni e seminari, 
organizzati in numero tale da collocare il Collegio di Verona ai 
primi posti tra i Collegi più attivi in Italia

Circa 80 eventi: 62 corsi e 18 seminari, con particolare preferenza 
per quelli organizzati e/o collegati alle Associazioni di Categoria. 
AGIT, AGELLPP, GEOVAL, GEOCAM, GEOSICUR, AGEPRO, 
GEOCAT, AGEFIS, AGIAI, GEOSPORT, DONNEGEOMETRA: 10 
realtà accasate presso la Fondazione Geometri (50% CNG, 
50% Cassa), attente a costituire i programmi formativi per 
la Categoria anche in riferimento agli Standard minimi della 
Prestazione professionale statuiti dal CNG in accordo con 
UNI, al fine di garantire al committente un livello sufficiente 
di qualità della prestazione, al quale gli Iscritti si devono 
attenere. Per quanto riguarda GeoCAM (Ass.ne Geometri 
Consulenti, Arbitri, Mediatori) ricordo i corsi di formazione 
per mediatori e l’apertura presso il Collegio dello Sportello 

di Mediazione Conciliativa: un’importante opportunità da 
cogliere, inserendo nelle lettere di incarico che committente 
e professionista, in caso di contenzioso, stabiliscono di non 
adìre le vie legali, ma di affidarsi all’istituto della mediazione 
conciliativa (appoggiandosi allo sportello del Collegio) e 
in seconda battuta all’arbitrato (affidandosi per la nomina 
dell’arbitro al Presidente del Collegio).

In riferimento ad AgePRO, ricordo che il nostro Collegio ha 
operato nel post evento sismico dell’Emilia Romagna con 4 
Colleghi (tra i 1000 premiati), uno dei quali, il geom. Castellani, 
ha ruoli di dirigenza nell’ambito della Protezione Civile ed è 
referente per il Veneto. La Categoria è prima per presenza di 
tecnici formati per la gestione delle operazioni post sisma, 
la valutazione del danno e la certificazione di agibilità nella 
Protezione Civile: su 2978 tecnici formati, 760 sono Geometri, 
699 Architetti, 387 Ingegneri, oltre ad altri (VV.F. ecc) – dati 
del 2013.  Un riconoscimento di eccellenza al nostro apporto 
è stato dato da Gabrielli al Congresso di Rimini. Nel contesto 
dell’attività formativa il nostro Collegio può essere orgoglioso 
di avere attuato tutti i percorsi formativi che consentono ai 
giovani l’accesso alla professione in tutte le forme possibili, 
così anticipando le previsioni contenute nella bozza del nuovo 
Regolamento:
- Diploma CAT (geometra), praticantato di 18 mesi, esami di stato;
- Diploma CAT, Diploma ITS (Istituito al Cangrande il Corso 
di alta formazione superiore ITS RED – Area Tecnologica 
dell’efficienza Energetica, Risparmio energetico e Nuove 
Tecnologie in Bioedilizia di 2000 ore – 70% di occupazione), 
Esami di Stato;
- Laurea Triennale in Ingegneria Civile Ambientale, Esami 
di Stato.

Ricordo anche la terza edizione del Corsi CQ (Costruire in 
Qualità) nati dalla sinergia tra Ance, Collegio dei Geometri, 
Aziende del Settore, ai quali si sono aggiunti anche Ingegneri 
e Architetti, per condividere la necessità di operare ad un 
livello qualitativo superiore e, quindi, di assoggettarsi ad 
una preparazione di qualità condivisa tra aziende, imprese, 
professionisti per affrontare il mercato e la ripresa edilizia 
Il nostro Collegio ha ottenuto dal Ministro dello Sviluppo 
Economico l’autorizzazione allo svolgimento del Corso di 
Formazione per la Certificazione Energetica degli Edifici: 
l’unico a presentare le “carte in regola” per il corso di 80 
ore. Altri Collegi hanno corretto la loro documentazione 
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riconosciuto al Congresso di Rimini dall’Ing. Zambrano, 
presidente del PAT (Area Professioni Tecniche) e del CNI 
che, riconoscendo l’importanza della nostra Categoria, ha 
dichiarato che “la battaglia sulle competenze è ormai acqua 
passata”, che siamo “interdisciplinari” e “interdipendenti”, 
e che i nostri veri problemi sono la crisi, la burocrazia, il 
parlamento. Il 26 giugno 2013 è stata istituita la “RETE DELLE 
PROFESSIONI TECNICHE”, primo tavolo comune, deputato a 
trattare assieme i problemi e le tematiche di comune interesse, 
per una soluzione e nell’interesse comuni. Prosegue l’attività 
di collaborazione e di promozione della nostra professione con 
gli Enti territoriali (Provincia, Comuni, ANCE, AGS, SCUOLE) e 
quindi l’attuazione di progetti formativi quali il coinvolgimento 
di studenti in operazioni di rilievo, restituzione grafica e 
progettazione di opere di riqualificazione di litorali lacustri e 
altre iniziative ancora (partecipazione in Provincia alla Cabina 
di Regia, all’Osservatorio Edilizia Veronese ecc.)

Informazione: Rinnovato il bollettino “Il Geometra 
Veronese”, Newsletter, Sito Internet aggiornato, Facebook, 
sito “Divento Geometra” per i Giovani, nuovo Portale Edilizia 
Veronese, una sorta di Edilportale veronese, frutto della 
collaborazione tra Collegi, Ordini tecnici, Ance. Invito tutti 
a tenere ben presente le norme etiche e deontologiche, ad 
assumere comportamenti corretti e rispettosi dei Colleghi e a 
non adottare metodi operativi, comportamenti e atteggiamenti 
di sleale concorrenza, di basso livello, dannosi per l’intera 
Categoria, che deve invece pensare ad elevarsi sempre di più. 
In sostanza: essere e comportarsi da veri PROFESSIONISTI! 
Concludo assicurandovi che anche quest’anno e l’intero 
quadriennio di mandato istituzionale che, in scadenza, a metà 
giugno andremo a rinnovare,  è trascorso in un attimo e che 
io personalmente con il Consiglio, abbiamo dedicato anima 
e cuore a Voi tutti, nell’interesse collettivo, impegnandoci 
a fondo (specialmente riguardo alle Competenze), nella 
speranza di avere fatto del nostro meglio.

Prima di passare all’esame ed approvazione del Bilancio 
2013 e Preventivo 2014, esprimo il più vivo ringraziamento 
a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, ai componenti le 
commissioni ed al personale di segreteria per la disponibilità 
e l’attaccamento al nostro Collegio.
A voi tutti grazie per l’attenzione prestata.
       

Pietro calzavara

e l’autorizzazione è stata concessa a 18 enti, tra i quali 10 
Collegi. Per quanto riguarda il Consiglio di Disciplina, nuovo 
organo istituzionale del Collegio, il Presidente del Tribunale, 
come previsto per legge, ha provveduto alla nomina di 15 
componenti, a loro volta suddivisi in 5 “Collegi” di disciplina 
formati ciascuno da 3 componenti.

raPPorti con istituti scolastici
Alla luce del calo delle iscrizioni negli Istituti CAT, originato 
dalla crisi in edilizia e dall’errata visione da parte delle 
famiglie, che fa apparire come scarsamente appetibile e poco 
spendibile nel mercato la nostra professione, il Collegio ha 
incrementato la presenza in tutti gli Istituti del Territorio, ben 
cosciente che non  può sostituirsi alla scuola ma che, per 
quanto possibile, si rende presente per promuovere la nostra 
figura professionale anche alla luce della ripresa del mercato 
che richiederà professionisti preparati e adeguatamente 
formati. In questo contesto il Collegio, con l’aiuto della 
Commissione Scuola è stato presente e attivo nelle giornate di 
“Scuole Aperte” organizzate dai quattro Istituti della provincia 
(Verona, San Bonifacio, Legnago, San Pietro in Cariano), a 
Cerea e a Cologna Veneta. Fondazione Geometri ha divulgato 
un nuovo prodotto promozionale “Georientiamoci” diffuso 
anche in Fiera a “Job orienta”, mettendo a disposizione borse 
di studio (1 per istituto) a favore di chi sceglie il percorso 
formativo CAT e, quindi, la nostra professione.
La parte dolente riguarda la diffusione dei messaggi 
promozionali della nostra professione presso gli Istituti 
secondari di 1°grado, ma soprattutto ai docenti che seguono 
l’orientamento scolastico.

raPPorti tra categorie - enti - istituzioni 
Il Collegio è aperto alle condivisioni e alle sinergie e promuove 
la collaborazione con gli altri Collegi e Ordini professionali, 
nella certezza che solo in questo modo si acquista maggiore 
rilevanza nei confronti della società e della politica.
Uno per tutti: il progetto CQ, ad esempio, testimonia 
praticamente questa convinzione. Le professioni dell’area 
tecnica devono mettere a sistema tutte le capacità e 
conoscenze tecniche per tutelare i cittadini e i territori, 
nei diversi ambiti di attività. Noi geometri, per l’omogenea 
diffusione sul territorio e per la storica vicinanza alle persone, 
siamo una parte importante ed essenziale che può dare un 
rilevante contributo nell’interesse generale. Questo nostro 
ruolo, importante e insostituibile, è stato chiaramente 
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Il Rendiconto Finanziario 2013 ed il Bilancio 

Preventivo 2014 vengono riportati per tabelle 

riassuntive. Si precisa comunque, che i bilanci sono 

disponibili e consultabili presso la sede del Collegio 

o collegandosi direttamente al sito:

www.collegio.geometri.vr.it

(link “Il Collegio” sez.“i bilanci”) 

Successivamente il Tesoriere, geom. Alberto Grigolo, ha illustrato 
ai presenti il Rendiconto Generale 2013 ed il Bilancio Preventivo 
2014, che sono stati approvati all'unanimità dall’Assemblea.

il rendiconto generale 2013 è coMPosto da:
1) Rendiconto Finanziario 
2) Situazione Patrimoniale 
3) Conto Economico 
4) Situazione Amministrativa Generale 

il bilancio Preventivo 2014 è coMPosto da: 
1) Bilancio Preventivo Finanziario 
2) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 
3) Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 
al 31.12.2013

rendiconto finanziario 2013

entrate competenza 2013           residui 2013

accertamenti riscossioni da riscuotere residui iniz. riscossioni da riscuotere

Titolo I

Entrate Contributive
522.140,00 519.340,00 2.800,00 5.600,00 5.600,00 0,00

Titolo III

Entrate Diverse
33.368,69 30.910,19 2.458,50 3.269,50 3.269,00 0,00

Titolo IV

Entrate per Alienazione 

di beni patrimoniali e 

riscossioni di crediti

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

Titolo VI

Entrate derivate da 

accensione di prestiti

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

Titolo VII

Partite di giro
51.817,29 51.817,29 0,00 200,00 200,00 0,00

totale entrate 607.325,98 602.067,48 5.258,50 9.069,50 9.069,50 0,00

consuntivo 2013 e preventivo 2014
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sPese impegni Pagamenti da pagare residui iniz. Pagamenti da pagare

Titolo I

Spese correnti
508.104,10 472.971,92 35.132,18 24.052,52 24.052,52 0,00

Titolo II

Spese in conto capitale
2.098,60 2.098,60          0,00                           0,00                           0,00                  0,00

Titolo III

Estinzione di mutui ed 

anticipazioni

40.880,96 40.880,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI

Partite di giro 51.816,79 42.999,36 8.817,43 4.226,24 4.226,24 0,00

totale sPese 602.900,45 558.950,84 43.949,61 28.278,76 28.278,76 0,00

situazione aMMinistrativa generale 2013

a) consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio 2013                   145.619,20

riscossioni

B) in c/competenza            602.067,48

C) in c/residui                             9.069,50

d)     totale (b+c)       611.136,98

Pagamenti

E) in c/competenza            558.950,84

F) in c/residui               28.278,76

g)     totale (e+f)       587.229,60
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H) cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (a+d-g)                                         169.526,58

Residui attivi

I) degli esercizi precedenti                     0,00

L) dell’esercizio                                        5.258,50

M)     totale (i+l)                              5.258,50

Residui passivi

N) degli esercizi precedenti                     0,00

O) dell’esercizio                           43.949,61

P)     totale (n+o)              43.949,61

avanzo d’amministrazione alla fine dell’esercizio 2013 (H+M-P)                                       130.835,47

 

L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione 2013 per l’esercizio 2014 risulta così prevista:

Parte vincolata 
T.F.R. Dipendenti                        6.500,00
Fondo di Riserva                         5.000,00
                                              Totale parte vincolata                                  11.500,00

Parte disponibile 
Spese rappresentanza  15.000,00
Spese consulenze legali                    25.000,00
Spese immagine categoria            30.000,00
Organizz.ne convegni e corsi          28.000,00
Imposte e tasse                             21.335,47 
 Totale parte disponibile 119.335,47

Totale Risultato di amministrazione 2013                                                        130.835,47      
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bilancio Preventivo 2014

entrate residui iniziali 
Presunti competenza cassa

Titolo I
Entrate Contributive 14.000,00 525.500,00 539.500,00

Titolo III
Entrate Diverse 10.000,00 17.600,00 27.600,00

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

0,00 0,00 0,00

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

Titolo VII
Partite di giro 0,00 113.500,00 113.500,00

totale entrate 24.000,00 656.600,00 680.600,00

Fondo Iniziale di Cassa presunto - - 109.362,54

Avanzo presunto di amministrazione - 117.362,54 -

totale generale entrate 24.000,00 773.962,54 789.962,54

sPese residui iniziali 
Presunti competenza cassa

Titolo I
Spese correnti 11.500,00 600.462,54 611.962,54

Titolo II
Spese in conto capitale 0,00 14.000,00 14.000,00

Titolo III
Estinzione di mutui ed anticipazioni 0,00 46.000,00 46.000,00

Titolo IV
Partite di giro     4.500,00 113.500,00 118.000,00

totale generale sPese 16.000,00 773.962,54 789.962,54
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tabella diMostrativa dell’avanzo o disavanzo di aMMinistrazione 
Presunto al terMine dell’esercizio 2013

avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercito Previsioni

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 145.619,20

Residui attivi all’inizio dell’esercizio 9.069,50

Residui passivi all’inizio dell’esercizio 28.278,76

 Totale (A) 126.409,94

variazioni dei residui ATTIVI Passivi

Già verificatesi durante l’esercizio in corso 0,00 0,00

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

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

accertato / impegnato accertaMenti iMPegni

Già verificatesi durante l’esercizio in corso  609.092,65 474.820,05

Presunte per il restante periodo dell’esercizio 30.600,00 173.920,00

Totale (D) 639.692,65  Totale (E) 648.740,05

avanzo Presunto di amministrazione a fine esercizio 2013 (a+b-c+d-e)    117.362,54

Publigas Verona Spa
Via Cave Ghiaia, 3  |  Loc. Case Cini  |  37069 Villafranca, Verona

Telefono 045 7900373  |  045 7901012  |  Fax 045 6303034
www.publigas.it  |  info@publigas.it

È una fonte di energia di elevata qualità e di facile utilizzo. Viene 
estratto da giacimenti naturali oppure durante il processo di  raffi-
nazione del petrolio greggio. A temperatura ambiente si trova allo 
stato liquido con basse pressioni, garantendo un facile stoccaggio e 
trasporto in apposite bombole o autocisterne. 

- elevato e costante rendimento termico;
- installazione e manutenzione degli impianti 

facili ed economiche;
- agevole trasportabilità ovunque;
- stoccaggio con ingombri molto limitati;
- non tossicità;
- emissioni non inquinanti;
- possibilità di autonomia gestionale;
- rapporto costi/benefici estremamente
   vantaggioso rispetto ad altre fonti energetiche;

è gas di petrolio liquefatto. 

Il Gpl

È ideale per l’utilizzo domestico, per l’industria, 
l’artigianato, l’agricoltura e l’allevamento.

Qualità del prodotto
Qualità del servizio

Qualità per l’ambienteVia Cave Ghiaia, 3 - Loc. Case Cini
Villafranca - Verona

Tel. 045 7900373 - 045 7901012 - Fax 045 6303034
www.publigas.it - info@publigas.it

Il Gpl
è l’ideale per l’utilizzo domestico,

per l’industria, l’artigianato,
l’agricoltura e l’allevamento.
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societÀ cooperativa: assemblea annuale e nomina amministratori
aPProvato il bilancio 2013 e la nota integrativa. rinnovato il consiglio di aMMinistrazione 
Per il ProssiMo triennio. il geoMetra fiorenzo furlani conferMato alla Presidenza

I soci iscritti alla “Società Cooperativa Geometri Veronesi” 
si sono riuniti in assemblea ordinaria presso la sede sociale, 
lunedì 28 aprile 2014 con il seguente ordine del giorno.
1 - Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 comma 2° n. 1) del 
Codice Civile – Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2013
2 - Deliberazioni ai sensi dell’art. 2479 comma 2° n. 2 Codice 
Civile – Nomina degli amministratori

Il geom. Fiorenzo Furlani, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione uscente, ha dato lettura del bilancio 
dell’esercizio 2013 composto da Stato Patrimoniale, 
Conto Economico e nota integrativa, che l’assemblea ha 
approvato all’unanimità. Nella sua relazione, il Presidente, in 
ottemperanza al disposto dell’art. 2545 c.c. ed ex art. 2 della 
Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ha ricordato i criteri seguiti nella 
gestione sociale.L'attività che la Società Cooperativa ha svolto 
nel corso dell’esercizio 2013 è stata indirizzata in via principale 
a sviluppare iniziative nei confronti dei propri soci, sulla base 
di politiche gestionali adottate nello spirito del perseguimento 
degli scopi mutualistici, conformemente al carattere cooperativo 
della società. In modo particolare appare opportuno segnalare:

a - Organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione 
professionale destinati ai soci iscritti, quali:
- Corso per iscritti al “Registro Praticanti” del Collegio Geometri 
Verona - L’Iva e le detrazioni fiscali in edilizia - Orientamento 
professionale per giovani geometri - Imu - Successioni - Cedolare 
Secca - Certificazione acustica degli edifici - Sicurezza cantieri - 
Stime immobiliari - Abbattimento delle Barriere Architettoniche 
- Terre e Rocce da scavo - Le pietre naturali in edilizia - Laser 
scanner - Sicurezza cantieri - Stime immobiliari - Convegno sulle 
barriere architettoniche “Geometri in cantiere: oltre l’ostacolo”.
 
Relativamente al programma dei corsi per Praticanti, per l’anno 
2013 è stata elaborata una nuova impostazione. Articolato in 
9 giornate per un totale di 72 ore di lezione, il corso è stato 
radicalmente rivisitato nei contenuti e nelle modalità di 
apprendimento, con la trattazione dei seguenti argomenti: 

progettazione, direzione lavori e contabilità, sicurezza cantieri, 
catasto fabbricati, catasto terreni, topografia, estimo. L’esito 
positivo che ha riscontrato nei giovani geometri ha indotto 
la commissione a migliorarne ulteriormente i contenuti 
tecnico-professionali per l’anno 2014. Di particolare interesse 
l’iniziativa della Società Cooperativa Geometri Veronesi 
riguardante la figura del Geometra progettista e direttore lavori 
nel campo delle costruzioni.

Ciò, proponendo un particolare corso di aggiornamento 
professionale denominato "GEOMETRA IN CANTIERE" a favore 
dei Geometri iscritti preposti alla progettazione ed al cantiere, 
strutturalmente improntato ed organizzato in  modo diverso 
dallo standard degli altri corsi. Infatti, il corso si prefigge 
di condurre il Geometra in un percorso dinamico e continuo, 
determinando un mix di teoria (conoscenza ed approfondimento 
delle norme) e di pratica (presa visione e conoscenza nelle 
fasi di produzione e realizzazione) di prevalenti componenti 
costruttivi di un organismo edilizio, sia strutturali che di finitura.

In sostanza, il corso propone l'approfondimento riguardante 
specifici argomenti riguardanti la composizione degli edifici, con 
la parte teorica (sia in fase progettuale che in quella esecutiva)  
sempre correlata alla pratica (o in fase di produzione o in fase 
di realizzazione). Tutte le lezioni saranno coadiuvate da relatori 
professionisti preparati ed esperti nello specifico argomento 
e per la fase della pratica supportate e relazionate anche dai 
tecnici delle ditte specializzate per la fattispecie individuate 
che hanno sposato questo progetto con i Geometri Veronesi. La 
peculiarità strutturale pratica e dinamica di tale corso prevede 
anche alcune lezioni fuori sede, o in cantieri di esecuzione o 
presso le sedi di produzione degli elementi da costruzione.

b – Rivista mensile di categoria "Il Geometra Veronese".  
Il servizio di informazione tecnico-professionale reso ai soci è 
rappresenta un utile strumento di divulgazione di specificità 
tecniche. L’approfondimento professionale e gli interessanti 
spunti di riflessione rendono la rivista non solo attuale, ma 
anche indispensabile riferimento allo svolgersi delle attività 
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diretto con tutti gli iscritti. Tuttavia, i soci interessati possono 
continuare a ricevere la rivista in formato cartaceo sottoscrivendo 
l’abbonamento annuale.

c – Le attività di servizi che, come previsto dallo statuto 
adeguato alle nuove norme di riforma delle società, sono 
svolte secondo il principio della mutualità con il preciso scopo 
di perseguire l'interesse generale dei soci, finalizzate alla 
valorizzazione, al sostegno e sviluppo dell'attività professionale. 
Si segnala che la gestione dei costi è stata indirizzata al loro 
contenimento entro i limiti vitali. Sebbene la congiuntura 
economica negativa abbia influito in modo significativo sulle 
marginalità, il risultato di esercizio è stato soddisfacente.

L'esercizio 2013 si chiude con una perdita di € 1.135,29 che 
è stata coperta con l’utilizzo della “riserva straordinaria” 
disponibile.

riPortiaMo il bilancio 2013 della società cooPerativa, 
seMPlificato Per classi riassuntive di valori

locali e nazionali. L’obiettivo che la redazione persegue è quello 
di rafforzare il dialogo con i soci: rappresenta motivo di orgoglio 
e di concreta soddisfazione osservare come la rivista venga 
considerata un valido strumento di aggiornamento, conoscenza 
e dibattito. La divulgazione di disposizioni tecniche di immediata 
applicazione e l’approfondimento dei temi di maggiore attualità 
rendono partecipi i soci all’attività istituzionale.

Come ogni anno, è risultata molto apprezzata l’edizione 
monografica estiva. E’ doveroso ricordare che la realtà del 
mensile “Il Geometra Veronese” e conosciuta ed apprezzata 
anche in altri ambiti professionali nonché fuori dalla provincia. 
“Il Geometra Veronese” si presenta da qualche anno ai lettori 
con una veste grafica più attuale e accattivante, in linea con la 
volontà del Collegio e della Cooperativa di comunicare la propria 
attività istituzionale e formativa. Le pagine policromatiche, le 
novità redazionali, la maggiore informazione di carattere locale 
permettono al periodico di essere veicolo dell’immagine attuale 
del Geometra nel tessuto sociale.

L’informazione che “Il Geometra Veronese” divulga rimane al 
servizio delle migliaia di colleghi e colleghe che  sanno di poter 
consultare uno strumento di novità o rilievo per il settore. Quanto 
ai contenuti, ferma restando l’intenzione di aggiornare i colleghi 
in modo preciso e puntuale, si è proseguito nel relazionare sulla 
vita associativa, dando resoconti dettagliati delle iniziative 
organizzate dal Collegio e dalla Cooperativa.  Per i geometri la 
rivista è il momento di proposta culturale e di dialogo. Tuttavia, 
la grave crisi economica internazionale ha inevitabilmente 
colpito anche il mercato delle sponsorizzazioni e pubblicità, 
con la conseguenza che a fronte di costi in costante aumento si 
contrappone un drastico crollo degli introiti pubblicitari, tale da 
non consentire più di continuare con l’attuale modalità di invio 
in formato cartaceo. 

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, ha deliberato che a 
partire dall’edizione n.1-Gennaio 2013 la rivista venga spedita a 
tutti i soci non più in formato cartaceo ma bensì in formato Pdf.  
Poche copie, e solo per motivi di rappresentanza, continueranno 
ad essere inviate in formato cartaceo agli enti pubblici ed ai 
Collegi dei Geometri d’Italia, ai quali a tutt’oggi viene già 
inviata. Il Consiglio di Amministrazione, in comune accordo 
con il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri, conferma la 
volontà di mantenere comunque la periodicità “Mensile” della 
rivista, per conservare un costante ed indispensabile contatto 

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni 9.291

Attivo circolante 193.308

Ratei e risconti attivi -

Totale Attivo 202.599

Patrimonio netto 192.886

Debiti 9.713

Totale Passivo 202.599

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 67.166

Costi della produzione 67.363

Differenza valori/costi produzione - 197

Proventi e oneri finanziari - 938

Risultato prima delle imposte -1.135

Imposte sul reddito -

Perdita d’esercizio -1.135
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Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato 
nel confermarmi alla presidenza della Società Cooperativa 
Geometri Veronesi: è un incarico che, in collaborazione 
con tutto il  nuovo Consiglio di Amministrazione, continuerò 
a svolgere con impegno ed energia, forte del lavoro già 
svolto nel precedente mandato e determinato nel voler dare 
ulteriore vigore e spessore alle iniziative future a vantaggio 
dei geometri veronesi. Soprattutto in questo particolare 
momento della nostra professione 
ci vuole concretezza, non servono 
"effetti speciali", è sufficiente a 
volte la semplicità, e per ottenere 
i risultati prefissati è necessario 
impegno e passione, condivisione 
e piena sinergia. Buon lavoro a 
tutti!

fiorenzo furlani

Il successivo punto all’ordine del giorno è stato la nomina 
degli amministratori per gli esercizi 2014-2015-2016, e quindi 
fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2016 (aprile 2017). Il 
Presidente uscente, Fiorenzo Furlani, relaziona agli intervenuti 
l’attività svolta dalla Cooperativa nel triennio di mandato, ed 
in modo particolare l’attività di aggiornamento professionale, 
servizi tecnici e di informazione, l’organizzazione di numerosi 
corsi di aggiornamento per i professionisti iscritti e di 
formazione per i praticanti; inoltre l’attività di coordinamento 
e pubblicazione della rivista di categoria “Il Geometra 
Veronese”. Il Presidente ringrazia tutti i colleghi componenti 
del consiglio di amministrazione nonché tutti coloro che con 
suggerimenti, proposte e scambio di idee hanno contribuito 
alla costruttiva operatività della Cooperativa.

Dopodiché il Presidente espone agli intervenuti l’esigenza 
di rinnovare il Consiglio di Amministrazione  per i prossimi 
tre esercizi, essendo il predetto Organo Sociale decaduto per 
scadenza dei termini. Si è proceduto, quindi, alle operazioni 
di voto per il rinnovo delle cariche sociali. Le votazioni, 
con enunciazione del nome del candidato di volta in volta 
proposto e voto espresso per alzata di mano come previsto 
statutariamente, e la successiva ripartizione delle cariche 
hanno dato il seguente risultato:

Società Cooperativa Geometri Veronesi
consiglio di amministrazione

Presidente:                 geom. fiorenzo furlani

vice-Presidente         geom. nicola bonafini

consiglieri:                 geom. vania rama
                geom. romano turri

                             geom. Matteo Xamo

cooperativa geometri: 
eletto il nuovo consiglio di 
amministrazione
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Lunedì 28 aprile 2014, riuniti in assemblea straordinaria ed 
alla presenza del notaio Luca Paolucci, i soci della Società 
Cooperativa Geometri Veronesi, su proposta del Consiglio di 
Amministrazione, hanno esaminato le variazioni allo Statuto 
sociale resesi necessarie per adeguarne i contenuti alle 
esigenze attuali.

Passando quindi alla trattazione della parte straordinaria 
il Presidente Furlani, coadiuvato dal notaio Paolucci, ha 
illustrato all'Assemblea le ragioni per le quali si rende 
necessario modificare alcuni articoli dello statuto sociale ed 
in particolare:

- gli articoli 1), 3), 5), 9), e 12), dove la dicitura "Collegio dei 
Geometri di Verona e Provincia" viene sostituita con la dicitura 
"Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Verona" nonché l'articolo 3) al punto 3) numero 1) dove viene 
aggiunta la dicitura "comprese le o.n.l.u.s. con finalità sociale 
e culturale a favore dei propri iscritti" e l'articolo 12) comma 
1 dove viene modificato l'importo della quota minima per la

sottoscrizione del capitale, ora aggiornata a € 30,00. Ed 
ancora, all’art. 21 viene eliminato per gli amministratori il 
limite di tre mandati consecutivi, e l’art. 31 che aggiorna a 
€ 100mila l’importo entro il quale necessita un solo arbitro in 
casi di controversie.

Dopo esaustiva esposizione e discussione, l’assemblea ha 
approvato all’unanimità le modifiche statutarie.

Ricordiamo che, così come indicato all’art. 3 della Statuto, la 
Società Cooperativa Geometri Veronesi è retta e disciplinata 
secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione 
privata ed ha per oggetto sociale quello di perseguire l’interesse 
generale dei propri soci con il coordinamento, la valorizzazione, 
il sostegno e la difesa della loro attività professionale.
Lo scopo potrà essere conseguito con:

a) l’organizzazione e gestione di servizi connessi, di supporto 
e di completamento dell’attività professionale del geometra;

b) il perseguimento di qualsiasi iniziativa anche di natura 
economica e commerciale idonea ad incrementare lo spirito 
solidaristico, la professionalità e la preparazione culturale dei 
soci.
       

  la redazione

societÀ cooperativa geometri 
veronesi: aggiornato lo
statuto sociale
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il borsino delle proFessioni
un Ponte fra scuola e lavoro
Iniziativa sperimentale nata nel 2007 in provincia di Treviso, 
su spunto di Veneto Lavoro, braccio operativo della Regione 
Veneto per le politiche per l’occupazione, il borsino delle 
Professioni oggi è un reale sistema di orientamento on-
line, rivolto a studenti di scuole secondarie di primo grado, 
istituti scolastici, centri di formazione professionale (CFP) 
e aziende; in esso sono disponibili informazioni sui profili 
professionali tecnici attivi in Veneto e sulla loro relazione 
con i percorsi scolastici. 

Il Borsino ha una valenza interattiva e speculare: facilita i 
processi d'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per la 
pianificazione e lo sviluppo dell'offerta formativa regionale; è 
strumento utile per le scuole, che verificano quanto i percorsi 
formativi erogati concorrono a formare le competenze dei 
ruoli professionali in repertorio, e per le aziende, quale 
fonte informativa per il reperimento di figure professionali 
specifiche, per la pianificazione dei percorsi di stage in 

accordo con le scuole e per agevolare la collaborazione con 
queste ultime relativamente alla definizione dei contenuti 
didattici nei percorsi di studio, a partire dalle esigenze del 
contesto produttivo regionale. Come funziona?

Su www.orientamentoveneto.it/il-borsino-delle-professioni si 
può effettuare una ricerca sulle posizioni aperte: possibile 
esplorare sia l’Italia intera, sia il solo Veneto, ma anche 
aprirsi all’Europa reperendo informazioni sulla mobilità degli 
studenti con i programmi Erasmus e Mundus, sulla possibilità 
di formarsi all'estero con il programma Leonardo e sulle 
opportunità lavorative in altri paesi europei con Eures.

Per rispondere alle criticità sorte con la crisi che opprime 
da anni, ormai, il mercato del lavoro, la Regione  Veneto ha 
attuato il Piano integrato per l'occupazione giovanile, 
mirato ad accrescere il bagaglio di conoscenze, abilità e 
competenze dei giovani.

Di che si tratta? Ecco la spiegazione: il ruolo svolto 
dall'istruzione e dalla formazione è centrale nei processi di 
crescita e modernizzazione della società veneta e il raccordo 
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tra questi settori e il mondo del lavoro è strategico sia per le 
imprese, sia per i giovani in cerca della prima occupazione. La 
Regione Veneto, pertanto, persegue un obiettivo prioritario: 
promuovere, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, il 
miglioramento della qualità dell'offerta formativa e orientativa 
territoriale, attraverso l'adozione di metodologie innovative 
nell'ambito di interventi coordinati, per supportare le scelte 
professionali dei ragazzi, facilitando i processi d'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro e il placement.

La Regione, inoltre, intende consolidare il rapporto con 
Confindustria Veneto finalizzato ad incrementare le interazioni 
con il mondo del lavoro e a rendere sempre più virtuosa la 
connessione tra offerta formativa ed esigenze del tessuto 
economico-produttivo regionale.

A fronte di ciò, assume rilevanza il Protocollo d'intesa 
tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale e 
Confindustria Veneto che, oltre ad essere propedeutico 
alla realizzazione degli scopi comuni prefissati, prevede la 
costituzione del tavolo tecnico regionale di coordinamento, 
sede di periodico confronto istituzionale tra le parti. In tal 
modo, possono essere messe in atto azioni innovative nel 
campo dell'orientamento, dell'alternanza scuola-lavoro, dello 
sviluppo della cultura scientifico-tecnologica, dell'innovazione 
metodologica, didattica e valutativa.

Le istituzioni e gli organismi artefici del Piano Integrato per 
l'Occupazione Giovanile, in sintesi, viaggiano sulla stessa 
lunghezza d'onda, riconoscendo la necessità di rendere più 
efficaci le strategie di apprendimento e orientamento al fine 
di incoraggiare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, 
potenziando le azioni per facilitare l'allineamento domanda-
offerta a sostegno del rapporto Scuola-Impresa, insieme con 

gli interventi informativi e promozionali mirati a sviluppare 
negli istituti tecnici e professionali una nuova consapevolezza 
circa le potenzialità del placement scolastico. 

E in tema di placement, in attuazione della DGR n. 2274/12 
"l'istituto tecnico come prima impresa", è stato emanato 
un bando e sono stati raccolti i progetti presentati dalle 
scuole. La direttiva mette a disposizione degli istituti tecnici 
e istituti di istruzione superiore ad indirizzo tecnologico una 
serie di attività: percorsi di orientamento, azioni di placement, 
mediante la realizzazione di tirocini, promozione del Patto 
di Prima Occupazione, verifica dell'efficacia dei risultati di 
apprendimento scolastico, al fine di ridurre il divario tra 
le conoscenze e le competenze sviluppate nel percorso 
scolastico e i fabbisogni del mondo imprenditoriale.
Agli istituti è riservato uno specifico budget per promuovere 
l'introduzione delle nuove tecnologie emergenti nella didattica, 
utili a sviluppare nuovi approcci formativi e a studiare nuovi 
linguaggi comunicativi, per sostenere lo sviluppo delle scuole 
in ambito tecnologico.
       
   elisa tagliani
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econeWs

verona - Le sfide globali, lo stato dell’arte e le nuove frontiere 
delle ecotecnologie per il trattamento delle acque reflue: dal 23 
al 27 giugno Verona si fa capitale mondiale della ricerca nel 
settore, ospitando la conferenza internazionale ecoSTP2014 - 
Ecotechnologies for Wastewater Treatment, “vetrina” degli 
studi e prime applicazioni in atto su processi e metodologie di 
gestione innovative e intelligenti, senza tralasciare applicabilità 
e sostenibilità tecnica, economica e ambientale.

Parallelamente si tiene il meeting plenario del network 
internazionale Water2020, che promuove lo scambio di 
esperienze e informazioni tra ricercatori e professionisti 
di tutta Europa sul tema di una rinnovata concezione di 
“impianto di depurazione”, che contempla la migliore qualità 
dell’effluente restituito all’ambiente, il recupero di risorse 
rinnovabili, il contenimento dei costi e dei consumi energetici, 
l’efficienza della gestione, oltre che l’accettabilità sociale e 
l’impatto complessivo sul territorio.

A Verona, in questa occasione, la green economy si fa ancora 
più verde, grazie a oltre 250 contributi da 41 paesi: un vero 
esercito di esperti da tutto il mondo si riunisce nella città 
veneta. Tra gli argomenti protagonisti: il risparmio energetico, 
l’applicazione e lo sviluppo di innovazioni tecnologiche con 
minimo impatto sull’ambiente, la riduzione di emissioni gas 
serra, il recupero di energia rinnovabile (biogas, bioidrogeno) 
e materia (bioplastiche) dalle acque reflue; il tutto descrivendo 
casi pilota e impianti dimostrativi. - www.ecostp.org 

veneto - Una proposta di legge della Giunta regionale 
del Veneto, trasmessa al Consiglio per l’approvazione, mira 
ad aggiornare la precedente normativa (risalente al 1999), 
coordinando i procedimenti di VIA con quelli di approvazione 
e autorizzazione in campo ambientale, come l’autorizzazione 
integrata ambientale (AIA), secondo le modifiche legislative 
statali e comunitarie. Inoltre:
- fino alla riforma della Costituzione e all’abolizione delle 
Province, la norma attribuisce a questi enti alcune deleghe per 
le attività produttive e riserva alla Regione la competenza per le 
infrastrutture di interesse strategico; 
- il soggetto proponente di un’opera potrà attivare un procedimento 
più agile ed economico, chiedendo all’ente pubblico di valutare la 
realizzabilità del progetto alla luce di un parere di compatibilità 
ambientale espresso con procedure semplificate;
 - si rafforza il ruolo della conferenza dei servizi.

riMini - Da mercoledì 5 a sabato 8 novembre Rimini Fiera 
ospita la 18esima edizione di Ecomondo, fiera internazionale 
del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile.

Nelle quattro giornate sono attesi 100.000 operatori da tutto il 
mondo, per quella che è diventata la piattaforma tecnologica 
di riferimento sull'economia del futuro, con particolare 
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attenzione alle principali strategie europee ed internazionali 
sull'ecoinnovazione e la trasformazione dei rifiuti in risorsa.

italia - Nella “Ricerca di Sistema Elettrico”, realizzata  nell’ 
ambito dell’Accordo di Programma tra Enea e Ministero dello 
Sviluppo Economico per promuovere un sistema elettrico 
più sicuro ed efficiente e sviluppare tecnologie innovative e 
competitive che diminuiscano costi e impatti ambientali, una 
parte assai interessante è dedicata al fotovoltaico organico; 
si basa su celle la cui parte attiva è composta appunto da 
materiali organici, cioè da complessi molecolari a base di 
carbonio, e non di silicio come quelli tradizionali, (più costosi).

Ultimamente la ricerca si è concentrata sulla realizzazione di 
nuovi materiali polimerici, ma l’efficienza non compete con 
quella ottenute con materiali più convenzionali, dunque la 
sintesi di nuovi materiali è uno tra i temi di ricerca ritenuti 
strategici dall’Enea nel contesto generale dello sviluppo di 
celle fotovoltaiche a base organica. Il fotovoltaico è l’energia 
del futuro: per esserne convinti, basterebbe riflettere sul fatto 
che ogni ora e mezza il sole irraggia la terra con una quantità 

di energia pari a quella consumata in un anno dall’ intera 
popolazione mondiale.

gHana – La disperazione della povertà: la Banca Mondiale 
lancia un allarme internazionale per aiutare il Ghana a smaltire 
i rifiuti che arrivano dall’Occidente in quantità industriali. La 
mega-slum-pattumiera di Agbogbloshie è intasata di rifiuti 
elettronici, nonostante le gravi carenze infrastrutturali, il 
Ghana importa annualmente 215mila tonnellate di prodotti 
usati e semi-usati dall'estero: frigoriferi, computer, forni a 
microonde, ferri da stiro, registratori.

Apparecchi che vengono smontati dalla povera gente, per 
riutilizzarne il possibile; nelle discariche restano 129mila 
tonnellate l'anno di e-rifiuti che, secondo i dati del ministero 
del Commercio, potrebbero raddoppiare entro il 2020. E intanto 
si smaltisce bruciando nell'enorme slum, nel centro della 
parte industriale di Accra, facendone uno dei siti più tossici 
al mondo, con immaginabili ripercussioni sulla popolazione, 
soprattutto sui bambini, ai quali le tossine inibiscono la 
crescita e lo sviluppo.
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MarMoMacc
Con una performance positiva anche nel primo mese dell’anno, 
grazie a 13,3 milioni di euro di controvalore (+6,3% su 
gennaio 2013), il Medio Oriente si conferma meta privilegiata 
per l’export di marmi e graniti italiani (fonte Osservatorio 
Marmomacc su base Istat). I mercati dell’area del Golfo hanno 
assorbito, nel 2013, materiali lapidei lavorati e semilavorati 
made in Italy pari a 242 milioni di euro, in crescita del 13,7% 
rispetto ai 213 milioni totalizzati nell’anno precedente. Nella 
regione spicca in particolare il Qatar, verso cui le esportazioni 
tricolore di pietra naturale sono aumentate dai 15,7 milioni di 
euro del 2012 ai 45,6 milioni del 2013. Paese in forte sviluppo 
urbanistico in vista dei Mondiali di calcio del 2022, il piccolo 
emirato sta creando, dalla sabbia del deserto, intere città 
con grattacieli, resort extralusso e centri commerciali, senza 
dimenticare un mega-ponte di 40 chilometri per collegare 
Doha con Manama, nel Bahrein.
 
Recentemente il settore delle costruzioni si è trovato a 
Doha, per la terza edizione di Qatar stone tech (12-15 
maggio), salone focalizzato sulla pietra e sulle tecnologie di 
lavorazione, svoltosi nell’ambito dell’11^ edizione di Project 
Qatar, l’iniziativa di riferimento nel Paese per il settore delle 
infrastrutture, della progettazione e delle costruzioni. Anche 
l’Italia era presente con una collettiva di aziende riunite sotto 
il brand di Marmomacc, la più importante manifestazione 
internazionale di Veronafiere dedicata agli operatori del 
comparto marmo-lapideo.  www.marmomacc.com 

legno&edilizia
La nona edizione di Legno&Edilizia, mostra internazionale 
sull’impiego del legno per le costruzioni edili, si terrà dal 19 
al 22 febbraio 2015, su 15.000 metri quadrati di superficie 
espositiva. Per industrie e artigiani dell’edilizia, come per 
progettisti e imprese collegate, l’appuntamento veronese con i 

professionisti rappresenta un prezioso punto d’incontro con le 
offerte della produzione internazionale, utile a programmare 
gli acquisti di nuove tecnologie di lavorazione, di prodotti e 
sistemi. Incontri tecnici, convegni, dimostrazioni pratiche 
delle macchine per la lavorazione del legno, saranno i punti 
di forza della manifestazione, che conta sulla collaborazione 
scientifica di importanti istituti universitari e dei più autorevoli 
esperti del settore. 

settori in Mostra: Legno: import e distribuzione - Strutture 
portanti in legno per uso civile e per impianti pubblici - 
Carpenteria in legno: travature e pannelli - Macchine ed 
utensili per il legno in edilizia - Legno da lavoro, semilavorati, 
casseforme, telai - Case in legno prefabbricate e strutture da 
esterno - Infissi, controtelai per porte, pavimenti, soffitti, scale 
e rivestimenti in legno  - Colle, vernici e impregnanti ecologici 
– Impianti, cabine, apparecchiature per la preparazione e 
finitura del legno - Sistemi di sicurezza - Coperture e tetti: 
materiali isolanti, guaine ed accessori - Studi di progettazione, 
software e certificazione - Sistemi di fissaggio – Certificazione 
di prodotto.  www.legnoeedilizia.com 

cng/MarsH
Convenzione tra CNG e Marsh per l’assicurazione di responsabilità 
civile professionale: il prodotto è volto a garantire le specifiche 
attività svolte dal professionista regolarmente iscritto all'Albo 
e, tramite il sito www.marsh-professionisti.it possono aderire 
i geometri e geometri laureati e gli studi associati costituiti da 
geometri o geometri laureati.
Nel caso di studi associati costituiti da professionisti iscritti 
ad altri ordini professionali (es. ingegneri, architetti etc.) non 

geoneWs
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è possibile procedere attraverso il sito, ma si può contattare 
Marsh S.p.A. scrivendo a: professionisti.italy@marsh.com

Attività Assicurata: 
Attività professionale di Geometra regolarmente iscritto all'Albo 
Professionale. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo 
sono automaticamente incluse:
- clausola a salvaguardia dei casi di incompetenza (unica 
sul mercato)
- attività svolta secondo il D.L. 81/2008 
- attività di conciliazione e arbitrato ex D.M. 180/2010
- attività di amministratore di stabili e condomini ex art. 1130 c.c. 
- il mancato rispetto di vincoli edilizi/urbanistici o di altri vincoli 
imposti dalle autorità pubbliche 
- le certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico

codice digitale degli arcHivi veronesi
Lo scorso 9 maggio è stato presentato nella Biblioteca civica 
di Verona il Codice digitale degli archivi veronesi (http://cdavr.
dtesis.univr.it/), curato da Andrea Brugnoli per le edizioni di 
Reti Medievali; esso permette di consultare on-line le schede 
e le riproduzioni della documentazione prodotta da persone 
o enti per il primo medioevo veronese. Il progetto è nato 
formalmente nel 2013 da una collaborazione tra Reti Medievali, 
il dipartimento TESIS dell’Università di Verona, il Centro di 
Documentazione per la Storia della Valpolicella e, tramite 
una convenzione, l’Archivio di Stato di Verona relativamente 
alla diffusione delle riproduzioni dei fondi qui conservati. In 
questa fase iniziale è possibile consultare le riproduzioni 
delle serie pergamenacee conservate all’Archivio di Stato di 
Verona. In attesa – e nella speranza – di potervi comprendere 
le riproduzioni della documentazione di altri archivi (in 
particolare l’Archivio Capitolare di Verona, di cui è stata già 
acquisita digitalmente tutta la documentazione per i secoli 
VIII-XI e per parte del XII, e gli archivi di San Giorgio in Braida 
e San Pietro in Castello nel Fondo Veneto I all’Archivio segreto 
vaticano, le cui riproduzioni digitali sono già in possesso del 
dipartimento TESIS), è stata comunque realizzata una scheda 
per ciascun fondo prodotto da enti e persone di ambito 
veronese e contenente documentazione compresa entro il XII 
secolo. Gli archivi vengono illustrati attraverso brevi note sulle 
vicende istituzionali degli enti produttori per quanto attiene ai 
riflessi propriamente archivistici, con rimandi agli strumenti di 
ricerca esistenti e alla bibliografia essenziale. Tecnicamente, 
le riproduzioni sono state effettuate con una Nikon D100 con 

obiettivo Nikon 18-35D e uno stativo da riproduzione IFF con 
4 portalampade. Per evitare il riscaldamento che caratterizza 
le tradizionali lampade utilizzate nelle riproduzione di 
documenti, si sono montate delle semplici lampade da 100W 
opaline, tarando il bianco sulla fotocamera. Per assicurare la 
planarità delle pergamene (in gran parte in rotolo, a eccezione 
di quelle dell’Archivio capitolare, che sono tutte spianate), 
si è utilizzata una cornice con lastra flessibile in plexiglass, 
avendo cura di tenere un’illuminazione radente per evitare 
riflessi delle lampade.

Protocollo geoMetri/notai
E’ stato sottoscritto un protocollo 
d'intesa tra CNG e Anpe, 
Associazione notarile procedure 
esecutive, centro operativo di 
“Notarnetwork” (associazioni 
notarili operanti nel settore dei 
servizi inerenti le procedure 

esecutive e le procedure concorsuali e in generale, nel settore 
dei servizi di verifica e controllo della titolarità dei beni immobili): 
firmata dai presidenti Maurizio Savoncelli e Paolo Cherubini, 
l’intesa favorisce la collaborazione tra le figure professionali 
del geometra e del notaio per la pubblicità della vendita degli 
immobili all'asta telematica. L’obiettivo è garantire la qualità 
dei beni, sia per quanto riguarda la titolarità, le iscrizioni e 
le trascrizioni pregiudizievoli, sia per quello che concerne 
l'identificazione dell'immobile, la sua rappresentazione 
catastale, la commerciabilità edilizia e urbanistica e il valore 
di mercato. Un “bollino di qualità” certificherà l'intervento 
congiunto di notaio e di geometra sull’immobile e il contributo 
dei geometri riguarderà precisamente:
- la fornitura di una consulenza tecnico estimativa nell'ambito 
dello sviluppo di un portale web immobiliare; 
- l'impegno a predisporre uno schema di rapporto di valutazione 
conforme agli standard internazionali completo della due 
diligence immobiliare nel rispetto dell'articolo 173 bis Cpc; 
- la costituzione di un elenco di geometri libero professionisti 
esperti nella valutazione immobiliare e nella due diligence. 
«L'intesa raggiunta - ha affermato Savoncelli - rende evidente 
come si possa contribuire alla ripresa del paese attraverso l'uso 
di diverse competenze, conoscenze e capacità professionali che 
sono in grado di risolvere problemi e di garantire qualità nelle 
prestazioni in modo da rendere pubblici gli immobili anche sui 
standard internazionali».
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Sì, Verona è la città di Giulietta, per antonomasia la 
città dell’amore, ma così – oltre a rischiare l’inflazione di 
un’etichetta – non si rende giustizia al povero Romeo, che 
pure vanta una tuttora riconoscibile dimora. Il palazzo dei 
capuleti fa parte della storia cittadina, ma la ricostruzione 
come casa della sventurata fanciulla è leggenda, imbastita 
ad arte ad inizio Novecento da Antonio Avena, direttore dei 
musei cittadini. Secondo il primo narratore della vicenda, 
Luigi da Porto (Vicenza, 1485-1529), il fatto sarebbe avvenuto 
sotto Bartolomeo della Scala (1301-‘04), ma non sono 
attestati storicamente dei Capuleti a Verona e i rivali dei 
(questi autentici) Montecchi, o Monticoli furono i conti di S. 
Bonifacio. Solo nel sec. XVI è ricordata una famiglia Cappello, 
senza importanza. Il novelliere immaginò la controversia 
di queste due famiglie, fondandosi su un'interpretazione 
corrente del verso dantesco, «Vieni a veder Montecchi e 
Cappelletti» (Purg., VI, 106)): per analogia con le due famiglie 
nemiche di Orvieto (Monaldi e Filippeschi), nominate nel verso 
seguente, furono creduta tali anche le prime e, per il ricordo 
dei Montecchi, vennero collocate a Verona. 

Pietro Alighieri (1300-1364) nel 1315 fu esiliato con il padre e i 
due fratelli Giovanni e Jacopo; nel 1322, morto Dante, rientrò 
a Firenze e, trovando la famiglia in difficoltà economiche, volle 
studiare diritto a Bologna (grazie al sostegno di Cangrande 
della Scala). Terminati gli studi e divenuto giudice, si stabilì 
a Verona a palazzo Bevilacqua, poi passò a Vicenza e infine a 
Treviso. Attendibilmente per la sua cultura e paternità, già egli 
aveva affermato che i Cappelletti erano un partito di Cremona 
(con il nome di Cappelletti, da cappello, si era indicato là 
nel 1249 un gruppo di famiglie guelfe, espulse dalla città da 
Umberto Pelavicino; negli statuti del 1313, la pars ecclesiae 
di Cremona è chiamata pars Capellatorum o dei Cappelletti).

Ma la verità si annacquò nei secoli; Antoine Claude Valéry nel 
suo “Voyages Historiques et Littéraires en Italie, pendant les 
années 1826-28” citò i luoghi di Giulietta vedendo in Verona il 
luogo dell’unione ideale tra genio dantesco e shakespeariano. 
Nel 1828 Heinrich Heine descrisse la «casa che si cita quale 
palazzo dei Capuleti, a cagione di un cappello scolpito al di 

sopra la porta interna. E oggidì è una sordida bettola per 
i vetturali e i carrettieri, ed un cappello di latta, dipinto in 
rosso, e tutto bucato, vi è appeso come insegna».

Charles Dickens si ritrovò davanti agli occhi il medesimo, 
triste spettacolo di decadimento, «un miserabile albergaccio, 
dove barrocciai chiassosi e carrette infangate disputano il 
possesso del cortile, ad un branco di oche tutte sporche di 
fango; e sulla soglia della porta ansava un cagnaccio con 
un muso orribile, che senza dubbio, se fosse stato sciolto 
avrebbe afferrato Romeo per i polpacci, prima che questi 
riuscisse a scavalcare il muro» (“Pictures from Italy”, 1846). 
Ma «il cappello, l'antico stemma della famiglia, esisteva 
ancora scolpito sulla pietra al di sopra dell'ingresso del 
cortile. Le oche, le carrette, i barrocciai ed il cane, a dire il 
vero, stonavano alquanto con la storia dei due amanti, e certo 
sarebbe stato meglio trovar la casa vuota e girar per le stanze 
disabitate, ma il cappello era una gran consolazione».

luogHi, leggende e verità, a 450 anni dalla 
nascita del bardo 

la verona di shakespeare
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come pensile; verosimile è la ricostruzione degli spazi interni: 
la balaustra che mette in comunicazione, dall'esterno, i diversi 
corpi della casa, la sala principale al primo piano (stanza a 
più usi, tradizionalmente, camera padronale, trasformabile 
all'occorrenza in salone delle feste). Soffitti, scale, camini 
ed elementi decorativi furono invece stati ideati con grande 
libertà; un unico brandello di pittura originale si intravede 
nella sala principale: in un punto è ancora lievemente leggibile 
traccia di una bordura a "finto vaio", riproducente quei festoni 
di pelli di ermellino con cui i più ricchi ornavano i saloni delle 
loro dimore. Nelle sale dell'ultimo piano campeggia un soffitto 
ligneo, trilobato, diviso in cassettoni tinti d'azzurro con stelle 
d'oro, suggestivo, nella sua fantasia.  Le tracce dei Montecchi, 
antica e potente famiglia veronese, risalgono agli anni Venti 
del 1100, in epoca di accesi scontri tra le diverse fazioni, in 
particolare Montecchi e altre famiglie ghibelline della città 
contro i Sambonifacio, importanti nel contado. Verso la fine 
del secolo, il papa Urbano III venne incoronato a Verona e 
cercò, invano, di instillare la pace. L'importanza della famiglia 
andò scemando nel tempo dopo l’avvento degli Scaligeri. Nel 
1325 Cangrande della Scala sventò un complotto ai suoi 
danni e fece bandire l’orditore, Federico della Scala, e i 
sostenitori Montecchi.

Cappello, Capuleti… Ma esiste un nesso toponomastico? 
In età romana, l'attuale via Cappello era un tratto del cardo 
massimo, a immettersi nel foro (piazza Erbe); nel sec. X fu 
eretta la chiesa di San Sebastiano, che diede nome alla 
strada e alla contrada (San Tomio e San Sebastiano). Gli 
statuti riordinati del 1450 (governo veneto) la definirono "via 
Regia verso ponte delle Navi", con la sua continuazione in via 
Leoni. Nel 1600, per circa un secolo, fu anche detta “via degli 
Ebrei", poiché la casa d'angolo con vicolo Crocioni era stata 
convertita in sinagoga. Nella revisione toponomastica del 
1822 era nuovamente via S.Sebastiano e dopo il 1871 diventò 
via Cappello (il toponimo tradizionale di San Sebastiano 
è rimasto al vicolo adiacente all'ex chiesa) dall'insegna di 
quell'osteria con stallo (staI del capèl), descritta da Heine e 
Dickens, esistente fino ai primi anni del Novecento. L’ultimo 
proprietario mise la casa all'asta nel 1905, al prezzo di 
7.500 lire. "L'Arena" invitò per prima il Comune a salvare la 
leggendaria dimora, analogamente fecero altri giornali, fino 
a "Le Figaro".

Gioacchino Brognoligo su "Il Giornale d’Italia", lamentò che 
si facesse tanto rumore attorno alla casa di una giovinetta 
mai esistita, (come i suoi studi avevano ampiamente 
dimostrato), ma il Comune comprò. Vittorio Betteloni 
auspicava il mantenimento «in condizione più civile e più 
decorosa che non fosse pur troppo finora la sua, e ciò a più 
grande soddisfazione delle signore e signorine anglosassoni 
che riverenti e commosse lo visitano e a maggior incremento 
di quell'industria del forestiero che è non piccola parte di 
lucro per il nostro paese» e i primi passi dell'amministrazione 
furono rivolti in questo senso; nel 1936 il Ministero 
dell'Educazione nazionale permetteva l'esecuzione di "opere 
di consolidamento" dell'ala più prossima a via Cappello; tre 
anni dopo, un altro intervento (deciso dall'Ufficio Tecnico 
del Comune) dava il via alla sistemazione del cortile; tra il 
1940 e il 1942, poi, con due finanziamenti distinti, i lavori si 
estendevano all'intero palazzo. Così, «gli umili edifici dalle 
aperture sette-ottocentesche - nota di Alberto Grimoldi - si 
trasformarono in fabbricato neogotico in mattoni a vista».

Verso il 1935 Avena si inventò il (discutibile) volto medioevale 
attuale; non sembra esistere documentazione a testimoniare 
l'entità e lo svolgersi dei lavori, mirati a ricreare, meglio, 
creare la giusta atmosfera romantica per accogliere sospiri 
turistici. Il balcone, è noto, è un sarcofago romano riciclato 
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la residenza dei Montecchi, posta nella via delle Arche, 
non è molto lontana da quella di Giulietta; una volta, per 
andare dall'una all'altra, bastava traversare l'Orto Botanico; 
è un edificio privato, grande e ben conservato, disposto su tre 
lati intorno ad un ampio cortile chiuso, verso la strada, da un 
alto muro a merlatura ghibellina. In origine nella parte interna 
era sostenuto da uno spazioso porticato, ora quasi intatto 
nella parete di fronte, mentre a destra è stato incorporato 
nell'edificio e a sinistra ricoperto da sovrastrutture tardive.

A sinistra dell'ingresso si trova lo scalone di accesso ai piani 
superiori; si susseguono, nel muro di mattoni rossi, finestre 
romaniche, gotiche e rinascimentali. La decorazione degli 
archi a tutto sesto delle finestre e del porticato è realizzata 
con conci di tufo e cotto alternati. Teatro del tragico epilogo 
per Giulietta e Romeo è la tomba; sempre ad opera di Avena 
la sua materializzazione, tra le mura dell'antico ex-convento 
cappuccino di San Francesco al Corso, appena fuori quelle 
mura oltre le quali, per l'esiliato Romeo, «non c'è più nulla 
all'infuori del purgatorio, della tortura e dell'inferno stesso». Il 
sito risale al XIII secolo, la tomba al 1937: dall’orto fu riesumato 
un antico sarcofago di marmo rosso, forse risalente all'età 
romana, privo di coperchio, et voilà! Anche in questo caso, 
firme illustri raccontano una commovente visita:  Madame 
de Stael, George Byron («II sarcofago di Giulietta, semplice, 
aperto, con foglie appassite intorno, nel vasto e desolato 
giardino di un convento, è triste come fu triste il suo amore. 

Ho portato via alcuni pezzetti per darli a mia figlia e alle mie 
nipoti»), Maria Luisa d'Austria, vedova di Napoleone, che pure 
rimosse alcune schegge di pietra e le fece incastonare in oro, 
per una parure di collana e orecchini. Poco prima, nel 1820, 
Giambattista da Persico aveva scritto nella sua “Descrizione 
di Verona”, a proposito della poco urbana usanza di trafugare 
souvenir dal luogo: «Incresce purtroppo  alle anime di dolce 
tempera il vedere quell'arca esposta al suo disfacimento, 
sminuendosi tutto il dì dal levargliene pezzetti per farne 
gioielli. Cosa che d'altra parte solletica l’amor proprio». 

Il già citato Valéry ne raccontò, così come ancora Heine e 
Dickens: «Entrai da un cancello sgangherato apertomi da una 
donna con gli occhi vivaci, che faceva il bucato, e guidato 
da lei percorsi alcuni viottoli lungo i quali crescevano piante 
verdi e fiori freschissimi di bellissimo effetto. Ad un tratto 
mi s’indicò una specie d’abbeveratoio, che la donna con gli 
occhi vivaci, asciugandosi le braccia col fazzoletto, chiamò la 
tomba di Giulietta la sfortunata.

Nonostante la migliore disposizione d'animo del mondo, 
non potei far di più che credere che la donna con gli occhi 
vivaci credesse a ciò che mi diceva». Alfred de Musset  nel 
“Voyage pittoresque en Italie”  del 1847 scrisse: «Se voi 
amate Shakespeare non partite da Verona senza gettare 
un fiore sulla tomba di Giulietta. In questo secolo in cui 
l'amore non fa più vittime, la deliziosa fanciulla, della quale 
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la morte ha fornito il soggetto del dramma più commovente 
e appassionato, merita almeno un ricordo. La guerra civile 
dei patrizi di Verona s'è spenta, come pure la potenza degli 
Scaligeri; ma gli amori dei due poveri giovani vivono ancora 
in tutte le memorie, e vi rimarranno finché vivrà la poesia». 
Il sarcofago rimase trascurato ancora per decenni, dopo il 
1848 addirittura completamente lasciato a se stesso, finché 
non intervenne la Congregazione della Carità, che lo pose 
al riparo sotto le volte dell'ormai cadente, antico chiostro.

Nel 1898, il Consiglio Comunale si impegnò per restituire 
decoro e nel 1910 fu inaugurata, lì accanto, l’erma di William 
Shakespeare. Poi arrivò Avena e una troupe della Metro 
Goldwin Mayer, alla ricerca di ambientazioni ideali per il 
kolossal di Cukor Giulietta e Romeo, con Norma Shearer e 
Leslie Howard; consulente dei cineasti americani fu proprio 
l’immaginoso direttore. Il film, in realtà, non fu affatto girato 
a Verona, ma fu preso spunto dal soggiorno per creare una 
città fantastica; il grande successo di pubblico fece sperare 
ad Avena in un pari riscontro turistico e, per rispecchiare 
la scenografia della pellicola, che ambientava il doppio 
suicidio in una cripta, spostò il sarcofago nel sotterraneo del 
convento, dove oggi si trova.

A Montecchio Maggiore svettano due maestose rocche 
scaligere, che Luigi da Porto ammirava dalle finestre di villa 
Da Porto a Montorso, con immaginabili suggestioni. Oggi 
sono chiamate castelli di Romeo e Giulietta, si fronteggiano 

e sono lo scenario di una rievocazione storica ogni primo 
maggio, nota come “faida”, durante la quale vengono 
elette le figure di Romeo e Giulietta tra tutti i giovani che si 
candidano in risposta ad un bando pubblico (www.faida.it).

sHaKesPeare al teatro roMano
La 66^ edizione dell'Estate Teatrale Veronese s'inaugura il 2 
luglio con – e non poteva essere altrimenti - un omaggio a 
Shakespeare, che prosegue con spettacoli di prosa e danza 
fino al 15 agosto 2014. In cartellone, il 2, 3, 4 e 5 luglio, 
“Otello”, con la regia di Pappi Corsicato e con protagonista 
Giuseppe Battiston; lo spettacolo, in prima nazionale, è 
prodotto dal Teatro Stabile di Verona e dall’associazione “La 
Pirandelliana”.

Il festival prosegue il 16, 17, 18 e 19 luglio con “La dodicesima 
notte”, una produzione di Marche Teatro, che vede Carlo Cecchi 
nel duplice ruolo di interprete e regista (prima nazionale) e, 
reso il giusto tributo al Bardo, l’Estate propone l’altro autore 
che da sempre lega il suo nome al Teatro Romano, ovvero 
Carlo Goldoni. Del celebre drammaturgo veneziano viene 
proposto, sempre in prima nazionale, “Il bugiardo” (23, 24, 25 
e 26 luglio) con Maurizio Lastrico e diretto da Valerio Binasco. 
I due allestimenti shakespeariani hanno idealmente la dedica 
“happy birthday, William!” con un doveroso e sincero “grazie” 
al drammaturgo inglese che tante emozioni ha regalato ai 
quasi due milioni di spettatori che negli anni hanno visto i 
suoi capolavori nel celebre teatro in riva all’Adige.

WHo’s
 William Shakespeare nasceva quattrocentocinquanta anni fa 
a Stratford-upon-Avon, 23 aprile 1564, e ivi morì nel 1616. La 
scarsità di documenti ha fatto sorgere numerose congetture, 
a partire dal suo aspetto, fino all'attribuzione delle sue opere. 

A parte il ben noto Shakespeare in love (1998), un film 
interessante che indaga sui presunti misteri della sua identità 
è Anonymous (2011). Ma il primo biopic risale addirittura al 
1914, intitolato The Life of Shakespeare ed interpretato da 
Albert Ward.
     

    alessandra Moro
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La confusione per la gestione delle terre e rocce da scavo 
generata nell'ultimo periodo dalla promulgazione di una serie 
di normative incerte, interpretative e pure antieconomiche, 
in particolare dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012 n.161 e 
dall'articolo 41 comma 2 e articolo 8 bis del D.L. n. 43/2013 
convertito con la Legge n. 71/2013, è stata superata (speriamo 
definitivamente) dal contenuto degli articoli 41 e 41 bis della 
legge 9 agosto 2013 n. 98 quale legge di conversione del 
D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. Decreto del Fare). Pertanto, 
alla luce della novella normativa in materia di terre e rocce 
da scavo, si ritiene opportuno fare il punto della situazione. 

l'attuale norMativa (articoli 41 e 41 bis 
della legge 9 agosto 2013 n. 98)
art. 41 - disPosizioni in Materia aMbientale 
comma 2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile  
2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è 
aggiunto il seguente: 
comma 2-bis.“Il decreto del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del  mare di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato 
in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del  decreto-
legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e 
rocce da  scavo che provengono da attività o opere soggette 
a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione 
integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente 
non si applica comunque  alle ipotesi disciplinate dall'articolo 
109 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”. 

art. 41-bis   ulteriori disPosizioni in Materia di 
terre e rocce da scavo  
comma 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, 
comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  
successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal 
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 10 agosto  2012, n. 161, 
i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b), 

del  citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi 
autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime 
di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, 
e successive  modificazioni, se il produttore dimostra: 
a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno 
o più siti o cicli produttivi determinati;
b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, 
riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati 
i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui 
alle colonne A e B  della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV 
del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle 
caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione 
d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non 
costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le 
acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; 
c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di 
produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né 
variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al 
normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non  è necessario sottoporre 
i materiali  da  scavo  ad alcun  preventivo trattamento, fatte 
salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
comma 2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto 
delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa 
all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale ai sensi e per 
gli effetti del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità 
destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per  
l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla 
data  di  produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il 
materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine 
di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono 
essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica 
e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni 
indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata 
entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
comma 3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle 
autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con 
riferimento al  luogo di produzione e di utilizzo, che i  materiali  
da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le 
previsioni comunicate.
comma 4.  L'utilizzo dei materiali da  scavo  come  sottoprodotto  
resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A 
tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora 

... cHe sia la volta buona ?

terre e rocce da scavo, il nuovo 
regime normativo
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fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque 
sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; 
c) in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, 
l'utilizzo non deve determinare rischi  per la salute né variazioni 
qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale 
utilizzo delle materie prime;
d) ai fini di cui alle lettere b) e c) la non necessità di sottoporre i 
materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte  salve 
le normali pratiche industriali e di cantiere.
La regione veneto ha recepito a livello nazionale la suddetta 
normativa definendo l'ambito normativo per la gestione delle 
terre e rocce da scavo come sottoprodotti sul territorio regionale 
mediante “indirizzi operativi” riportati nella Circolare G.R. del 29 
settembre 2013 prot. n. 397711 e con due successive Circolari 
G.R. del Direttore del Dipartimento Ambiente in data 28 febbraio 
2014 prot. n. 88720 e in data 25 marzo 2014 prot. n. 127310.
Con la Circolare del 29 settembre 2013, la Regione Veneto 
ribadisce in particolare:
− l'ambito di applicazione del D.M. 161/2012 è circoscritto alla 
gestione delle terre e rocce da scavo prodotte da interventi 
soggetti alle procedure autorizzative di cui ai Titoli III e III-bis 
della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. riguardanti la 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l'Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA);
− in tutti gli altri casi in cui le terre e rocce da scavo 
vengono trasportate al di fuori del cantiere o luogo di 
produzione, a prescindere dalle quantità prodotte, una volta 
accertato e verificato con dichiarazione resa dal produttore/
proponente che sussistano le condizioni di cui all'art. 184-bis 
del D.Lgs. 152/2006, le terre e rocce da scavo potranno essere 
usate come sottoprodotti e non come rifiuti.
In tal caso il produttore/proponente, prima dell'inizio dell'attività 
di scavo, deve inviare la suddetta dichiarazione resa ai sensi 
del DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà) all'ARPAV ed al Comune di provenienza delle terre, 
utilizzando il MODELLO 1 allegato alla suddetta circolare. 
L'eventuale modifica dei requisiti e delle condizioni riportate 
nella dichiarazione, deve essere comunicata entro 30 giorni sia 
al Comune del luogo di produzione che all'ARPAV.
Le terre e rocce da scavo dovranno essere trasportate al di 
fuori del cantiere con apposito Documento di Trasporto (DDT) 
ed alla fine dei lavori inerenti alla produzione delle terre il 
produttore dovrà redigere una dichiarazione resa ai sensi del 
DPR n. 445/2000, utilizzando il MODELLO 2 allegato alla 
stessa circolare, riportante la conferma del completo utilizzo dei 

previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto 
di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto 
di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 
2005, n. 286, e  successive modificazioni.
comma 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano 
anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere 
non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis  
dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  
introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.
comma 6.  L'articolo 8-bis del decreto-legge  26  aprile  2013,  
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, 
n. 71, è abrogato. 
comma 7. L'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto  del  
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare 
10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione 
delle terre  e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), 
i  materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti 
disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
Il comma 2 dell'articolo 41 e l'articolo 41-bis definiscono la 
normativa applicabile alle terre e rocce da scavo in modo che 
non siano gestite come rifiuti ma come sottoprodotti, con 
riferimento alla tipologia dell'attività o di cantiere dalle quali 
sono prodotte.

Per gli interventi e opere soggette alle procedure di 
Valutazione di Impatto Ambientale (via) o le attività soggette ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale (aia), indipendentemente 
dalla quantità di terre e rocce da scavo prodotte, si continuerà 
ad applicare le procedure previste dal d.M. 161/2012.
in tutti gli altri casi, a prescindere dalle quantità prodotte, le 
terre e rocce da scavo, verificato che sussistano le condizioni di 
cui all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, potranno essere usate 
come sottoprodotti e non come rifiuti.
A tal fine il produttore, ai sensi del comma 1, dell'articolo 41-
bis, della Legge 98/2013, dovrà dimostrare;
a) la certezza della destinazione all'utilizzo direttamente presso 
uno o più siti o cicli produttivi determinati;
b) in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, 
riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, il non 
superamento dei valori delle Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 
dell'allegato 5 alla parte IV del decreto  legislativo  n.152/2006.  
Il rispetto dei valori delle CSC è riferito alle caratteristiche 
delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica 
del sito di destinazione; i materiali non dovranno costituire 
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materiali di scavo secondo le previsioni comunicate, inviandola 
all'ARPAV, al Comune interessato dalle operazioni di scavo ed al 
Comune o Comuni dove le terre sono state utilizzate.
Le suddette dichiarazioni (MOD. 1 e 2) dovranno essere 
sottoscritte dal proponente o dal produttore e, ragionevolmente, 
anche dal committente dei lavori o dall'appaltatore degli stessi, 
ovvero dal soggetto affidatario dei lavori di scavo; in ogni caso le 
dichiarazioni devono essere presentate dal soggetto che, in base 
alle condizioni contrattuali, detiene la disponibilità del materiale 
di scavo. Si ritiene opportuno porre attenzione sulla necessità 
che, in regime di autodichiarazione, le informazioni riportate 
siano veritiere e chiare, al fine di non incorrere alle conseguenze 
e sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, 
qualora sia accertata la falsità delle dichiarazione stessa.
Le dichiarazioni redatte utilizzando i MODELLI  1 e 2 allegati alla 
Circolare in esame, per tutte le attività di scavo realizzate sul 
territorio della Regione Veneto, vanno inviate, oltre ai Comuni 
interessati, al Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche regionale 
mediante il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) : daptv@pec.arpav.it  .
Per quanto riguarda gli interventi di scavo in cui si prevede di 
riutilizzare integralmente il materiale nello stesso sito 
da cui viene scavato e riguardanti interventi di contenute 
dimensioni (a titolo esemplificativo i lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di rete, arredo 
urbano e altri interventi di edilizia privata), la Regione Veneto, 
con Circolare 28 febbraio 2014 del Direttore del Dipartimento 
Ambiente, in particolare evidenzia e dispone quanto segue:
− L'obbiettivo di semplificazione amministrativa, per la 
fattispecie prevista dall'articolo 41-bis della Legge n. 98/2013, 
si manifesta con l'autocertificazione del proponente/produttore 
(o altri soggetti) del possesso dei requisiti di sottoprodotto dei 
materiali escavati stabiliti dal medesimo articolo 41-bis;
− L'articolo 41 della Legge n. 98/2013, diversamente da quanto 
previsto dal D.M. n. 161/ 2012, ha introdotto, solamente per 
le matrici di riporto che si prevede di riutilizzare in 
sito, l'obbligo di dimostrare, attraverso il test di cessione, la 
tollerabilità ambientale dei soli materiali da riporto oltre che la 
loro ulteriore caratterizzazione, in relazione alla destinazione 
urbanistica dell'area con riferimento alle colonne A o B 
dell'Allegato V, al Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
− Se il test di cessione e le analisi di laboratorio sulle matrici 
di riporto vanno eseguite nell'ambito previsto dall'art. 185, 
comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006,  tale obbligo non 
è vincolante per quanto concerne il suolo non contaminato 

e altro materiale allo stato naturale escavato nel 
corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il 
materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato 
naturale nello stesso sito in cui è stato escavato. 
Pertanto, per i casi in cui il materiale di scavo sarà utilizzato 
integralmente allo stato naturale nello stesso sito in cui 
è stato escavato (escludendo per la fattispecie dal campo di 
applicazione dalla normativa prevista dall'art. 185 comma 1, 
lettera c) del D.Lgs. 152/2006), in sede di presentazione della 
domanda del titolo abilitativo edilizio, dovrà essere trasmessa 
da parte del proponente o del progettista, l'autocertificazione, 
supportata da oggettivi elementi di conoscenza, nella quale si 
dichiara la non contaminazione delle terre escavate e 
riutilizzate nello stesso sito e dalla quale espressamente 
emerga che l'area interessata non è mai stata oggetto di 
fonti di pressione ambientale né di potenziali impatti e 
non presenta evidenza di matrici di riporto. 
La Regione Veneto con la successiva Circolare 25 marzo 2014 
del Direttore del Dipartimento Ambiente ha predisposto ed 
allegato un modello (fac-simile) per la suddetta dichiarazione 
di conformità, autocertificata dal proponente/produttore.
A completezza del presente articolo si riportano di seguito i 
modelli predisposti per la fattispecie dalla Regione Veneto da 
utilizzare per tutto il territorio regionale:

Modello 1 (comunicazione prima dell'inizio delle operazioni di 
scavo) e Modello 2 (comunicazione per conferma del completo 
utilizzo dei materiali di scavo secondo le previsioni comunicate), 
di cui alla Circolare G.R. del 29 settembre 2013 prot. n. 397711;

autocertificazione per il riutilizzo del suolo nello 
stesso sito in cui è stato escavato, di cui alle Circolari G.R. 
del Direttore del Dipartimento Ambiente in data 28 febbraio 2014 
prot. n. 88720 e in data 25 marzo 2014 prot. n. 127310.
Si ritiene inoltre interessante di seguito riportare il FAQ di alcuni 
dei più frequenti dubbi sorti successivamente all'entrata in 
vigore degli articoli 41 e 41-bis della Legge n. 98/2013, nonché 
gli “indirizzi operativi” dell'ARPAV riguardanti l'accertamento 
del superamento dei valori delle  Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione (CSC). A conclusione, si auspica che con l'entrata 
in vigore delle suddette novelle disposizioni di legge (nazionali e 
regionali), l'assurda e quantomeno contorta gestione in campo 
normativo delle terre e rocce da scavo abbia avuto il suo epilogo.

                          fiorenzo furlani
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MODELLO 1 
 

DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE ALL’ARPAV AI SENSI DELL’ART. 
41BIS, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 98/2013 E PER LE EVENTUALI MODIFICHE 

 
 Dichiarazione del proponente/produttore in merito al rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1, 

dell’art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98. 
 Modifica  dei  requisiti  e  delle  condizioni  indicate  nella  dichiarazione  resa  in  data 

_______________ ai sensi dell’art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 
2013, n. 98 (da compilare solo per le parti di interesse)  

 
 

Il sottoscritto proponente 
  
Cognome              Nome 
 

C.F.               
 

in qualità di:   
Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc. 
 

della:   
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, … (se il proponente è diverso dal proprietario) 
 

residente in     
Via                    n° civico 
 

   
CAP   Comune                                                                                                                Provincia 

 
consapevole delle  sanzioni penali, nel  caso di dichiarazioni non  veritiere, di  formazione o uso di atti  falsi, 
richiamate  dall'articolo  76  del  d.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  nonché  della  decadenza  dai  benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARA 
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
 

- che dai lavori di realizzazione di: 
 

Lavoro da eseguire 

   
Luogo di esecuzione del lavoro                                                               Via  n° civico 

     
CAP  Comune  Provincia 

 
Titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica 

 
Destinazione urbanistica del sito 

 

non assoggettati per tipologia progettuale alle procedure di cui ai Titoli II e III Bis, della Parte II, del 
D.lgs.  n.  152/2006  e  s.m.i.  (Valutazione  di  Impatto  Ambientale  e  Autorizzazione  Integrata 
Ambientale),  risulterà  un  quantitativo  di materiale  da  scavo  pari  a  circa  __________   mc  da 
utilizzare all’esterno del cantiere. 

aggiornaMento Professionale | TERRE E ROCCE DA SCAVO



35MAGGIO 2014

il Geometra veronese
aggiornaMento Professionale | TERRE E ROCCE DA SCAVO

 

Segreteria Regionale per l’Ambiente 
Direzione Tutela Ambiente 

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940 
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – http:// www.regione.veneto.it 

 
  

Cod. Fisc. 80007580279                P.IVA 02392630279 

che è certa la destinazione all’utilizzo di tale materiale da scavo, direttamente e senza che si renda 
necessario sottoporlo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e 
di cantiere,  presso i seguenti siti: 
 
a)  Utilizzo nell’intervento di:  

 
 

Da realizzare in:     
                                                                                                                                  Via  n° civico 

 

      
                                      CAP  Comune                                 Provincia 

 

Destinazione 
urbanistica 

 area verde pubblico; privato e residenziale; agricola.
 sito commerciale/industriale. 

 

Autorizzato con  n.                                                    del 

  Titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica (eventuale) 
 

mc.    di materiale di tipologia    
     

mc.    di materiale di tipologia    
     

mc.    di materiale di tipologia    
     

 

Tempo di utilizzo a far data dall’inizio lavori:     
Il periodo di utilizzo non deve essere superiore ad anni uno salvo il 
caso  in cui  l’opera nella quale  il materiale è destinato ad essere 
utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore 
 

  Utilizzo nel processo produttivo   
b)  della Ditta:  

                                                                                                                                                                                              Ragione sociale 

 

Nello stabilimento ubicato in:     
                                                                                                                               Via  n° civico 

      
                                            CAP  Comune  Provincia 

 
 

mc.    di materiale di tipologia    
     

mc.    di materiale di tipologia    
     

mc.    di materiale di tipologia    
     

 

Tempo di utilizzo a far data dall’inizio lavori:     
Il periodo di utilizzo non deve essere superiore ad anni uno a far 
tempo dall’inizio dei lavori  

 

 che, per quanto riguarda l’utilizzo del materiale di cui alla lettera a), non sono superati i valori 
delle  concentrazione  soglia  di  contaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B  della  tabella  1 
dell’allegato  5  alla  parte  IV  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  con  riferimento  alle 
caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica e  i materiali  con 
costituiranno fonte di contaminazione diretta o  indiretta per  le acque sotterranee, fatti salvi  i 
valori di fondo naturale; 

 che, per quanto  riguarda  l’utilizzo del materiale di  cui alla  lettera b), non  si determineranno 
rischi per  la  salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni  rispetto al normale 
utilizzo delle materie prime. 
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 che  i materiali  da  scavo,  qualora  non  destinati  direttamente  al  riutilizzo,  saranno  depositati 
presso:  

          Sito di produzione; 

          Presso il seguente deposito intermedio: 

    
Via  n° civico 

     
CAP  Comune  Provincia 

   
Di proprietà di   Per un periodo di 

 
- di  essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con mezzi  informatici, 
esclusivamente  per  il  procedimento  per  il  quale  la  dichiarazione  viene  resa  (art.  13,  d.  lgs.  n. 
196/2003). 
 
 
Data_______________________________                                                                  
                                                                                                                                     Firma 
                                                                                                            ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B. 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata  fotocopia non  autenticata di un documento di 
identità valido del sottoscrittore e va inoltrata: 
 ad ARPAV al seguente  indirizzo di Posta Elettronica Certificata dapte@pec.arpav.ir precisando 

che la struttura destinataria è il Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche; 
 all’Amministrazione comunale interessata dall’attività di scavo; 
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MODELLO 2 
 

DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE ALLE AUTORITA’ COMPETENTI  AI SENSI DELL’ART. 
41BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 98/2013, DELLA CONFERMA DEL COMPLETO UTILIZZO DEI 

MATERIALI DA SCAVO 
- ARPAV 
- COMUNE DI PRODUZIONE 
- COMUNE/I DI UTILIZZO 

 
Il sottoscritto produttore 
  
Cognome       Nome 
 

C.F.               
 

in qualità di:   
 

della:   
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, etc.  
 

residente in     
Via                    n° civico 
 

   
CAP   Comune                                                                                         Provincia 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici  conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga  la non veridicità del contenuto di  taluna delle 
dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARA 
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

 
Che i materiali da scavo, ci cui alla comunicazione resa in data___________________, da parte del: 
 SOTTOSCRITTO PRODUTTORE 
 
 PROPONENTE 
  
Cognome       Nome 
 

C.F.               
 

in qualità di:   
 

della:   
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, etc.  
 

residente in     
Via                    n° civico 
 

   
CAP   Comune                                                                                         Provincia 

 
sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 
 
Data _________________________                                                                                                Firma1 
                                                                                                                               ______________________________ 
 

                                                 
1 Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del 
sottoscrittore 
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rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l'Arpav ne dà 
notizia all’interessato (e al Comune competente) che deve 
regolarizzare o completare la dichiarazione.

l'arPav deve effettuare controlli?
Sì, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000 deve 
effettuare controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui 
sorgano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.

cosa deve esibire all’arPav il soggetto eventualMente 
controllato?
La documentazione che attesti la regolarità dell’opera da cui 
originano i materiali da scavo e di quella in cui vengono riutilizzati 
(cioè le autorizzazioni/titoli abilitativi) e la documentazione 
tecnica che supporti la veridicità di quanto dichiarato, tenendo 
presente che le dichiarazioni non veritiere sono suscettibili, ai 
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, di sanzioni penali.

cosa succede se il controllo diMostra cHe i Materiali 
da scavo non risPettano i reQuisiti dell’art. 41bis? 
Decadono le condizioni per poter considerare gli stessi come 
dei sottoprodotti, per cui rientrano nella normativa sui rifiuti. 
Inoltre, al dichiarante potrebbero essere imputate delle 
sanzioni penali nel caso in cui venga riconosciuto colpevole 
di dichiarazione non veritiera o di falsità negli atti ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000.

l'arPav è l’unico soggetto cHe Può effettuare controlli?
Ovviamente no. Controlli sulla corretta applicazione della 
normativa, che si configura comunque come una normativa di 
favore nell’ambito della gestione dei rifiuti, possono essere 
effettuati da tutti i soggetti abilitati ai controlli ambientali 
(Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Finanza, Ispettori 
Provinciali, Polizia Municipale, e così via).

Quali sono i Materiali da scavo interessati dall’art. 41bis?
Per esplicito richiamo dell’art. 41bis, comma 1, sono tutti 
quelli elencati nell’art. 1, comma 1, lettera b, del DM 
161/2012, vale a dire:
b. "materiali da scavo": il suolo o sottosuolo, con eventuali 
presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera 
quali, a titolo esemplificativo:
-  scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);

F a Q
terre e rocce da scavo – art. 41bis del decreto 
legge  21 giugno 2013 n° 69, convertito con 
ModificHe nella legge n° 98 del 9 agosto 2013.

la dicHiarazione di cui al Modello 1 PredisPosto dalla 
regione va inviata solo all’arPav?
La norma, art. 41bis comma 2, indica come destinatario 
obbligatorio la sola Arpav, ma è opportuno che copia della 
dichiarazione venga inviata per conoscenza anche ai Comuni 
in cui si trovano i siti di produzione e di utilizzo.

la dicHiarazione Può essere inviata Per Pec?
Il DPR 445/2000 prevede due modalità di presentazione 
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, cioè che 
la dichiarazione possa:
- “essere sottoscritta dall’interessato in presenza del 
personale addetto,
- ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia 
non autenticata di un documento di identità valido del 
sottoscrittore”.
Risulta evidente che nel secondo caso il documento può essere 
inviato per PEC e che tale forma, in ossequio ai principi di 
smaterializzazione degli atti, sia preferibile rispetto alla prima.
L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) regionale è il 
seguente : daptv@pec.arpav.it 

la dicHiarazione ricHiede un’aPProvazione?
No; non si tratta di una richiesta di autorizzazione, ma di 
una attestazione del rispetto delle condizioni previste dalla 
norma sotto la responsabilità del dichiarante.

l'arPav Può ricHiedere cHiariMenti o integrazioni?
Sì, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del DPR 445/2000, qualora 
la dichiarazione presenti delle irregolarità o delle omissioni 
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- rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili 
frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate 
negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico 
scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali 
lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, 
ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non 
contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti 
con acrilamide o poliacrilamide).
I materiali da scavo possono contenere, sempreché la 
composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni 
di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente 
regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, 
polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi 
per scavo meccanizzato.

esistono dei liMiti Quantitativi Per l’aPPlicazione 
dell’art. 41bis?
No; la lettura integrata del comma 2 dell’art. 41 nonché dei 
commi 1, 5 e 6 dell’art. 41bis, rende applicabile tale norma 
a tutti i materiali da scavo esclusi dall’applicazione del 
DM 161/2012, (che, come noto, si applica solo ai materiali 
provenienti da attività od opere soggette a VIA o ad AIA).

i siti ricadenti in "via" o "aia" con Quantità inferiori a 
6.000 Mc in cHe norMativa ricadono?
L’interpretazione prevalente è che ricadano nell’ambito dell’art. 
41bis e non nel 161/2012, in quanto le disposizioni dell’art. 41bis 
sono espressamente emanate “in deroga” al DM 161/2012, dove 
invece ricadono, di norma, gli scavi di opere in AIA o in VIA.

le attività di scavo e di utilizzo Per cui si Presenta la 
dicHiarazione devono già essere autorizzate?
Sì; il comma 1 dell’art. 41bis parla di materiali di scavo “prodotti 
nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme 
vigenti”, e il comma 2 dell’art. 41bis afferma che “le attività di 
scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla 
vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria”. È opportuno 
dare atto di tali autorizzazioni e/o titoli edilizi nella dichiarazione.

la Modifica delle condizioni e dei reQuisiti dicHiarati 
deve essere segnalata?
Sì; secondo il comma 2 dell’art. 41bis deve essere segnalata 
entro 30 giorni al Comune del luogo di produzione, ma è 

opportuno che tale segnalazione avvenga nel più breve tempo 
possibile e che venga inviata anche all’Arpav destinataria 
della dichiarazione e al Comune del luogo di utilizzo.

l’ultiMazione delle oPerazioni di utilizzo deve 
essere segnalata?
Sì, ai sensi del comma 3 dell’art. 41bis deve essere segnalata, 
utilizzando il Modello 2 Regione Veneto, all'Arpav, al Comune 
interessato dalle operazioni di scavo ed al Comune o Comuni 
dove le terre sono state utilizzate con riferimento al luogo 
di produzione e di utilizzo. La norma non indica un limite 
temporale, ma è opportuno che la dichiarazione avvenga 
non appena ultimato il riutilizzo.

i Materiali da scavo devono essere sottoPosti ad analisi?
Non esiste un obbligo esplicito in tal senso, tuttavia il 
dichiarante si assume la responsabilità (anche penale) di 
rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma, per cui è 
opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a 
supporto di quanto dichiarato, da esibire in fase di eventuali
controlli. La dimostrazione del rispetto dei limiti può avvenire 
anche attraverso conoscenze pregresse sul sito stesso, legate 
alla sua storia o a precedenti indagini ambientali sul sito o 
in prossimità di esso. È però bene porre attenzione anche ai 
possibili superamenti dovuti a valori di fondo naturale, sia sul 
sito di produzione che su quello di destinazione.

in caso di suPeraMento dei liMiti attribuibile a fondo 
naturale, il Piano di accertaMento deve essere validato 
dall’arPav?
Un obbligo in tal senso esiste solo nel caso di applicazione del 
DM 161/2012, ma non nel caso dell’art. 41bis. Il dichiarante 
deve però avere a disposizioni sufficienti informazioni, anche 
di carattere bibliografico o derivanti da studi pregressi, che 
dimostrino che il superamento dei limiti, tanto in merito al sito 
di produzione, quanto sul sito di destinazione (che deve avere 
caratteristicheanaloghe e cnfrontabili) sia effettivamente 
attribuibile a fondo naturale. Queste informazioni, che 
possono essere riepilogate nella dichiarazione, dovranno 
essere esibite in forma completa nel caso di controlli.

la dicHiarazione va Presentata ancHe nel caso di 
riutilizzo nello stesso sito di Produzione?
No, il riutilizzo nello stesso sito rientra tra le esclusioni 
dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi 
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1) Opere/interventi da svolgere in aree pubbliche o private 
interessate dalla presenza di:
- attività industriali o artigianali (in essere o dismesse),
- serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che 
in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o 
sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e 
successive modifiche e integrazioni.
In base alla superficie interessata dallo scavo, dovrà essere 
eseguito almeno il seguente numero di campionamenti:

< 10.000 m2: almeno 5 punti;
10.000 – 50.000 m2: da 5 a 15 punti;
50.000 – 250.000 m2: da 15 a 60 punti;
250.000 – 500.000 m2: da 60 a 120 punti;
> 500.000 m2: almeno 2 punti ogni 10.000 m2.

Per quanto riguarda le sostanze da verificare, queste vanno 
definite in funzione dei risultati dell’analisi storica condotta, 
e comunque è necessario verificare i parametri relativi a:
- Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, 
Rame e Zinco.
- Idrocarburi pesanti (C>12).
- Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati nella tabella 1, 
allegato 5, alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
- PCB.

 Opere/interventi da realizzare in aree pubbliche o private 
ubicate:
- entro una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie 
di grande traffico, così come individuate all’articolo 2, comma 2, 
lettere A e B, del d.lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche,
- in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le 
caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni 
in atmosfera.
Le operazioni di campionamento dovranno essere eseguite 
mediante sondaggi o trincee, spinti alla profondità massima di 1,00 
m dal piano campagna, secondo una griglia che preveda un punto 
di indagine ogni 3.000 metri quadrati di superficie interessata 
dallo scavo. L'analisi dovrà essere eseguita su un campione 
medio prelevato alla quota da p.c. 0,00 a - 1,00 m. In particolare 
i parametri da determinare per i siti collocati in prossimità delle 
strutture viarie di grande traffico dovranno essere:
− Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, 
Rame e Zinco;
− Policlorobifenili (PCB);
− Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati tabella 1, allegato 
5, alla parte IV del d.lgs. n.152/2006;

dell’art. 185, comma 1, lettera c) del d.lgs. 152/06 e s.m.i.. 
Risulta però importante tenere presenti, ai fini dell’applicazione 
di questo articolo, le modifiche introdotte dall’art. 41, comma 3, 
del dl 69/2013, così come convertito nella legge 98/2013, all’art. 
3 del dl 2/2012 convertito nella legge 28/2012; tali modifiche 
riguardano, in particolare, il comportamento da tenere in 
presenza di materiali di riporto, con obbligo di effettuare il test 
di cessione di cui al DM 5/2/1998 e s.m.i. .

in Presenza di Materiali di riPorto, si deve effettuare 
il test di cessione ancHe nel caso di utilizzo in altro 
sito ai sensi dell’art. 41bis?
Il test di cessione introdotto dall’art. 41, comma 3, del dl 
69/2013, così come convertito nella legge 98/2013, è previsto 
in applicazione dell’art. 185, comma 1, lettere b) e c), del 
d.lgs. 152/06 e s.m.i.. Non è previsto in altri casi, come l’art. 
41bis, dove è sufficiente il rispetto dei limiti sul contenuto 
totale in riferimento ai valori soglia di concentrazione ci cui 
alle colonne A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5 della parte 
IV del d. lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alla destinazione 
d’uso urbanistica del sito di destinazione. Va però ricordato 
che una delle condizioni imposte dall’art. 41bis, comma 
1, lettera b), per il possibile utilizzo come sottoprodotti dei 
materiali da scavo, è che gli stessi non costituiscano fonte di 
contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee.

i residui di lavorazione dei Materiali laPidei rientrano 
nel caMPo di aPPlicazione del 41bis?
Sì, in quanto compresi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 
1, lettera b, del DM 161/2012, purché ovviamente vengano 
rispettati tutti i criteri previsti dall’art. 41bis.

gestione delle terre e rocce da scavo
indirizzi oPerativi Per l’accertaMento del 
suPeraMento dei valori delle concentrazioni 
soglia di contaMinazione di cui alle colonne a e b 
della tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte iv del
d. lgs. n. 152/2006, con riferiMento alle
caratteristicHe delle Matrici aMbientali e alla 
destinazione d’uso urbanistica l. 98/2013, art. 41bis, 
coMMa 1 lett. b)
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− Idrocarburi pesanti (C>12).
Per i siti collocati in prossimità di insediamenti le cui emissioni 
in atmosfera possono avere effetto di ricaduta sul suolo, i 
parametri da ricercare dovranno essere quelli specifici della 
fonte di pressione individuata.
3) Opere/interventi da svolgere nei corsi d’acqua (manutenzione, 
risezionamento, vivificazione, ecc.).
Il piano di campionamento dei materiali da scavare 
dovrà interessare il tratto del corso d’acqua oggetto di 
intervento, prevedendo in linea generale di prelevare un 
campione medio, indicativamente per ogni 200 m di corso 
d’acqua; qualora lo stato ambientale sia “elevato” e 
“buono” il piano di campionamento dovrà interessare solo 
il tratto potenzialmente coinvolto dalle fonti di pressione; 
in presenza di un centro abitato sarà opportuno infittire 
la maglia di campionamento adottando la linea generale 
di un campione ogni 100 m di corso d’acqua. In presenza 
di scarichi di attività produttive, scaricatori di piena 
di pubbliche fognature, scarichi di acque meteoriche 
provenienti da piazzali pavimentati sede di attività 
potenzialmente inquinanti, scarichi di acque meteoriche 
provenienti da grandi vie di comunicazione (autostrade, 
superstrade, ecc.), la situazione andrà studiata caso per 
caso adeguando il numero dei punti di prelievo. Per il 
campionamento, considerato che per effetto naturale il 
letto e le sponde possono essere il risultato di deposizioni 
a strati dei sedimenti trasportati dalla corrente d’acqua 
nel tempo, si ritiene che possa essere sufficientemente 
rappresentativo il prelievo in senso verticale su tutta la 
massa che deve essere rimossa, senza suddivisione, fatto 
salvo il fatto che, in presenza di significativa eterogeneità 
stratigrafiche si dovrà procedere al campionamento dei 
singoli strati. Ad esempio, se lo scavo interessa 40 cm di 
sedimento e 40 cm di terreno naturale, il campionamento 
va effettuato sui due strati. Le analisi devono essere 
eseguite, per ogni punto, sul campione medio ottenuto 
dall’unione dei tre sondaggi eseguiti (fondo e sponde 
sotto il pelo dell’acqua).
Set minimo di parametri da analizzare:
– Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, 
Piombo, Rame e Zinco;
– Idrocarburi pesanti (C>12).
In caso di presenza di fonti di pressione devono essere 
aggiunti anche i parametri IPA e PCB.
4) Opere/interventi da svolgere in tutte le altre aree
Il campionamento dovrà essere eseguito in misura pari 

ad almeno 1 campione ogni 3.000 metri cubi di scavo. Nel 
caso di scavi lineari (per posa condotte e/o sottoservizi, 
realizzazione scoli irrigui o di bonifica, ecc.), ogni 500 metri 
di tracciato, fermo restando che deve essere comunque 
garantito almeno un campione ogni 3.000 mc.
Per quanto riguarda, invece, le analisi chimiche di laboratorio 
da effettuare, si ritiene che sia almeno necessario verificare 
i parametri relativi a:
– Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, 
Piombo, Rame e Zinco;
– Idrocarburi pesanti (C>12).
5) Miglioramenti fondiari
Il campionamento dovrà essere eseguito in misura pari ad 
almeno 1 campione per ogni ettaro interessato dalle attività 
di scavo (campione rappresentativo dell’intera superficie 
costituito da almeno 10 campioni elementari prelevati in 
corrispondenza dell’orizzonte da asportare). Nel caso in 
cui lo scavo di materiale da cava (ghiaia, sabbia, argilla) 
interessi spessori variabili della superficie interessata dagli 
interventi di miglioramento, il campione può essere esteso 
fino ad un massimo di 2 ettari, fermo restando che deve 
essere comunque garantito almeno un campione ogni 3.000 
mc da scavare. 
Per quanto riguarda le analisi chimiche di laboratorio da 
effettuare, si ritiene che sia almeno necessario verificare i 
parametri relativi a:
– Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, 
Rame e Zinco;
– Idrocarburi pesanti (C>12).
6) Trasmissione dei risultati delle indagini ambientali
Per l’aggiornamento della banca dati regionale “Terre e rocce 
da scavo” gestita da ARPAV, il proponente che ha provveduto 
all’accertamento analitico allega alla dichiarazione i risultati 
di analisi, l’inquadramento del punto di campionamento, 
le modalità di campionamento ed il database ARPAV 
compilato.
7) Superamento delle CSC a causa dei valori di fondo naturale
Nel caso di superamento delle CSC di cui all’Allegato 
5 del Titolo V parte IV del D. Lgs. 152/06 è possibile 
procedere all’esecuzione del piano di accertamento dei 
valori di fondo secondo le modalità previste dalla DGRV 
464 del 02.03.2010 oppure per ciascun ambito territoriale 
possono essere utilizzati i valori di fondo definiti nel volume 
“Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto” pubblicato da 
Regione Veneto e ARPAV (2011, Collana Orientambiente), 
ed eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito dell’ARPAV.
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