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In “Prima Pagina” la scuola: rimanere, come Collegio, sempre 
abbinati al mondo degli studenti significa coltivare nel 
presente ciò che sarà il nostro futuro. Che diventino geometri 
o altro, i ragazzi sono la società di domani e ci spetta, non 
solo professionalmente, ma anche umanamente, indirizzarli 
con correttezza e chiarezza. 
Cosa fa, nello specifico, il Collegio? Come leggete in maniera 
approfondita nelle pagine seguenti, l’impegno è costante, sia 
nelle scuole medie (secondarie di primo grado) con il progetto 
“Georientiamoci”, sia nelle superiori (secondaria di secondo 
grado) con gli open day, porte aperte, manifestazioni come 
Job&Orienta: il calendario degli appuntamenti che creano 
interfaccia tra scolari, docenti, famiglie e geometri è fittissimo 
e qui riporto l’ultima tranche, relativa a gennaio 2016:
- sabato 09/01/2016 Open Day istituto Cangrande della Scala 
  di Verona
- sabato 16/01/2016 Open Day istituto Silva Ricci di Legnago
- sabato 16/01/2016 Open Day istituto Dal Cero di San 
  Bonifacio
- sabato 16/01/2016 Open Day istituto Cangrande della Scala 
  di Verona  
- venerdì 22/01/2016 Open Day istituto Cangrande della Scala 
  di Verona 

Aperture di lavoro per chi diventa geometra oggi sono realmente 
tante, abbiamo coniato la definizione di “geometra 2.0” per 
indicare un professionista sempre rimasto al passo coi tempi 
e adesso proiettato a coprire molteplici incarichi, grazie alle 
competenze sempre aggiornate, che ne fanno un protagonista 
del mercato del lavoro non solo italiano, ma europeo. 
In questo numero dedichiamo tre pezzi all’ampio tema della 
scuola, intervistando il prof. Aldo Romanelli del Cangrande, 
corso CAT, che ci racconta la splendida esperienza nel 
lavoro di ripristino delle trincee storiche in Lessinia, a 
cui ha contribuito anche un gruppo di studenti e che si è 
artisticamente poi sintetizzata in una serata-spettacolo. Poi 
parliamo di formazione col geometra Nicola Turri, presente 
all’appena archiviato Job&Orienta 2015. Infine le opportunità: 
una rassegna stampa panoramica dimostra come, negli 
ultimi tempi, la categoria è tornata alla ribalta. No, non ce 
ne eravamo mai andati dal palcoscenico del lavoro, ma oggi 
abbiamo più che mai i riflettori che ci illuminano.
Buona lettura!

 Roberto Scali

SCUOLA SEMPRE IN PRIMO PIANO: IL FUTURO È NEL PRESENTE

IL GEOMETRA VERONESE
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale | www.collegio.geometri.vr.it



CAODURO® S.p.A. - Vicenza 
www.caoduro.it - info@caoduro.it  

Dal 1951 
un’amicizia trasparente

EVACUATORE NATURALE DI FUMO E 
CALORE A LAMELLE

IG
 
-
 
G

D
r

BARRIERE AL FUMO SHA / SHF D120
BARRIERE AL FUOCO FHA 240

EVACUATORE NATURALE DI FUMO E 
CALORE - SMOKE OUT

La CAODURO® SpA, da 
60 anni sul mercato con 
i propri prodotti di prima 
qualità, offre una gamma 
completa con:   

• SISTEMI DI 
ILLUMINAZIONE 
NATURALE ZENITALE

• SISTEMI DI 
VENTILAZIONE 
NATURALE, FORZATA 
E RAFFRESCAMENTO

• SISTEMI E BARRIERE 
PER IL CONTROLLO 
DEL FUMO E DEL 
CALORE

Prodotti pensati, studiati 
e creati per soddisfare 
la maggior parte delle 
richieste garantendo 
qualità, rispetto delle 
normative vigenti, 
durata nel tempo, da 
vera Azienda Leader del 
settore.

METROPOLITAN PALACE HOTEL - BEIRUT
TUNNEL VENTILATO LUNGHEZZA 142 M

caoduro - geometra veronese 105x297 06-011.indd   1 23/06/2011   15.13.11

Sede legale:
37030 Velo Veronese (VR) - Via Roma, 22

Sede amministrativa e magazzino:
37036 San Martino Buon Albergo (VR)

Viale della Repubblica, 2/a Int, 10
Tel. 045 990130 - Fax 045 8975863

Cell. 335 244243
e-mail: info@fmcoperture.it

COPERTURE INDUSTRIALI E CIVILI 

IN ALLUMINIO, ACCIAIO,

RAME - LATTONERIE

PANNELLI COIBENTATI

ISOLAMENTI

RIVESTIMENTI - LUCERNARI

BONIFICA AMIANTO

PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
con sistemi di ultima generazione con acqua osmotizzata

PREVENTIVI GRATUITI



5NOVEMBRE  2015

IL GEOMETRA VERONESE
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale | www.collegio.geometri.vr.it
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"E' partito in punta dei piedi e si è chiuso con il botto"  ... è 
questo il commento che meglio potrebbe riassumere l'esito 
dell'esperienza fatta dai Geometri con 3D Flow nell'ambito 
del 1° Corso di rilievo 3D attraverso le immagini.

3D Flow è una società che di occupa di Computer Vision e 
Image Processing che ha la propria sede operativa a Verona.

I responsabili della società sono stati contattati ad inizio 
estate per la presa di interesse.
Capito l'interesse comune di creare un evento formativo di 
qualità, si è passati alla parte realizzativa del corso.

Grazie alla disponibilità infinita di alcuni Geometri, si sono 
eseguiti i rilievi di alcuni casi tipici utilizzando strumentazione 
topografica tradizionale, GNSS e laser-scanner.

Gli oggetti del rilievo sono poi stati rilevati con macchine 
fotografiche.
Il materiale è stato elaborato e consegnato a 3D Flow per 
le revisioni finali e l'inserimento negli argomenti del corso in 
preparazione.

Pronto tutto, a settembre, in una mattinata dedicata a 
proposito, è stato presentato ai Geometri il progetto di un 
corso dedicato alla ricostruzione 3D da rilievo fotografico.
Il corso si sarebbe articolato in 2 giornate, altamente 
formative.

La prima, da svolgere in sede collegiale, con prova di rilievo 
esterni con macchina fotografica.

La seconda, da svolgere presso la sala del Dipartimento 
di informatica dell'Università Ca' Vignal di Verona, con le 
elaborazioni dei vari dati con l'utilizzo dell'ultima versione del 
software creato da 3D Flow: Zephyr 2.0 

CORSO RILIEVO 3D 
ATTRAVERSO LE IMMAGINI

Un’iniziativa che ha ottenuti ottimi risultati sia in 
termini di adesioni che di contenuti
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Le pre-adesioni raccolte durante la giornata di presentazione 
sono state poche, quasi scoraggianti.
Il Gruppo Lavoro Geometri non si è però perso d'animo ed 
è stato presentato il "1° Corso di rilievo 3D attraverso le 
immagini" per il 30-31 Ottobre 2015.

I posti a disposizione sono andati esauriti in meno di 2 ore...
Le adesioni non si sono fermate e quindi il corso è stato 
immediatamente replicato il 13-14 Novembre.

Più di 40 Geometri hanno avuto modo di partecipare a due 
giornate interamente dedicate al mondo 3D ottenuto dalla 
fotografia.

Le tecniche di rilievo rimangono ancorate a principi storici 
della topografia e della fotogrammetria ma la tecnologia di 
elaborazione dei dati di campagna, oggi consente di ottenere 
risultati impensabili anche solo 5 anni fa.

L'incontro è stato sicuramente proficuo per tutti i partecipanti 
ed anche per la stessa Società 3D Flow che ha avuto modo di 
confrontarsi direttamente con le esigenze dei Professionisti 
potenziali utilizzatori finali del loro software.

Il Collegio Geometri di Verona è da sempre attento a dare ai 
propri iscritti un'offerta formativa sempre aggiornata.
I numeri parlano chiaro... un'altra meta è stata conquistata.

In attesa delle novità che saranno presentate per il 2016, si 
ringraziano tutti i partecipanti.

Simone Sandrini
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Venerdì 27 novembre 2015 presso l’aula magna dell’Istituto 
“Cangrande della Scala” di Verona si è tenuta la 
presentazione del progetto didattico di rilievo delle trincee di 
Malga Pidocchio. Una serata emozionante che ha messo in 
evidenza l’ottimo lavoro svolto sul campo dagli studenti con il 
fondamentale supporto dei geometri.  
Tracce profonde del primo conflitto mondiale, le trincee hanno 
inciso il terreno come ferite di guerra: in territorio veronese 
un lungo lavoro di ripristino della memoria, attraverso un 
faticoso, minuzioso, paziente lavoro di scavo è partito anni 
fa ed è tuttora in atto. «Il primo recupero terminato, quello 
di Malga Pidocchio  - spiega il geometra Flavio Melotti, 
direttore dei lavori e anima dell’iniziativa promossa dalla 
Comunità Montana e Parco Naturale Regionale della Lessinia 
e realizzata dall’Associazione Nazionale Alpini (Sezione 
di Verona), grazie alla disponibilità dei proprietari, con il 
patrocinio e sostegno della Provincia di Verona e del BIMA 
(Bacino Imbrifero Montano dell’Adige) e il patrocinio del 
Comune di Erbezzo, con il contributo manuale di circa duecento 
volontari dell’ANA Verona e dei giovani del CAI Verona -, 
si è esteso su circa 430 metri lineari di trincee, utilizzando 
i materiali originali e mantenendo fedeltà alle tecniche di 
costruzione del tempo». (v. IL GEOMETRA VERONESE, gennaio 
2015 www.collegio.geometri.vr.it/pdf/2015/15787.pdf) .

In quest’operazione sono stati coinvolti recentemente 
anche alcuni studenti del corso CAT dell'Istituto Tecnico 
Statale “Cangrande della Scala". Racconta il professor 
Aldo Romanelli, docente di riferimento per l’iniziativa, che 
il tutto è nato «Dalla proposta giunta dal geometra Melotti 

di rilevare le trincee in questione, sia per avere un disegno 
quotato - fino ad oggi inesistente - del blocco difensivo, sia 
perchè la memoria della grande guerra potesse trasmettersi 
ai giovani anche attraverso un'esperienza diretta. Ho colto 
immediatamente la valenza educativa e formativa e in pochi 
giorni il dirigente scolastico, prof. Giuseppe Rizza, ha riunito 
intorno al tavolo il presidente del Collegio Geometri, Roberto 
Scali, lo stesso Melotti e il sottoscritto per organizzare il 
rilievo». 

Eseguito il primo sopralluogo dopo il disgelo, il 29 aprile 
scorso, con circa 20 alunni scelti fra i meritevoli, in 
collaborazione con circa una decina di geometri professionisti 
si è condotto il rilievo: «Divisi in gruppi di lavoro coordinati da 
me – continua Romanelli - e dal geometra Marchi, abbiamo 
utilizzato strumentazioni fornite dai professionisti e abbiamo 
apprezzato l’irrinunciabile lezione di storia tenuta da Melotti 
direttamente sul campo. Nel mese di maggio poi, su supporto 
elaborato dai tecnici geometri, gli allievi hanno disegnato 

GEOMETRI IN TRINCEA, ARTE 
MUSICA E TOPOGRAFIA A 
CENT’ANNI DALLA GUERRA
Un’originale serata-spettacolo organizzata 
dall’Istituto Tecnico “Cangrande della Scala” ha 
ricordato la nostra storia attraverso l’esperienza sul 
territorio: la conoscenza tecnica al servizio della 
comunità
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la planimetria a curve di livello in scala 1:100, ora esposta 
nell'atrio della scuola».

Attraverso questa modalità, gli alunni sono stati più 
stimolati ad apprendere, si sono resi conti che quanto 
viene loro insegnato a scuola non è slegato da ciò che la 
realtà professionale esterna richiede. Romanelli, professore 
appassionato e partecipe, sottolinea che «L'esperienza 
d'apprendimento pratica favorisce senza dubbio l'acquisizione 
di competenze  e prima fra esse “l'imparare ad imparare”: 
ho verificato che i ragazzi si sono subito calati nella realtà 
storica quando hanno realizzato che i soldati in trincea, sul 
terreno che loro stavano  calpestando, erano loro coetanei. 
Non c'è stato modo migliore di raccontare le vicende storiche 
locali della grande guerra e sono certo che ciò li ha spronati 
a lavorare intensamente in una sorta di riverente rispetto per 
chi, un secolo prima, ha sofferto su quelle pietre. Resterà nel 
loro animo e memoria più che una lezione di storia». 
Questo gratificante, emozionante esito – che, come ricorda il 
presidente del Collegio, Roberto Scali,  «mantiene e rafforza 
anche l'attività sinergica di insegnamento in collaborazione 
col Collegio Geometri di Verona» - ha portato ad estendere 
l'esperienza del rilievo nella forma più leggera e divulgabile 
di uno spettacolo, per narrarla ad un  pubblico più ampio ed 
imprimerla.  
Aggiunge Romanelli: «Gli insegnanti, attraverso il confronto 
col mondo professionale, sanno come indirizzare al meglio la 
loro azione didattica. Buona parte della riforma dell'istruzione 

tecnica è centrata su questa modalità di apprendimento 
per competenze, sebbene le ore a disposizione non siano 
sufficienti.
Nello specifico di questa esperienza “Geometri in trincea”, 
senza dubbio la maggiore soddisfazione proviene dall'aver 
stimolato gli studenti ad un apprendimento partecipato, nella 
consapevolezza di poter riuscire ad affrontare con fiducia il 
futuro professionale e/o di studio».
Per queste ragioni, l'attività sinergica di insegnamento 
in collaborazione col Collegio diventa nel tempo sempre 
più importante, dunque, nell'ambito del Comitato Tecnico 
Scientifico del "Cangrande" «si è deciso di strutturare in 
modo continuativo ed efficace questo modo di operare. Sarà 
costituito un gruppo di lavoro che interfacci le proposte di 
lavoro del Collegio con le attività didattiche, facendo in modo 
che in più classi -  secondo le esigenze formative specifiche 
- si possano mettere in atto progetti attraverso cui imparare 
sul campo oltre che a scuola, ponendosi a confronto con i 
professionisti senza... sfigurare».
La collaborazione con l’istituto è, peraltro, aperta ad ogni 
ente o istituzione che porti proposte vantaggiose sul piano 
formativo e culturale, opportunità di crescita per studenti e 
docenti.
La figura del geometra è alla ribalta: rivalutata e attualizzata 
da studi sul mercato del lavoro futuro e da offerte formative 
sempre più ampie e diversificate. Il geometra 2.0 è realtà: 
quali sono gli sbocchi più interessanti oggi? E quali le 
opportunità sul territorio locale? A queste domande, il 
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professor Romanelli risponde con realismo e propositività: 
«La crisi economica  negli anni scorsi ha notevolmente 
ridotto il mercato del lavoro interessato dalle competenze del 
geometra; ci sono, tuttavia, finalmente segnali di ripresa e 
nicchie di lavoro attive e produttive, importante fra queste la 
riqualificazione energetica degli edifici. A livello locale, e non 
solo, ci sarà sempre più bisogno di intervenire sul costruito 
per trasformarlo e riqualificarlo. Inoltre anche le imprese edili 
stanno modificando i processi di costruzione, per cui è sempre 
più incalzante la richiesta di geometri che svolgano funzioni 
manageriali nella organizzazione del cantiere.
Non ultima, la richiesta di occuparsi di sicurezza, ambito 
trasversale a molte attività produttive.
L'offerta educativa deve essere sempre più ampia e la scuola 
sempre in sinergia col territorio ma, molto importante, 
ponendo in ogni circostanza al centro dei propri interessi lo 
studente, persona da formare e da realizzare come tale». 

       
  Alessandra Moro
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allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

FENICE s.r.l. - 335 1890956
www.fenicecoperture.it

w
w
w
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risultati alla luce del sole

info@fenicecoperture.it
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COS’È LA MEDIAZIONE?
La mediazione è uno strumento alternativo per la risoluzione 
delle controversie. 
È definita mediazione l’attività, svolta da un terzo imparziale, 
finalizzata ad assistere due o più soggetti denominate 
“parti” sia nella ricerca di un accordo amichevole per la 
composizione di una controversia, sia nella formulazione di 
una proposta che per la risoluzione della stessa.
È una procedura in cui il mediatore, terza persona imparziale, 
opportunamente formata, assiste le parti in conflitto 
facilitandone la comunicazione, facendone affiorare gli 

interessi e orientandole verso la ricerca d’accordi di 
reciproca soddisfazione.
La mediazione finalizzata alla conciliazione, può essere 
considerata come un percorso dove le parti in conflitto, 
accompagnate nel “viaggio” da un professionista neutrale, 
discutono, negoziano e arrivano ad un accordo tra loro e da 
loro costruito in modo attivo e cooperativo.
Ci si rivolge al mediatore quando si è coinvolti in un conflitto 
e si può farlo volontariamente, oppure quando l’oggetto 
del conflitto riguarda le materie di cui all’art. 5 del D.Lgs. 
28/2010, per le quali il tentativo di mediazione è condizione 
di procedibilità della domanda giudiziale.
L’obiettivo della mediazione non è la definizione di torti subiti 
o di ragioni attese, ma è la ripresa della comunicazione 
tra le persone coinvolte nel conflitto; persone che nella 
loro unicità, così come è unico il conflitto in cui esse sono 
coinvolte, rendono ogni mediazione irripetibile e soggettiva.
È fortemente auspicabile che questo metodo alternativo di 
risoluzione delle controversie possa dimostrare la propria 
forza e diventare una scelta volontaria sempre più diffusa e 
condivisa dal cittadino.

CHI SIAMO
Il 26 gennaio 2011 è stata costituita a Roma  l'Associazione 
Nazionale Geometri, Consulenti   Tecnici, Arbitri e Mediatori, 
denominata “GEO-C.A.M.”

GUARDARE LE COSE DA UN 
ALTRO PUNTO DI VISTA.
LA POSSIBILITÀ È OFFERTA 
DALLA MEDIAZIONE! 
Presso il Collegio Geometri è da tempo aperto lo 
sportello della sezione distaccata di Verona di GEO-
C.A.M., l’Associazione Nazionale Geometri Consulenti 
Tecnici Arbitri e Mediatori
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Fondata con il patrocinio della Fondazione Geometri Italiani, 
la sua presenza è capillare nel Territorio Nazionale, presso 
le Sedi Provinciali dei Collegi Geometri e Geometri Laureati. 
L’Associazione ha carattere culturale, è senza fini di lucro ed 
ha come scopi fondamentali:
• lo sviluppo della cultura della mediazione e della conciliazione 
attraverso  lo  studio,  la  ricerca,  l'organizzazione  di  corsi  di 
formazione e aggiornamento e la divulgazione dei metodi per la 
risoluzione dei conflitti e delle controversie;
• lo sviluppo della cultura in materia di consulenza tecnica 
in ambito giudiziario ed   extragiudiziario e nelle procedure 
arbitrali.

QUANDO SI PUÒ RICORRERE ALLA MEDIAZIONE?
SEMPRE! 
La mediazione può essere obbligatoria su alcune materie 
per le quali la norma prevede l'obbligatorietà dell'esperimento 
del tentativo di mediazione prima di poter procedere ad una 
causa civile e queste sono:
• condominio 
• diritti reali 
• divisione 
• successioni ereditarie 
• patti di famiglia 
• locazione 
• comodato 
• affitto di aziende 
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica 
   e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o 
   con altro mezzo di pubblicità 
• contratti assicurativi, bancari e finanziari 

La mediazione può essere delegata dal giudice quando 
durante un processo, anche in sede di appello, in base allo stato 
dello stesso, alla natura della causa e al comportamento delle 
parti, il giudice può disporre l’esperimento del procedimento 
di mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale. La mediazione può essere volontaria per ogni 
controversia di natura civile o commerciale, in quanto è 
possibile rivolgersi ad un organismo di mediazione che 
metterà a disposizione delle parti le proprie competenze nel 
tentativo di risolvere la loro controversia.

L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
L’Organismo di mediazione è l'ente  pubblico o privato, 
presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione 
ai sensi    del D.Lgs. 28/2010.   Per operare un Organismo di 
Mediazione deve essere iscritto al Registro degli Organismi 
di Mediazione del Ministero di Giustizia.
L’Associazione Nazionale Geometri, Consulenti Tecnici, 
Arbitri e Mediatori “GEO-C.A.M.” è un Organismo di 
Mediazione Interprofessionale Nazionale, iscritta nel 
Registro del   Ministero di Giustizia con il n. 922.
La sede legale è in Roma, presso la Fondazione Geometri 
Italiani, in  via  Cavour  n.  179/a,   e  le  Sezioni Distaccate 
sono presso i Collegi Provinciali Geometri e Geometri Laureati 
che hanno aderito all’Associazione ed all’Organismo.

LA PROCEDURA È
Semplice: per attivare una mediazione basta compilare i 
moduli, reperibili presso la sezione o nell'apposita area del sito 
www.collegio.geometri.vr.it o www.geo-cam.it, e consegnarli 
presso la sezione allegando la copia del pagamento dei diritti 
di attivazione. La consegna può essere effettuata di persona, 
via posta (ordinaria o raccomandata), via fax o via e-mail. Per 
ogni dubbio o richiesta d’informazioni ci si può rivolgere alla 
segreteria della sezione o al responsabile di sezione. Alla 
domanda verrà assegnato un protocollo e successivamente 
l'organismo provvederà alla nomina di un mediatore, ad 
invitare la parte chiamata alla mediazione, a fissare una data 
per il primo incontro.
Veloce: entro un mese dalla presentazione della domanda 
sarà fissato il primo incontro, successivamente, se le parti 
decidono di proseguire, la procedura dovrà essere conclusa 
entro tre mesi dall'attivazione.
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Economica: all'attivazione ciascuna parte dovrà versare 40 euro 
+ IVA (30 euro + IVA se la domanda sarà congiunta). L'indennità 
del mediatore è predeterminata e sarà pagata solo se la parte 
chiamata avrà accettato e se, al primo incontro, entrambe 
decideranno di proseguire nella procedura. All'organismo 
saranno comunque dovute le spese vive sostenute. 

Le indennità che ciascuna parte dovrà pagare sono di:

Così come previsto dal regolamento e dalla norma, reperibili 
nell'apposita sezione dei siti www.collegio.geometri.vr.it 
e www.geo-cam.it, gli importi potranno essere soggetti ad 
aumenti o detrazioni, quale, ad esempio, la maggiorazione di 
1/4 in caso di successo della mediazione.

Con agevolazioni fiscali: tutti gli atti relativi al procedimento 
di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra 
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di 
accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza 
del valore di 50.000 euro.  In caso di successo della mediazione, 
le parti avranno diritto ad un credito d’imposta fino a un massimo 
di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente 
dovute all’organismo di mediazione. In caso d’insuccesso della 
mediazione, il credito d’imposta è fino ad un massimo di 250 euro.

CONTATTI
Per ogni richiesta vi invitiamo a contattare la sezione all'indirizzo 
verona@geo-cam.it o tramite facebook https://www.facebook.
com/Geo-Cam-Verona-144915235860928/?fref=ts

I responsabili di Sezione

      
 

geom. Alessandro Donadi
      
 

geom. Massimo Scarpa 

VALORE DELLA LITE OBBLIGATORIA VOLONTARIA

Fino a 1.000 € 65 € + IVA 78 € + IVA

Da 1.001 a 5.000 € 130 € + IVA 156 € + IVA

Da 5.001 a 10.000 € 240 € + IVA 288 € + IVA

Da 10.001 a 25.000 € 360 € + IVA 432 € + IVA

Da 25.001 a 50.000 € 600 € + IVA 720 € + IVA

Da 50.001 a 250.000 € 1.000 € + IVA 1.200 € + IVA

Da 250.001 a 500.000 € 2000 € + IVA 2.400 € + IVA

Da 500.001 a 2.500.000 € 3.800 € + IVA 4.560 € + IVA

Da 2.500.001 a 5.000.000 € 5.200 € + IVA 6.240 € + IVA

Oltre 5.000.000 € 9.200 € + IVA 11.040 € + IVA
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GEOMETRA:
UNA PROFESSIONE 
SEMPRE PIÙ
VERDE

ECO 
FRIENDLY

Il futuro ci porta sempre più 
verso un’edilizia sostenibile,  
con un approccio più rispettoso 
del territorio e la volontà di 
tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo 
ci chiede la realtà che ci circonda.

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona
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Una professione evergreen, quella del geometra: radici che 
affondano nella storia, a dare solida base, e costante marcia 
nel tempo a fianco del progresso tecnologico e sociale. Ne è 
passata di acqua sotto i ponti dai tenditori di cordicelle egiziani, 
gli arpedonapti, che si servivano del triangolo del poi teorema 
pitagorico per innalzare la perpendicolare ad una retta nelle 
antiche operazioni topografiche.

Oggi si parla di geometra 2.0, il geometra del terzo millennio, 
pronto ad affrontare non solo il mercato del lavoro italiano, ma 
europeo. Il presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati 
della provincia di Verona, Roberto Scali, guarda con fiducia 
al futuro dei propri iscritti e di quelli che verranno, «il nostro 
Collegio porta avanti da sempre la convinzione – e l’azione – 
nell’utilità della formazione, ma a monte sta l’orientamento. 
Per questo è importante offrire al mondo della scuola, nella 
sua interezza – ragazzi, famiglie, docenti e personale – 
una conoscenza chiara delle opportunità legate alla scelta 
dell’indirizzo di studi. Non solo da geometra e presidente del 
Collegio, ma anche da lettore di cronache e studi esterni, posso 
ribadire che diventare geometra è una strada a più sbocchi: 
molteplici specializzazioni e molteplici applicazioni, per lavorare 
non solo in Italia, ma a livello europeo». 

Sono davvero numerose le opzioni ed «esercitare l'attività 
di geometra - ribadisce Fiorenzo Furlani, presidente della 
Società Cooperativa Geometri Veronesi - è appassionante 
e coinvolgente e diventa ancor più gratificante quando 
fa anche crescere umanamente, stando costantemente 
a contatto con ogni tipo di persona. Indubbiamente ci si 
caratterizza, infatti nostro segno distintivo è la presenza sul 
campo vivendo in prima persona la quotidianità delle città 
– dal coinvolgimento in iniziative pubbliche alle relazioni  
professionali, che si concretizzano in risposte ai committenti. 
Siamo propositivi, presentando idee e stimoli di sviluppo per 
l'interesse della collettività; agiamo con praticità, tralasciando 
le “chiacchiere”; sappiamo sederci al fianco delle persone 
per captarne le esigenze, con  l'umiltà professionale che è 
elemento indispensabile per trovare le giuste soluzioni. In 
molte occasioni, il geometra si veste dei panni del buon padre 
di famiglia, dell’amico a cui rivolgersi con fiducia e confidenza.
E non è un'attività noiosa, «opera su diversi fronti e settori 
professionali, ad esempio progettazione (cioè possibilità di 
esprimere e sviluppare idee), direzione lavori (cioè essere 
partecipe alla concretizzazione delle idee), contabilità, sicurezza 
cantieri, acustica, energie rinnovabili, catasto, topografia, 
amministrazione condominiale, ambiente e molto altro». 

DAGLI ARPEDONAPTI AL 
GEOMETRA 2.0: ATTUALITÀ 
E OPPORTUNITÀ DI 
UNA STORICA FIGURA 
PROFESSIONALE, SEMPRE 
PROIETTATA AL FUTURO

Il geometra del terzo millennio pronto ad affrontare il 
mercato italiano ed europeo. Rimanere come Collegio 
sempre abbinati al mondo degli studenti significa 
coltivare nel presente ciò che sarà il nostro futuro.
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Nel corso di un convegno tenutosi a Milano qualche mese fa e 
organizzato dal Consiglio Nazionale Geometri  - “La tecnologia 
al servizio dell’edilizia: il futuro è smart e sostenibile” - è 
emerso che dalla diffusione e l’utilizzo dei droni arriveranno 
150mila posti di lavoro per i geometri entro il 2050; un 
approfondimento sul maggiore quotidiano nazionale, pochi 
giorni fa, ha messo ulteriormente in primo piano il geometra 
come lavoro in ascesa: saranno i geometri a salvare l’Italia? 
Il geometra Nicola Turri, responsabile Commissione Scuola 
del Collegio veronese, risponde: «Ci proveremo! Scherzi 
a parte, la responsabilità è ovviamente eccessiva, ma 
certamente oggi possiamo definirci geometri 2.0 e contribuire 
concretamente a supportare i cittadini sia in attività che 
richiedono professionisti sempre aggiornati, sia nella 
quotidiana “lotta” all’espletamento di pratiche burocratiche, 
favorendo risparmio di tempo e denaro. La crisi, che ha colpito 
in particolare il mondo dell’edilizia, ha generato la percezione 
che la figura del geometra fosse scomparsa, secondo una 
improbabile equazione geometra=edilizia; in realtà la nostra 
professione si è mantenuta ed evoluta, dalla necessità 
di garantire la sicurezza nei luoghi di lavori, i cantieri edili 
appunto, dall’estimo applicato secondo gli standard europei, 
alla topografia mediante l’uso di mezzi e tecniche sempre più 
all’avanguardia: droni, laser-scanner, camere termografiche. 
Senza dimenticare mai l’attenzione alla tutela dell’ambiente».
E il CAT, che solo nella denominazione ma non nella sostanza 
ha sostituito l’istituto tecnico per geometri, è parte integrante 
dello sviluppo delle competenze, è «un istituto legato a doppio 
filo con il progresso tecnologico, aperto sul mondo e, nello 
stesso tempo, radicato sul territorio».

In questo scenario didattico, si è inserito Job&Orienta 2015, 
alla venticinquesima edizione: quale la parte del Collegio? «Il 
Collegio Geometri di Verona – conferma Turri – è stato presente 
allo stand di Fondazione Geometri, a disposizione per illustrare 
a studenti e insegnanti le peculiarità della professione, sulla 
scorta di un programma denominato “Georientiamoci”  ideato 
dalla stessa Fondazione ed appositamente studiato da una 
società specializzata: un ulteriore strumento per aiutare i 
ragazzi e le famiglie nella scelta forse più importante della 
loro vita, l’orientamento scolastico, propedeutico al lavoro; 
quindi non operatori della scuola che si rivolgono alle scuole, 

ma professionisti del “saper fare” che dialogano con ragazzi, 
dal vivo, concretamente. E in piena sintonia con la riforma 
scolastica, che prevede l’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro».

Interazione con gli studenti, ma anche con i docenti: 
un’operazione informativa su due fronti:  «Certo: il Collegio 
veronese, in linea con le indicazioni di CNG, ha strutturato al 
proprio interno, ormai già da qualche anno, una Commissione 
Scuola improntata appunto a supportare tutte le attività 
di formazione ed informazione per la divulgazione della 
professione attraverso incontri ed interventi in vari contesti, 
dai CAT alle scuole in genere; è inoltre presente al tavolo 
dirigenti CAT di Verona e provincia e nei relativi Comitati 
Tecnico Scientifici e accompagna i giovani neo-diplomati nel 
percorso post-scolastico finalizzato al superamento dell’esame 
di stato per l’abilitazione alla libera professione mediante corsi 
qualificanti, tenuti da tutors geometri liberi professionisti».

Elisa Tagliani

Il Collegio incontra la scuola, ecco gli incontri di gennaio:  
• sabato 09/01/2016 all'Open Day dell'istituto Cangrande 
    della Scala di Verona
• sabato 16/01/2016 all'Open Day dell'istituto Silva Ricci   
    di Legnago
• sabato 16/01/2016 all'Open Day dell'istituto Dal Cero di 
    San Bonifacio
• sabato 16/01/2016 all'Open Day dell'istituto Cangrande 
    della Scala di Verona
• venerdì 22/01/2016 all'Open Day dell'istituto Cangrande 
    della Scala di Verona
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Una carrellata sugli articoli nazionali apparsi negli ultimi 
mesi evidenzia un risvegliato interesse nei confronti dei 
geometri, aldilà dei normali aggiornamenti sulle attività 
della categoria.
Le competenze garantite da una storia millenaria, 
l’evoluzione sempre al passo coi tempi danno il giusto 
merito ad una figura che già è stata indicata come “il 
geometra 2.0” e che è giusto far conoscere in tutte le sue 
sfaccettature professionali, soprattutto nelle scuole, a 
partire dalle medie, dove offrire orientamento completo e 
corretto è fondamentale per indirizzare alla giusta scelta 
delle superiori. “Il geometra veronese” in questo numero, 
a partire dalla Prima Pagina firmata dal presidente Scali, 
sottolinea con vigore questa necessità informativa e il 
Collegio ne fa una delle priorità, attuata costantemente 

attraverso appuntamenti quali gli Open day, le Porte aperte, 
il recente Job&Orienta e altri momenti di interfaccia tra 
professionisti e studenti.

La rassegna stampa del 2015 conferma il ruolo di primo piano 
dei geometri nel mercato del lavoro e nella società: e non 
parliamo solo di “diportali” tecnici, ma di testate di diffusione 
capillare e nazionale. Ecco qua the best of! 

Il Festival delle professioni di Trento, nella scorsa quarta 
edizione (ottobre ’15) ha lanciato in anteprima nazionale due 
opportunità di specializzazione per professionisti e studenti 
del settore edile, due nuove figure che potrebbero aprire 
sbocchi ai giovani e agli operatori: il progettista sistemico e il 
tecnologo delle costruzioni.
L’iniziativa è targata Sercomated, società creata con lo 
scopo di realizzare servizi per i distributori di materiali edili, 
per contribuire a migliorare la cultura imprenditoriale del 
settore e per studiare e realizzare forme di riduzione dei costi 
di interfaccia tra le figure presenti nella filiera distributiva, 
con il patrocinio di Federcomated (Federazione nazionale 
commercianti cementi laterizi e materiali da costruzioni edili), 
e parte dall’idea che il futuro del settore delle costruzioni 
è legato soprattutto alla riqualificazione degli edifici, e alla 

GEOMETRI IN PRIMA PAGINA

La rassegna stampa degli ultimi mesi mette la 
categoria sotto i riflettori
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necessità di un ruolo professionale diverso da quello del 
progettista tradizionale.
Ulteriori dettagli sono stati approfonditi dal “Sole24ore” via 
web:
http://barbaraganz.blog.ilsole24ore.com/2015/10/13/
studiate-da-geometri-ingegneri-o-architetti-al-festival-di-
trento-si-presentano-due-nuove-professioni/ 

Una novità dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri 
laureati è stata evidenziata su www.ilsole24ore.com/art/
impresa-e-territori/2015-11-02/bandi-ue-monitorati-109mila-     
geometri-063519.shtml?uuid=ACZX0gRB: gli iscritti possono 
ora ricevere nella propria mail l’informazione sulla pubblicazione 
di un finanziamento, grazie alla nuova rubrica “A misura di 
geometra” all’interno della newsletter periodica di “Geometri 
in Rete”: con essa, si avvisa dell’avvenuta pubblicazione di 
un bando da parte della Comunità europea, delle Regioni e 
della pubblica amministrazione, in un elenco che organizza 
geograficamente gli annunci, in modo che ciascun iscritto possa 
cercare facilmente l’opportunità più congeniale.
  
Dai droni si stimano 150mila posti di lavoro per i geometri 
entro il 2050 e tre geometri su quattro hanno adottato soluzioni 
digitali a sostegno del proprio lavoro, nell’ottica di un nuovo 
modello organizzativo e di business: questo quanto emerso 
alcuni mesi fa, a Milano, nel corso del convegno “La tecnologia 
al servizio dell’edilizia: il futuro è smart e sostenibile”. 

«Riflettere sui cambiamenti in atto - ha dichiarato Maurizio 
Savoncelli, presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri 
e geometri laureati - è il primo passo per divenire parte attiva 
di un processo destinato a modificare radicalmente il mondo 

delle costruzioni: molte imprese di settore sono consapevoli 
che investire nell’innovazione tecnologica è necessario per 
essere competitivi sui mercati. È un processo che apre a 
nuove opportunità di lavoro che noi professionisti dobbiamo 
essere pronti a cogliere sviluppando competenze ad hoc e, 
soprattutto, reti di condivisione del sapere». La notizia è stata 
segnalata su www.avvenire.it/Lavoro/Professioni/Pagine/
geometri-dai-droni-posti-di-lavoro.aspx e su “La nuvola del 
lavoro”, blog del “Corriere della Sera” rivolto ai giovani e ai 
temi dell’occupazione.
http://nuvola.corriere.it/2015/11/07/e-i-geometri-si-
rilanciano-grazie-ai-droni/ 

Un approfondimento pubblicato il 13 novembre ancora sul 
maggiore quotidiano nazionale, “Il Corriere della Sera”, ha 
messo in primo piano la figura professionale del geometra: 
saranno i geometri a salvare l’Italia? I diretti interessati 
giurano che per affrontare i suoi mali endemici, a partire dal 
dissesto idrogeologico, il Paese ha bisogno di quello che una 
volta veniva definito “il geometra condotto”, un factotum 
che sapeva di tutto. Magari non aveva una grande cultura 
generale ma era amato dal ceto medio che considerava 
l’architetto una spesa per soli ricchi. Il tempo è passato ma 
il geometra nell’Italia della modernizzazione incompiuta è 
una sorta di corpo intermedio, filtra le politiche che vengono 
dall’alto e le cuce con le famiglie, soffre la burocrazia però ha 
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clienti proprio perché il processo amministrativo è complicato. 
Del resto in ogni paesino c’è un geometra, persino nell’isola di 
Favignana ce ne sono tre e si occupano delle piccole pratiche 
edilizie, dell’esame dei locali per aprire un estetista e persino 
dei lavori al cimitero. 
www.corriere.it/economia/15_novembre_13/nel-paese-
complicato-torna-geometra-3aa7b2a6-89d6-11e5-8726-
be49d6f99914.shtml 

A proposito di orientamento scolastico, Job&Orienta 2015 
ha offerto occasione di approfondimento:
http://barbaraganz.blog.ilsole24ore.com/2015/11/26/sette-
studenti-su-100-sbagliano-indirizzo-scolastico-geometri-in-
campo-per-lorientamento/ 

La scelta delle scuole superiori è uno dei momenti più importanti 
e impegnativi sia per i ragazzi che per le famiglie: tra le tante 
che si aprono davanti, si dovrebbe riuscire ad imboccare quella 
che sarà la propria strada maestra e dunque risultano molto utili 
i progetti di orientamento inseriti nelle scuole medie. Il CNG 
ha ideato “Georientiamoci” e l’iniziativa ha avuto particolare 
vetrina durante “Job&Orienta” (salone nazionale dedicato alla 
formazione, a Verona), rivelando – attraverso i suoi test - che il 
7% degli studenti sbaglia indirizzo. Il presidente CNG Savoncelli 
ha sottolineato il grande supporto che “Georientiamoci” può 
offrire, per seguire un percorso di studi idoneo alle inclinazioni 
e per entrare nel mercato del lavoro con concrete opportunità di 
impiego e realizzazione.

La notizia è stata ripresa anche su www.avvenire.it/Lavoro/
Formazione/Pagine/un-test-per-non-sbagliare-indirizzo-
scolastico.aspx e sul blog del settimanale “Io donna” 
http://blog.iodonna.it/scuola/2015/11/26/lorientamento-
giochiamoci-su/?refresh_ce-cp

Come si legge sul sito del CNG, i più famosi hanno citato 
il geometra, basti ricordare, fra i tanti, la frase del filosofo 
Voltaire: “Amici miei, o gli astri sono grandi geometri, o sono 
stati disposti da un eterno geometra”; a corona, la storica 
affermazione di Platone sull’uscio della sua accademia: 
“Nessuno entri se non è un geometra”. 



Portale di settore per l’edilizia di Verona



21NOVEMBRE  2015

IL GEOMETRA VERONESE
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale | www.collegio.geometri.vr.it

CULTURA E TERRITORIO | DURELLO

Le feste di fine anno sono imminenti, perché non scegliere 
una bollicina a km.0? Eccola qua: lo spumante Durello, 
direttamente dai monti Lessini, ci permette di brindare con 
gioia a tutto pasto!

La geografia - La Durella, vitigno autoctono dei Lessini, 
è documentata in zona almeno fin dal Medioevo: mille 
vendemmie donate da una vite rustica, sviluppatasi su suoli 
di mineralità vulcanica, madre di acini dorati dal tipico sapore 
acidulo e buccia spessa, ricca di tannini (sostanze polifenoliche 
che contribuiscono a determinare la struttura corposa dei vini 
rossi). Le radici affondano in terreno di tufi e basalti, ricco di 
ferro, magnesio e altri micro-elementi che, attraverso l'uva, si 
trasfondono nel vino, conferendo una caratteristica sapidità 
minerale. 
L'Italia è il Paese vinicolo in cui si trova la maggior varietà di 
territori vulcanici, le cui sostanze nutrono la vite e fanno da 
barriera naturale contro le malattie del suolo; per questo la 
viticoltura su tali terre richiede minori interventi esterni ed è 
ecologicamente più sostenibile. 
Qui siamo a cavallo tra le province di Verona e Vicenza, 
precisamente alta val d’Illasi, valle del Tramigna e i comuni più 
a nord della val d’Alpone, insieme alle vallate del Chiampo, 
del Leogra e dell’Agno.

La storia – Plinio il Vecchio, nel “De Agricoltura”, cita l’uva 
duracinus, dal significato intuitivo, acino duro; quando si 
parla di duracina, si intende quel tipo di frutta la cui polpa è 
attaccata al nocciolo tal che non si può spiccare. 
Nel 1259 si annota che “la duracina si raccoglie non prima 
di San Michele” (29 settembre), nel 1290 si segnala un’uva 
durasena (dal duracinus pliniano) negli Statuti di Costozza, 

un borgo dei colli Berici piegato dall’invasione degli Unni 
(452) e risorto con l’arrivo dei monaci benedettini, intorno 
al 750: si riprende la coltivazione delle terre e il paese si 
ripopola. Luogo di estrazione della pietra di Vicenza, per 
clima e caratteristiche del terreno si rivela ottimo anche per 
la coltivazione dei vigneti, tradizione perpetuatasi ad oggi.  
Un editto veneziano del 1377 prescrive di imbarcare sulle navi 
di lungo corso un certo vino della Lessinia, dalle presunte 
virtù corroboranti, ma bisogna arrivare al 1825 per una nota 
ufficiale: Giuseppe Acerbi in “Delle viti italiane” descrive un 
vitigno Durella coltivato nel vicentino (ma è assodato che 
nel 1700 fosse molto diffuso anche nella parte orientale 
del veronese), «foglie ottuse assai grandi non lobate, ma 
largamente dentate, con denti ottusi, intieramente glabre, 
con nervi prominenti nella pagina inferiore: picciuolo grosso, 
striato, di color nero, e lungo da 6 a 7 centimetri. Grappolo 
piccolo, spargolo: acino rotondo, molto duracino, e di bel 
color nitido bianco. Si conserva bene nel verno; ma non dà 
buon vino».

DURELLO: MILLE ANNI DI 
BOLLICINE VERONESI 
Lo spumante dei Lessini: un’eccellenza del territorio 
affinatasi nel tempo
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Fino agli anni Ottanta, infatti, se ne ricavava un vino bianco 
fermo, ma spesso eccessivamente acido e acerbo, venduto 
soprattutto per la produzione di basi spumante o come vino 
da taglio. Nel 1987 nasce la DOC, grazie anche a un’efficace 
azione del Consorzio di Tutela, con un notevolissimo 
incremento di produzione e qualità.

L’ampelografia - Il vino a denominazione di origine 
controllata “Monti Lessini” Durello deve essere ottenuto da 
uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con 
la varietà Durella per almeno l’85%; Possono concorrere, fino 
a un massimo del 15%, le uve delle varietà Garganega, Pinot 
bianco, Chardonnay, Pinot nero. All’atto di immissione al 
consumo, deve contemplare le seguenti caratteristiche: 
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

La gastronomia – Eclettico, il Durello: dal baccalà alla 
vicentina ai bianchi asparagi del bassanese, passando per 
l’imprescindibile momento dell’aperitivo con abbinamenti 
salati. Non è un vino invadente, si sposa ad antipasti, minestre 
di verdure, risotti con erbe spontanee, pesci di mare, anguille, 
ma anche crostacei, aragoste, astici, scampi e pure le frittate. 
Il suggerimento in più che si legge sul sito del Consorzio, 
www.montilessini.com, è di metterlo alla prova con i gusti 
decisi della cucina messicana.
 

Alessandra Moro
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Tutto nasce dalla mancata esposizione in cantiere della 
tabella indicante gli estremi degli atti abilitativi dei lavori.
Il tribunale si mostra intransigente e la Cassazione persegue 
la linea dura.
Viene chiamato in gioco l'art. 44, lett. a), del D.P.R. 380/2001: 
insomma si tratta di un reato edilizio.

Il parere della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sent. n. 38380 del 22 settembre 
2015, richiama un costante orientamento giurisprudenziale, 
sorto in vigenza della legge 47/1985. In particolare, l'art. 4 
(il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 27, ultimo comma, 
del T.U. dell'edilizia) prevedeva che «gli ufficiali e agenti di 
polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate 
le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato 
apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di 
presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata 
comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente della 
giunta regionale e al sindaco, il quale verifica entro trenta 
giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti».
In verità, l'art. 4 della legge 47/1983 prevedeva due diversi 
obblighi, ovvero la tenuta in cantiere della concessione 
edilizia e l'esposizione del cartello contenente gli estremi 
della concessione e degli autori dell'attività costruttiva.
La norma è stata abrogata dall'art. 136 del D.P.R. 380/2001, 
ma il principio è stato comunque assorbito dal Testo Unico; 
attualmente l'ultimo capoverso del comma 6 dell'art. 20 del 
T.U. stabilisce che «gli estremi del permesso di costruire sono 
indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le 
modalità stabilite dal regolamento edilizio».

Vietato ostacolare l'attività di controllo 
La giurisprudenza considera la violazione all'obbligo di 
esporre il cartello di cantiere come una vera e propria 
violazione edilizia, in quanto viene ostacolata una rapida 

RISCHIA GROSSO CHI NON 
ESPONE IL "CARTELLO DI 
CANTIERE"

Il comune esercita il controllo e la verifica sull'attività 
edilizia svolta sul proprio territorio; tale attività può 
comportare accertamenti su aspetti sia sostanziali, 
sia formali. La mancata affissione del "cartello di 
cantiere" con l'indicazione del titolo abilitativo dei 
lavori e dei tecnici incaricati «secondo le modalità 
stabilite nel regolamento edilizio», ovvero il fatto che 
esso non sia ben visibile può costare caro. Secondo la 
Cassazione, si tratta di un vero e proprio reato edilizio 
sanzionato, nel caso in esame, con un'ammenda di 
€ 3.000,00.



24 NOVEMBRE  2015

IL GEOMETRA VERONESE
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale | www.collegio.geometri.vr.it

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | ESPORRE IL CARTELLO DI CANTIERE

vigilanza sull'attività edificatoria in atto. Conseguentemente 
trovava applicazione l'art. 20 (abrogato dall'art. 136 del T.U. e 
trasfuso nell'art. 44), che prevede l'applicazione di specifiche 
sanzioni penali, ma solo nel caso in cui l'obbligo di affissione 
sia espressamente previsto dei regolamenti comunali o nella 
concessione (Cass., Sez. IlI, sent. 4 giugno 2013, n. 29730; 
sent. 15 ottobre 2009, n. 46832 e sent. 7 aprile 2006, n. 16037). 
Tale interpretazione ha radici profonde, risalendo addirittura a 
una decisione delle Sez. Unite 29 maggio 1992, n. 7978, poi 
confermata dalla Sez. III pen., sent. 5 ottobre 1994, n. 10435.

Il requisito della colpa
La sanzione penale richiede un giudizio sulla condotta 
dell'imputato.
Nel caso in esame, la Cassazione ha sottolineato che, per la 
configurabilità del reato, è sufficiente anche una colpa 
generica. Ciò vuol dire, in altri termini, che le manette 
scattano ai polsi anche quando la mancata esposizione del 
cartello sia dipesa da semplice trascuratezza o negligenza, 
a prescindere da ogni indagine sulla volontà del soggetto di 
non adempiere alle norme.

Anche il committente è responsabile 
Il Palazzaccio sottolinea che, nel caso in esame, trovava 
applicazione l'art. 6 della legge 47/1985, mentre oggi scende 
in campo l'art. 29, comma 1, del D.P.R. 380/2001, che prevede 
la responsabilità del titolare del permesso di costruire, del 
committente, del costruttore e del direttore dei lavori.
Nel caso di mancata esibizione del cartello, quindi, sarebbe 
configurabile una violazione delle norme edilizie, la cui 
responsabilità verrebbe a cadere sui soggetti sopra indicati. In 
particolare, la Corte di Cassazione, con sent. 4 giugno 2013, n. 
29730, in un caso analogo, ha riconosciuto espressamente la 
responsabilità del committente-proprietario. Quest'ultimo non 
può farla franca assumendo di avere affidato la responsabilità 
del cantiere a persona esperta e competente come il direttore 
dei lavori.
Il proprietario sarebbe comunque responsabile per culpa in 
vigilando, ovvero per non aver vigilato sull'attività dei tecnici 
e degli operai.
Il committente, infatti, ha l'obbligo di accertarsi che 
i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni 

amministrative e tale obbligo non può essere delegato 
ad altri (Cass. Sen., Sez. III, sent. 24 novembre 2011, n. 47434 
e sent. 4 ottobre 2006, n. 37299).

Il parere della giurisprudenza 
La giurisprudenza si è occupata in varie occasioni delle 
conseguenze derivanti dalla mancata esposizione del cartello 
di cantiere. Quello che può sembrare un semplice "peccato 
veniale", in realtà, è stato spesso sanzionato duramente dalla 
Cassazione penale (Sez. IlI, sent. 11 maggio 2006, n. 16037 e 
sent. 9 dicembre 2009, n. 46832).
L'art. 44 del T.U. è stato chiamato in campo anche quando 
sia stata omessa semplicemente la data di inizio dei lavori 
o l'indicazione della ditta esecutrice delle opere, dati, questi 
ultimi, rientranti tra quelli indicati nel permesso di costruire 
(Cass. peni., Sez. III, sent. 23 febbraio 2012, n. 7070).

E se il cartello è poco visibile? 
L'importanza del cartello per il nostro legislatore appare ancora 
più evidente quando si pensi che, secondo la Cassazione, non 
solo deve essere esposto, ma deve essere anche ben visibile.
"Nascondere" il tabellone equivale a non esporlo (Cass. 
Pen., Sez. III, sent. 11 ottobre 2012, n. 40118). Si rammenta che 
al vaglio della terza sezione penale della Corte di Cassazione 
(sent. 9 gennaio 2015, n. 537) è recentemente finito un caso 
analogo relativo all'amministratore di una società che, quale 
proprietaria del suolo, era stata ritenuta colpevole, in quanto 
«il cartello prescritto dal regolamento edilizio risultava bianco, 
completamente illeggibile e le conseguenze non mutavano 
anche in caso di eventuale deterioramento della scritta 
originaria per effetto di agenti atmosferici».
Peraltro il Palazzaccio, nel caso in esame, ha sentenziato 
che il proprietario non è automaticamente responsabile 
per la mancata installazione del tabellone, in quanto è 
necessario che egli sia anche titolare del permesso di 
costruire o committente. In sostanza, la circostanza che il 
cartello sia assente o non sia leggibile è comunque fonte 
di responsabilità, ma il proprietario del suolo risponde solo 
nella misura in cui sia anche titolare del permesso di costruire 
ovvero committente.
        Donato Palombella
  da “Consulente Immobiliare” n. 987
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Il requisito del trasferimento della residenza anagrafica 
presso il comune di ubicazione dell'immobile oggetto di 
acquisto agevolato, entro diciotto mesi dalla data del rogito 
notarile, continua a tenere desta l'attenzione dei Supremi 
Giudici, che, con l'ord. n. 19684 del 1° ottobre 2015, se ne 

sono nuovamente occupati.
Prima di esaminare l'interessante decisione, occorre ricordare 
brevemente che, al fine di soddisfare il predetto requisito, è 
necessario che l'acquirente della "prima casa", entro i diciotto 
mesi successivi all'atto notarile, presenti al comune in cui è 
ubicato l'immobile oggetto di acquisto agevolato la richiesta 
di trasferimento della sua residenza anagrafica, appunto, in 
tale comune. Quest'ultimo avvia, quindi, l'istruttoria al fine 
di accertare se effettivamente in tale comune il richiedente 
ha la sua dimora abituale. Una volta completata la procedura 
amministrativa, con esito positivo, il trasferimento della 
residenza si "cristallizza" negli atti comunali a data dal giorno 
di presentazione della richiesta di trasferimento.
È sufficiente, pertanto, che il contribuente presenti 
tempestivamente, entro i diciotto mesi previsti, la domanda 
di trasferimento al comune interessato affinché il requisito di 
residenza richiesto dalla disciplina relativa all'agevolazione 
de qua risulti rispetti sempreché ovviamente la procedura 
comunale di trasferimento della residenza si concluda con 
esito positivo.
In caso di esito negativo, invece, non si determina il 
trasferimento e, quindi, se il contribuente, al momento di 

BONUS "PRIMA CASA" 
ANCHE CON DOPPIA 
ISTANZA AL COMUNE

Se il Comune ignora la prima tempestiva istanza 
di trasferimento della residenza, l'esito positivo di 
una seconda, domanda, ancorché presentata oltre i 
diciotto mesi previsti dalla norma, può essere fatto 
risalire al momento di presentazione della prima 
domanda, in modo tale da preservare l'agevolazione 
"prima casa".
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conclusione di tale procedura comunale, non è più in tempo 
per presentare una seconda istanza, entro diciotto mesi 
previsti, allora perde inevitabilmente l'agevolazione.
Con la sentenza in commento, i Giudici del Palazzaccio 
hanno esaminato una fattispecie ancora più articolare e 
tuttavia non così frequente: il caso cioè in cui il contribuente 
abbia presentato una prima domanda di trasferimento della 
residenza, completamente ignorata dal comune, e abbia 
successivamente presentato, ormai fuori dal termine dei 
diciotto mesi previsti, una seconda istanza di trasferimento, 
conclusasi - questa volta - con esito positivo.

La fattispecie agevolata 
Dal 1° gennaio 2014, a seguito delle modifiche apportate 
dall'art. 10 del D.Lgs. 23/2011 all'art. 1 della Tariffa, Parte 
Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, si applica l'imposta di 
registro nella misura del 2% agli atti di trasferimento di "case 
di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, 
A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)" 
dello stesso art. 1.
A tale proposito, l'Agenzia delle entrate, con la circ. n. 
2/E/2014, ha evidenziato che risultano agevolabili gli atti di 
trasferimento relativi a:
>   abitazioni di tipo civile (cat. A/2);
>   abitazioni di tipo economico (cat. A/3);
>   abitazioni di tipo popolare (cat. A/4);
>   abitazioni di tipo ultrapopolare (cat. A/5);
>   abitazioni di tipo rurale (cat. A/6);
>   abitazioni in villini (cat. A/7);
>   abitazioni e alloggi tipici dei luoghi (cat. A/11).
L'Amministrazione Finanziaria, inoltre, con lo stesso 
documento di prassi, ha altresì ricordato che ovviamente 
l'agevolazione non può essere fruita in relazione a immobili 
che rientrano in categorie catastali diverse da quelle previste 
per gli immobili abitativi, come, per esempio, per gli immobili 
rientranti nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati).
Per gli atti di trasferimento soggetti a IVA, invece, a seguito 
delle modifiche apportate dall'art. 33 del D.Lgs. 175/2014, 
il riformulato punto 21) della Tabella A, Parte II, allegata al 
D.P.R. 633/1972 prevede ora l'aliquota agevolata al 4% per 
i trasferimenti di "case di abitazione a eccezione di quelle di 
categoria catastale A1, A8 e A9".

Le condizioni per la "prima casa" 
La nota II-bis) all'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata 
al D.P.R. 131/1986 prevede le seguenti condizioni ai fini 
dell'accesso al beneficio fiscale:
>   l'immobile deve essere ubicato nel territorio del comune 
in cui l'acquirente abbia o stabilisca, entro diciotto mesi 
dall'acquisto, la propria residenza, o, se diverso, in quello in 
cui l'acquirente svolga la propria attività, ovvero, se trasferito 
all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui abbia sede o 
eserciti l'attività il soggetto da cui dipende, ovvero, nel caso 
in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, 
l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio 
italiano. La dichiarazione di volere stabilire la residenza nel 
comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, 
a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
>   nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere 
titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di 
proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione 
nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
> nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non 
essere titolare, neppure per quote, anche in regime di 
comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti 
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su 
altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal 
coniuge con le stesse agevolazioni.
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Ai sensi del quarto comma della predetta nota II-bis), per 
quel che qui rileva, in caso di dichiarazione mendace, sono 
dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella 
misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30% delle 
stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta 
sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso 
cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare, nei 
confronti degli acquirenti, la differenza fra l'imposta calcolata 
in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e 
quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, 
nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30% della 
differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora.
Da quanto sopra emerge chiaramente che, in caso di mancato 
trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi 
dalla data del rogito notarile, qualora la stessa non sia già 
stabilita presso il comune di ubicazione dell'immobile oggetto 
di acquisto agevolato, il contribuente (acquirente) decade dal 
beneficio fiscale.

La prevalenza del dato anagrafico 
La Cassazione ha ripetutamente ribadito, con un orientamento 
ormai ampiamente consolidato, che, attesa la lettera e la 
formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può 

essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti 
con il dato anagrafico, o all'eventuale successivo ottenimento 
della residenza, essendo quest'ultima il presupposto per la 
concessione del beneficio (ex pluris, Cass., sent. n. 4628/2008, 
n. 24926/2009, n. 14399/2010 e n. 110/2015).
In sostanza, per la Suprema Corte, l'unico elemento rilevante 
ai fini della verifica del requisito di accesso all'agevolazione de 
qua è la formale residenza anagrafica. È quindi fondamentale 
individuare il momento che la normativa prevede come dies 
a quo per la decorrenza degli effetti del trasferimento della 
residenza, atteso che questo deve avvenire entro diciotto mesi 
dalla data del rogito come stabilito dalla predetta nota II-bis).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, 
ribadito ancora di recente con la sent. 18188/2015, i benefici 
fiscali per l'acquisto della "prima casa" spettano unicamente 
a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, 
di avere trasferito la residenza nel comune di ubicazione 
dell'immobile oggetto di acquisto agevolato entro 18 mesi 
dal rogito notarile, senza che a tale fine possano essere prese 
in considera situazioni di fatto contrastanti con le risultanze 
degli atti dello stato civile. La prevalenza del dato anagrafico 
sulle risultanze fattuali deve tenere conto dell'unicità 
del procedimento amministrativo inteso al mutamento 
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dell'iscrizione anagrafica, sancito dal Regolamento anagrafico 
della popolazione residente, che, nell'affermare la necessità 
della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del 
comune di precedente iscrizione e iscrizione in quella del 
comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è 
quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato 
nel comune di nuova residenza. Pertanto i benefici fiscali 
della prima casa spettano anche a coloro che, pur avendone 
fatto formale e tempestiva richiesta, non abbiano ottenuto il 
trasferta della residenza entro i 18 mesi previsti.
Dello stesso parere è l'Amministrazione Finanziaria, che, con 
la circ. n. 38/E del 12 agosto 2005, ha chiarito che il cambio 
di residenza si considera avvenuto nella stessa data in cui 
l'interessato rende a comune la dichiarazione di trasferimento 
di cui all'art. 13 del D.P.R. 223/1989.

Serie di compravendite intermedie (Cass., sent. n. 20042/2015)
L'agevolazione "prima casa" può essere mantenuta solo se l’acquisto sia seguito dall’effettiva realizzazione della destinazione 
dell'immobile ad abitazione propria, anche a riferimento a ciascuno dei plurimi acquisti che il contribuente possa avere 
effettuato nell'arco del tempo previsto dalla legge dopo la rivendita dell'immobile originariamente acquistato, in termini tali 
che, per ciascuno degli acquisti intermedi, il contribuente sia onerato di dimostrare l'effettiva realizzazione dell'intento, in virtù 
del concreto trasferimento della propria residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata. E invero, i benefici fiscali sono, per 
loro natura, subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi, sicché il raggiungimento dello scopo (abitativo) 
rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio, connaturato alla stessa ratio dell'istituto. Pertanto, salvi 
i benefici goduti in riferimento al primo originario acquisto, i benefici richiesti in relazione agli acquisti successivi resteranno 
acquisiti, a condizione che si maturi (entro il termine di mesi 18 dal primo atto di acquisto) la condizione imposta dalla legge in 
relazione ai successivi atti di acquisto e cioè la fissazione della residenza anagrafica in uno qualunque degli immobili oggetto 
di riacquisto dopo la rivendita del precedente (nel caso di specie, il contribuente, entro il termine di 18 mesi dal primo acquisto, 
allorché dunque non era ancora decaduto dall'agevolazione fiscale, essendo ancora in termini per adempiere all'obbligo, 
dichiarato nell'atto, di trasferire nell'immobile la propria residenza, aveva alienato l'immobile originariamente acquistato 
entro il quinquennio dall'acquisto e aveva acquistato, entro un anno dall'alienazione, altro immobile, trasferendovi la propria 
residenza, in conformità alla disposizione normativa sopra richiamata; così il contribuente, nei 18 mesi dal primo acquisto, aveva 
provveduto a fissare la residenza nel comune ove, previa alienazione del primo, aveva acquistato il secondo immobile).

L'immobile acquistato in comunione legale (Cass., sent. n. 16026/2015)
In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione dei benefici per l'acquisto della "prima casa", il requisito della residenza nel 
comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel 
che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza 
che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della 
comunione, quindi sia in caso di acquisto separato, sia in caso di acquisto congiunto del bene stesso.
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L'ipotesi di comportamento omissivo del comune
Come già accennato in premessa, la sent. n. 19684/2015 
in commento riguarda il caso di un contribuente che aveva 
tempestivamente presentato la domanda di trasferimento 
della residenza al comune, ma quest'ultimo sostanzialmente 
non vi aveva dato alcun seguito. Non avendo ricevuto notizie 
in merito, il contribuente, a distanza di quasi due anni e quindi 
oltre il termine di diciotto mesi normativamente previsto 
per il trasferimento della residenza, aveva presentato 
una nuova domanda di trasferimento, che, questa volta, 
giungeva al termine con esito positivo ed effetto retroattivo 
del trasferimento al momento della presentazione di questa 
seconda domanda.
L'Amministrazione finanziaria notificava un avviso di 
liquidazione, recuperando le imposte in misura ordinaria a 
seguito del disconoscimento dell'agevolazione, in quanto, 
stando alle risultanze dell'anagrafe comunale, il contribuente 
risultava residente nel comune di ubicazione dell'immobile 
oggetto di acquisto agevolato soltanto a decorrere dalla data 
di presentazione della seconda domanda di trasferimento, 
quando ormai erano abbondantemente decorsi i diciotto 
mesi previsti per il ridetto trasferimento ai fini dell'accesso 
all'agevolazione.
I Giudici del Palazzaccio però hanno affermato che la seconda 
istanza presentata dal contribuente poteva considerarsi 
sollecitatoria della prima, che invero non risultava mai 
essere stata revocata e quindi si poteva fare risalire, ai 
soli fini dell'agevolazione "prima casa", l'esito positivo 
della conclusione della seconda procedura di trasferimento 
della residenza alla data di presentazione della prima 
domanda e non della seconda, così da rendere tempestivo 
il trasferimento della residenza ai fini in oggetto. Tale 
conclusione è evidentemente improntata alla ragionevolezza 
e al buon senso, piuttosto che al rispetto letterale della 
norma, che avrebbe invece potuto condurre ad altri approdi. 
È innegabile del resto che, in qualche modo, la situazione 
del contribuente sia stata causata anche dall'ente locale 
che è rimasto inerte dinnanzi all'istanza di trasferimento 
tempestivamente presentata. Le conseguenze di un simile 
atteggiamento, come indicato nella parte motiva della 
sentenza, non possono di certo ricadere sul contribuente, che 
invero, sin dal momento di presentazione della prima istanza, 

si era messo a disposizione dell'amministrazione comunale 
per l'accertamento della sussistenza della dimora abituale, 
ai fini dell'ottenimento del richiesto trasferimento della 
residenza. Peraltro al contribuente non era derivato alcun 
vantaggio "non commendevole" - per usare le parole dei 
Supremi Giudici - dalla duplice presentazione dell'istanza di 
trasferimento della residenza.
È appena il caso di evidenziare infine, come puntualizzato 
anche dai Giudici di piazza Cavour, che quella poc'anzi 
esaminata rappresenta una situazione assai differente da 
quella in cui si trovi il contribuente che voglia presentare 
una seconda istanza, a termini ormai scaduti, a seguito della 
conclusione negativa del procedimento di trasferimento della 
residenza avviato con una prima istanza.
Per comprendere la divergenza tra le due fattispecie, è utile 
richiamare il caso esaminato dalla Suprema Corte con la 
recentissima sent. n. 2181/2015. Un contribuente aveva 
tempestivamente presentato la dichiarazione di trasferimento 
al comune di ubicazione dell'immobile oggetto di acquisto e 
l'agevolazione "prima casa", ma, a seguito degli accertamenti 
compiuti dalla polizia municipale, era risultato che il 
richiedente non dimorava abitualmente presso l’abitazione, 
atteso che, al momento del controllo, era ancora in corso il 
trasferimento dei precedenti occupanti. Non sussistendo il 
richiesto requisito della dimora abituale, l'ufficiale d'anagrafe 
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accertamento e di esito negativo, evidentemente si crea 
una sorta di "interruzione" tra le due domande, che le rende 
completamente autonome, per cui, se la seconda è presentata 
oltre i diciotto mesi previsti dalla norma, anche qualora la 
procedura comunale di trasferimento della residenza abbia 
esito positivo, non si produce l'effetto retrodatato alla data di 
presentazione della prima domanda di trasferimento, sicché il 
contribuente decade inevitabilmente dai benefici fruiti.

Cass., sent. n. 19684/2015: la massima                               
Nel caso in cui il contribuente abbia presentato al 
comune di ubicazione dell'immobile oggetto di acquisto 
agevolato una prima domanda di trasferimento della 
residenza entro i diciotto mesi previsti, ma l'ente 
locale non vi abbia dato alcun seguito, e allora il 
contribuente abbia presentato, seppure dopo lo 
spirare del predetto termine, una seconda domanda di 
trasferimento, conclusasi positivamente, nulla osta a 
fare risalire alla primitiva istanza gli effetti retroattivi 
della positiva conclusione del secondo procedimento, 
alla luce della chiara manifestazione di disponibilità 
del contribuente di sottoporsi alla procedura di 
controllo della stabile dimora nell'alloggio oggetto 
della richiesta di trasferimento della residenza.

      
Alessandro Borgoglio

da “Consulente Immobiliare” n. 987/2015

aveva dovuto ripristinare la posizione anagrafica precedente 
e quindi cancellare l'iscrizione con effetto retroattivo dalla 
data di presentazione della domanda di trasferimento, come 
normativamente previsto in base alle disposizioni già in 
precedenza menzionate.
La Cassazione, in tale caso, ha confermato l'accertamento 
dell'Ufficio, poiché gli esiti del controllo della polizia 
municipale, dai quali era emersa l'insussistenza del requisito 
della dimora abituale ai fini del trasferimento della residenza, 
avevano comportato la cancellazione dell'iscrizione anagrafica 
con effetto retroattivo alla data di presentazione al comune 
della relativa dichiarazione. A nulla rilevando peraltro la 
circostanza che una seconda dichiarazione di trasferimento 
presentata poco dopo aveva avuto invece esito positivo, atteso 
che ormai erano scaduti i termini previsti dalla fattispecie 
agevolativa per il trasferimento di residenza, e la seconda 
dichiarazione non poteva considerarsi, come erroneamente 
avevano ritenuto i giudici di merito, una sorta di "estensione" 
della prima, la cui data di presentazione tempestiva quindi 
avrebbe "salvato" l'agevolazione.
In conclusione, quella sorta di retrodatazione, alla data di 
presentazione della prima domanda, dell'esito positivo della 
procedura comunale di trasferimento della residenza avviato 
con la seconda domanda di trasferimento, viene riconosciuta 
dalla Cassazione soltanto se la prima domanda non ha dato 
luogo ad alcun accertamento del requisito della sussistenza 
della dimora abituale, necessario per la conclusione della 
procedura di trasferimento. Diversamente, in caso di 
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In caso di risoluzione del contratto di locazione, vi è obbligo 
di registrazione in termine fisso da effettuarsi tramite 
versamento, entro 30 giorni, dell'imposta di registro 
di risoluzione nella misura di € 67,00 e consegna, nei 
successivi 20 giorni, dell'attestato di versamento all'Ufficio 
dell'Agenzia delle entrate ove venne registrato il contratto 
(poi successivamente risolto).
In caso di comunicazione di recesso da parte del conduttore, 
non vi è tale obbligo, non rientrando il recesso fra i casi 
individuati dall'art. 17 del D.P.R. 131/1986: ciò benché 
alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate, per prassi operativa, 
parifichino il recesso (che è atto unilaterale) alla risoluzione 
volontaria (che presuppone il mutuo consenso delle parti). È 
comunque opportuno, in tale caso, comunicare all'Agenzia 
delle entrate il recesso del conduttore come da modello di 
lettera riportato nell'esempio in calce al presente articolo.

Problemi aperti
La prassi operativa di alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate 
di parificare di fatto la risoluzione e il recesso, oltre ad 
essere priva di supporto normativo, è priva di logica giuridica.

Risoluzione e recesso sono infatti istituti giuridici del tutto 
differenti e qualsiasi assimilazione di fatto è del tutto 
arbitraria.
La risoluzione del contratto può essere volontaria per 
mutuo consenso (ossia per concorde volontà di tutte le 
parti contraenti di porre fine al vincolo contrattuale), oppure 
"legale": in generale (per tutti i contratti) la risoluzione 
"legale" avviene per inadempimento (art. 1453 e segg. cod. 
civ.), per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 e segg. cod. 
civ.) o per eccessiva onerosità (art. 1467 e segg. cod. civ.), 
mentre, in caso di contratto di locazione, la risoluzione legale 
può essere invocata specificamente per vizi della cosa locata 
che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso 
pattuito. Diverso è l'istituto del recesso. Gli artt. 4 e 27 della 
legge 392/1978 recitano: «È in facoltà delle parti consentire 
contrattualmente che il conduttore possa recedere in 
qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, 
con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della data 
in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente 

LOCAZIONE: OBBLIGO DI 
REGISTRAZIONE PER LA 
RISOLUZIONE, NON PER
IL RECESSO
La risoluzione del contratto di locazione è istituto 
ben differente dal recesso dal contratto stesso 
comunicato dal conduttore: alcuni uffici dell'Agenzia 
delle entrate, per prassi operativa, di fatto li 
parificano pretendendo (in realtà senza supporto 
normativo) in entrambi i casi la comunicazione 
dell'anticipata fine del contratto da effettuarsi con il 
versamento di € 67,00. In realtà la comunicazione e il 
versamento di tale somma entro 30 giorni dalla fine 
anticipata del contratto sono dovuti solo in caso di 
risoluzione, ma non in caso di recesso.
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dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano 
gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto 
con preavviso di almeno 6 mesi da comunicarsi con lettera 
raccomandata».
La gran parte (quasi totalità) dei contratti di locazione 
prevede la sopracitata possibilità di recesso ad untume del 
conduttore (anche senza gravi motivi) e senza quindi necessità 
del consenso del locatore. Come detto, l'art. 17 del D.P.R. 
131/1986 prevede l'obbligo di registrazione per la risoluzione, 
ma non per il recesso.
Il recesso, come da obbligo normativo, viene poi formalizzato 
in una lettera raccomandata del conduttore, comunicazione di 
cui il locatore prende atto senza fare in genere ulteriori lettere 
di risposta (o senza sottoscrivere atti transattivi).
Essendo richiesto l'esercizio del recesso in forma di lettera 
raccomandata, ne consegue che tale atto si concretizza per 
obbligo normativo (e non solo per prassi operativa) in forma di 
scambio di corrispondenza. Come noto, gli atti e i documenti 
formati con modalità di scambio di corrispondenza non 
devono essere registrati in termine fisso. Ciò costituisce ad 
abundantiam un ulteriore elemento per escludere, in caso di 
recesso, qualsiasi obbligo di registrazione in termine fisso.
Chiarita l'assenza di obbligo di registrazione/comunicazione, al 
fine di evitare i fastidi burocratici conseguenti all'emissione di 
avvisi di liquidazione/accertamento per imposte non dovute, è 
opportuno comunicare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate ove 
venne registrato il contratto che l'immobile non è più locato a 
seguito del recesso del conduttore e quindi non verrà più versata 
l'imposta annua di registro sulle successive annualità e che (ai 
fini delle imposte sui redditi) i canoni non saranno più incassati. 
Ciò anche per evitare apparenti disallineamenti fra i redditi 
di locazione dichiarati dal contribuente e quelli che l'Agenzia 
delle entrate presume sussistenti in base a quanto emergeva 
dall'originario contratto di locazione. Anche per tale (volontaria) 
comunicazione all'Agenzia delle entrate è da escludersi qualsiasi 
debenza di imposta di registro, trattandosi di comunicazione 
(per l'appunto volontaria) effettuata per consentire una corretta 
applicazione e liquidazione delle imposte. La Tabella del D.P.R. 
131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro) indica infatti 
(art. 5) fra gli "atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la 
registrazione" gli "atti e documenti formati per l'applicazione, 
liquidazione... delle imposte e tasse a chiunque dovute...".

Anche per il caso, frequente a causa della crisi economica, 
di accordo fra proprietario e inquilino per la riduzione del 
canone in corso di contratto (e formalizzata in atto riportante 
le firme di tutte le parti), non vi è alcun obbligo di registrazione 
in termine fisso o di comunicazione. Con ris. n. 60/E del 28 
giugno 2010, l'Agenzia delle entrate precisò infatti che tale 
accordo, non rientrando nei casi previsti dall'art. 17 del D.P.R. 
131/1986, non è da registrare (o da comunicare all'Agenzia 
delle entrate) in termine fisso. Al fine di favorire comunque 
la registrazione volontaria di tali accordi di riduzione del 
canone, il decreto "Sblocca Italia" ha previsto l'esenzione 
delle imposte di registro e di bollo in caso di registrazione 
volontaria di tale atto di accordo, registrazione volontaria che 
ha il vantaggio di fornire data certa a tale atto e di rendere 
edotta l'Agenzia delle entrate della modifica contrattuale. Lo 
stesso risultato è peraltro anche ottenibile facendo apporre 
"timbro postale in corso particolare" al foglio su cui tale 
accordo è stato formalizzato e inviando una comunicazione 
della modifica tramite raccomandata R.R. o PEC all'Agenzia 
delle entrate.

Gli adempimenti
Risoluzione del contratto
L'art. 17 del D.P.R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di 
registro) prevede, in caso di risoluzione anche tacita dei 
contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel 
territorio italiano:
> il versamento di un'imposta fissa nella misura di € 67,00 
(mod. F23 - codice tributo 113T) da parte delle parti contraenti 
nel termine di 30 giorni dalla data in cui ha avuto effetto la 
risoluzione;
> la presentazione dell'attestato di versamento entro 20 giorni 
dal pagamento all'ufficio dell'Agenzia delle entrate dove venne 
registrato il contratto risolto. Tale presentazione sostituisce la 
registrazione in termine fisso dell'atto di risoluzione;
> nel caso in cui, in sede di registrazione del contratto 
(poi risolto), venne corrisposta l'imposta di registro sul 
corrispettivo pattuito per l'intera durata dello stesso, si ha 
diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive 
a quella in cui si è stipulata la risoluzione del contratto;
> qualora la risoluzione del contratto avvenga per via 
giudiziaria, l'imposta dovuta è di € 200,00. Le ordinanze di 
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convalida delle intimazioni di licenza o di sfratto per morosità 
o di finita locazione, in conformità al parere dell'avvocatura 
dello Stato (circ. min. n. 8 del 22 gennaio 1986) sono invece 
atti per i quali non vi è obbligo di registrazione.

Recesso del conduttore 
Nessun obbligo di registrazione e comunicazione è dunque 
previsto in caso di recesso del conduttore.
Come prima illustrato, è comunque preferibile e opportuno 
comunicare all'Agenzia delle entrate la fine anticipata del 
contratto di locazione allegando la documentazione probatoria 
(per esempio, il verbale di riconsegna).
Tale comunicazione può avvenire con PEC o con raccomandata 
R.R., modalità da preferirsi alla comunicazione via fax.
Di seguito viene riportato un esempio di tale comunicazione.
       

Marco Gallea
da “Consulente Immobiliare” n. 986/2015

Mario Rossi
Via xxx
Città xxx
Cod.Fiscale xxx     Spett.le
       Agenzia delle Entrate
       Ufficio locale di ......
RACCOMANDATA AR (o PEC)

Oggetto: Contratto di locazione registrato in data ..... al n......, serie ......

lo sottoscritto Mario Rossi come a margine identificato, con riferimento al contratto di locazione in oggetto indicato,  
 COMUNICO
di aver ricevuto con raccomandata, del... comunicazione di recesso anticipato dal contratto di locazione in oggetto da 
parte dell'inquilino Sig ...... ;
che pertanto il rapporto di locazione è cessato anticipatamente in data ...... come da verbale di riconsegna dell'unità 
immobiliare qui allegato.
Per tale motivo non verranno versate ulteriori tasse annuali di registro sulle successive annualità, e non dichiarerò ai fini 
delle imposte sui redditi - da tale data in poi - i non più maturati canoni di locazione. 
In fede.
       Mario Rossi




