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Il Presidente ed il Consiglio del Collegio,
il Consiglio di Amministrazione della

“Società Cooperativa Geometri Veronesi”, la Redazione
de “Il Geometra Veronese” e

la Segreteria del Collegio augurano a tutti un



“L’Arena”, incisione anonima (1830). Oggi gioiello della centrale 
piazza Bra’, l’anfi teatro romano all’origine non aveva corollario 
urbano, trovandosi al di fuori delle mura. Costruito nel I sec. 
d.C. in blocchi di marmo veronese, si innalzava per tre cinte 
concentriche, di cui la prima esterna è testimoniata ora solo 
dalla cosiddetta “ala”. Le misure: gli assi della platea misurano 
circa m. 73 e m. 43; gli assi dell’intero edifi cio m. 138 e m. 109 
( m. 152 e m. 123 compresa la cinta dell’ala). Il perimetro della 
platea attuale è di m. 391, con l’ala m. 435. L’altezza è di circa m. 
30 ed in ogni piano vi sono 72 arcate (l’ala ne conserva quattro 
per piano); i gradoni sono in media alti cm. 41 e larghi tra i cm. 
63 e 71. Le gradinate sono 45 e 64 i vomitori (le aperture per 
l’entrata e l’uscita degli spettatori). 
Gladiatori, belve, martiri cristiani, eretici, meretrici, cavalieri, 
artisti: l’Arena nel corso dei secoli vide sangue, vizi, spettacoli, 
trionfi  e morte. In epoca romana fu platea di combattimenti, 
alcune iscrizioni funebri ne ricordano le vittime: il reziario 
Generoso, il secutore Edone, Gauco che fu seppellito nella 
necropoli di San Zeno. Nel Medioevo e fi no alla metà del 
Settecento fu la volta di tornei e giostre (l’ultima nel 1716), poi 
spettacoli musicali, sportivi, teatrali e di  e dal 1913 la lirica ne 
fece il suo luogo d’elezione, inaugurato dell’”Aida”. 

La Bella Verona

... in copertina

La struttura subì l’inondazione dell’Adige del 589, vari terremoti, 
ingiurie di invasori; fu depredata di parte del suo materiale 
lapideo, utilizzata come cava; negli arcovoli fecero dimora le 
prostitute, fi no 
al 1537, scacciate e sostituite da artigiani e commercianti e da 
un sentimento di conservazione che ne arrestò il degrado e 
favorì i primi scavi archeologici, verso il Settecento. 
Importanti lavori furono condotti dalla Soprintendenza alle 
Antichità dal 1954 al 1960, dallo sgombero di tutti gli arcovoli 
adibiti a magazzini e botteghe, alla demolizione di tutte le 
strutture non originarie e consolidamento delle parti antiche.
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Il CNG, in collabora-
zione con UNI, inten-
de stabilire proce-
dure standardizzate, 
sulla base delle quali 
uniformare lo svolgi-
mento delle presta-
zioni professionali 
della nostra catego-
ria. 
L’iniziativa si propo-
ne alla pubblica con-

sultazione nella forma più allargata, acquisendo 
pareri ed osservazioni dai colleghi per i prossimi 
cinque mesi, poi i commenti pervenuti verranno va-
gliati, per formulare i parametri specifi ci, tenendo 
presente che non si terrà come riferimento il livello 
massimo di qualità, ma quello che normalmente si 
riscontra sul mercato, la best practise.
Questo è quanto ci dice il presidente Savoldi e le 
varie associazioni interne sono già al lavoro per 
raccogliere indicazioni e arrivare ad una corretta 
defi nizione delle competenze del geometra. 
Ma tanto impegno collettivo deve essere supporta-
to individualmente a monte da una professione vis-
suta ogni giorno all’insegna dell’etica, per rispetto 
dei colleghi, della categoria, della committenza. 
Svendere prestazioni, lavorare in saldo, proporre 
operazioni sottocosto, come nei grandi magazzini 
sotto Natale – e siamo in tema – è assolutamente 
riprovevole, rema contro i propositi sopra illustrati, 
svilisce la fi gura del geometra, lede la fi ducia del 
cliente: il giusto prezzo signifi ca garanzia. 
E la libera concorrenza non si identifi ca con offerte 
speciali da supermercato. 
Voglio essere ancora più esplicito, perché questi 
esempi di totale indifferenza per la deontologia, mi 

amareggiano e meritano la pubblica condanna: sul 
sito web Groupon, che vende oggetti e servizi con 
particolari sconti, sono apparsi annunci per pra-
tiche a prezzi stracciati: l’architetto che offre una 
consulenza a 24 euro anziché 500, l’ingegnere che 
chiede 49 euro (invece che 250) per una certifi ca-
zione energetica, l’avvocato che propone un proce-
dimento stragiudiziale a 39 euro al posto di 500, il 
cardiologo che svende a 39 euro una visita che ne 
costa ordinariamente 160.
I casi coinvolgono varie categorie (nemmeno la no-
stra ne è immune, anche se non appare nello spe-
cifi co Groupon) ed il polverone che ne è derivato è 
dunque professionalmente trasversale, così come 
l’indignazione, alla quale mi unisco. 
Che non sia un momento fl orido, che sia lecito 
competere, che vadano còlte le nuove opportunità 
del web, ma sbracare in questa maniera, alla fac-
cia di tariffari costruiti con scrupolo e norme etiche 
imprescindibili è deplorevole e rimando alla sana 
lettura del codice deontologico, con suggerimento 
di rifl essione sulla sezione II:
Della sleale concorrenza
10. Il geometra deve astenersi dal compiere atti di 
concorrenza sleale. Confi gurano distinte fattispecie
di sleale concorrenza:
a) la riduzione sistematica dell’onorario o la sua 
incompleta o irregolare documentazione;
b) qualunque attività volta a procacciare clienti, 
anche avvalendosi di intermediari.
c) l’impiego di qualunque altro mezzo scorretto o 
illecito volto a procurarsi la clientela, in spregio al 
decoro e al prestigio della Categoria.
Passate delle buone feste: ci ritroveremo a gennaio 
con un numero speciale, dedicato ai giovani, per 
aprire l’anno nuovo con le nuove generazioni, a cui 
va tutto il nostro appoggio e la nostra attenzione.

Standard di qualità: dal CNG un’iniziativa 
ecumenica per stabilire i parametri
Termine di riferimento sarà la best practise, ma prima e sopra tutto ogni 
professionista deve porre l’etica 
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Il futuro è quello: la formazione. Sarà il termine sul 
quale si declinerà sempre più l’attività del Colle-
gio, già nel presente impegnato regolarmente in 
tal senso, come testimonia l’ultimo, in ordine di 
tempo, corso di aggiornamento professionale, or-
ganizzato tra il mese di novembre e dicembre. Nel-
la sede di vicolo Orologio si è approfondito il tema 
delle “Linee vita – predisposizione delle misure 
preventive per l’accesso, il transito e l’esecuzione 
dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di 
sicurezza da applicare agli edifi ci”. 
Suddiviso in due turni di quattro giornate ciascu-
no, il programma ha ottenuto piena adesione, ri-
lasciando agli iscritti otto crediti formativi e l’at-
testato di partecipazione, oltre che un importante 
bagaglio tecnico, come hanno confermato voci rac-
colte in aula: la geometra Stefania Tirapelle lo ha 
defi nito «un corso dal taglio pratico, con contenuti 
utili per l’applicazione nel lavoro quotidiano del-
la normativa, in effetti piuttosto complicata, nella 
sua attuale formulazione», «importante momento 
di aggiornamento - le fa eco il geometra Matteo 
Fraccaroli - e ben condotto; sono soddisfatto». 

Fiorenzo Furlani, promotore,  racconta:   «nell’am-
bito dell’attività della Società Cooperativa Geome-
tri Veronesi che ho l’onore e l’onere di presiede-

Il Collegio prosegue la sua costante proposta con il corso “Linee vita”

Formazione, la chiave per entrare nel futuro

Formazione, la chiave per entrare nel futuro

re, ho voluto e strutturato (sotto il cappello del 
Collegio) il corso in questione. Nell’ambito della 
mia attività professionale e di quella istituzionale 
all’interno del Collegio, ho riscontrato la neces-
sità di approfondire a favore dei colleghi  la nor-
mativa e le problematiche di questo innovativo 
argomento riguardante la sfera delle costruzioni, 
sia per sensibilizzare i progettisti geometri ai fini 
della prevenzione dei rischi d’infortunio nei can-
tieri, sia perché la documentazione progettuale 
atta ad  ottenere un titolo abilitativo deve obbli-
gatoriamente contenere  idonee misure preventi-
ve e protettive che consentano anche nella suc-
cessiva fase di manutenzione l’accesso, il transito 
e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di 
sicurezza. Ho dato vita a questa iniziativa invi-
tando l’Ingegnere Fabrizio Righetti che ho cono-
sciuto ad un altro corso (ma sempre dedicato in 
ambito geometri), un docente preparato e nello 
stesso tempo affabile relatore, per un corso dal 
taglio pratico». Senza fronzoli, come nel suo stile, 
il geometra Furlani ha ideato un momento forma-
tivo ad illustrare e spiegare norme da conoscere, 
per una applicazione concreta e corretta nel quo-
tidiano lavoro dei Geometri. «Abbiamo raccolto – 
sottolinea – circa cento adesioni, un successo che 
ci ha fatto organizzare al momento due turni, per 
accogliere quasi tutti gli aderenti, e che ci impone 
una prossima replica».

Fabrizio Righetti, ingegnere libero professionista 
di Verona, identifica il corso veronese: «abbiamo 
dato le definizioni normative ed illustrato lo stato 
dell’arte, non con i tempi di un simposio, ma di 
un’applicabilità operativa immediata. I problemi 
sono reali – ed i geometri sono esposti in prima 
linea - ed è necessario formare ed aumentare co-
stantemente la cultura della sicurezza». Concorde 
Furlani: «sono in gioco due aspetti basilari, uno 
è la salvezza della vita, l’altro è l’urgenza di una 
progettazione per i lavori in quota».

da sx: Isidoro Ruocco, Fabrizio Righetti, Fiorenzo Furlani
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«Il riscontro è stato tale - conclude Righetti - da 
farci capire quanto sia sentito questo tema: giu-
sto dunque offrire le risposte e in un contesto 
concreto».

La relazione di Isidoro Ruocco, formatore con spe-
cializzazione sulla sicurezza e responsabile di un 
ufficio tecnico aziendale, ha portato le novità dal 
mondo della produzione, anche quelle normative, 
ad esempio l’obbligo della marcatura CE, che, tut-
tavia, «spesso si scontrano con burocrazia com-
plessa, mentalità desuete, interpretazioni distor-
te o letture parziali delle leggi, con conseguente 
fallace applicazione. È un aspetto da non sottova-
lutare, perché, oltre a quelle italiane, i produttori 
devono confrontarsi con norme sovranazionali. Le 
corrette istruzioni per la progettazione, che spes-
so mancano, sono quelle che fanno la differenza 
tra un prodotto di qualità ed uno scadente: ricor-
diamo che ai dispositivi di ancoraggio la gente 
affida la pelle». Ruocco ha poi indagato il tenta-
colare settore delle norme regionali: «la cosa che 
spesso i tecnici tendono a confondere è il fatto 
di poter applicare solamente le norme regionali 
sulla sicurezza lavori in quota, rispetto a quelle 
generali; questa confusione è molto pericolosa e 
con questo corso abbiamo cercato di chiarire que-
sto aspetto, per permettere ai tecnici di orientarsi 

meglio tra gli obblighi penalmente sanzionati dal 
decreto 81, rispetto agli altri, di tipo amministra-
tivo ed urbanistico, gestiti dai comuni, ma altret-
tanto passibili di penali».
Ma la normativa oggi è perfettibile? «direi di no, 
ma dovrebbe essere più limpida, soprattutto più 
compresa, il che significa anche meglio spiegata, 
o almeno letta con maggior ponderazione». 
Dunque occasioni come il momento formativo “Li-
nee vita” arrivano con giusto tempismo , dibattito 
costruttivo, con attenzione della platea, domande 
appropriate, risposte esaustive.

  Alessandra Moro

Il decreto 81 (TUSL)

Il TUSL, testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, comprende le norme 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che - in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123 - ha riformato e riordinato le disposizioni di numerose precedenti 

normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, succedutesi nell’arco di 

quasi sessant’anni, così da adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del 

sistema di organizzazione del lavoro.

Info e testo: 
www.puntosicuro.it/testo-unico-decreto-81-sicurezza-salute/?iExpandPage1=3
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È da qualche tempo che si discute il tema della mar-
catura CE dei dispositivi di ancoraggio realizzati se-
condo norma UNI EN 795:2002. Oggi pare che l’ar-
gomento sia divenuto non “una”, ma “la questione” 
da risolvere.
È in atto tra i Produttori un confronto sulle certifi ca-
zioni e marcatura dei prodotti, teso a dare maggiori 
garanzie ai consumatori. Confronto, che partito a se-
guito dell’emanazione della l. p. n. 3/2007, P.A.T. ora 
pare allargarsi a territori regionali più ampi. Ricordo 
che quella è la prima norma a prevedere espressa-
mente il requisito essenziale della marcatura CE dei 
dispositivi di ancoraggio. 
I vari Organismi, competenti sull’argomento, han-
no idee diametralmente opposte. Alla domanda se 
occorre la marcatura CE, le risposte che essi danno 
possono catalogarsi nelle seguenti tre categorie:
1) sicuramente no;
2) sicuramente sì, ma solo a determinate 
 condizioni.
3) sicuramente sì;

La contrapposizione delle risposte 1) e 3) potrebbe 
evidenziare una normazione che supera l’ambito di 
competenza disegnato dallo Statuto di Autonomia. 
Se la norma fosse stata emanata in violazione del-
le competenze statutarie, evidentemente sarebbe 

Rifl essioni a valle del seminario di Trento del 27 ottobre 2011

La marcatura CE dei dispositivi di 
ancoraggio realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 795:2002.

illegittima. Ma siccome le norme non operano mai 
singolarmente, perché essere operano integrandosi 
una con l’altra in un sistema di gerarchie che trova-
no in cima alla piramide la Costituzione ed immedia-
tamente dietro, le norme di emanazione europea. 
Dunque prima di indagare la validità della legge 
provinciale, occorre analizzare le norme europee 
che regolano la materia della sicurezza del lavoro e 
quella della sicurezza dei prodotti da costruzione. 
Questa è un’analisi che parte da lontano e pretende 
alcuni chiarimenti preliminari. 
I Produttori, che realizzano prodotti tra regole (eu-
ropee e quelle nazionali) e mercato, si trovano nella 
scomoda posizione di dover assecondare le prime 
per potersi posizionare nel secondo, con prodotti 
conformi alle norme tecniche, ad un costo competi-
tivo che permetta loro di acquisire clientela, ma ga-
rantendo soprattutto la sicurezza degli stessi.
Proviamo a fare il punto su questi argomenti, par-
tendo dalla sentenza della Corte di Giustizia euro-
pea (atto n. 00038 dd. 21 ott. 2010), la quale si è 
espressa in dettaglio su una questione sollevata 
da un’azienda (la Latchways plc) sull’appartenen-
za o meno di un dispositivo di ancoraggio in classe 
A1 della norma EN 795, alla direttiva 89/686/CEE 
(direttiva DPI), ovvero appartenente alla direttiva 
89/106/CEE (direttiva prodotti da costruzione). 
Tralascio molti dei riferimenti di contorno contenu-
ti nella sentenza, sottolineando, però, forse quello 
di maggior interesse, cioè l’allegato 1 B della “deci-
sione 93/465”, nel quale sono indicati i “principali 
orientamenti per l’apposizione della marcatura CE”, 
che in dettaglio si possono riassumere come segue:
a) La marcatura CE concretizza la conformità a tutti 
gli obblighi che spettano ai fabbricanti in relazione 
al prodotto ai sensi delle direttive [dell’Unione] che 
ne contemplano l’apposizione;…
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b) La marcatura CE apposta sui prodotti industriali 
attesta il fatto che la persona fi sica o giuridica che 
ha svolto o fatto svolgere l’apposizione si è accer-
tata che il prodotto è conforme a tutte le direttive 
[dell’Unione] totali che ad esso si applicano e che è 
stato sottoposto alle appropriate procedure di valu-
tazione della conformità; (…)
e) Ogni prodotto industriale disciplinato dalle di-
rettive di armonizzazione tecnica fondate sui prin-
cipi dell’approccio globale deve essere munito della 
marcatura CE, fatte salve le eccezioni previste dalle 
direttive specifi che; si tratta non di derogare alla 
marcatura, ma di derogare a procedure amministra-
tive per la valutazione della conformità, ritenute, in 
determinati casi, troppo complesse. Non vi saranno 
quindi eccezioni o deroghe alla marcatura, se non 
giustifi cate. Soltanto la marcatura CE attesta la con-
formità dei prodotti industriali alle direttive fondate 
sui principi dell’approccio globale. 
A questo titolo gli Stati membri si astengono dall’in-
trodurre nella loro regolamentazione nazionale 
segni di marcature diversi dalla marcatura CE per 
quanto riguarda la conformità a tutte le disposizio-
ni di cui alle direttive che prevedono tale marcatura 
CE. (…) 
i) È vietato apporre ogni altra marcatura che possa 
trarre in inganno i terzi sul signifi cato e sul simbolo 
grafi co della marcatura CE.
Gli Stati membri devono adottare tutte le disposi-
zioni di diritto interno atte ad evitare ogni possibile 
confusione ed ogni abuso nell’impiego della marca-
tura CE. (…)
l) Fatte salve le disposizioni della direttiva in que-
stione relative all’applicazione della clausola di sal-
vaguardia, ogni constatazione da parte di uno Stato 
membro di apposizione indebita della marcatura CE 
comporta per il fabbricante o il suo mandatario sta-
bilito nell’[Unione europea] o, eccezionalmente, se 
le direttive specifi che lo prevedono, per il respon-
sabile dell’immissione del prodotto in questione sul 
mercato [dell’Unione], l’obbligo di conformare tale 
prodotto e di far cessare l’infrazione alle condizioni 
stabilite da tale Stato membro. Nel caso in cui persi-
sta la mancanza di conformità, lo Stato membro de-
ve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare 
l’immissione del prodotto sul mercato o garantirne il 

ritiro dal commercio secondo le procedure previste 
dalle clausole di salvaguardia.
Ricapitolando, quindi, non v’è ombra di dubbio che 
una marcatura “ingannevole” espone il produttore 
a tutte le sanzioni del caso. Diversamente invece, 
la persona fi sica o giuridica dovrebbe, stando a 
quanto sopra indicato, accertare la conformità del 
prodotto che immette sul mercato secondo tutte le 
Direttive dell’Unione applicabili a quel prodotto, poi 
procedere alla marcatura CE. 
Di rilievo è pure l’affermazione che vieta l’apposizio-
ne di “ogni altra marcatura che possa trarre in in-
ganno i terzi sul signifi cato e sul simbolo grafi co…”, 
nel senso che il simbolo CE che sottende, ad esem-
pio, il signifi cato di Cina export in Europa, non può 
essere utilizzato.

La Corte conclude confermando quello che già emer-
geva dalla decisione della Commissione, dd. 4 feb. 
2000 e cioè l’inesistenza della “presunzione di con-
formità con le disposizioni della Direttiva 89/686/
CEE”, precisando che “si deve giungere alla conclu-
sione che siffatti dispositivi garantiscono la sicurez-
za dell’impiego o del funzionamento del tetto delle 
opere di costruzione, ai sensi del punto 4 dell’alle-
gato I della direttiva 89/106”. Quindi per i prodotti 
in classe A, C e D, quando questi non siano stati pro-
gettati e realizzati per essere portati dall’utilizzatore 
o rimovibili a fi ne utilizzo, rientrano a pieno titolo 
tra i prodotti di cui alla direttiva 89/106/CEE, all’op-
posto, se essi posseggono le caratteristiche sopra 
indicate debbono essere considerati a tutti gli effetti 
rientranti nella direttiva 89/686/CEE.



VITA DEL COLLEGIO

7Dicembre 2011

il Geometra veronese
La marcatura CE dei dispositivi di ancoraggio

Purtroppo, la stessa Corte di Giustizia europea ha 
tralasciato ogni indicazione sulla ulteriore necessi-
tà di applicare una specifi ca procedura per arrivare 
alla marcatura del prodotto. Infatti, se è vero, com’è 
stato sancito, che i prodotti in questione (classe A, 
C e D, EN 795) rientrano nella Direttiva 89/106/CEE, 
considerato che la EN 795 non è tra le norme armo-
nizzate nella medesima Direttiva, sarebbe stato co-
sa utile l’aver indicato la specifi ca procedura che i 
Produttori debbono seguire per poter immettere sul 
mercato il frutto della loro attività d’impresa, mu-
nita della richiesta marcatura. Sull’argomento, più 
avanti preciseremo brevemente le procedure gene-
rali previste per arrivare alla marcatura in assenza di 
norma armonizzata.
Torniamo alla prima categoria di risposte che danno 
indicazioni negative rispetto alla marcatura dei di-
spositivi di ancoraggio.
Sinteticamente, posso indicare due fi loni di pensie-
ro che portano alla stessa conclusione.
Il primo fa perno sulla decisione della Commissio-
ne del 4 febbraio 2000, sopra richiamata. Il motivo 
starebbe nel fatto stesso che la stessa decisione 
della Commissione escludendo la presunzione di 
conformità dei prodotti in classe A, C e D alla Diret-
tiva 89/686/CEE, automaticamente ne ricaverebbe 
la (generale) non marcabilità dei manufatti. Una 
conclusione questa forse un tantino affrettata, se si 
considera che essa non tiene assolutamente conto 
delle correlazioni esistenti tra le norme.
La seconda idea poggia sul fatto che non esistendo 
una norma che obblighi specifi catamente la mar-
catura dei prodotti di cui alla EN 795, la marcatura 
stessa non sia da fare. Ciò in virtù della decisione 

93/465 escluderebbe l’apposizione, a titolo facolta-
tivo, della marcatura «CE» su un prodotto che non 
rientra nell’ambito di applicazione della direttiva ai 
sensi della quale essa viene apposta, anche qualora 
tale prodotto soddisfacesse i requisiti tecnici defi ni-
ti dalla medesima direttiva o norma tecnica.
Mi pare che si possa palesemente ritenere che la 
conclusione che escluda la marcatura CE dei pro-
dotti in classe A, C e D realizzati secondo la EN 795, 
basata sulle esposte tesi sia errata.
Infatti, emerge anche dal testo letterale della de-
cisione la mancata “presunzione di conformità” di 
un prodotto al contenuto della Direttiva 89/686/
CEE, non escluda (anzi) che gli stessi non possano 
rientrare a pieno titolo nella competenza di altra 
Direttiva. E, nel caso particolare, stante proprio al 
richiamo contenuto nell’appendice ZA della EN 795, 
alla Direttiva dei prodotti da costruzione, è facile 
dedurre che proprio a quest’ultima occorre fare rife-
rimento in tema di marcatura CE, quando i prodotti 
immessi sul mercato hanno le caratteristiche della 
non trasportabilità, della non indossabilità e soprat-
tutto siano stati realizzati dal Produttore per essere 
fi ssati e costituire un elemento strutturale del tetto. 
Il secondo assunto si commenta da solo, è sempli-
cemente privo di fondamento giuridico. La regola 
generale è quella che vede le norme valutate nelle 
loro molteplici relazioni, fanno “sistema”. 
Diffi cilmente troveremo un elenco (esaustivo) di 
prodotti che rientrino nell’ambito di applicazione 
della Direttiva 89/106/CEE. Dunque, tutto ciò che è 
prodotto da costruzione deve essere trattato come 
tale, ivi compresa questione marcatura, se prevista.
A conclusione dell’argomento, comunque, la Corte 
di giustizia con la richiamata sentenza, al n. 3 delle 
dichiarazioni, ha stabilito che “Dispositivi di anco-
raggio come quelli di cui trattasi nella causa princi-
pale, che fanno parte dell’opera di costruzione alla 
quale sono fi ssati al fi ne di garantire la sicurezza 
d’impiego o di funzionamento del tetto di tale opera, 
rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 
del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, rela-
tiva al ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati Membri 
concernenti i prodotti da costruzione, come modifi -
cata dal regolamento n. 1882/2003.”.
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Alla luce di quanto esposto, l’unico motivo che per-
metterebbe di escludere la marcabilità CE dei di-
spositivi di ancoraggio realizzati secondo la norma 
EN 795, sarebbe la mancata armonizzazione della 
Direttiva, in quanto non essendo self executive ne-
cessita di una norma interna di armonizzazione. 
Diversamente, la Direttiva 89/106/CEE ha trovato 
attuazione attraverso il DPR 20 aprile 92, n. 246, 
come modifi cato dal DPR 10 dicembre 97, n. 499. 
Non solo, ma pure il D. M. 14 gennaio 2008, “Nuo-
ve norme tecniche per le costruzioni”, al capitolo 
11, lett. C, prevede che per i prodotti non rientranti 
nelle tipologie A) o B), il produttore potrà pervenire 
alla marcatura CE in conformità a benestare Tecnici 
Europei (ETA)…
In conclusione, anche da questo profi lo, l’afferma-
zione che i prodotti realizzati secondo la norma EN 
795, in classe A, C e D non debbano essere marcati 
CE, appare destituita di fondamento.
Analizzati, dunque, i profi li normativi europei, ap-
pare legittima la richiesta della legge provinciale n. 
3/2007, della P.A.C., la quale richiede la marcatura 
dei dispositivi di ancoraggio installati sulle copertu-
re, non per atto velleitario ma per rispetto alle nor-
me gerarchicamente sovra ordinate di provenienza 
europea. Una rifl essione differente deve essere 
svolta sulle risposte della categoria 2), quelle che 
afferiscono all’ipotesi affermativa della marcatura 
CE, ma condizionata. Questa seconda corrente di 
pensiero fa perno sull’idea che solo le norme armo-
nizzate diano la possibilità di portare alla marcatura 
dei manufatti. Di conseguenza, sarebbe possibile 
marcare CE solo i prodotti in classe B ed E della nor-
ma UNI EN 795:2002, in quanto, a seguito della De-
cisione della Commissione del 2000, risulta armo-
nizzata nella direttiva DPI solo parte delle EN 795, 
quell’appunto relativo alle classi B ed E.
E, diversamente, ancorchè detti dispositivi in clas-
se A, C e D siano stati identifi cati dalla Corte di Giu-
stizia prodotti da costruzione, ricorrendo all’errato 
presupposto che non essendo la norma UNI EN 795 
armonizzata nella direttiva prodotti da costruzione, 
essi non dovrebbero essere marcati CE per essere 
immessi sul mercato. Tante sono le aziende che, 
seguendo questo indirizzo, oggi non marcano CE i 
prodotti che commercializzano. 

La teoria però, come detto, pare essere fallace, se 
è vero, com’è vero che esistono regole, contenute 
prima nel D.P.R. 246/1993, ribadite ora dal D.M. 
14 gennaio 2008, Nuove norme tecniche per le co-
struzioni, che al capitolo 11.1 prevedono l’obbligo 
di utilizzare in cantiere solo prodotti marcati CE, in 
particolare:
“C) materiali e prodotti per uso strutturale innovati-
vi o comunque non citati nel presente capitolo e non 
ricadenti in una delle tipologie A) o B). 
In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marca-
tura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei 
(ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in posses-
so di un Certifi cato di Idoneità Tecnica all’Impiego 
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di 
Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei 
Lavori. …
Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, 
possono essere impiegati materiali o prodotti con-
formi ad altre specifi che tecniche qualora dette spe-
cifi che garantiscano un livello di sicurezza equiva-
lente a quello previsto nelle presenti norme. 
Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedu-
re all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sentito lo 
stesso Consiglio Superiore. Per i materiali e prodotti 
recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei 
Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del posses-
so della marcatura stessa e richiedere ad ogni forni-
tore, per ogni diverso prodotto, il Certifi cato ovvero 
Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata 
della specifi ca norma europea ovvero allo specifi co 
Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.
Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verifi care 
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che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o 
famiglie previsti nella detta documentazione.
Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Diretto-
re dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del re-
gime di validità dell’Attestato di Qualifi cazione (ca-
so B) o del Certifi cato di Idoneità Tecnica all’impiego 
(caso C) rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.”.
Dunque, parrebbe che il Legislatore, ipotizzando 
anche la possibilità che talune norme tecniche di 
prodotto avrebbero potuto non essere armonizzate, 
abbia indicato con precisione la procedura per giun-
gere a marcare CE i prodotti che verranno utilizzati 
nei cantieri. Quindi non parrebbe fuori luogo chie-
dersi perché, stante le norme sopra citate, arrivano 
e sono accettati nei cantieri così tanti prodotti non 
dotati di marcatura CE, né di Benestare Tecnico Eu-
ropeo (BTE). Una ulteriore considerazione riguarda 
i dispositivi di ancoraggio dotati di certifi cazione 
di marcatura CE dei prodotti in classe A, C e D, rila-
sciate secondo la direttiva 89/686/CEE, i quali, sep-
pure realizzati con caratteristiche apparentemente 
strutturali, sono stati progettati dal produttore per 
essere rimovibili al termine dell’uso. A tal proposi-
to varrebbe la pena che il Legislatore si decidesse a 
fornire un’opportuna indicazione sull’idoneità degli 
stessi a sostituire e/o integrare i prodotti/manufatti 
certifi cati secondo la direttiva PdC.
Le risposte rientranti nella categoria numero 3), 
quella che ammette la certifi cazione tout court, fon-
da le proprie convinzioni sul fatto che le norme (na-
zionali ed europee) vadano rispettate. Totale adem-
pimento normativo, che vede Produttori e Direttori 
lavori allineati sulle medesime posizioni. Da un lato, 
quindi, troviamo Produttori, che si attrezzano nella 
diffi cile “arte” esegetica, tesa a recuperare elemen-
ti procedurali che permettono CE la marcatura dei 
prodotti. Cosa questa tutt’altro che facile al giorno 
d’oggi. Dall’altro lato, troviamo i Direttori del Lavo-
ri che correttamente richiedono che i dispositivi di 
ancoraggio, come tutti gli altri prodotti da costruzio-
ne che arrivano in cantiere, siano accompagnati dai 
certifi cati attestanti la marcatura CE.
Naturalmente, la richiesta documentale risulta in-
dispensabile per proteggere l’attività dei tecnici, i 
quali altrimenti si troverebbero esposti alle sanzioni 

prescritte da numerose norme, prima delle quali il 
D.P.R. 380/2001, che all’art. 64 prescrive agli stes-
si l’onere di garantire la rispondenza dell’opera al 
progetto e soprattutto la “qualità dei materiali im-
piegati”. Analogamente, come sopra precisato, tale 
onere è previsto anche dal più recente D.M. 14 gen-
naio 2008, cap. 11, ove appunto prescrive i requisiti 
minimi dei materiali e prodotti per uso strutturale.
Questa la sintesi delle rifl essioni scaturite dal semi-
nario svolto a Trento il 27 ottobre scorso, che natu-
ralmente pretendono un ulteriore approfondimento, 
che possa giungere sino all’esame delle procedure 
di dettaglio che permettono ai Produttori di perve-
nire alla marcatura CE dei manufatti. Qui ci limitia-
mo ad anticipare che, ove non fossimo in presenza 
di una norma armonizzata, si può giungere al BTE/
marcatura CE attraverso le procedure indicate da 
dalle Linee guida ETAG. Tuttavia, pare che l’otteni-
mento di un Benestare tecnico sia ancora oggi cosa 
molto diffi cile, vista la non totale copertura delle li-
nee guida ETAG per tutti i prodotti da costruzione e, 
soprattutto, l’appannaggio tedesco degli Organismi 
preposti al rilascio delle stesse. La sintesi di quanto 
esposto, porta senz’altro a ritenere assolta la norma 
trentina, che prescrive l’uso sulle coperture giacenti 
sul territorio provinciale di dispositivi di ancoraggio 
marcati CE. L’esposizione qui fatta propone ulteriori 
quesiti, stante il massiccio prolifi care sulle coper-
ture di prodotti non marcati CE, chi controlla che la 
prescrizione normativa realmente trovi attuazione?
Gli Ispettori dell’UOPSAL, i tecnici comunali? Cosa 
accade per le concessioni edilizie/DIA non rispetto-
se dei parametri richiesti dalla legge trentina? Quali 
sono le procedure che i Coordinatori per la sicurezza 
ed i Direttori dei lavori devono seguire per la scelta 
dei dispositivi e l’accettazione dei materiali in can-
tiere? La marcatura CE dei prodotti da costruzione è 
ad appannaggio della sola P.A. di Trento o, all’oppo-
sto, vale in tutta Europa (Italia compresa)?
Domande tutte estremamente stimolanti che ci au-
guriamo possano aprire un dibattito, a cui prove-
remo ad apportare il primo contributo nei prossimi 
numeri della rivista, anche con l’aiuto degli avvocati 
che hanno partecipato all’evento.
       
              Isidoro Ruocco
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Vista la proposta dei responsabili della commissione “sicurezza cantieri” e della commissione “revisione 
parcelle” di aggiornare la tariffa professionale relativa agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, il 
Consiglio Direttivo del Collegio Geometri di Verona nella seduta del 30 novembre 2011 ha approvato la 
nuova tabella proposta, che ha il solo scopo di “orientamento” ed intende uniformare i compensi a tutela 
dell’immagine della categoria. Rimane inalterato l’impianto della precedente delibera del 1997.

TARIFFA PROFESSIONALE
PER ADEMPIMENTI DEL D.Lgs. n. 81/08

La tariffa si riferisce alle prestazioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m. per il Coordinatore per la progettazione 
e per il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
La presente tariffa è da intendersi orientativa, ed ha lo scopo di uniformare i compensi dei colleghi a tutela 
dell’immagine della categoria.

A) DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (art. 89 lettera e)
Come defi nito dall’art. 89 lettera e).

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (art. 89 lettera f )
Come defi nito dall’art. 89 lettera f ).

B) VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze come sotto determinate si intendono a discrezione e quindi già comprensive di vacazioni 
e spese.
Il calcolo delle competenze viene effettuato sulla base della seguente formula

I x R x P x α 
       Dove :

I = importo dei lavori in appalto, al lordo dei ribassi d’asta
R = coeffi ciente di rischio, determinato in funzione della classe e categoria dell’opera sulla base dei tassi di 
rischio defi niti dall’INAIL (v/ tavella 1)
P = percentuale di applicazione, determinata in base a specifi che analisi sull’attività da svolgere e variabile 
come riportato in tabella 2.
α = quota parte del compenso totale in funzione dell’attività svolta e precisamente:

  100%  per l’incarico completo (progettazione + esecuzione)

    30%  per il solo coordinamento per la progettazione

    70%  per il solo coordinamento per l’esecuzione

Adeguato l’orientamento di tariffa sulla 
sicurezza cantieri
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1. Le competenze sono aumentabili per particolari diffi coltà di progetto e/o di esecuzione connesse ai 
seguenti aspetti:
 •  numero di appalti superiore a 1 (maggiorazione 10%);
 •  eventuale assunzione anche degli obblighi connessi con le funzioni di Responsabile 
       dei Lavori (maggiorazione 30%);
 •  interventi su edifi ci soggetti a vincolo storico (maggiorazione del 15%).
• Nel caso in cui sia richiesta la prestazione di coordinatore nella sola fase di progettazione o di   
 esecuzione, il compenso, ripartito come sopra indicato sarà aumentato del 25%.
•  Se un lavoro interessa più di una classe individuata dai coeffi cienti di rischio di cui a Tabella 1 allegata,  
 i compensi verranno commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna  classe e non  
 globalmente.
•  Nel caso che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori rivesta anche la fi gura di D.L., il compenso  
 spettante alla sola voce coordinatore per l’esecuzione dei lavori, va moltiplicata per coeffi ciente 0,60.
•  In ogni caso le competenze non potranno essere inferiori a:
 € 1.200,00  per incarico completo
 €    450,00  per incarico di solo coordinamento per la progettazione
 €    950,00  per incarico di solo coordinamento per l’esecuzione.

TABELLA n. 1

TIPOLOGIA DEI LAVORI
COEFFICIENTE
DI RISCHIO R

1. Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative 1,36

2. Impianti industriali completi 0,73

3. Impianti di servizi generali 0,49

4. Impianti elettrici
    4a - Impianti termoelettrici, impianti dell’elettrochimica e dell’elettrometallurgia
    4b - Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, 
            impianti di trazione elettrica
    4c - Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica,                      
            telegrafi a, telefonia,  radiotelegrafi a e radiotelefonia    

0,73

0,73

1,07

5. Ferrovie e strade 1,28

6. Bonifi che, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica per forza 
motrice opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini 
montani, opere analoghe, escluse le opere d’arte di importanza da computarsi a parte

7. Bonifi che di irrigazione a defl usso naturale, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini   
    montani
    7a - Bonifi che di irrigazione con sollevamento meccanico 
           di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d’acqua
           per forza motrice e produzione di energia elettrica
    7b - Opere di navigazione interna e portuali

1,24

1,60
1,11

8. Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua
    - Fognature urbane 1,44

9. Ponti, manufatti isolati, strutture speciali 1,60
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ESEMPIO di CALCOLO

• costruzioni civili  (coeffi ciente R - 1,36)
• importo parcellabile  € 150.000,00

INCARICO COMPLETO 
 € 150.000,00 x 1,36 x 1,50%     € 3.060,00  

INCARICO limitato alla PROGETTAZIONE 
 € 150.000,00 x 1,36 x 1,50% x 0,30 x 1,25   € 1.147,50  

INCARICO limitato all’ESECUZIONE 
 € 150.000,00 x 1,36 x 1,50% x 0,70 x 1,25   € 2.677,50  

TABELLA n. 2
PERCENTUALE DI APPLICAZIONE  P

IMPORTO LAVORI in APPALTO P

Fino a    €       50.000,00  2,87%

               €      150.000,00 1,50%

               €     500.000,00 0,74%

               €  1.500.000,00 0,44%

Per importo dei lavori in appalto intermedi si procede per interpolazione lineare.
Per importo dei lavori in appalto superiori a quanto previsto in tabella, si applica lo 0,44 .

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

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

GEOMETRA
Professione orientata al futuro

Il GEOMETRA è PROFESSIONISTA di primo piano nella 
società dello sviluppo e del lavoro, aggiornato interprete 
del progresso tecnico, protagonista in un ampio quadro 
operativo, sempre attento all’evoluzione tecnica ed al futuro.
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Fabbricati fantasma e sopralluoghi,  il ringraziamento dell’Agenzia del Territorio

Riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti da parte dell’Agenzia del territorio indirizzati al Collegio di 
Verona per il contributo volontario al catasto nei sopralluoghi relativi alle rendite dei fabbricati fantasma, 
nell’ambito del protocollo d’intesa con l’uffi cio provinciale dell’Agenzia, rientrante in un accordo di più 
ampio respiro tra CNG e Agenzia nazionale. Il GRAZIE si somma a quello del presidente Calzavara e di tutti 
gli iscritti ai colleghi che hanno prestato la loro professionalità, sotto il cappello del Collegio intero.

Fabbricati fantasma e sopralluoghi, 
il ringraziamento dell’Agenzia del Territorio 
al Collegio di Verona
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50 anni 1961 - 2011

Dicembre 1961 - “ll Geometra Veronese festeggia il suo primo compleanno. Concepito 
e tradotto in atto da una improvvisa situazione di fatto, ha trovato nel tempo una 
accoglienza veramente calorosa e simpatica, e di questo ringraziamo iscritti, autorità, 
enti pubblici, ditte e professionisti ai quali viene gratuitamente inviato”.   (Nino Conca)



FATTI E NOTIZIE

19Dicembre 2011

il Geometra veronese
Il governo Monti ed il mondo dei professionisti

Momento di riavvio per il governo italiano: sulle 
scrivanie dei vari dicasteri si ammucchiano que-
stioni da affrontare, nodi da sciogliere, provvedi-
menti da raddrizzare, modificare, emettere. 
Un lavoro che ha bisogno di tempo in primis per 
l’organizzazione e la calendarizzazione, poi per la 
realizzazione. Cosa urge?
Antonio Catricalà, sottosegretario alla presiden-
za del Consiglio, deve rimediare, secondo quanto 
chiede il gruppo delle libere professioni  interno 
al Consiglio nazionale dell’economia e del lavo-
ro (Cnel), ad una delle ultime decisioni prese dal 
governo Berlusconi, che – con il dl 138/2011 con-
vertito con la legge 148/2011 – ha modificato la 
composizione dello stesso Cnel, riducendo la pre-
senza delle parti sociali: del 50% quella di Con-
findustria, sindacati, organizzazioni del mondo 
artigianale, cooperativo e dei liberi professionisti. 
Roberto Orlandi, capogruppo libere professioni 
Cnel, ha scritto al premier Monti chiedendo di non 
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale il dpr approva-
to dal precedente governo, ascoltando le repliche 
dei soggetti colpiti dal decurtamento e varando 
eventualmente un dpr correttivo. 

Per arrivare al pareggio del bilancio, si ventilano 
reintroduzione dell’Ici, aumento dell’Iva, patri-
moniale e revisione delle rendite catastali (preci-
samente rivalutazione: il valore in base al quale 
viene calcolato il prelievo fiscale sugli immobili ri-
sulta inferiore al valore di mercato, le percentuali 
sono ferme dal 1996 al 5%). 
Nel frattempo, dalle pagine del Corriere della Se-
ra, Marina Calderone, presidente del Comitato 
unitario permanente (Cup) degli Ordini e colle-
gi professionali, ha indirizzato a fine novembre 
una lettera aperta a Monti, «per non privarsi del 

confronto con gli Ordini professionali anche per 
quanto concerne l’applicazione delle norme in 
materia di riforma delle professioni». 
Calderone ricorda che «le professioni italiane, con 
i 27 ordini, mettono disposizione i saperi e i valori 
di cui sono portatrici, con la certezza che ogni pro-
cesso riformatore non possa essere attuato senza 
l’apporto di chi ha fatto della specializzazione e 
delle conoscenze tecniche e scientifiche il princi-
pio ispiratore di ogni propria azione. (…) Il mon-
do delle professioni oggi in Italia conta 2.100.000 
iscritti, la metà dei quali ha meno di 45 anni di 
età. I giovani professionisti hanno però necessità 
di veder valorizzati i loro sforzi al pari di tutti gli 
altri lavoratori, con interventi legislativi che non 
vanifichino i loro sacrifici e l’investimento in co-
noscenze e competenze che ogni giorno mettono 
al servizio dei cittadini». 

Dal fronte istituzionale, Mario Monti, incontrando 
le parti sociali (e l’organo di rappresentanza dei 
liberi professionisti) durante le consultazioni del 
15 novembre a palazzo Giustiniani, ha confermato 
la disponibilità ad «avviare un percorso di colla-
borazione e dialogo costruttivo per uscire dalla 
crisi e dalle difficoltà che hanno colpito il paese e 
i professionisti». Il presidente di Confprofessioni, 
Gaetano Stella, ha còlto l’occasione per presenta-
re l’intesa sottoscritta con gli organismi sindacali 
per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di 
lavoro per i dipendenti degli studi professionali, 
nell’ottica di dare migliori opportunità «per l’in-
serimento dei giovani nel settore professionale».
Confprofessioni non si oppone all’esercizio delle 
professioni anche in forma societaria, sempre che 
«le misure approvate nell’ultimo maxiemenda-
mento alla legge di stabilità, che già contengono 

Cnel dimezzato (dal governo Berlusconi), riforme in sospeso: le urgenze dei 
nuovi dicasteri. A Verona, intanto, viene approvato il secondo piano casa

Il governo Monti ed il mondo dei 
professionisti
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questa novità, avvengano con gradualità e con 
modalità che non marginalizzino il contenuto pro-
fessionale rispetto all’apporto predominante di 
capitali (…). In nessun paese europeo esiste una 
legge dove il socio di capitale esterno può dete-
nere la maggioranza. Così di certo – ha dichiarato 
Stella - non si aiutano i professionisti, al di là del 
fatto che nascerebbe un conflitto di competenze 
tra il Ministero dello Sviluppo Economico, che 
regola la società, e quello della Giustizia, riferi-
mento dei professionisti. Siamo, una componente 
economica e sociale importante, al pari di tante 
altre, per la crescita e lo sviluppo del Paese: vor-
remmo essere considerati fattore di modernità e 
di sviluppo e non relegati alla definizione, al luo-
go comune, di un settore privilegiato che vive sul-
la conservazione».

Con rassegna stampa retroattiva, interessante 
da rileggere è l’intervento dell’attuale presidente 
del Consiglio risalente al 2003, quando ricopriva 
la carica di Commissario europeo alla concorren-
za: «non si può negare che gli enti professionali 
svolgano un servizio pubblico nel certificare una 
certa qualità del servizio offerto dai propri mem-
bri, nel garantire l’aggiornamento e la formazio-
ne continua, nell’assicurare un comportamento 
etico onorevole. Per tutti questi compiti il ruolo 
degli ordini è essenziale, mentre non credo che 
gli ordini dovrebbero essere coinvolti nella sfera 
economica dei professionisti, dettando regole sul 
comportamento nel mercato dei loro iscritti, come 
per esempio fissando le tariffe o vietando la pub-
blicità» (Italia Oggi). 
E al Sole24Ore nel 2004: «L’Italia è uno dei paesi 
in cui la regolamentazione statale è molto forte. 
Vediamo positivamente gli sforzi, che però dura-
no da un po’ tanto tempo, per organizzare una ri-
forma del settore. Ne seguiamo attentamente gli 
sviluppi. Spero che Governo e Legislatore tenga-
no conto dell’azione di advocacy che la Commis-
sione europea sta compiendo. 
Che non significa un attacco agli ordini, che man-
terranno le loro funzioni essenziali. 
Però credo sia un vantaggio per le professioni se 
gli ordini si concentrano sulle funzioni di tutela 

dell’interesse generale, come la preparazione 
professionale dei membri e la qualità dei servi-
zi, dedicandosi meno all’autoregolamentazione 
economico e tariffaria. (...) In un mercato aperto 
alla concorrenza è improbabile che i prezzi rego-
lamentati garantiscano prezzi inferiori ai livelli 
concorrenziali. Quanto alla qualità dei servizi, se 
ci sono professionisti senza scrupoli è difficile im-
maginare che i prezzi fissi impediscano l’offerta 
di servizi scadenti. Bisogna rispettare il criterio 
della proporzionalità, trovare meccanismi meno 
restrittivi della fissazione dei prezzi». 
Sia da commissario che da accademico (docente e 
rettore della Bocconi), Monti ha osteggiato mono-
poli e restrizioni del mercato, ribadendo nel suo 
discorso di insediamento la necessità di «rimuo-
vere gli ostacoli strutturali alla crescita, affrontan-
do resistenze e chiusure corporative. 
In tal senso, è necessario un disegno organico 
volto a stimolare la concorrenza, con particolare 
riferimento al riordino della disciplina delle pro-
fessioni regolamentate, anche dando attuazione 
a quanto previsto nella legge di stabilità in mate-
ria di tariffe minime»..
Il nuovo governo ha tempo fino al 12 agosto 2012 
(un anno dalla data di entrata in vigore del dl 
138/2011) per emanare un dpr che riformi gli ordi-
namenti professionali; con i nuovi regolamenti, le 
attuali norme vigenti saranno abrogate.  
Nel frattempo, news di casa nostra, il consiglio 
comunale scaligero ha approvato il secondo pia-
no casa per Verona, valido per i prossimi due anni, 
con la possibilità di ampliare di un ulteriore 15% 
nel caso di interventi di riqualificazione su interi 
edifici residenziali con miglioramento della pre-
stazione energetica (classe B). 
Per le prime case, ampliamenti fino al 45% della 
cubatura, eccetto centri storici, centri storici mi-
nori e corti rurali; per seconde case, attività com-
merciali, aziende, uffici l’innalzamento  di nuovi 
piani non dovrà superare il fabbricato più alto vi-
cino. Si potrà, inoltre, demolire e ricostruire fino 
al 40% in più rispetto alla cubatura, a condizione 
di installare impianti per il risparmio energetico. 

  Elisa Tagliani
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Chiamata a raccolta in Sicilia lo scorso 18 e 19 no-
vembre tra formazione e nuove prospettive lavora-
tive. Due giornate di seminari organizzate dal colle-
gio di Trapani, sotto l’egida del Consiglio nazionale 
geometri e geometri laureati e in collaborazione con 
due delle Associazioni di categoria: A.g.e.ll.pp. (As-
sociazione geometri edilizia e lavori pubblici) e Don-
ne geometra.
La prima giornata di lavori è stata dedicata, con 
A.g.e.ll.pp., al tema del nuovo regolamento di ese-
cuzione e attuazione del codice dei contratti pubbli-
ci entrato in vigore lo scorso 8 giugno, con le novità 
introdotte dal decreto sviluppo. L’A.g.e.ll.pp. è una 
delle più giovani tra le associazione di categoria, na-
ta nel 2009, con lo scopo di promuovere e divulgare 
la normativa in materia di edilizia, lavori pubblici e 
urbanistica. 
Laboratorio di idee, scambio e dialogo continuo, 
questa la cifra di A.g.e.ll.pp. La forza dell’associa-
zione è soprattutto, infatti, nelle persone che la 
compongono e la sostengono con passione e deter-
minazione. Una vera e propria task force di esperti, 
che mette a disposizione della categoria tutte le ca-
pacità, le conoscenze e le competenze acquisite nel 
proprio lavoro, studiando le leggi in materia di edili-
zia di urbanistica e di lavori pubblici e divulgando le 
evoluzioni stabilite dalle disposizioni legislative in 
materia di volta in volta vigenti.
“La nostra associazione punta sulla formazione, per 
integrare la professionalità e sviluppare nuove com-
petenze”, ha dichiarato Leo Crocetti, presidente di 
A.g.e.ll.pp., che continua: «Noi geometri siamo una 
categoria professionale insostituibile e dobbiamo 
guardare avanti puntando alla formazione e ai gio-
vani». La conoscenza della normativa di settore è in-
fatti fondamentale per l’attività del professionista, 
unitamente all’esperienza maturata in cantiere. 
Essere competenti in merito alle attività, ai processi, 
ai concetti civilistici e contrattualistici e obbligazio-
nari e procedura civile è infatti la garanzia maggiore, 
per essere dei professionisti idonei alla prestazione.

Non solo, ma studiare le norme che concorrono 
all’evoluzione in materia di Ll.pp. apre anche nuo-
ve prospettive lavorative. 
Il diritto tecnico, infatti, è un’opportunità lavora-
tiva adatta a una categoria professionale come 
quella del geometra, che ha saputo sviluppare e 
alimentare il grande patrimonio di conoscenze e 
competenze che da sempre la contraddistingue.
E dal tema dall’edilizia si passa al tema dell’edi-
ficio, nel secondo seminario delle giornate di for-
mazione trapanesi, condotto dall’Associazione 
nazionale donne geometra. 
Focus sulla Sem, la sindrome dell’edificio malato. 
Ma cosa si intende per Sem? Nel 1982 l’Organizza-
zione mondiale per la sanità (Oms) ha coniato la 
definizione di Sich building sindrome - Sindrome 
dell’edificio malato (Sem) per descrivere una se-
rie di disturbi riportati dagli occupanti di un edifi-
cio, tali da poterlo definire «malato». 
Si tratta di specifici malesseri avvertibili solo ed 
esclusivamente durante la permanenza all’inter-
no dell’edificio che possono essere associati a 
determinate stanze e settori, oppure generalizzati 
all’intera costruzione, e colpiscono i nostri appa-
rati vitali come ad esempio quello respiratorio o 
cardiocircolatorio o digerente o il sistema neuro-
logico e immunitario.
Tra le possibili cause che provocano la sindrome 
dell’edificio malato si rilevano: inadeguata venti-
lazione, presenza di inquinanti chimici provenien-
ti da fonti interne e da fonti esterne, contaminanti 
biologici che possono facilmente proliferare nei 
condotti degli impianti di climatizzazione e scar-
sa ventilazione in ambienti con alte percentuali di 
umidità. 
Tali fattori possono combinarsi con altri elemen-
ti, come condizioni non idonee di temperatura, 
umidità, illuminazione e rumorosità ambientale e 
determinare una generale diminuzione del com-
fort ambientale e un conseguente rischio per la 
salute.

Dal diritto tecnico alla Sem le specializzazioni dei professionisti

Formazione sempre più decisiva

Formazione sempre più decisiva
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Il seminario dunque punta alla formazione di tec-
nici professionisti competenti e preparati, capaci 
di determinare e affrontare i rischi legati alla Sem 
sia in fase di progettazione e ristrutturazione che 
di costruzione. 
A partire da un’attenta progettazione, da una 
scelta accurata dei materiali, dei macchinari e 
degli impianti di riscaldamento, oltre che dal con-
trollo dell’acustica e della qualità dell’aria, questi 
i punti per arrivare a un edificio sano e salubre. 
“Siamo una categoria poliedrica, dobbiamo con-
tinuare ad agire con coscienza e scienza, per far 
nascere una linea di pensiero, vivendo in modo 
migliore, in un luogo migliore, e il geometra sa-
prà essere anche medico della prevenzione”, ha 

dichiarato Paola Allegri, presidente dell’Associa-
zione nazionale donne geometra. 
Quindi, sguardo rivolto al futuro puntando sem-
pre più sulla formazione e sullo scambio inter-
disciplinare che da essa deriva, organizzando 
seminari sul territorio nazionale per difendere, 
non solo quello che la categoria ha saputo fino ad 
oggi realizzare, ma anche per accogliere le nuove 
sfide che il mercato richiede, e saper rispondere 
al meglio alle esigenze della committenza, al fine 
di garantire sempre maggior competenza, profes-
sionalità e specializzazione.

Consiglio Nazionale Geometri
da “ItaliaOggi” del 03.12.2011
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In attuazione dell’articolo 1284 c.c., il DM 12 dicem-
bre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicem-
bre scorso, il tasso di interesse legale aumenta al 
2,5% in ragione d’anno, rispetto al 1,5% stabilito 
per l’anno 2011. Il nuovo tasso di interesse legale 
del 2,5% si applica dal 1° gennaio 2012 e la sua 
variazione ha effetto anche in relazione ad alcune 
disposizioni fi scali e contributive.
Ai fi ni fi scali, l’aumento del tasso di interesse legale 
dal 1° gennaio 2012 ha rilevanza, in particolare, in 
relazione alla procedura di ravvedimento operoso, 
di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insuffi cienti o tardivi 
versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope-
roso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla pre-
vista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori 
calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per 
giorno, a partire dal giorno successivo a quello en-
tro il quale doveva essere assolto l’adempimento e 
fi no al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso da applicare è quindi pari:
-  al 2,5%, dal 1° gennaio 2012 
 fi no al giorno di versamento compreso;

-  all’1,5%, dal 1° gennaio 2011 
 fi no al 31 dicembre 2011;

-  all’1%, dal 1° gennaio 2010 
 fi no al 31 dicembre 2010;

-  al 3%, fi no al 31 dicembre 2009.

La nuova misura del 2,5% del tasso legale rileva an-
che per il calcolo degli interessi, non determinati per 
iscritto, in relazione:

-  ai capitali dati a mutuo 
 (art. 45, comma 2 del TUIR);

-  agli interessi che concorrono alla formazione del  
 reddito d’impresa (art. 89, comma 5 del TUIR).

Al nuovo tasso di interesse legale del 2,5% saranno 
adeguati, con un successivo decreto, i coeffi cienti 
per la determinazione del valore, ai fi ni dell’imposta 
di registro, ipotecaria, catastale, di successione e 
donazione, delle rendite perpetue o a tempo inde-
terminato, delle rendite o pensioni a tempo deter-
minato, delle rendite e delle pensioni vitalizie e dei 
diritti di usufrutto a vita. 
I nuovi coeffi cienti si applicheranno agli atti pubblici 
formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle 
scritture private autenticate e a quelle non autenti-
cate presentate per la registrazione, alle successio-
ni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1° 
gennaio 2012.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in 
relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso 
o ritardato versamento di contributi previdenziali e 
assistenziali, ai sensi dell’art. 116, comma 15 della 
L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001).

  Giulio Gastaldello

La variazione ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fi scali e 
contributive

Interesse legale al 2,5% dal 1° gennaio 2012



FATTI E NOTIZIE

Dicembre 201124

il Geometra veronese
Pubblica consultazione Standard di Qualità

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI 
LAUREATI
Presso Ministero della Giustizia

Prot. n° 0010956 del 10/11/2011

-  Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi dei  
 Geometri e Geometri Laureati
-  Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali dei   
 Geometri e Geometri Laureati
-  Ai Signori Consiglieri Nazionali
-  Alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza   
 dei Geometri Liberi Professionisti
-  Ai Dirigenti di Categoria 
   LORO SEDI

Oggetto: 
Pubblica consultazione Standard di Qualità.

Facendo seguito a quanto illustrato nel corso 
dell’11^ Assemblea dei Presidenti del 17 e 18 otto-
bre c.a., si evidenzia la necessità di dare la massi-
ma diffusione agli iscritti dell’iniziativa del CNGeGL 
di stabilire, con la collaborazione di UNI, procedure 
standardizzate sulla base delle quali uniformare lo 
svolgimento delle prestazioni professionali della 
nostra Categoria.
Le attività già defi nite in relazione ai diversi ambiti 
di competenza sono proposte alla pubblica consul-
tazione, che ha un ruolo fondamentale nella proce-
dura di approvazione degli standard.
Il Consiglio Nazionale intende assicurare la forma 
più allargata di consultazione attraverso il coinvolgi-
mento dei colleghi che svolgono le attività professio-
nali che si intendono normare acquisendone pareri 

ed osservazioni in merito alla descrizione delle com-
plesse attività necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi della prestazione, defi nite “specifi che”.
Quanto sopra, tenendo presente che lo standard 
della prestazione non defi nisce il livello massimo di 
qualità, bensì il livello che normalmente si riscontra 
sul mercato (la best practise) e, quindi, la “speci-
fi ca” rappresenta il modo in cui la prestazione do-
vrebbe essere correttamente svolta.
Il periodo di pubblica consultazione è stabilito in 
cinque mesi; successivamente, le osservazioni per-
venute saranno esaminate dal gruppo di lavoro UNI-
CNGeGL e la “specifi ca” potrà essere defi nitivamen-
te formulata garantendo la massima condivisione 
possibile.
Una legge recente pone a carico del professionista 
l’onere di rendere noto al cliente il livello di com-
plessità dell’incarico (Legge n. 148 del 14 settembre 
2011 articolo 3 comma 5 lett. d)) e la defi nizione 
dello standard consentirà anche di determinare più 
agevolmente e motivatamente l’equo compenso.
La pubblica consultazione si svolgerà attraverso il 
collegamento ad un software predisposto apposi-
tamente dal Consiglio Nazionale, presente sul sito 
www.cng.it - “STANDARD DI QUALITA”, con il quale è 
possibile scaricare il pdf di ogni singola “specifi ca” 
e formulare osservazioni/pareri seguendo la proce-
dura predisposta.
Si raccomanda, pertanto, di informare adeguata-
mente gli iscritti.
 
Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
      (Geom. Fausto Savoldi)

Pubblichiamo la comunicazione del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
laureati, invitando gli iscritti ad essere parte attiva dell’iniziativa: si intende 
stabilire gli standard qualitativi della professione, sulla base non di dati virtuali, 
ma sulle indicazioni, esperienze, suggerimenti di tutti gli iscritti, in modo da 
formulare una defi nizione corretta e corrispondente alla realtà, con la best 
practise come riferimento.

Pubblica consultazione Standard di Qualità
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Santa Lussia
Una santa siciliana, un culto europeo,  passando per Verona e qui lasciando una 
fortissima traccia

Gli occhi di Lucia - La storia di Lucia è una delle tan-
te coraggiose testimonianze di fede cristiana pagata 
con straziante martirio. Di famiglia benestante, na-
ta a Siracusa verso l’anno 281, la giovane, orfana di 
padre, educata alla religione cristiana dalla madre 
Eutichia, malata di una grave forma emorragica; in 
pellegrinaggio sulla tomba di S. Agata, Lucia ricevet-
te la profezia della sua morte ed ottenne la guarigio-
ne materna. L’episodio spinse la giovane a donarsi 
completamente al credo cristiano, rinunciando al 
matrimonio già previsto con un giovane concittadi-
no e devolvendo i propri averi ai poveri della città. 
Il fi danzato non la prese bene: denunciò Lucia al 
prefetto Pascasio e la sventurata fu arrestata in uno 
dei periodi della storia della chiesa più sanguinosi, 
mentre Diocleziano scatenava l’ultima e più terribile 
persecuzione.

Il processo la vide irremovibile, ciò le costò torture 
e la condanna a morte per decapitazione, eseguita 
il 13 dicembre 304, dopo aver profetizzato la caduta 
dell’imperatore e la pace per i cristiani in tutto l’im-
pero; sepolta a Siracusa nelle catacombe che porta-
no il suo nome, fu subito venerata come patrona. La 
chiesa eretta a suo nome divenne luogo di pellegri-
naggio  - sita sulla sua tomba – e già solo dopo due 
secoli si contavano numerosi edifi ci sacri dedicati. 

Papa Gregorio Magno introdusse il nome di Santa 
Lucia nel Canone Romano e le consacrò una cappel-
la nella basilica di San Pietro, ma la più antica testi-
monianza archeologica del suo culto è “l’iscrizione 
di Euskia”, scoperta a Siracusa nelle catacombe di 
San Giovanni e coeva al martirio. 
Nella città siciliana la salma rimase fi no al 718 o al 
1039, venne poi traslata a Costantinopoli, per pre-
servarla dai Saraceni. Durante la crociata del 1204 
(ed è certo che a Venezia il suo culto era già attesta-
to dal Kalendarium Venetum del sec. XI) i Veneziani 
la trasferirono nel monastero di San Giorgio della 
città lagunare, nominando Lucia co-patrona ed inti-
tolandole una grande chiesa, dove il corpo fu con-
servato fi no a metà Ottocento, quando fu demolita 
per costruire l’odierna stazione di Santa Lucia. Oggi 
la santa riposa nella chiesa dei Santi Geremia e Lu-
cia, ma reliquie si segnalano in molte città d’Italia 
(tra cui Siracusa e Verona, chiesa di S. Lucia extra) e 
d’Europa (come Metz, vedi gli Annali della città del 
970 d.C.). 
Le immagini più antiche si trovano in alcune chiese 
rupestri siciliane, risale al VI secolo il mosaico in S. 
Apollinare nuovo a Ravenna; del Trecento è l’affre-
sco di Altichiero nell’oratorio di San Giorgio a Pado-
va e molte altre le tele con Lucia protagonista, tra  
cui “Il martirio di Santa Lucia” di Paolo Veronese, 
“La sepoltura di Santa Lucia” di Caravaggio (basi-
lica di Santa Lucia al sepolcro di Siracusa) e la tie-
polesca “Comunione di Lucia” nella chiesa dei SS. 
Apostoli a Venezia. Due piccole reliquie, donate dal 
Patriarca di Venezia, si trovano dal 2002 nella chiesa 
di Santa Lucia del Centro Ragazzi Ciechi “Kekeli Ne-
va” di Togoville, in Togo.
“Lucia”, “luminosa”, dal latino lux, luce, richiama 
concettualmente la luce spirituale e spiega il suc-
cessivo titolo di patrona dei ciechi e degli oculisti; 
un’iconografi a nata nel Tre-Quattrocento la rappre-
senta con gli occhi posati in un piatto, ricollegabile 
all’etimologia.
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Il culto a Verona – Lucia fa “tappa” a Verona sulla 
via verso la Germania, viaggio di parte delle spo-
glie verso Metz (acquistate dal vescovo Teodorico. 
Tutte? Una parte? Probabilmente, la seconda ipote-
si, data la salma veneziana. 
Ma autenticare oggi quello che fu nei secoli lonta-
ni commercio di reliquie – vere, false  - è arduo). 
In ogni caso, la testimonianza più antica del culto 
che subito irradia a Verona è scritta, datata 973 
d.C., conservata in un documento testamentario 
che cita “Sadalbertus presbyter de oratorio San-
ctae Luciae”, il sacerdote Sadalberto dell’oratorio 
di Santa Lucia, individuato presso l’attuale corso 
porta Palio, dove in quel tempo sorgeva una chie-
sa ed il convento dei “frati di S. Lucia” (e, nella 
basilica di S. Zeno, un altare veniva alla santa con-
sacrato). 
La comunità religiosa era dislocata anche in un con-
vento con annessa chiesa ed ospedale lungo la via 
Postumia (ovvero lungo lo stesso asse viario che in 
città formava il decumano massimo e che uscendo 
da porta Borsari diventava, con denominazione no-
stra, corso Cavour, corso porta Palio, poi con dire-
zione Villafranca, Mantova), in luogo extra moenia. 
Dunque esisteva una chiesa a Lucia in città ed una 
fuori, nell’oggi quartiere omonimo inglobato nel 
tessuto urbano, un tempo paese a sé.

Gli eventi storici alternarono devastazioni e ricostru-
zioni: nel Duecento Ezzelino distrusse gli edifi ci di S. 
Lucia extra, nel Trecento rinacquero grazie a Pace di 
Giovanni, ricco e miracolato dalla santa, a cui chiese 
ed ottenne grazia per guarire da una cancrena: nel 
1319 si formò così il primo nucleo del moderno bor-
go, con un gruppo di monache benedettine devote a 
Lucia e padrone anche dei nuovi edifi ci intra, estinta 
la comunità dei frati. Nel 1517 Venezia ordinò una 
spianata militare per un miglio veneto attorno a Ve-
rona, spazzando via anche le opere volute da Pace; 
le monache si traferirono intra.
Il culto per la santa continuava a diffondersi e a ra-
dicarsi tra i veronesi, che edifi carono una chieset-
ta, ma le religiose negarono l’intitolazione a Lucia 
(divenne chiesa della Visitazione, uffi cialmente, 
ma S. Lucia per il popolo, innalzata a parrocchia 
nella contrada di S. Lucia extra nel 1649).    
Santa Lucia intra ed il suo monastero vennero sop-
pressi dal decreto napoleonico del 1806 e la chiesa 
della Visitazione divenne a tutti gli effetti di Santa 
Lucia.

I banchèti - Dell’antica usanza della fi era in piaz-
za Brà è sopravvissuta la tradizione dei banchetti 
di Santa Lucia (quest’anno da sabato 10 a martedì  
13 dicembre); leggenda narra che, intorno al Due-
cento, essendo scoppiata in città un’epidemia che 
aggrediva gli occhi, i veronesi avessero deciso di 
compiere un pellegrinaggio a piedi scalzi fi no alla 
chiesa di Santa Lucia presso porta Palio. I bambini 
poco avevano gradito l’iniziativa, al freddo e al gelo 
dell’inverno, ma i genitori promisero che al ritorno 
avrebbero trovato le scarpine lasciate a casa colme 
di doni, cosa che, gratia Dei, accadde.  Una versione 
che poco si discosta, pone come mèta della cammi-
nata votiva (dopo, presumibilmente, la soppressio-
ne napoleonica del sito intra) la chiesa di S. Agnese 
e Lucia, attuale palazzo Barbieri (a cui, demolita, la-
sciò spazio nel 1837); l’abitudine di accompagnare 
i bimbi per la benedizione agli occhi nella chiesa di 
piazza Brà continuò fi no all’Ottocento e l’affl uenza 
richiamò venditori di dolciumi e giocattoli, a creare il 
colorato ed affollato agglomerato di banchetti.
       
  Alessandra Moro 
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No alla caldaia sul balcone se il 
regolamento vieta qualsiasi variante 
alla facciata
Il regolamento vieta ai condomini di apportare varianti di qualsiasi genere? 
Allora non è possibile collocare la caldaia per il riscaldamento sulla facciata

Se il regolamento condominiale vieta ai condomini 
di apportare varianti di qualsiasi genere alle pareti 
esterne del fabbricato, la caldaia per il riscaldamen-
to non può essere collocata sulla facciata condomi-
niale anche se non altera l’aspetto estetico. Questo 
è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. II 
Civ., Sentenza n. 12291 del 07/06/2011.
Di seguito le motivazioni.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la viola-
zione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. m) del re-
golamento di condominio, in relazione al concetto 
di “variante” e alla portata restrittiva e vincolante 
del regolamento stesso. Sotto il primo profi lo si de-
duce che il termine “variante”, riportato nella cita-
ta previsione, deve essere inteso in senso tecnico-
edilizio, come documento che mira a modifi care una 
concessione precedente o un progetto o un piano 
regolatore già approvato. Sotto il secondo aspetto, 
si sostiene che la norma del regolamento condomi-
niale in questione non presenta le caratteristiche 
per restringere le facoltà contenute nel diritto di 
proprietà esclusiva dei singoli condomini, in quan-
to è equivoca, foriera di interpretazioni discordanti, 
non adeguatamente prescrittiva e superata, succes-
sivamente, dalla comune intenzione delle parti e da 
contrastanti usi condominiali.
1.1. - Il motivo è risultato infondato in entrambe le 
censure in cui si articola. Occorre infatti precisare 
che la titolazione del motivo è da ritenere erronea, 
come pure l’affermazione che il regolamento condo-
miniale in oggetto sia “una integrazione del codice 
civile” (v. pag. 7 del ricorso).
Il regolamento di condominio che abbia natura (o 
meglio origine) contrattuale (o esterna) come nella 
specie ha ritenuto la Corte d’appello, con accerta-

mento non oggetto di censura - è in ogni caso atto di 
produzione essenzialmente privata anche nei suoi 
effetti tipicamente regolamentari, incidenti, cioè, 
sulle sole modalità di godimento delle parti comuni 
dell’edifi cio. A conferma di ciò può osservarsi che - 
come si ritiene in dottrina - il giudice può approvare 
il regolamento formato su iniziativa di un condomi-
nio, ex art. 1138, comma 2 c.c., ma non predisporlo a 
propria cura; che nel caso di sua adozione giudiziale 
l’effi cacia cogente del regolamento nei confronti dei 
condomini dissenzienti è mediata dall’art. 2909 c.c. 
(cfr. Cass. n. 1218/93); e che l’estensione dell’effi ca-
cia di esso anche a coloro i quali non presero parte 
alla sua formazione è attuata propter rem, lì dove, 
per contro, il dovere di osservanza di un atto (ete-
ronomo e dunque) propriamente normativo prescin-
de, per il grado di generalità ed astrattezza che lo 
assiste, da una necessaria ambulatorietà passiva. 
Pertanto, le norme del regolamento condominiale 
contrattuale non sono suscettibili di sindacato in 
sede di legittimità sotto il profi lo della violazione o 
falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 
3) c.p.c..
Deve ulteriormente rilevarsi, quindi, che il motivo in 
esame deve essere riqualifi cato e riguardato soltan-
to sotto il n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., 
nei limiti in cui ne offre spunto.
1.1.1.- Con la prima censura parte ricorrente conte-
sta l’interpretazione che la Corte d’appello ha forni-
to della citata norma del regolamento condominia-
le quanto alla nozione di “variante” ivi contenuta, 
che si sostiene debba essere intesa nell’accezione 
tecnico-giuridica di cui all’art. 32 D.P.R. n. 380/01, 
recante il T.U. delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia edilizia.
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Sebbene non menzionato (e richiamato, invece, 
in ordine alla seconda censura) l’unico criterio er-
meneutico astrattamente coordinabile con il sen-
so della critica è costituito dall’art. 1362 c.c. e dal 
principio dell’interpretazione letterale come tecni-
ca primaria di verifi ca della volontà delle parti.
Ciò posto, e data la frequente polisemia delle pa-
role d’uso corrente (nei sistemi linguistici indo-
europei), è compito del giudice di merito valutare 
se una data espressione sia stata adoperata dalle 
parti secondo l’una o l’altra accezione possibile, 
fermo restando che proprio l’esclusa sindacabili-
tà della norma condominiale sotto il profi lo della 
violazione di legge estromette, quale surrettizia 
riedizione di un controllo di tal genere, l’ipotesi 
che detta interpretazione debba avvenire necessa-
riamente e prioritariamente favorendo i signifi cati 
tecnico-giuridici.
1.1.1.1. - Nello specifi co, la sentenza impugnata ha 
attribuito alla parola “’variante” un signifi cato non 
tecnico, ma di senso comune e di portata più am-
pia. La Corte subalpina ha osservato, infatti, che 
con il vietare “qualsiasi variante” l’art. 5, lett. m) 
del regolamento di condominio non è volto sol-
tanto ad evitare interventi o varanti di natura so-
stanzialmente straordinaria, insite nel concetto di 
variante propugnato dalla parte (in allora) appel-
lante, ma è diretta a comprimere anche interven-
ti di più modesta portata costruttiva o di minore 
impatto estetico, che tuttavia introducano, per le 
singole porzioni in proprietà esclusiva, un uso per-
sonalistico delle parti comuni dell’edifi cio, nello 
specifi co le pareti esterne, che verrebbero invece 
singolarmente caratterizzate proprio dalle esigen-
ze di ciascun condomino, con sostanziale altera-
zione e turbamento della complessiva uniformità 
estetica e funzionale dell’edifi cio.
Tale motivazione è da ritenere senz’altro suffi cien-
te e congrua, poiché da un lato coerente al senso 
comune delle parole adoperate nella previsione 
regolamentare, e dall’altro adeguatamente espli-
cativa delle ragioni per cui non è stata ritenuta 
plausibile la tesi del rimando ad una nozione tecni-
co-giuridica dell’espressione in esame.
1.1.2. - Anche la seconda censura del primo motivo è 
priva di basi sotto il profi lo del vizio motivazionale.

La Corte territoriale, infatti, ha osservato, quanto 
all’assertivo rilievo di condotte condominiali pre-
gresse di segno contrario al divieto di cui all’art. 
5, lett. m) del regolamento, che comportamenti 
ispirati a scarso rispetto di norme regolamentari di 
per sé chiare non potrebbero assurgere ad inter-
pretazione delle stesse, allorché anche un singolo 
condomino manifesti il proprio dissenso, lamen-
tandone la specifi ca violazione, nell’esercizio del 
proprio diritto sulle parti comuni; e che prassi o usi 
contrattuali non potrebbero modifi care il regola-
mento, per difetto del requisito di forma scritta ad 
substantiam. 
Motivazione, questa, del tutto congrua anche in 
rapporto alla dedotta non prescrittività della di-
sposizione, ove si consideri che o la norma del 
regolamento non possiede suffi ciente chiarezza e 
univocità, ed allora neppure si pone il problema 
dei limiti e della forma richiesta per modifi carla, 
essa dovendosi considerare come improduttiva di 
effetti; o la medesima è in sé valida ed effi cace, ed 
allora resta intatta e non scalfi bile l’osservazione 
contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui 
ogni modifi cazione richiede la forma scritta e sono 
irrilevanti, ai fi ni interpretativi, le condotte non co-
muni a tutti i condomini.
2. - Con il secondo motivo la sentenza d’appello è 
censurata per insuffi ciente o contraddittoria moti-
vazione circa un punto decisivo della controversia, 
ex art. 360 n. 5 c.p.c..



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

29Dicembre 2011

il Geometra veronese
No alla caldaia sul balcone se il regolamento vieta qualsiasi variante alla facciata

Si sostiene al riguardo che la Corte subalpina da 
un lato ha affermato che se non fosse affermata 
l’operatività dell’art. 5, lett. m) del regolamento 
condominiale le pareti esterne dell’edificio po-
trebbero essere alterate nella loro uniformità 
estetica dall’intervento dei singoli condomini, 
dall’altro ha ritenuto condivisibile l’assenza d’im-
patto estetico, essendo state realizzate le due 
nicchie in maniera tale da mimetizzarsi con la fac-
ciata dell’edificio. 
Pertanto, deduce parte ricorrente, delle due l’una: 
o la modifica della facciata ha alterato le struttu-
re portanti dell’edificio, oppure tale alterazione è 
praticamente invisibile dal punto di vista estetico, 
e dunque irrilevante.
2.1. - Il motivo è infondato, perché non coglie la 
ratio decidendi. Il giudice d’appello, invero, pur 
condividendo “del tutto incidentalmente” che le 
opere eseguite dai P. - V. non avessero avuto in 
concreto alcun impatto estetico sull’edificio, ha 

tuttavia osservato - ben vero per mero scrupo-
lo di completezza, visto che gli odierni ricorrenti 
avevano formulato un motivo di gravame sovrab-
bondante, non avendo il giudice di primo grado 
fondato la sua decisione sull’alterazione delle 
componenti estetiche della parete condominiale - 
che era irrilevante l’insussistenza della violazione 
della diversa norma del regolamento (art. 5, lett. 
h) che vieta innovazioni che alterino l’aspetto 
esteriore dell’edificio. 
La Corte subalpina, cioè, si è limitata a condivi-
dere il giudizio espresso dal Tribunale, ossia che 
il divieto netto e tassativo di cui all’art. 5, lett. 
m) non sarebbe comunque superabile da alcuna 
valutazione positiva circa l’assenza d’impatto 
estetico delle opere controverse. Deve, pertan-
to, escludersi ogni contraddittorietà della moti-
vazione.”
       

da “Il Geometra 4/2011 - Condominioweb”
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La nuova classifi cazione per gli impianti 
elettrici negli ambienti residenziali
Un’evoluzione che modifi ca il concetto di impianto elettrico, ampliando la portata 
degli obiettivi classici della protezione e dell’affi dabilità

La norma CH 64-8, il riferimento normativo per la 
realizzazione degli impianti elettrici utilizzatori in 
bassa tensione, si arricchisce di una nuova varian-
te V3 costituita essenzialmente dall’ “ALLEGATO 
A - Ambienti residenziali: prestazioni dell’impian-
to” che introduce una classificazione in tre livelli 
degli impianti elettrici di unità immobiliari a uso 
residenziale.
Questa classificazione descrive ciò che gli utenti 
potranno scegliere nel momento in cui, rivolgen-
dosi a un installatore di impianti elettrici, decida-
no di installare un nuovo impianto oppure di rin-
novarlo.
L’allegato A è un’aggiunta “Normativa” alla Nor-
ma e quindi sarà necessario applicarlo per rila-
sciare la dichiarazione di conformità alla Norma 
Impianti CEI 64-8.
La data prevista per l’obbligatorietà ai fini della 
dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08 
è fissata per Settembre 2011.
Grazie alla nuova variante l’utente finale potrà 
d’ora in poi chiedere all’installatore che la realiz-
zazione dell’impianto elettrico sia di livello 1, 2 o 
3, dove il livello 1 individua la configurazione mi-
nima che dovrà avere un impianto perché possa 
essere considerato a norma.
I livelli superiori 2 e 3 aumentano le prestazioni 
dell’impianto e quindi la sua fruibilità, che si ade-
gua alle necessità degli utenti e alle caratteristi-
che dell’unità abitativa.
Per entrare nel dettaglio, l’impianto minimo (livel-
lo 1) prevede:
- un numero minimo di punti-prese e punti-luce in 
funzione della metratura o della tipologia di ogni 
locale dell’appartamento,
- un numero minimo di circuiti in funzione della 
metratura dell’appartamento;

- almeno 2 interruttori differenziali al fine di ga-
rantire una sufficiente continuità di servizio.
Il livello 2, rispetto al livello 1, prevede un aumen-
to della dotazione e dei componenti, oltre che al-
cuni servizi ausiliari quali il video- citofono, l’anti-
intrusione e il controllo carichi.
Il livello 3, oltre a un ulteriore aumento delle do-
tazioni, arricchisce l’impianto con la domotica a 
beneficio anche del risparmio energetico all’in-
terno dell’abitazione. L’impianto, per essere con-
siderato domotico, dovrà gestire almeno quattro 
delle seguenti funzioni: antintrusione, controllo 
carichi, gestione comando luci, gestione tempera-
tura, gestione scenari, controllo remoto, sistema 
diffusione sonora, rilevazione incendio, sistema 
antiallagamento e/o rilevazione gas.
L’introduzione di questa classificazione è il frutto 
di una crescente sensibilità nei confronti di una 
cultura della sicurezza delle persone che deve 
contribuire a contrastare e ridurre il numero di 
incidenti domestici (sono oltre 45.000 l’anno), 
anche mortali, dovuti a problemi all’impianto 
elettrico, con danni sociali quantificati in milioni 
di euro.
Sono, infatti, 12 milioni (2/3 del totale di quelle 
costruite prima del 1990) le abitazioni con im-
pianti elettrici non a norma che, oltre a essere 
pericolosi per le persone lo sono anche per i vari 
dispositivi collegati all’impianto elettrico che po-
trebbero mal funzionare o essere danneggiati da 
un impianto non a norma.
L’allegato normativo rappresenta quindi un’evolu-
zione culturale che amplia il concetto d’impianto 
elettrico, superando il raggiungimento degli obiet-
tivi classici della protezione e dell’affi dabilità.
                                                                                    

   Fonte: schneider-electric.com
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Impianti sportivi di quartiere: 
opere di urbanizzazione secondaria
Nelle opere di urbanizzazione secondaria vengono ricompresi anche gli impianti 
sportivi di quartiere, i quali, nel corso degli anni, sono stati oggetto di innumerevoli 
interventi da parte dell’Amministrazione fi nanziaria, circa il corretto trattamento 
ai fi ni Iva

La legge 847 del 29 settembre 1964 identifica 
le opere di urbanizzazione primaria e seconda-
ria quale l’insieme dei lavori necessari a rendere 
un’area idonea all’utilizzazione prevista dal Pia-
no regolatore. Da un punto di vista normativo, la 
distinzione tra le opere di urbanizzazione prima-
ria e secondaria è stabilita dall’art. 4 della legge 
847/1964 e dall’art. 44 della legge 865/1971. 
Nelle opere di urbanizzazione secondaria ven-
gono ricompresi anche gli impianti sportivi di 
quartiere, i quali, nel corso degli anni, sono sta-
ti oggetto di innumerevoli interventi da parte 
dell’Amministrazione finanziaria, circa il corretto 
trattamento ai fini Iva.

Come accennato, il punto normativo di partenza 
è rappresentato dalla legge 847 del 29 settembre 
1964, la quale identifi ca le opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria. In particolare, l’art. 4 della 
sopraccitata legge, integrato dall’art. 44 della leg-
ge 865 del 22 ottobre 1971, dopo aver qualifi cato 
le strade, i parcheggi, gli impianti di distribuzione 
dell’acqua, del gas e dell’energia elettrica come 
opere di urbanizzazione primaria, elenca le opere 
di urbanizzazione secondaria come segue:
a. gli asili nido;
b. le scuole dell’obbligo nonché le strutture 
 e i complessi per l’istruzione superiore 
 dell’obbligo;
c.  i mercati di quartiere;
d. le delegazioni comunali;
e. le chiese e altri edifi ci per servizi religiosi; 
f.  gli impianti sportivi di quartiere;
g. i centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h. le aree verdi di quartiere.

Cessioni a scomputo degli oneri di urbanizzazione
Disciplina IVA
Come spesso accade, un’impresa di costruzioni per 
la realizzazione di un insediamento residenziale, 
direzionale, industriale o commerciale stipula con 
il relativo comune una convenzione che, oltre alla 
realizzazione dello stesso insediamento, prevede la 
realizzazione a opera e a spese dell’impresa di co-
struzioni di alcune opere di urbanizzazione primaria 
o secondaria, in luogo della corresponsione dei con-
tributi previsti dalla legge 10 del 28 gennaio 1977 
(cosiddetta legge Bucalossi). Ai fi ni Iva, tale proce-
dura - realizzazione delle opere di urbanizzazione 
in luogo della corresponsione dei cosiddetti oneri 
di urbanizzazione - è disciplinata dall’art. 51 della 
legge 342 del 21 novembre 2000, secondo la quale 
non è da ritenersi rilevante, neppure agli effetti del-
le limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione 
nei confronti dei comuni delle richiamate opere, a 
scomputo dei contributi di urbanizzazione ovvero in 
esecuzione di convenzioni di lottizzazione. 
Con la richiamata disposizione normativa - con ri-
ferimento all’art. 51 della legge 342/2000 - il legi-
slatore ha inteso equiparare, ai fi ni del trattamento 
IVA, il versamento in denaro del contributo di ur-
banizzazione di cui agli artt. 5 e 11 della legge 10/ 
1977, alla cessione di opere di urbanizzazione e 
delle aree necessarie alla loro realizzazione sulla 
base di convenzioni di lottizzazione.
In altri termini, quanto appena esplicitato sta a si-
gnifi care che:
- la cessione da parte delle imprese ai comuni di 
aree o di opere, a scomputo degli oneri di urbaniz-
zazione, è fuori dal campo di applicazione dell’IVA;
- le imprese che hanno realizzato le dette opere 
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hanno diritto di recuperare, senza limitazione alcu-
na, l’IVA assolta a monte, anche se riferitasi a ope-
razioni non soggette all’imposta. 
A tal proposito, l’Agenzia delle entrate, con due do-
cumenti di prassi, quali le ris. n. 6/E del 14 gennaio 
2003 e n. 37 del 21 febbraio 2003, ha confermato 
il contenuto di cui all’art. 51 della legge 342/2000, 
ponendo, tuttavia, alcuni limiti applicativi all’e-
sclusione da IVA delle cessioni di aree e opere da 
parte delle imprese edili ai comuni.
In particolare, la citata ris. n. 6/E/2003 - richia-
mando la nota min. n. 363292 del 16 gennaio 1978 
- conferma l’applicazione delle disposizioni di cui 
all’art. 51 della legge 342/2002, precisando che 
il contributo versato dal concessionario (oneri di 
urbanizzazione) non rientra nel campo di applica-
zione dell’IVA, in quanto «il rapporto che si pone 
in essere tra il comune e il destinatario della con-
cessione non ha natura sinallagmatica (cioè di un 
rapporto che certifi ca l’esistenza di una prestazio-
ne - controprestazione), dovendosi riconoscere in 
esso innegabili caratteristiche di generalità, tipi-
che del rapporto di natura tributaria». L’impresa 
concessionaria assume quindi l’obbligazione di 
fare, consistente nella realizzazione delle opere di 
urbanizzazione, obbligazione che, secondo l’Agen-
zia delle entrate, assume la qualifi ca di prestazione 
patrimoniale imposta e, quindi, esclusa dal campo 
di applicazione dell’IVA, così come previsto per il 
versamento in denaro del contributo. Inoltre, nello 
stesso documento di prassi - con riferimento alla 
ris. n. 6/E/2003 - l’Agenzia delle entrate precisa 
che l’esclusione dall’IVA sussiste solo per le ces-
sioni che le imprese destinatarie della concessione 
edilizia effettuano gratuitamente ai comuni a scom-
puto degli oneri, aventi a oggetto le aree con gli 
annessi immobili che effettivamente costituiscano 
opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria. 
Conseguentemente, qualora il pagamento totale o 
parziale degli oneri comunali avvenga attraverso la 
cessione di aree o immobili che non rappresentino 
opere di urbanizzazione (primaria o secondaria), la 
cessione stessa deve essere considerata una ces-
sione rilevante ai fi ni IVA.
La seconda risoluzione sopra citata - con riferimen-
to alla ris. n. 37/E/2003 - conferma l’orientamen-

to della precedente, ribadendo che la cessione di 
«un immobile da adibire a centro civico con an-
nessa area verde pertinenziale» rientra nel campo 
di applicazione dell’IVA, non essendo compresa 
nelle previsioni dell’art. 51 della legge 342/2000, 
in quanto l’immobile medesimo non costituisce 
opera di urbanizzazione. L’Amministrazione fi nan-
ziaria, con interpretazione restrittiva, ha dunque 
ritenuto che sono escluse dal campo di applica-
zione dell’IVA soltanto le cessioni di beni che co-
stituiscono opere di urbanizzazione primaria o se-
condaria, tassativamente elencate nell’art. 4 della 
legge 847/1964, integrato dall’art. 44 della legge 
865/1971 (vedi ris. n. 37/E/2003), interpretazione 
confermata anche con la recente ris. n. 140/E del 4 
giugno 2009.
Pertanto, nel caso in cui l’oggetto della cessio-
ne al comune non sia un’opera di urbanizzazione 
primaria o secondaria di cui all’art. 4 della leg-
ge 847/1964, integrato dell’art. 44 della legge 
865/1971, non può trovare applicazione la di-
sposizione normativa di cui all’art. 51 della leg-
ge 342/2000 che prevede il regime di esclusione 
dall’ambito applicativo dell’IVA per tali cessioni; 
risulta essere, quindi, un’operazione rilevante ai 
fi ni Iva, rientrando nell’ambito di un’operazione 
permutativa di cui all’art. 11 del D.P.R. 633/1972, la 
quale può alternativamente essere soggetta:
- all’aliquota Iva del 10%, in applicazione della 
disposizione di cui al n. 127-quinquies, Tabella A, 
parte terza del D.P.R. 633/1972;
- al regime di esenzione, in applicazione dell’art. 
10, n. 12, del D.P.R. 633/1972, il quale prevede, ap-
punto, l’esenzione Iva per le cessioni gratuite di cui 
all’art. 2, comma 2, n. 4), se effettuate a favore di 
enti pubblici.

Imposta di registro, ipotecaria e catastale
Per quanto concerne il corretto trattamento ai fi -
ni delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, 
applicabile alle cessioni opere di urbanizzazione, 
il dettato normativo di riferimento è rappresenta-
to dall’art. 20 della legge 10/1977 - ora “confl uito” 
nell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 - il quale dispone 
che «ai provvedimenti, alle convenzioni, agli atti 
di obbligo previsti dalla presente legge si applica 
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il trattamento tributario di cui all’art. 32, comma 
2, del D.P.R. 601/1973, il quale dispone l’assog-
gettamento all’imposta di registro in misura fi ssa 
e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catasta-
li». Di conseguenza, come confermato dall’Agen-
zia delle entrate con la ris. n. 166/E del 22 giugno 
2009, per la cessione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria a opera delle imprese edi-
li a favore dei comuni trova applicazione il regime 
d’imposizione in misura fi ssa per quanto riguarda 
l’imposta di registro e il regime di esenzione per 
quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali.

Impianti sportivi di quartiere
Con specifi co riferimento agli impianti sportivi di 
quartiere, si rende necessario identifi care cosa in-
tenda il legislatore con la locuzione “quartiere”, in 
quanto, a seconda che la richiamata costruzione 
possa o meno essere qualifi cata come impianto di 
quartiere, ai fi ni Iva, la relativa realizzazione e/o 
cessione può essere soggetta a un diverso trat-
tamento. A esplicitare il concetto di “quartiere” è 
intervenuta più volte l’Agenzia delle entrate con al-
cuni documenti di prassi, tra cui si segnala la ris. n. 
157/E del 12 ottobre 2001, concernente il corretto 
trattamento IVA relativo ai lavori di realizzazione di 
un impianto sportivo (riquadro 1).
Di conseguenza, il concetto di impianto sportivo di 
quartiere, come precisato dall’Agenzia delle entra-
te, non deve essere interpretato in modo restrittivo 
con riferimento a una specifi ca zona comunale, ma 
deve essere inteso come un impianto a disposi-
zione della popolazione. A tal proposito, la stessa 
Agenzia delle entrate con la ris. n. 431383 dell’11 
febbraio 1991 - documento di prassi antecedente 
alla citata ris. n. 157/E/2001 - fornisce un’inter-
pretazione ancora più ampia di quartiere e di pic-
colo centro abitato. In particolare, l’Agenzia delle 
entrate, nel richiamato documento di prassi - con 
riferimento alla ris. n. 431383/E/ 1991 - risponde a 
un’istanza di interpello inerente la corretta aliquo-
ta IVA applicabile alla costruzione di una piscina 
nel comune di Chieti, a seguito di una contestazio-
ne da parte della Guardia di Finanza, la quale non 
riteneva assimilabile la piscina a un impianto spor-
tivo di quartiere, in quanto - a detta dei militari - lo 

stesso è a disposizione dell’intera città di Chieti e 
non di un ristretto numero di persone residenti nel 
quartiere ove è ubicato l’immobile in questione. 
Come accennato le Entrate, nel richiamato docu-
mento di prassi, forniscono un’interpretazione am-
pia del concetto di quartiere, contrastando con il 
rilievo effettuato dalla Guardia di Finanza, in quan-
to affermano che la costruzione sulla quale si con-
troverte deve essere intesa quale un impianto de-
stinato alla fruizione della generalità dei cittadini e 
non di particolari categorie di persone, nonostante 
l’art. 44 della legge 865/1971 faccia espresso rife-
rimento al concetto di “quartiere”.
L’Agenzia delle entrate nel richiamato documento 
di prassi a supporto della propria interpretazione 
estensiva richiama anche la destinazione stabilita, 
a livello amministrativo, dallo stesso comune, ove 
è ubicata la costruzione in questione. In partico-
lare, nella ris. n. 431383/E/1991 viene evidenzia-
to che la piscina comunale in via di realizzazione 
è destinata alla fruizione di tutta la collettività ed 
è programmata, come risulta dalla delibera di ap-
provazione del relativo progetto, «per favorire la 
pratica sportiva ed educativa, soprattutto nell’età 
scolare», ragion per cui costituisce «opera di urba-
nizzazione secondaria».

RIQUADRO 1 
II termine quartiere, riferito ai mercati, agli im-
pianti sportivi e alle aree verdi, non può inten-
dersi restrittivamente in senso letterale, ma va 
interpretato in senso logico-evolutivo, tenendo 
conto dell’attuale realtà urbanistica; pertanto 
le opere di urbanizzazione secondaria accenna-
te devono essere qualifi cate “di quartiere” non 
soltanto nel caso che siano destinate a essere 
utilizzate dagli abitanti di una determinata zona 
urbana, ma anche quando sono realizzate per 
essere messe a disposizione dell’intera popola-
zione di un piccolo centro abitato; ciò al fi ne di 
non limitare l’applicazione del benefi cio fi sca-
le soltanto alle opere realizzate in quei comuni 
che prevedono espressamente la suddivisione 
del loro territorio in quartieri (sul punto si veda 
anche le ris. n. 320947 del 10.6.1985, n. 399623 
del 3.10.1985 e n. 344478 del 14.5.1984).
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Considerazioni conclusive
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, quindi, 
appare logico concludere che la cessione, da parte 
di un soggetto di impianti sportivi di quartiere:
- è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, in 
applicazione dell’art. 51 della legge 342/2000, nel 
caso in cui tale impianto, ceduto a scomputo de-
gli oneri di urbanizzazione, assuma la qualifi ca - in 
senso ampio - di impianto sportivo di quartiere, 
ossia, sia una realizzazione destinata a soddisfare 
le esigenze della collettività, non intesa quale un 
ristretto gruppo di persone quali possono essere 
gli abitanti di una limitata zona geografi ca, ma sia 
a disposizione dell’intera popolazione, quanto-
meno degli abitanti del comune al quale lo stesso 
impianto è stato ceduto quale opera di urbanizza-
zione secondaria. Lo stesso trasferimento è sog-
getto, invece, in applicazione dell’art. 16 del D.P.R. 
380/2001, a imposta di registro in misura fi ssa e 
al regime di esenzione per le imposte ipotecaria e 
catastale;
- è soggetta all’aliquota Iva del 10%, in applicazio-
ne del n. 127-quinquies, Tabella A, parte terza del 
D.P.R. 633/1972, nel caso in cui la medesima opera 
di urbanizzazione sia ceduta a fronte del pagamen-
to di un corrispettivo o in applicazione di un accor-
do permutativo per il quale trovano applicazione le 
disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 633/1972;
- può godere del regime di esenzione, in applica-
zione dell’art. 10, n. 12, del D.P.R. 633/1972, nel 
caso in cui la cessione dell’impianto sportivo di 
quartiere costituisca una cessione gratuita di cui 
all’art. 2, comma 2, n. 4), se effettuata a favore di 
enti pubblici.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazio-
ne, con la sent. n. 10713 dell’11 maggio 2009, a un 
diverso trattamento ai fi ni delle imposte indirette, 
invece, deve essere assoggettato il trasferimento 
della proprietà di un terreno destinato, sulla base 
del piano regolatore comunale, ad accogliere strut-
ture sportive. Secondo i supremi giudici, infatti, 
tale tipologia di cessione esula dal campo di ap-
plicazione dell’IVA, ma risulta soggetto a imposta 
di registro proporzionale nell’ipotesi in cui l’area 
oggetto di trasferimento sia soggetta a un limita-
to indice di edifi cabilità in quanto rispondente a 

fi nalità meramente pertinenziali e accessorie alle 
strutture sportive.
Secondo quanto stabilito nella richiamata senten-
za, infatti, la locuzione «terreni non suscettibili di 
utilizzazione edifi catoria» di cui all’art. 2, comma 
3, lett. c) del D.P.R. 633/1972, va raccordata con la 
nozione di edifi cabilità propria delle leggi e degli 
strumenti urbanistici e, pertanto, deve essere con-
siderata come possibilità, per il privato, di esercita-
re il proprio diritto di sfruttare il bene a fi ni edilizi, 
eseguendo su di esso - sia pure nell’ambito dei li-
miti consentiti dal piano regolatore - costruzioni e 
altre opere di urbanizzazione. Di conseguenza, la 
presenza di un vincolo di destinazione su una zona 
destinata ad attività sportiva, con attribuzione di 
un limite di edifi cabilità minimo (funzionale alla re-
alizzazione delle sole opere collegate a tale desti-
nazione), impedisce la qualifi cazione dell’area co-
me “suscettibile di destinazione edifi catoria”, dal 
momento che proprio la sussistenza di tale vincolo 
preclude al privato tutte quelle forme di trasforma-
zione del suolo che sono riconducibili alla nozione 
tecnica di edifi cazione.

RIFERIMENTI DI PRASSI

- Ris. Min. n. 166/E, 22.06.2009
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- Ris. Min. n. 349/E, 7.8.2008

- Ris. Min. n. 37/E,  21.2.2003

- Ris. Min. n. 6/E, 14.1.2003

- Ris. Min. n. 157/E, 12.10.2001

- Circ. Min. n. 207/E, 16.11.2000

- Ris. Min. n. 431383, 11.2.1991 

- Ris. Min. n. 399623, 3.10.1985
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Leonardo Pietrobon
da “Consulente Immobiliare”
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Consiglio Direttivo del 30 novembre 2011

Consiglio Direttivo del 30 novembre 2011
Variazioni Albo

Cancellazione per decesso
n. 644) geom. Corso Giovanni - via V. Locchi, 20/a - Verona

Variazioni di indirizzo
- geom. Ferrari Stefano – via Veneto, 11  – Negrar  (studio)
- geom. Sartin Roberto  – via Monte Ortigara, 32 – Cerea (studio)
- geom. De Tomi Eddi – via Ragazzi del ‘99, 3 – Bovolone (abitaz.)
- geom. Forleo Romolo – via Lucio III, 11 – Verona (abitaz.)
- geom. Bombieri Roberta – via Sengie, 27 – Grezzana (abitaz.)
- geom. Boldrini Doriano – Via Colombare, 5 – Cerea (studio)

Registro Praticanti

n. 3994) geom. Bezzan Jacopo, Verona – presso arch. Forcato Claudio, Verona
n. 3995) geom. Rodighieri Andrea, Povegliano – presso ing. Bodini Lorenzo, Isola della Scala
n. 3996) geom. Berto Nicola, S.Pietro Morubio  – presso arch. Donella Fabio, Legnago
n. 3997) geom. Dal Ben Martina, Terrossa/Roncà – presso geom. Bagolin Luisa, Soave
n. 3998) geom. Albi Mattia, S.Martino B.A. – presso geom. Scolari Sergio, Colognola ai Colli
n. 3999) geom. Zampini Marco, Verona – presso arch. Caleffi  Gian Arnaldo, Verona

Editrice Italia letteraria

Comunicato stampa

XXII EDIZIONE PREMIO NAZIONALE ITALIA LETTERARIA

Premio per opere inedite
Allo scopo di lanciare i nuovi autori è stata bandita, con una formula nuova, la XXII edizione del 
“Premio Nazionale Italia Letteraria” che si articola in 5 sezioni ed è per opere inedite di narrativa: 
romanzo, romanzo di fantascienza, racconto, raccolta di racconti, letteratura per l’infanzia: romanzo 
per ragazzi, racconto per ragazzi, raccolta di favole, fi aba, poesia, teatro e saggistica. La scadenza 
è fi ssata al 31 marzo 2012. Il bando di concorso va richiesto a: “Premio Nazionale Italia Letteraria” 
- Casella Postale 938 - 20123 Milano. Le opere vincitrici e fi naliste saranno pubblicate dalla casa 
Editrice Italia Letteraria.

www. italialetteraria.com
e-mail: redazione@italialetteraria.com
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