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IL GeoMetRA VeRonese si rinnova: apriamo il 2012 con un numero speciale, che ha come diretti destinatari i 
giovani, il nostro futuro professionale.
Al nostro notiziario, che ci accompagna puntualmente dal 1961 e che l’anno scorso ha tagliato il traguardo dei 
cinquant’anni, regaliamo una nuova veste grafica, a conferire maggior incisività e leggibilità a cominciare dalle 
copertine, più essenziali visivamente e – questa la novità più significativa - dedicate mese per mese alla nostra 
professione nel quotidiano e nell’ambito collettivo del Collegio.
Colleghi ed ospiti si alterneranno, ad evidenziare fin dalla prima pagina come e quanto questo nostro gruppo lavori 
internamente e mantenga all’esterno un rapporto di reciproca stima e continua, effettiva collaborazione con istitu-
zioni pubbliche e private.
Un restyling formale, ma con precisi intenti illustrativi, condivisi dal Comitato di Redazione con il Consiglio e con la 
società Cooperativa Geometri Veronesi, ente editore del notiziario: protagonista sarà la vita del Collegio.
Come presidente del Collegio e direttore responsabile, assieme a Fiorenzo Furlani presidente della Cooperativa, vi 
ringrazio per l’interesse che i nostri contenuti raccolgono: continueremo a condividere informazioni ed esperienze.

Buona lettura!                      Piero Calzavara



LA PROfEssIONE DECLINATA 
AL fUTURO
Apriamo questo 2012 con i migliori auguri a tutte e 
tutti per un’annata prospera e con un numero spe-
ciale dedicato ai giovani: nel segno dell’anno nuovo, 
spazio alle nuove generazioni, con contenuti che van-
no ad approfondire i vari aspetti didattici con taglio 
pratico, affiancando le informazioni ad interventi dei 
già professionisti, per offrire una panoramica esau-
riente sull’iter formativo e sulle reali prospettive di 
lavoro.
Alla platea di studenti, neo-diplomati, universitari, pra-
ticanti, neo-iscritti ribadiamo con convinzione che il 
geometra vanta una storia millenaria e sempre lega-
ta ai tempi. Protagonista nel tessuto sociale, dove ha 
operato ed opera quotidianamente, mai come oggi 
può scegliere fra tanti ed aggiornati indirizzi specia-
listici, per costruire una carriera solida e qualificata.
Perché diventare geometra? Le opportunità di lavoro 
sono molteplici, a partire dai vari indirizzi specialistici, 
legati - di scuola in scuola - alle realtà professionali 
locali, per dare aggancio concreto tra mondo scola-
stico e successivo inserimento nel mondo del lavoro. 
dipendente o libero professionista: entrambe le stra-
de sono aperte.
studi privati, imprese, ditte, enti pubblici: il panorama 
è vasto e permette di costruire una carriera “su misu-
ra”, tagliata sulle personali inclinazioni e vocazioni, 
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nei diversi ambiti di competenza: edilizio, topografico, 
estimativo-valutativo, energetico, ambientale, della si-
curezza, assicurativo ed altri ancora.
La continua evoluzione non caratterizza solo la parte 
professionale, ma anche quella didattica: stanno na-
scendo percorsi formativi alternativi rispetto al prati-
cantato, per accedere alla professione. Con la riforma 
scolastica vedremo scomparire il “diploma di geome-
tra”, ma il geometra non uscirà di scena: assisteremo, 
anzi, all’incremento delle forme di accesso alla pro-
fessione: il titolo di geometra spetterà, dunque, non 

più al diplomato, ma al diplomato che, passato anche 
attraverso questi percorsi ulteriori e superato l’esa-
me di stato, si sarà iscritto al collegio per esercitare 
questa storica, varia, bella, gratificante ed incancella-
bile professione, che certamente ha futuro, in quanto 
insostituibile tecnico intermedio di riferimento per il 
cittadino, competente in sempre più numerosi e spe-
cifici ambiti di attività.  
Iscriversi poi all’albo ed entrare nel collegio significa 
divenire parte di un gruppo che internamente si con-
fronta e scambia conoscenze, esperienze, supporti ed 
esternamente offre competenza e consulenza tecni-
ca alla collettività. 
Gli iscritti possono fare affidamento su una cassa 
previdenziale ed assistenziale che non vale solo per 
i dipendenti, ma anche per i liberi professionisti; inol-
tre possono contare su una struttura di categoria  - il 
CnG, Consiglio nazionale Geometri - che opera per 
valorizzarli e garantire le loro qualifiche in tutto il ter-
ritorio italiano.
Il Collegio è a disposizione per fornire ulteriori infor-
mazioni sull’orientamento, la formazione e l’accesso 
all’albo.
Il sito diventogeometra.it è inoltre stato creato ad hoc 
per fornire ai giovani alcuni suggerimenti e delucida-
zioni sulla professione.

   IL GEOMETRA 
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www.collegio.geometri.vr.it
www.diventogeometra.it
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sCUOLA E LAVORO A DOPPIO fILO
sIneRGIe tRA CoLLeGIo ed IstItUtI VeRonesI, PeR PRePARARe I GeoMetRI deL FUtURo

genti di quelli storicamente chiamati istituti per geo-
metri (e che avranno nuove definizioni) ed il Collegio 
affrontano temi che stanno a cuore ad entrambi: la 
formazione da un lato e le opportunità lavorative, le 
prospettive dall’altro. Un lavoro lungo e certosino, ma 
ci stiamo riuscendo: qui oggi e anche con altri interlo-
cutori in altre occasioni». 
Concludendo senza giri di parole,  «non c’è alterna-
tiva: l’autoreferenza nostra o quella delle categorie 
economiche non porta da nessuna parte».
Con Calzavara e Pontara, ad un incontro informale sul 
tema del filo che unisce scuola, Collegio e lavoro, te-
nutosi lo scorso dicembre in vicolo orologio, hanno 
partecipato anche altri diretti interessati; «abbiamo 
condotto una produttiva riflessione comune su come 
arricchire l’offerta formativa, in collaborazione col 
Collegio geometri – dice Alessandra Ronconi, presi-
de dell’istituto Cangrande di Verona – e abbiamo già 
individuato primi passi possibili, che partiranno da 
una condivisione della programmazione degli istituti, 
in termini di curriculum; il Collegio potrà apportare le 
proprie professionalità, dedicando ore curriculari ed 
extra curriculari ad approfondimenti che definiremo, 
di natura tecnico-scientifica».
Gian Pietro Tiozzo, preside del Calabrese-Levi di 
s. Pietro Incariano, mette in luce una semplice, ma 
importante distinzione, «i ragazzi del primo biennio 
entrano nella scuola ed hanno una percezione piut-
tosto lontana del mondo del lavoro, non desta an-

Con attento margine di tempo rispetto alle future evo-
luzioni, il presidente Calzavara sta facendo rete con 
le dirigenze scolastiche della provincia per mantene-
re alta l’attenzione sulla preparazione, che servirà ad 
accedere alla professione con solida base; «il percor-
so universitario – spiega - che sussegue al diploma 
di qualunque tipo, è un approfondimento sempre più 
imprescindibile. In sede professionale poi, il Collegio 
mantiene  costante la proposta formativa per  i  1800 
iscritti ed i 300 praticanti, perché è indispensabile che 
l’esercizio avvenga garantendo al committente la pie-
na conoscenza delle tecniche più recenti. 
La nostra categoria ha iniziato già nel 2007 un per-
corso di formazione continua e permanente, diventato 
obbligatorio dal primo gennaio 2010; prevedo che la 
riforma degli ordini porterà tale obbligo anche a livello 
normativo per tutti i professionisti . 
Noi siamo stati apripista, ci siamo dimostrati lungimi-
ranti»
netta la posizione di Giovanni Pontara, dirigente 
dell’ufficio scolastico provinciale di Verona: «Stiamo 
affrontando da tempo il problema del superamento 
di una storica autoreferenza della scuola rispetto ai 
propri compiti e nella nostra provincia abbiamo trova-
to molte sinergie con i rappresentanti delle categorie 
economiche per coniugare l’offerta formativa con le 
reali opportunità di lavoro sul territorio. 
Credo che si tratti di svolgere un lavoro puntuale di 
collegamento, oggi ne abbiamo un esempio: i diri-

VITA DEL COLLEGIO PRePARARe I GeoMetRI deL FUtURo
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cora preoccupazione; col triennio successivo invece 
l’attenzione sale. Cerchiamo allora di offrire una me-
diazione, con iniziative come stages estivi in aziende, 
alternanza scuola lavoro, impresa formativa simulata, 
per far conoscere la realtà che si troveranno ad affron-
tare fuori. Ed un incontro come questo rientra sicura-
mente nel ventaglio di proposte utili ai ragazzi, ovvero 
avere il raffronto col Collegio per capire lo scenario 
professionale post-scuola». 
Avalla il progetto anche Luisa Zanettin, preside del 
silva-Ricci di Legnago: «sicuramente, tra le esperienze 
più interessanti per collegare gli studenti al mondo 
del lavoro ci sono l’alternanza scuola-lavoro e gli sta-

sto è fondamentale organizzare percorsi con i docenti 
e condividere idee da realizzare, così come fatto in 
questo incontro».
Per il Collegio (presente anche con Marta Pasqualini, 
Roberto scali ed Alberto Grigolo), la voce di Nicola 
Bonafini, responsabile corsi e convegni, che conferma 
il felice esito della prima riunione «occorre pensare ai 
futuri professionisti e con questo intento, organizze-
remo all’interno delle scuole, in collaborazione con 
presidi e docenti, dei corsi specifici».

Alessandra Moro

ges: i ragazzi del triennio possono mettere in pratica 
ciò che studiano e confrontarsi con ciò che li attende 
nel futuro. 
Credo che un’altra esperienza importante, oltre allo 
studente che va nel mondo del lavoro, sia il mondo 
del lavoro che va dallo studente, la possibilità di avere 
professionisti che entrano nella scuola e per far que-

numero per i giovani e copertina per un giovane: Matteo 
Xamo è nato a tregnago (VR) nel 1987; ha frequentato 
l’istituto Cangrande a Verona, diplomandosi come 
geometra tecnico ambientale ed entrando poi nel mondo 
del lavoro. La scelta di diventare geometra? «Già alle scuole 
medie l’avevo in testa, perché mi piaceva molto l’educazione 
tecnica; proseguendo, ho apprezzato poi la molteplicità di 
sfaccettature che la professione offre». e «nei progetti c’è 
anche l’approfondimento universitario». L’immagine di 
Matteo è rappresentativa di un geometra contemporaneo, 
operativo nel suo quotidiano e sensibile alla vita di categoria, 
partecipe delle attività del Collegio, condividendo, nello speci-
fico, il lavoro di gruppo nell’ambito del comitato redazionale.
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NAsCE LA COMMIssIONE sCUOLA: UN NUOVO 
RIfERIMENTO ALL’INTERNO DEL COLLEGIO VERONEsE
CoRsI dI ALto LIVeLLo PeR Le nUoVe GeneRAZIonI dI PRAtICAntI

conoscenze ed esperienze in materia professionale ed 
a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l’appren-
dimento da parte dello stesso, nell’ambito della pratica 
professionale, in conformità alle disposizioni legislati-
ve ed a quelle regolamentari. In particolare, il geome-
tra deve favorire l’acquisizione da parte del praticante 
dei fondamenti teorici e pratici della professione, non-
ché dei principi di deontologia professionale”.
Il Collegio di Verona  è tra i pochi in Italia ad organiz-
zare simulazioni d’esame (l’abilitazione all’esercizio 
della libera professione di geometra prevede un esa-
me di stato, al quale accedono – secondo ordinanza 
ministeriale - i candidati che, entro il giorno preceden-
te a quello di inizio delle prove, abbiano completato 
il periodo di praticantato professionale previsto dalla 
legge - biennio presso studio tecnico o quinquennio 
alle dipendenze di un’impresa - o che abbiano com-
pletato la formazione superiore presso un Istituto tec-
nico superiore, oppure abbiano conseguito la laurea 
triennale).
Inoltre lo stesso Collegio mantiene un filo diretto con 
la scuola, ponte fra essa ed il mondo del lavoro, attra-
verso incontri di approfondimento e e giornate a porte 
aperte, annullando la distanza tra professionista e stu-
dente e creando un dialogo immediato e concreto.  

Elisa Tagliani

Una decina di volenterosi, facenti capo al tesoriere 
Marta Pasqualini, compongono dal 7 novembre scor-
so la commissione scuola, novità all’interno del colle-
gio veronese.
«La commissione – spiega Pasqualini - vuole occuparsi 
specificamente dei praticanti: è stato formato un grup-
po di persone per organizzare un corso di alto livello, 
propedeutico all’esame; la nostra intenzione è quella 
di istruire alcuni professionisti intenzionati a diventare 
formatori. Verranno realizzati pacchetti slides dedicati 
alle varie aree, topografia, catasto, sicurezza, edilizia. 
Vogliamo istruire, ma soprattutto appassionare».
nella maggior parte dei casi, la situazione dei prati-
canti non è gratificante: la giornata trascorre a fare 
disegno CAd, in un contesto chiuso e solo ad una pic-
cola percentuale di giovani viene data l’opportunità di 
interagire con i clienti, di uscire nei cantieri, di frequen-
tare gli uffici comunali, di compilare relazioni. 
«Invece la nostra iniziativa – prosegue Pasqualini – 
contempla, oltre alla parte scolastica e professionale, 
anche l’affinamento dei metodi di comunicazione, che 
si tratti di applicarli in ufficio, al telefono, coi colleghi, 
coi clienti, per abituare al dialogo ed agevolare i rap-
porti esterni».
Il codice deontologico peraltro, alla sezione VI (Rappor-
ti con i praticanti), indica: “nei rapporti con i praticanti 
il geometra è tenuto all’insegnamento delle proprie 

VITA DEL COLLEGIO CoRsI dI ALto LIVeLLo PeR Le nUoVe GeneRAZIonI

nella foto: Marta Pasqualini
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VITA DEL COLLEGIO
PROfEssIONE GEOMETRA!
La professione del geometra, sempre basata sulla competenza e serietà, è una attività che ti appassiona, ti 
coinvolge, diventa ancor più entusiasmante e gratificante quando sotto l’aspetto umano ti fa crescere, per-
ché sei costantemente a contatto con la gente (la più svariata) e, di certo, ti caratterizza rispetto ad altre, infatti:

• il segno distintivo del geometra è la presenza sul campo, vivendo in prima persona la quotidianità delle città, 
coinvolto in iniziative pubbliche, soprattutto per dare in modo professionale risposte concrete alle persone;

• il geometra si rende propositivo presentando idee e stimoli di sviluppo per l’interesse della collettività;

• il geometra si contraddistingue perché agisce concretamente, tralasciando le “chiacchiere del non fare”;

• una peculiarità del geometra è sapersi sedere al fianco delle persone per captarne le esigenze;  l’umiltà pro-
fessionale è elemento indispensabile per trovare le giuste risposte ai problemi. In molte occasioni, il geometra ve-
ste i panni del padre di famiglia, dell’avvocato, dello psicologo, dell’amico a cui rivolgersi con fiducia e confidenza.

non è un’attività noiosa, perché spazia su diversi fronti e settori professionali, ad esempio:

• Progettazione (possibilità di esprimere e sviluppare idee) 

• direzione lavori (essere partecipe alla concretizzazione delle idee)

• contabilità

• sicurezza cantieri

• acustica

• energie rinnovabili

• catasto

• topografia

• amministrazione condominiale

• ecc.

Una professione che conosco: è la mia, e la descrivo con passione e convinzione.
 Fiorenzo Furlani

PRoFessIone GeoMetRA!
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NEO GEOMETRI: 
sPECIALIzzAzIONI E CORsI PER 
UNA PROfEssIONE A 360°
sPeCIALIZZARsI e AGGIoRnARsI RAPPResentA PeR Un 
PRoFessIonIstA GIoVAne L’ARMA PeR PoteR stARe sUL 
MeRCAto deL LAVoRo Con CoMPetenZA e PRoFessIonALItà

se progettuale (CsP) ed in fase esecutiva dei lavori 
(Cse). Va da se che l’incarico è delicato, ma l’espe-
rienza e la preparazione saranno le leve su cui riusci-
re ad espletare l’incarico.
Un altro corso interessante è quello dei Vigili del Fuo-
co. Al termine delle lezioni e superato l’esame, si ha 
la possibilità di essere iscritti all’Albo del Ministero 
dell’Interno e poter redigere le pratiche per la messa 
a norma dei fabbricati alle leggi in materia di antin-
cendio.
Autorimesse, capannoni, attività a rischio hanno biso-
gno di pratiche specifiche. Un settore professionale 
importante.

In un mondo professionale in cui emergere è sempre 
più difficile, il geometra si trova nella posizione di po-
ter diversificare i campi di azione in cui poter lavorare 
e trovare sbocchi professionali.
Il quadro complessivo riferito alla pura progettazione, 
ci mostra una realtà sempre più complessa e irta di 
ostacoli: la questione competenze è al di la di essere 
risolta e non pare chiaro quale sarà il risultato.
Per questo motivo, il geometra può e deve sviluppare 
quelle competenze professionali che fanno da corol-
lario alla progettazione.
La nostra categoria sta tutt’ora dimostrando grande 
dinamismo in materia, cosa che ha sempre contrad-
distinto il nostro ordine professionale in tutto il pano-
rama lavorativo.
esistono molti corsi da poter frequentare, al termine 
dei quali si hanno attestazioni che danno il via ad un 
settore lavorativo in cui potersi specializzare. Il corso, 
al di là del costo, è non solo uno strumento per poter 
approfondire le proprie conoscenze, ma anche il si-
stema per fornire prestazioni professionali adeguate.
Uno dei corsi più importanti è senza dubbio quello 
inerente la sicurezza nei cantieri.
dopo il percorso formativo si ha il titolo per poter ri-
coprire il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fa-

VITA DEL COLLEGIO UnA PRoFessIone A 360°

esistono poi due settori che forse sono i più specifi-
ci per i geometri: stime e certificazioni energetiche. 
Anche qui annualmente si possono frequentare corsi 
specifici. L’estimo è per eccellenza una delle materie 
più legate alla professione del geometra. Le nozioni 
apprese a scuola possono essere approfondite con 
frequenze specifiche, che danno attestazioni impor-
tanti e qualificanti. dai contenziosi alle vendite, saper 
stimare, valutare e dare valore ai beni rappresenta si-
curamente un campo delicato, per questo chi ha mag-
gior preparazione può dare prestazioni professionali 
più attendibili. Lo stesso dicasi per le certificazioni 
energetiche: i geometri possono redigerle, ed oltre 
alla propria esperienza si possono frequentare corsi 
specifici per aumentare le competenze. esiste un albo 
nazionale in cui si possono iscrivere coloro che hanno 
superato gli esami.
Al termine di questa carrellata su corsi e specializza-
zioni, vale la pena sottolineare che per un neodiplo-
mato o giovane geometra sarebbe importante valutare 
la frequenza di un corso universitario per ottenere la 
possibilità di essere geometri laureati. studiare finchè 
si è ancora in età giovane è più semplice ed al giorno 
d’oggi molto importante. 
ovviamente tutto questo (lo studio, la frequenza, ecc.) 
non può regalare una cosa importante che si acqui-
sisce solo col tempo: l’esperienza. Quella la si può 
acquisire solo lavorando. specializzarsi e aggiornarsi, 
però, rappresenta per un professionista giovane l’ar-
ma per poter stare sul mercato del lavoro con compe-
tenza e professionalità. Il geometra ha grandi prospet-
tive, bisogna però credere in se stessi.

 Pietro Guadagnini

nella foto: Pietro Guadagnini
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GEO-OIkOs 2011: INTERAzIONI sCUOLA-LAVORO
L’InGeGneRIA IdRAULICA VIstA dA VICIno: AZIendA GARdesAnA seRVIZI InContRA GLI stUdentI deL CAnGRAnde, 
neLL’AMBIto dI UnA sIneRGIA Che Vede “CoMPLICe” IL CoLLeGIo VeRonese. 

il progetto preliminare di riqualificazione del collettore 
fognario alto lago ed altre opere sono in fase di avan-
zato sviluppo. Ma oltre alla realizzazione pratica, AGS 
intende costruire anche un percorso concettuale, per 
indirizzare le giovani generazioni a prestare sempre 
maggior attenzione alla protezione ambiente e alla 
salvaguardia dell’acqua. Non sono solo belle parole – 
precisa tomei - ma già fatti, vedi ad esempio l’avviata 
collaborazione con l’istituto Cangrande: non proponia-
mo solo progetti, ma anche istruzione». 
e appunto in fiera è stata ospite dell’incontro organiz-
zato da AGs  – ad illustrare il progetto di ingegneria 
ambientale ed idraulica integrata relativo al nuovo 
collettore Malcesine-torri - una rappresentanza degli 
studenti del Cangrande, guidata dal prof. Romanelli, 
docente di topografia: «i ragazzi hanno già collaborato 
con AGS in un rilievo topografico sul litorale del Garda 
e adesso si sta loro illustrando il progetto del collettore; 
sono informazioni che vanno oltre la valenza scolasti-
ca, sono di grande utilità nella prospettiva della scelta 
universitaria, che sia ingegneria ambientale o altre fa-
coltà tecniche; è un momento di confronto e di valuta-
zione qualitativa». La voce dei giovani conferma: «dopo 
l’esperienza dei rilievi – racconta una studentessa del 
quinto anno -  partecipo con grande interesse tecnico 
anche a questo incontro» che, come riprende un com-
pagno, «è anche di orientamento per quello che sarà il 
nostro futuro universitario».    

Elisa Tagliani

Con un coinvolgimento a 360° del mondo scolastico, 
Azienda Gardesana Servizi ha attuato una sinergia 
con il Collegio Geometri e Geometri laureati della pro-
vincia di Verona, per progetti didattici.  
Lo scorso 6 giugno, nella sede del Collegio, il presiden-
te Piero Calzavara ed Alberto Tomei, presidente AGs, 
hanno consegnato a 20 studenti  dell’Istituto tecnico 
Geometri “Cangrande della scala” i diplomi attestanti 
la loro partecipazione al progetto “La cultura dell’ac-
qua, il rispetto per il territorio”, ufficializzando così il la-
voro effettuato sul campo, coordinato dai docenti Aldo 
Romanelli, Piergiorgio Olivato, Bruno Maida e Renato 
Ferrari e sotto la supervisione di quattro tutors profes-
sionisti del Collegio durante i rilievi GPs e con stazione 
totale, per poi validare i dati dopo la restituzione.
I giovani hanno potuto testare sul campo la professione 
di topografo, effettuando rilievi su alcuni tratti nei terri-
tori comunali di torri, Malcesine, Brenzone, aree interes-
sate al raddoppio del collettore. 
L’educazione alla cura dell’ambiente va innestata e 
coltivata con spunti, esperienze pratiche, arrivando 
alle soglie dell’università con momenti di approfondi-
mento squisitamente tecnico come quello organizzato 
nell’ambito di Geo-oikos 2011, introdotto così da to-
mei: «AGS ha predisposto nel proprio piano triennale 
interventi  importanti come i lavori per il terzo lotto del 
depuratore di Peschiera del Garda, il riavvio della cor-
rispettiva linea fanghi ed il potenziamento dell‘impian-
to di trattamento rifiuti liquidi; è stato anche ultimato 

VITA DEL COLLEGIO Geo-oIKos 2011
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EsAMI DI AbILITAzIONE 2011, ECCO TEsTI E RIsULTATI
dA RedIGeRe IL PRoGetto dI Un edIFICIo PoLIFUnZIonALe e LA stIMA dI UnA soPRAeLeVAZIone dI Un PIAno dI 
FABBRICAto CondoMInIALe Con L’ACQUIsto deLLA CUBAtURA edIFICABILe

Giovedì 27 e Venerdì 28 ottobre 2011 si sono svolte le prove scritto-grafiche della sessione  annuale degli esami di 
abilitazione per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.
I candidati, suddivisi in n. 2 commissioni presso l’Istituto tecnico “Cangrande della scala” in Verona, hanno poi 
affrontato le prove orali al termine delle quali sono risultati idonei 60 candidati su 107 che hanno presentato domanda 
di ammissione.
nell’esprimere vive congratulazioni agli abilitati, riportiamo la composizione delle commissioni, i testi degli esami e 
l’elenco definitivo degli idonei.

Le CoMMIssIonI esAMInAtRICI

COMMISSIONE N. 45
Presidente:  prof. Vincenzo Amato

Componenti:     prof. osvaldo Bressan
 geom. Roberto Clemente
 geom. Patrizia Ferrazza
 geom. Giovanni Pesenato

COMMISSIONE N. 46
Presidente: prof. domenico Caterino

Componenti:     prof. Federico Cortelazzo
 geom. nicola Carestiato
 geom. silvano tomè
 geom. nicola turri

VITA DEL COLLEGIO esAMI dI ABILItAZIone 2011

1. Alpiovezza geom. Andrea
2. Avesani geom. Chiara
3. Avesani geom. Roberto
4. Bagattin geom. Marco
5. Barretta geom. Raffaele
6. Belligoli geom. Carlo Alberto
7. Bernardini geom. Zeno
8. Bertolazzi geom.Flavio
9. Boldrini geom. Luca
10. Bonomo geom. Francesca
11. Bosco geom. Mirco
12. Caliari geom. enrico
13. Caregnato geom. Chiara
14. Carradore geom. emanuela
15. Coati geom. diego
16. Conterno geom. Alessandro
17. Cottini geom. Francesco
18. Cristofoli geom. erica
19. dal Fol geom. Maria

20. damini geom. Matteo
21. di Liberto geom. Giuseppe
22. Fanton geom. Alessandro
23. Forigo geom. Gianfranco
24. Franchetto geom. Loris
25. Giacomin geom. enrico
26. Ginestri geom. Marco
27. hodor geom. elena Andreea
28. Jeerakathil geom. sagi
29. Lavarini geom. Luca
30. Lo schiavo geom. Alessandro
31. Lucchini geom. elvis
32. Magnaguagno geom. Michel
33. onofrio geom. Giuseppe
34. Paci geom. Giorgia
35. Padovan geom. stefano
36. Peloso geom. nicola
37. Perlati geom. Giada
38. Pighi geom. Gianmarco

ELENCO AbILITATI sEssIONE 2011
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VITA DEL COLLEGIO esAMI dI ABILItAZIone 2011

39. Piva geom. davide
40. Rizzo geom. Pierandrea
41. salan geom. stefano
42. sartori geom. Irene
43. scremin geom. Mattia
44. silvestroni geom. stefano
45. tessari geom. Alberto
46. tomasi geom. Mirco
47. tonelli geom. Alessandro
48. turozzi geom. eleonora
49. Uberti geom. simone

50. Vanessi geom. Alessandro
51. Vanti geom. Michele
52. Vencato geom. Veronica
53. Vesentini geom. Jacopo
54. Vinco geom. Martina
55. Zamperini geom. daniel
56. Zanoncini geom. erika
57. Zanoni geom. Isak
58. Zeni geom. Francesco
59. Martinelli geom. Michele
60. Matteazzi geom. Flavio
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sAVOLDI: “PRONTI ALLA 
sVOLTA TRA LIbERALIzzAzIONI 
E NUOVO REGOLAMENTO 
PROfEssIONALE”
InteRVIstA A tUtto CAMPo AL PResIdente deL ConsIGLIo 
nAZIonALe GeoMetRI

portata dei cambiamenti tanto pervasivi che ci appre-
stiamo a vivere. L’incontro con il direttore del “Geome-
tra Bresciano”, Bruno Bossini, presente il presidente 
del Collegio di Brescia, Giovanni Piatto, è avvenuto po-
chi giorni prima del varo della manovra di dicembre 
dell’appena insediato governo Monti (e per questo 
non ne contiene i particolari e l’illustrazione) e l’ab-
biamo tradotto nell’intervista che segue.

Presidente, comincerei dalle cosiddette liberalizzazioni, 
perché sono l’argomento del giorno e tengono banco 
sui quotidiani, in particolare su quelli economici. Tre ma-
novre alle spalle, un’altra annunciata tra pochi giorni ed 

epocale è un termine abusato, ma forse mai come 
stavolta definisce quanto nessun’altro i mutamenti 
nella professione del geometra che, in parte avviati 
dalle ultime manovre del Governo Berlusconi e dalle 
misure annunciate dal premier Mario Monti, andranno 
a regime dal 2012.
La liberalizzazione delle professioni ed ancor di più 
il nuovo regolamento professionale (l’attuale, come 
ognuno sa, è del 1929!) sono infatti cambiamenti tan-
to radicali da modificare il volto alla professione che 
abbiamo svolto finora ed adeguarla alle mutate esi-
genze del mercato e della società nel suo complesso. 
Inoltre, sempre nel 2012, in maggio, si tiene a Roma il 
congresso mondiale dei geometri, un appuntamento 
che non si teneva nel nostro Paese da trent’anni e che 
porrà i geometri italiani al centro della scena naziona-
le e internazionale.
Alla vigilia d’un anno che s’annuncia straordinaria-
mente intenso, ricco di novità e insieme ancora nel 
segno generale della crisi economica e della rarefa-
zione del lavoro, abbiamo incontrato Fausto Savoldi, 
il nostro presidente del Consiglio Nazionale, per 
ascoltare direttamente dalla sua voce il senso e la 

fATTI E NOTIzIE L’ InteRVIstA

in tutte, appunto, il continuo rincorrersi del termine libe-
ralizzazioni: a che punto siamo?
«La mia impressione è che siamo a metà del guado, 
ma pure che l’approdo è già delineato ed i tempi ap-
paiono, tutto sommato, molto stretti.
non è poco visto che si tratta d’argomenti che in un 
modo o in un altro sono all’ordine del giorno da de-
cenni. Le tre manovre che abbiamo alle spalle, quella 
di luglio, quella di agosto e soprattutto quella del 13 
novembre, nonché le misure che con ogni probabilità 
il governo Monti prenderà nelle prossime settimane, 
hanno dato una forte accelerazione e una rapida pos-
sibilità di concreta attuazione ad un disegno che era 
da tempo incagliato nelle commissioni parlamentari. 
Le spinte dell’europa hanno in sostanza fatto sì che in 
pochi mesi la proposta di legge ferma da tempo nella 
Commissione giustizia del Parlamento venisse spac-
chettata in tre provvedimenti di iniziativa governativa 
che troveranno presto attuazione».

Poiché col termine liberalizzazione si intendono decine 
di processi diversi e spesso contraddittori tra di loro, per-
ché non provi a darcene una illustrazione pur, inevitabil-
mente, succinta?
«Mancano ancora molti elementi che potrebbero 
cambiare e non poco l’impatto dei provvedimenti sul-
le categorie, ma noi del Consiglio nazionale abbiamo 
inteso tutte le norme presto operative sulla liberaliz-
zazione delle professioni sostanzialmente con una 
prima grande novità: la possibilità di accesso all’albo 
di tutti quelli che hanno l’abilitazione».

Concretamente cosa significa?
«significa che, secondo quanto stabilito dall’art. 33 

nella foto: Fausto savoldi
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della Costituzione si iscrivono all’Albo senza ulteriori 
procedure i professionisti che hanno superato l’esa-
me di stato al termine dei due anni di praticantato o 
con laurea breve.
Ci sono poi questioni più specifiche che riguardano 
ad esempio i diplomati prima del 1980 e i nuovi di-
plomati della scuola superiore che dovranno prose-
guire il loro iter formativo per almeno un paio d’anni 
dopo il diploma, e questi corsi potranno spesso valere 
come praticantato, ma queste sono appunto questioni 
specifiche che non cambiano l’assunto: la ratio della 
norma in buona sostanza mira a togliere tutti i “privi-
legi” di chi è iscritto a un Albo, che tra pochi mesi sarà 

inseriti in una rete di specializzazioni così da fornire 
un servizio migliore».

Giusto. Tornando però a tenuta dell’Albo, non c’è forse 
il rischio di creare una nuova sovrastruttura, costi mag-
giori, un inutile carrozzone ad un livello, il regionale, che 
nel mondo dei geometri in verità non ha mai funzionato 
granché?
«no, sono convinto del contrario, che anzi questa è 
l’occasione per dare al livello regionale un contenuto 
esclusivo.
Quanto alla creazione d’un carrozzone voglio essere 
esplicito: non sarà così.  stiamo lavorando per una 

aperto a tutti coloro che hanno superato l’esame di 
stato, sia che svolgano la libera professione sia che 
siano dipendenti nel settore pubblico o in quello pri-
vato.
non ci sarà infatti più il famoso articolo 7 della profes-
sione e per essere liberi professionisti basterà l’iscri-
zione all’albo e una partita Iva».

E la tenuta dell’Albo, in questa nuova organizzazione 
sarà sempre affidata ai Collegi?
«L’Albo potrebbe essere regionale con una struttura 
burocratica ridotta all’osso e procedure di iscrizione, 
in gran parte in autocertificazione, da assolvere prefe-
ribilmente per via informatica ed automatica.
ovviamente il dato provinciale non andrà perduto, nel 
senso che ogni professionista avrà il suo numero di 
iscrizione con l’aggiunta della “targa” della provincia 
di provenienza; diversamente si rischierebbero confu-
sioni tra l’iscritto ad esempio numero 1277 di Brescia 
e l’iscritto 1277 delle altre province.
Ma questi sono dettaglia senza importanza... Il tema 
forte, se vogliamo, lo spirito più autentico della leg-
ge, è quello di trasformare l’Albo da uno strumento 
corporativo a uso dei professionisti in un organismo 
che pensa innanzi tutto ai cittadini, ai servizi e alle 
garanzie che un cittadino ha il diritto di avere quando 
chiede la prestazione d’un professionista. In questa 
nuova logica sarà invece il Collegio ad avere una più 
spiccata vocazione alla tutela dei professionisti, alla 
loro qualificazione, alla loro promozione nel lavoro e 
sul territorio.
Anche questo, in ultima analisi, ancora a beneficio del 
cittadino che potrà rivolgersi con serenità a professio-
nisti più preparati, più legati alla realtà locale, meglio 

mini struttura agile, informatizzata, il più possibile 
dotata di automatismi; paradossalmente per l’Albo 
potrebbe quasi bastare un sito con una minima ma-
nutenzione e una gestione totalmente on line. Inoltre 
al livello regionale sarà anche demandata la funzione 
disciplinare della categoria, quella che in verità i Col-
legi, salvo rare eccezioni, non hanno mai realmente 
esercitato. nel nuovo sistema invece ci saranno geo-
metri con esplicita incompatibilità con altri incarichi 
nei rispettivi Collegi provinciali che saranno incaricati 
a livello regionale di seguire le procedure disciplinari».

Il Collegio di Brescia, qui c’è il presidente Platto che può 
confermarlo, ha fatto notare che forse non sarebbe inu-
tile una prima scrematura dei procedimenti disciplinari 
a livello provinciale.
Per esperienza spesso capita che, ad esempio, le sospen-
sioni legate al mancato pagamento della quota spesso 
non vengono comminate perché basta una telefonata 
al collega per invitarlo ad ovviare ad una dimenticanza.
E visto che molte nuove sanzioni potrebbero ad sempio 
riguardare il mancato assolvimento della formazione 
permanente, il livello provinciale potrebbe suggerire al 
collega per tempo un corso o un’opportunità per evitare 
il procedimento prima che se ne occupi il regionale...
«Conosco la posizione dell’amico Platto e sono con-
vinto che la nuova organizzazione terrà certamente 
conto anche dei suggerimenti di Brescia.
Pur se occorre dire che l’efficienza di Brescia su tut-
te queste partite non ha tanti eguali nel resto d’Italia 
e una norma che riguarda l’intero stivale deve poter 
essere applicata senza lungaggini e inefficienze dalla 
Valle d’Aosta alla sicilia.
Una possibile soluzione potrebbe essere la presenza 

L’ InteRVIstA
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tratto, nella motivazione del compenso e nella predi-
sposizione d’una fattura inattaccabile».

Anche il contenzioso pertanto cambierà, non ci sarà più 
una commissione parcelle provinciale incaricata di dire 
la sua nel contenzioso tra professionista e committente, 
ma la questione si deciderà guardando allo specifico 
del contratto e alla prestazione standard?
«esattamente. Peraltro - e qui il presidente Platto po-
trà confermarmi con la sua lunghissima esperienza di 
Commissione parcelle - già oggi il contenzioso sulle 
parcelle rimanda spesso a una tariffa legata a doppio 
filo alla struttura dello studio, ovvero alla dotazione di 

nella Commissione di disciplina regionale dotata di 
esplicita “terzietà” - e nella quale ad esempio vedo 
necessario l’ingresso di un magistrato e d’un rappre-
sentante della committenza di un rappresentante del 
Collegio provinciale di provenienza del collega inve-
stito dal processo disciplinare. Potrebbe essere davve-
ro una indicazione importante».

Sono tutte novità non da poco, anche se sui giornali ciò 
che sembra far maggiormente discutere in tema di libe-
ralizzazione non sono l’iscrizione all’Albo o le procedure 
disciplinari, bensì l’abolizione delle tariffe professiona-
li…
«Per la verità già Bersani era intervenuto su questo 
tema abolendo i minimi tariffari che, comunque, erano 
rimasti come un preciso riferimento in caso di conten-
zioso tra il professionista e il committente, soprattutto 
in presenza di prestazioni standard. La Legge di stabi-
lità approvata a novembre invece cancella completa-
mente la tariffa professionale, che non sarà più nep-
pure un riferimento utile in caso di contenzioso. Potrà 
probabilmente costituire riferimento per il giudice».

In pratica per il geometra cosa cambia?
«Il geometra d’ora in avanti dovrà avere sempre un 
contratto scritto (ma dal Consiglio nazionale e dal 
Collegio di Brescia questa pratica è in verità sugge-
rita da anni), il più possibile preciso nella definizione 
delle prestazioni e nel rimando puntuale agli standard 
di qualità della categoria per quella stessa prestazio-
ne. Per questo il Consiglio nazionale ha già stabilito e 
pubblicato tutti gli standard grazie ad un lavoro cer-
tosino, fondato scientificamente, ineccepibile su ogni 
piano e, dunque, utile tanto nella costruzione del con-

macchinari dello studio stesso e al tempo impiegato 
nella prestazione standard.
Fare un rilievo con la bindella o con uno strumento 
topografico satellitare non è la stessa cosa, così come 
cambiano tempi di lavoro e necessariamente tariffe se 
un progetto deve essere aggiornato con alcune mo-
difiche intervenendo al tecnigrafo o usando autocad. 
Ma mi pare che su questi temi a Brescia, grazie al 
Collegio e all’attenzione della categoria nel suo insie-
me, siamo già molto avanti e il cambio non sarà così 
radicalmente innovativo o traumatico».

Sempre in tema di liberalizzazioni c’è anche la questio-
ne dell’apertura alle società di capitali, una proposta 
che, in verità, non convince molte altre professioni deci-
se a difendere il cosiddetto lavoro intellettuale.
«non è questa la mia opinione. se guardiamo bene al 
nostro lavoro di tutti i giorni vediamo che c’è indub-
biamente una parte intellettuale, forse la più nobile e 
in qualche caso la preminente, ma non riusciremmo a 
offrire la nostra prestazione se non fossimo un pò an-
che imprenditori, organizzatori di altre professionalità 
e competenze, facilitatori di incontri e di intese a ogni 
livello del processo tecnico e produttivo. 
L’apertura allo studio associato che sostituisce lo stu-
dio del singolo professionista così com’era nell’800, 
mi pare già nelle cose.
L’avere un socio di capitale, ovviamente con tutti i li-
miti che la legge non mancherà di precisare - proprio 
per garantire il tipo specifico di società che si inten-
de creare, ovvero un’impresa che ha i professionisti 
al suo centro - non mi pare presenti rischi di sorta. 
tanto più che questa società con un fornitore di capi-
tale non è obbligatoria e ogni professionista la varerà 
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conoscendo le opinioni di qualcuno dei nuovi ministri, 
l’impressione è che fin dalla formazione di base si 
tornerà a puntare molto sugli Its post diploma, ovvero 
su un percorso formativo che in un triennio dopo il 
diploma consenta ai ragazzi di acquisire quelle pro-
fessionalità che la semplice scuola superiore non può 
più dare. e proprio l’orientamento più favorevole agli 
Its e meno alle lauree brevi sembra aver risvegliato 
l’interesse delle Università per una partita, quella de-
gli Its appunto, che pareva doversi giocare tutta in un 
ambito vicino solo alla scuola superiore ed alle pro-
fessioni».

almeno con l’intento, se non proprio con la certezza 
di avere più lavoro, non certo d’andare a star peggio.
se il socio di capitale ha, per esempio, sue attività è 
ovvio che ricorrerà al professionista che ha in società 
per risolvere le necessità delle sue aziende.
Per non dire della possibilità che questo socio di ca-
pitale possa essere, ad esempio per favorire qualche 
giovane, lo stesso Collegio provinciale, magari attra-
verso una Fondazione che ha pure interessi in campo 
formativo. 
In definitiva mi sembra che l‘apertura alle società di 
capitale presenti più opportunità che rischi».

Vorrei tornare per un momento alla riforma che mi sem-
bra più innovativa, ovvero alle nuove modalità di iscri-
zione all’albo e la sua gestione. Infatti, senza il compito 
istituzionale della tenuto dell’albo, senza lo svolgimento 
di procedure disciplinari, senza il contenzioso sulle par-
celle vale la pena di capire cosa resta in capo ai Collegi.
«Resta tantissimo e soprattutto c’è tantissimo altro da 
fare; per dirla con uno slogan il Collegio non lascia, 
raddoppia. Proprio il Collegio infatti, sgravato di tanti 
gravosi quanto poco gratificanti compiti burocratici, 
potrà interamente dedicarsi alla piena promozione 
della categoria. e lo dovrà fare lungo tre precise diret-
trici: innanzitutto la formazione, quella di alta profes-
sionalità e quella permanente; quindi i rapporti con il 
territorio così da mantenere quel collegamento vitale 
tra professione ed esigenze specifiche locali (dice 
bene il presidente Platto quando parla di un Collegio 
che ha sempre il polso della categoria e ne vive tutte 
le problematiche); infine la previdenza, con tutto quel 
lavoro di insostituibile supporto tanto all’iscritto quan-
to alla Cassa nazionale in tema di posizioni, contributi 
e pensioni».

Ecco, cominciamo dalla formazione: è vero che ci sono 
novità anche su questo versante nelle ultime manovre?
«sì, la novità maggiore è che l’obbligo della formazio-
ne permanente del professionista è esteso a tutti, an-
che a chi ha 60 anni o a chi ne ha 35 di professione. 
In buona sostanza, a tutela del cittadino/committente, 
lo stato impegna il professionista a mantenere alta la 
sua qualificazione, a dimostrare, con i lavori eseguiti o 
con i corsi regolarmente seguiti, che ha tutte le carte 
in regola per operare. nelle prossime settimane ve-
dremo cosa ciò significherà per i geometri, ma, anche 

Legato strettamente alle questioni della formazione post 
diploma c’è sicuramente il tema del praticantato, che, 
converrà dirlo ancora una volta, ormai non funziona più. 
Gli studi faticano a fare formazione, i ragazzi finiscono 
spesso per passare mesi senza costrutto alcuno, i Colle-
gi non possono fare miracoli nelle poche settimane dei 
corsi di preparazione all’esame ed il risultato è che trop-
pi candidati debbono rifare l’esame 2/3 volte ed anche 
superato l’esame non si possono certo dire pronti alla 
professione. Si riuscirà a riformare anche il praticantato?
«La vostra analisi è chiarissima e la condivido piena-
mente, così come sono grato al presidente Platto che 
proprio stamattina mi ha consegnato il contributo di 
idee del Collegio di Brescia alla riforma. Proprio con 
Platto e con tanti colleghi, ma pure con l’ex preside 
del tartaglia prof. negri e con altri docenti sensibi-
li alla formazione dei geometri di oggi e di domani, 
come il prof. Cominelli, abbiamo condiviso molte idee 
ed un processo di fondo».

In sostanza come sarà il nuovo praticantato?
«Una soluzione già codificata non c’è, ma su alcune 
ipotesi si sta trovando il necessario consenso. Ampia-
mente condivisa è ad esempio l’idea degli Its in sosti-
tuzione del praticantato, oppure la nascita di scuole 
di alta specializzazione professionale post diploma, 
possibili a patto che nascano senza oneri aggiuntivi 
per lo stato, la cui frequenza varrebbe quanto il prati-
cantato. Il Consiglio nazionale pensa ad esempio a tre 
di queste scuole in Italia, una al nord, una al Centro 
ed una al sud, triennali sostenute da fondi in massi-
ma parte privati, in particolare delle associazioni di 
categoria che potrebbero trovare conveniente formare 
delle figure professionali adatte al rapido inserimento 
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nel mondo del lavoro senza che le aziende debbano 
caricarsi a loro volta dei costi d’un lungo periodo di 
formazione per i neo assunti.
Comunque in termini generali, e seguendo la vostra 
proposta, mi pare si possa già dire che, se, com’è or-
mai chiaro, lo studio professionale da solo non può 
più assolvere il compito formativo che si è sempre 
assegnato al praticantato, è allora proprio questo il 
momento di affiancare alla frequentazione dello stu-
dio professionale un percorso contestuale di lezioni 
e di incontri al Collegio o nelle aziende proprio con 
l’intento di promuovere una formazione completa del 
giovane diplomato, la conquista di quella competen-
za che gli consentirà di entrare nel mondo del lavoro 
subito dopo l’esame di stato e l’iscrizione all’albo».

Insomma c’è l’esigenza, c’è l’obiettivo, ci sono gli stru-
menti, ma una decisione operativa non c’è ancora? 
«no, ma non potrà tardare; e in questa fase sono im-
portanti tutti i contributi, a cominciare dal vostro. Mi 
convince ad esempio la vostra idea di moduli forma-
tivi inseriti nei due anni di praticantato, con tanto di 
verifica della presenza e finale, che consentano al 
giovane geometra di accumulare crediti che gli diano 
diritto, insieme al lavoro nello studio, a sostenere l’e-
same di stato.
di più: che l’esame di stato tenga conto delle tesi-
ne e dei crediti già accumulati dal ragazzo negli anni 
precedenti. Può apparire come una rivoluzione, ma 
in verità, ad esempio per la maturità superiore e per 
la laurea si usa un sistema analogo. Per non dire di 
come alla formazione e al praticantato possano con-
tribuire anche Its e università, facendo valere questi 
corsi come mesi di tirocinio».

L’ InteRVIstA

Forse non è una rivoluzione ma poco ci manca.
«non lo so e la discussione non mi appassiona. Mi 
pare ad esempio maggiore l’impatto innovativo e più 
critica la situazione creata dalle norme approvate ad 
agosto che hanno stabilito l’obbligatorietà del “giusto 
indennizzo” per il praticante.
La legge infatti dice che quest’ultimo va pagato con 
una somma che non sia simbolica, ma riconosca il 
suo contributo dato allo studio.
ebbene io penso che con questo obbligo molti studi 
ritireranno la loro disponibilità ad accogliere pratican-
ti, oppure si limiteranno a pagarli riducendo al massi-
mo i loro obblighi formativi.
senza contare che per i praticanti nel caso in cui ve-
nissero obbligatoriamente iscritti alla Cassa questo 
“indennizzo” diventerebbe un reddito da denunciare 
e sul quale pagare il relativo contributo previdenzia-
le...». (ndr- l’obbligo del compenso al praticante è 
stato eliminato con il d.L. 1/2012)

Non c’è dubbio che si aprono in questo modo scenari 
inediti tutti da valutare.
Ma torniamo per un momento alla formazione perma-
nente dei geometri che già hanno un loro studio: quali 
novità?
«Lo schema non cambia granché, anzi è proprio il 
medesimo: la nuova disponibilità dell’Università do-
vrebbe consentirci di rimettere insieme le energie dei 
Collegi, degli istituti superiori, degli atenei e delle or-
ganizzazioni imprenditoriali, per far nascere non solo 
l’Its con corsi biennali o triennali legatissimi anche 
alle esigenze di nuovi professionisti del territorio, ma 
pure di promuovere corsi, seminari, momenti di ap-
profondimento e formazione aperti ai geometri già 
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se uno non la fa, non raccoglie i crediti necessari non 
può lavorare. e se è vero che non tutti i Collegi hanno 
la stessa capacità, esperienza e persino disponibilità 
economica per organizzare tutti i corsi necessari, va 
detto che il Consiglio nazionale ha già predisposto un 
catalogo di corsi e-learning, valutandone il peso in 
crediti, e diffondendo l’elenco a tutti i Collegi. 
sarà a quel punto più facile per il singolo geometra 
cercarsi il corso più vicino a casa, anche se non or-
ganizzato dal suo Collegio, oppure per due o tre Col-
legi piccoli e vicini mettersi insieme per replicare un 
modulo già collaudato da altri, con i docenti che altri 
hanno già apprezzato, persino con testi già disponibili 
perché realizzati da altri Collegi.
Anche qui insomma deve funzionare una solidarietà 
operativa che consenta la diffusione capillare del-
le occasioni formative, senza gelosie od orgoglio di 
esclusiva primogenitura, ma per il bene dell’intera 
categoria».

Per la verità, non mancano neppure le opportunità di 
formazione delle strutture private e molti Collegi ne ap-
profittano semplicemente per non caricarsi di organiz-
zazioni in prima persona, si limitano a segnalare il tal 
corso, il tal seminario...
«non ho nulla contro l’iniziativa privata in questo 
campo ed anzi ho esperienza diretta di operatori pri-
vati di qualità, ma non voglio nascondere ai colleghi 
una realtà purtroppo molto diffusa: 
quella di operatori improvvisati, di gente senza scru-
poli e senza cultura che si è buttata a capofitto nella 
formazione ritenendola esclusivamente un business; 
per non dire di iniziative che sotto la veste anonima 
e professionale d’una proposta formativa si limitano 

pienamente inseriti nel mondo del lavoro per far ac-
quisire loro specializzazioni nuove o semplicemente 
per aggiornare il loro patrimonio di conoscenze e di 
professionalità».

Ma presidente, perdona la domanda diretta e un pò pro-
vocatoria: saremo in grado in tutt’Italia di far lavorare in 
questo modo tutti i Collegi? Abbiamo le energie, abbia-
no le volontà “politiche” anche in periferia?
«Io credo proprio di sì, ma soprattutto le ultime norme 
ci dicono che non c’è reale alternativa. 
Voglio ripeterlo: la formazione permanente dei geome-
tri e degli altri professionisti è obbligatoria per legge, 

invece a promuovere la vendita di un prodotto.
ebbene, il Consiglio nazionale e io personalmente vo-
gliamo fare piazza pulita di proposte border-line, di 
iniziative al limite della truffa, rilanciando appunto la 
proposta istituzionale, quella dei Collegi in rete e ma-
gari organizzati in Fondazione per mettere a frutto al 
meglio le professionalità dei colleghi e quelle della 
scuola superiore e dell’Università, l’appoggio delle 
categorie imprenditoriali e degli enti locali. 
Iniziative certamente aperte anche ai privati specializ-
zati in taluni settori, ma sempre sotto il cappello orga-
nizzativo e la responsabilità di organismi a vocazione 
pubblica. 

Anche perché la formazione entrerà pienamente nel 
nuovo regolamento professionale».

Ed eccoci a un altro argomento annoso: quello del rego-
lamento professionale, che vuol dire anche regolamento 
delle competenze. Con architetti e ingegneri negli ultimi 
mesi non sono mancati gli scontri e da anni inutilmente 
si tenta di regolare un campo dominato da interessi con-
trapposti: sei davvero convinto che questa sarà la volta 
buona? E, soprattutto, non è che il nuovo regolamento 
sarà semplicemente penalizzante per i geometri?
«A questo proposito sono ottimista e lo sono sia sui 
tempi sia sui contenuti, anche se non mancheranno 
gli inciampi e pure gli strumenti che sono stati ideati 
per la riforma si prestano forse a più d’una critica. Ma 
andiamo con ordine. La legge ci dà esattamente 12 
mesi per approvare il nuovo Regolamento professio-
nale (e lo ricordo ai pochi che se lo sono dimenticato, 
il nostro è fermo alla stesura del 1929) che abrogherà 
tutte le normative precedenti.
Ci stiamo ovviamente già lavorando e sono convinto 
che tra marzo e aprile dovremmo essere in grado di 
portarlo all’approvazione del Consiglio nazionale per 
poi eventualmente sistemarlo nel confronto con le 
altre professioni che si occupano dei medesimi argo-
menti e infine consegnarlo al Governo per il varo del 
dpr».

Tempi stretti, ma le professioni affini alle nostre cosa di-
cono? Fuor di metafora come la mettiamo con ingegne-
ri ed architetti in tema di competenze? 
«Qualche punto di intesa c’è già, come ad esempio il 
fatto che si va sempre di più verso professionisti che 
nell’ambito di una generale polivalenza vantano poi 
una serie ben definita di specializzazioni; inoltre sia-
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mo d’accordo sul fatto che la specializzazione d’un 
professionista deve essere certificata da un organi-
smo terzo (università o scuola di formazione superio-
re che sia).
Per capirci, neppure gli ingegneri o gli architetti sono 
una struttura monolitica, anche loro dibattono quanto 
un ingegnere delle costruzioni abbia competenza sul 
versante urbanistico, quanto quello energetico possa 
dire la sua sulla logistica, ancora se l’ingegnere nu-
cleare si possa considerare in grado di progettare una 
casa; per tutti insomma vale il tema della specializza-
zione che consente di far valere determinate compe-
tenze certificate. Inoltre ci sono una serie di ambiti nei 
quali le nostre competenze non sono neppure messe 
in discussione e, spesso, sono persino esclusive.
Parlo della topografia e della cartografia per esem-
pio, ma non sono davvero pochi i settori nei quali ai 
geometri è riconosciuta la professionalità e la com-
petenza necessaria a svolgere un lavoro con tutti i 
crismi della prestazione di qualità: La discussione o, 
se preferite, competizione in definitiva si riduce alla 
sola edilizia”.

In verità, consentirai presidente, non è poco…
Certo, ma anche in questo campo qualche riferimen-
to c’è già. non è ad esempio pensabile una guerra 
di religione sul famosissimo principio della modesta 
costruzione, fonte di migliaia di lunghi e spesso inutili 
ricorsi alla magistratura, e non è pensabile semplice-
mente perché le norme tecniche già approvate dal 
Parlamento parlano con chiarezza e linearità della 
“costruzione semplice”, un paramento nel quale po-
tremmo facilmente ritrovarci come geometri.
senza la furbizia di voler far passare come “modesta 

costruzione” un condominio di cinque piani, ne ve-
dersi cassata la progettazione d’una classica villetta 
solo perché in zona sismica o con le fondamenta in 
cemento armato».

Se, pur nelle difficoltà, mi pare di capire che intravedi una 
soluzione, quali sono invece le perplessità che restano?
«Le mie maggiori perplessità riguardano lo strumento 
scelto dal Governo e dal Parlamento per rendere ope-
rative queste riforme. 
Le categorie presenteranno infatti i loro regolamenti 
prima dell’estate e il Governo è impegnato a tradurli 
in legge approvando un dpr, uno strumento rapido ma 
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che si presta all’impugnazione ad esempio davanti al 
tar.
Meglio sarebbe certamente un decreto legislativo che 
non è attaccabile da un ricorso al tar, ma che neces-
sita purtroppo dei tempi lunghi dell’approvazione dei 
due rami del Parlamento».

Rimanendo invece sul versante dei rapporti con le al-
tre professioni, a che punto è l’unificazione dell’albo di 
geometri e periti?
«Il progetto è pienamente in campo e non è certo sta-
to buttato al vento il lavoro che con il precedente go-
verno e i parlamentari delle commissioni interessate 
era stato fatto.
L’idea di fondo di unire geometri, periti agrari e peri-
ti industriali, nonché - ed è questo uno degli aspetti 
nuovi ormai acquisiti - i professionisti con laurea di 
primo livello, triennale, ad esempio in ingegneria che 
per un certo periodo sono stati accolti nelle cosiddet-
te “classi B” degli ordini dei laureati.

Il nodo vero, ad esser sinceri, resta quello previdenzia-
le, ovvero su come armonizzare le Casse che hanno 
trattamenti in molti casi assai diversi per il fatto che 
in qualche caso sono preponderanti i giovani iscritti, 
mentre in altri è più alto il numero delle pensioni da 
erogare.
Ma, a questo proposito, se gli interventi in materia di 
previdenza del Governo Monti, e in particolare del mi-
nistro del Welfare, elsa Fornero, saranno quelli attesi e 
in parte già annunciati, il nodo sarà tagliato in un solo 
colpo: regole, contributi e trattamenti saranno uguali 
per tutti e pertanto non ci sarà più ragione di rimanere 
divisi».
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Abbiamo parlato di radicali novità per la professione, per 
la formazione, per il praticantato, resta da dire delle ulti-
me novità di casa vostra. Ad esempio della decisione dei 
vertici della categoria, in particolare del Consiglio nazio-
nale, di ridursi del 25% le indennità (quelli della Cassa 
previdenziale invece hanno deliberato una riduzione 
del 15%).È indubbiamente un segnale forte in questo 
momento di diffusa crisi economica e di contestazione 
delle cosiddette caste, ma perché questa scelta? Ve l’ha 
imposta qualcuno, magari la corte dei conti?
«no, nessuna imposizione. semplicemente, come già 
dicevi tu, in un periodo difficile per tutti e nel qua-
le ai Collegi chiederemo comunque di darci di più, 
mi è parso doveroso che a dare l’esempio fossero i 
dirigenti. e c’era appunto bisogno d’un segnale forte 
di coerenza: per questo abbiamo deciso di tagliare le 
indennità del 25%.
L’alternativa era ridurre i servizi o chiedere un aumen-
to maggiore della quota che dai Collegi arriva a Roma 
e non era giusto né l’una né l’altra decisione. sia 
chiaro: è un sacrificio non di poco conto, ma siamo 
contenti d’averlo fatto perché per effetto del taglio del 
25% dei compensi, che vale circa 250 mila euro, non 
saremo costretti a ridurre alcun servizio alla categoria 
e, anzi, useremo i pochi euro in più che chiederemo ai 
Collegi per ogni iscritto, per finanziare un programma 
di lavoro ancor più ambizioso. 
Già nel 2012, ad esempio, ospiteremo il Congresso 
mondiale dei geometri».

Se ne parlava da un pò, ma evidentemente adesso è 
ufficiale: quando sarà?
«L’incontro sarà all’inizio di maggio, più precisamente 
dal 6 al 12, all’hilton di Monte Mario a Roma, signifi-

cativamente a pochi metri dal punto geografico “00” 
d’Italia. Com’è nelle abitudini di ogni FIG Working 
Week anche in quest’edizione 2012 ci saranno ses-
sioni plenarie per i 1000 delegati con relazioni spe-
cialistiche in ognuno dei campi di lavoro dei geometri, 
dieci commissioni di studio e molto altro ancora.
saranno presenti a Roma non meno di 90 diverse 
rappresentanze nazionali ed è per l’Italia un grande 
impegno e un grandissimo onore organizzarlo a quasi 
trent’anni di distanza dall’altro congresso mondiale 
tenutosi nel nostro Paese.
Crediamo molto a quest’appuntamento non solo per 
mettere a punto le strategie planetarie della categoria 
e scambiarci conoscenze ed esperienze, ma soprat-
tutto quale momento di promozione dei geometri, in 
Italia e in europa.
Vogliamo mettere i geometri sotto i riflettori, fare sì 
che le nostre ragioni abbiano ascolto, salire sul palco-
scenico per dire la nostra e farci conoscere non solo 
come singoli professionisti, già ampiamente apprez-
zati, ma come categoria. Per questo, oltre ai momenti 
interni del congresso, ci saranno occasioni pubbliche 
come l’incontro nel palazzo della Fao o il concerto al 
Parco della musica».

E i giovani avranno uno spazio?
 «I giovani saranno con noi durante il congresso, ma 
soprattutto avranno un loro incontro preliminare il 4 e 
5 maggio, sempre a Roma, proprio per discutere i loro 
specifici problemi nelle varie parti del mondo. Voglio 
qui peraltro ricordare il nostro impegno non episodico 
e convinto “per” e “con” i giovani. L’estate scorsa ad 
esempio abbiamo organizzato proprio noi italiani in 
Grecia un corso internazionale di formazione su temi 
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di topografia e cartografia, interessando 50 giovani di 
22 nazioni diverse (6/7 erano italiani). Un’iniziativa 
che ci è costata 130 mila euro e che ai ragazzi è in 
pratica costata solo il viaggio, ma che ha avuto un 
grande riscontro. e noi vogliamo che sia un esempio 
per altre iniziative analoghe, finanziate stavolta un pò 
da tutti i Paesi coinvolti. A noi insomma il compito di 
aprire nuove strade sulle quali siamo convinti anche 
altri Paesi presto ci seguiranno».

Parlando delle iniziative del Consiglio nazionale in que-
sti ultimi anni spesso in redazione ci siamo interrogati 
sul ruolo delle Associazioni, sulla loro attività, sulla loro 
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efficacia, Dal tuo privilegiato punto d’osservazione, cosa 
ne pensi?
«Le Associazioni sono lo strumento operativo che il 
Consiglio nazionale ha individuato, promosso e spon-
sorizzato per l’intervento in specifiche materie. In ogni 
associazione c’è sempre un membro del Consiglio 
nazionale per garantire l’unitarietà dell’impostazione 
generale, ma ovviamente ognuna ha una propria am-
pia autonomia per lo studio degli argomenti specifici, 
l’elaborazione e gestione di iniziative proprie».

Ma non valeva la pena che il Consiglio le finanziasse?
«In verità le abbiamo finanziate e le continuiamo a 
finanziare ogni giorno: per le associazioni abbiamo 
stanziato con la Cassa di Previdenza un milione e 500 
mila euro nell’ultimo bilancio e finiscono nei nostri 
conti ogni anno anche costi di segreteria, personale, 
telefono per non meno di 750 mila euro.
Per il resto mi sembra più corretto che, come abbia-
mo deciso, ogni Associazione si finanzi anche con 
l’adesione dei geometri interessati ad uno specifico 
argomento.e le adesioni saranno evidentemente pro-
porzionali al livello di interesse, ai servizi, agli studi 
davvero importanti che ogni singola associazione ri-
esce a fare. e, come in tutte le organizzazioni, anche 
qui ci sono associazioni che funzionano ed altre che 
funzionano meno, ma la formula non mi pare meriti 
ripensamenti».

Il nostro presidente Platto è convinto che i Collegi stessi 
dovrebbero aderire alle associazioni (non a caso il Col-
legio di Brescia è iscritto a tutte le associazioni), magari 
pagando una quota più alta dei singoli, ma garantendo-
si in questo modo, servizi e materiali da poi girare a tutti i 

diazione giudiziaria, nella quale molti colleghi hanno 
forse erroneamente visto un piccolo eldorado verifican-
do poi che i compensi, già bassi, decurtati di costi fissi 
e quote di pertinenza della camera di mediazione si ri-
ducono davvero a poca cosa. Resta comunque aperto il 
tema di una Camera regionale o nazionale, nonché del-
le proposte di altre professioni, avvocati e commercialisti 
in particolare, di costruire un’unica Camera Bresciana. 
Qual è l’indirizzo nazionale?
«A mio avviso non ci sono problemi particolari. Mi 
spiego.Il Consiglio nazionale ha istituito attraverso 
l’Associazione Geocam una Camera dei geometri pro-
prio a livello nazionale alla quale ogni geometra può 
iscriversi, ma non vedo difficoltà particolari a confluire 
a livello locale anche in altre Camere, visto che non vi 
è vincolo di esclusiva alcuno».

Volevo chiudere questa intervista augurandoti buon Na-
tale e buon anno, ma visto quello che hai detto penso 
che mi convenga augurarti più semplicemente buon 
lavoro. 
«Ringrazio perché ne ho davvero bisogno. I mesi che 
ci aspettano sono insieme impegnativi ed esaltan-
ti: cambiare il regolamento professionale significa 
cambiare il volto della professione, unire gli albi di 
geometri e periti fa nascere una delle categorie più 
numerose e diffuse nel paese, con un peso politico 
assai maggiore della somma delle singole categorie. 
sono sfide senza precedenti e che dovremo giocare 
nel 2012 al più tardi entro il 2013; e siamo determi-
nati a vincerle».

da “Il Geometra Bresciano” 2011/6

geometri che ne fanno richiesta. È possibile?
«Va detto che ogni Collegio ha la libertà di scegliere 
come comportarsi e il Consiglio nazionale non può 
certo imporre adesioni a chicchessia. Mi pare invece 
che la proposta di Platto vada sottoposta a ogni sin-
gola associazione verificandone la risposta. Certo si 
potrebbe garantire al Collegio che si iscrive pagando 
una quota maggiorata, la diffusione erga omnes di al-
cuni servizi, difficilmente di tutti i servizi. Ma, ripeto, 
ogni associazione è libera di organizzarsi come me-
glio crede».

Un’ultima domanda riguarda invece la cosiddetta me-
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IMMObILI RURALI, PRATIChE ONLINE
IL CoMUnICAto deLL’AGenZIA deL teRRItoRIo sPIeGA Le noVItà: ACCAtAstAMentI FIno AL 31 MARZo, doMAnde sU InteRnet

all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio terri-
torialmente competente (di seguito “Ufficio”), entro la 
data del 30 settembre 2011. 
dati i tempi stretti per l’adempimento in commento, 
avevamo espresso l’auspicio che vi fosse una riaper-
tura dei termini per tale adempimento. Infatti adesso 
con l’art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 
2011, n. 216, in corso di conversione, recante “proro-
ga dei termini previsti da disposizioni legislative», co-
siddetto “mille proroghe”, è stato, inoltre, previsto che, 
in relazione al riconoscimento del citato requisito di 
ruralità, rimangono salvi gli effetti delle domande di 
variazione presentate anche dopo la scadenza dei 
termini originariamente previsti, purché entro e non 
oltre il 31 marzo 2012.
I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con 
esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di 
inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del 
decreto del ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 
28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urba-
no entro il 30 novembre 2012, con le modalità sta-
bilite dal decreto del ministro delle finanze 19 aprile 
1994, n. 701.
Vi è però un’altra novità prevista dalle disposizioni 
in materia, con cui si precisa che nelle more della 
presentazione della dichiarazione di aggiornamento 
catastale di cui al comma 14-ter; l’imposta munici-
pale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo 
conguaglio, sulla base della rendita delle unità simi-

Il comunicato stampa dell’11 gennaio 2012 dell’A-
genzia del territorio ricorda che il legislatore, con la 
legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto 
la lettera d-bis del comma 14 dell’articolo 13, con 
cui sono state abrogate le disposizioni di cui all’art. 
7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legge 
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevedeva-
no, per gli immobili rurali a uso abitativo, l’attribu-
zione della categoria A/6 e, per gli immobili rurali a 
uso strumentale, la categoria d/10, a seguito della 
presentazione di apposita domanda di variazione 
all’Agenzia del territorio.
Come si ricorderà, in un precedente articolo su que-
ste colonne avevamo riferito delle novità con cui il 
fisco precisava con la circolare ministeriale n. 6/t del 
22 settembre 2011, le nuove regole per l’accatasta-
mento dei fabbricati rurali, carico dei proprietari, per 
l’iscrizione in catasto dei fabbricati rurali nelle cate-
gorie catastali A/6 e d/10.
La nuova norma in realtà reperiva la stretta operata 
dalla giurisprudenza sui benefici fiscali connessi alla 
ruralità degli immobili che sono, ad avviso della Cas-
sazione, da destinarsi esclusivamente ai fabbricati 
censiti come A/6 e d/10, a seconda dell’uso (rispet-
tivamente abitativo o strumentali di detti immobili).
La presentazione della documentazione doveva, 
originariamente, avvenire mediante presentazione 
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lari già iscritte in catasto.
Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni 
a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con 
le modalità di cui al decreto del ministro delle finanze 
19 aprile 1994, n. 701.
tali disposizioni che si ritrovno nell’art. 13 nei commi 
14-bis, 14-ter e 14-quater, non erano originariamente 
inserite nel decreto legge dal 6 dicembre 2011 (ma-
novra Monti), ma sono state inserite all’ultimo mo-
mento nella legge di conversione del decreto legge 
suddetto, e si ritrovano appunto nella legge 22 di-
cembre 2011 n. 214.
data questa frettolosa introduzione modificativa e 

l’aggiornamento importante ai fini dell’applicazione 
ai suddetti beni della neonata imposta Imu, l’Agenzia 
del territorio ha ritenuto opportuno precisare il senso 
delle nuove disposizioni, con un breve comunicato 
dell’11 gennaio 2012, nel quale ricorda succinta-
mente le novità procedurali introdotte e la nuova pro-
roga al 31 marzo 2012 delle comunicazioni da farsi 
a cura dei proprietari degli immobili rurali.
Il comunicato stampa in commento, ricorda infine, 
che per la presentazione delle suddette domande 
di variazione, l’Agenzia del territorio, per facilitare al 
contribuente il disbrigo delle pratiche amministrati-
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ve, relative alla novità legislativa introdotta recente-
mente, ha reso disponibile nel proprio sito internet 
un’applicazione che consente la compilazione della 
domanda e la stampa della stessa con modalità in-
formatiche, cori l’attribuzione di uno specifico codice 
identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione 
a sistema dei dati contenuti nella domanda di varia-
zione.
   
 

      
 Duccio Cucchi

                     da “ItaliaOggi” del 13.01.2012
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Riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti da parte del Comune di Verona e del Vice-sindaco, Avv. Vito Giacino,  in-
dirizzati al Collegio Geometri, Ance, ordine Architetti ed ordine Ingegneri di Verona per la fattiva collaborazione ed il  
contributo propositivo profuso per l’approvazione definitiva del Piano degli Interventi deliberata dal Consiglio Comu-
nale nel dicembre scorso.
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IL TEATRO RIsTORI REsTITUITO ALLA CITTà
sI RIACCendono Le LUCI sUL PALCo dI MAsCAGnI, totÒ e BenIGnI, PAssAndo AttRAVeRso
sARAh BeRnhARdt e LA WAndIssIMA

all’interno del complesso dell’Accademia dei Filoti-
mi, tra via scala e via Mazzini, detta dell’Accademia 
vecchia, attiva fino al 1845, quando il proprietario 
prende atto della concorrenza del Ristori e converte 
con successo la struttura in teatro delle marionette 
fino al 1873, anno della definitiva chiusura e trasfor-
mazione prima in “Grande emporio Broglia” di gio-
cattoli e poi cinema edison.
Il teatro Cittadella lavora fino al 1846, in competi-
zione col Ristori, al cui proprietario si era associato 
l’imprenditore Gaetano Zangolini, gestore del nuovo; 
nella primavera del 1847 Zangolini offre ai soci Ve-
nier e nardelli la somma di nove doppie di Genova in 
cambio della chiusura per quell’anno del Cittadella, 
e così accade, anzi: il teatro rimane fermo per parec-
chi anni, fino alla demolizione.

Il “nostro” teatro sorge sul lato destro di via Marco-
ni (all’epoca via s. Caterina, poi via Lombroso e dal 
1937 il nome attuale) ed inizia l’avventura artistica 
col nome di sardi, cognome del fondatore Agostino, 
edificio senza molte pretese, che nel 1850 viene 
acquistato da Zangolini, ristrutturato e ampliato (ca-
pienza 2000 persone), rinominato Valle dal vicolo 
adiacente. 
Il 7 febbraio 1856 il nuovo teatro viene inaugurato 
con “Maria stuarda” di schiller, protagonista la cele-
bre attrice drammatica Adelaide Ristori (1822-1906), 
che ottiene un tale successo da essere ricordata con 

nel contesto di un numero dedicato ai giovani e alle 
novità, la finestra culturale è dedicata alla rinascita 
di un teatro da trent’anni silenzioso, che il 14 genna-
io ha riportato in sala le voci della città con mormorii 
di sorpresa ed ammirazione. 
terminata l’opera di restauro e presentato al sinda-
co l’intervento e il nuovo calendario dal presidente 
della Fondazione Cariverona Paolo Biasi, dal soprin-
tendente per i Beni artistici e paesaggistici Gianna 
Gaudini, dal direttore del teatro Angelo Curtolo e dal 
progettista del restauro Aldo Cibic, il Ristori ha ria-
perto i battenti con “Romeo e Giulietta” di Čaikovskij  
diretto dal maestro e violoncello solista Mario Bru-
nello, con l’orchestra dell’Arena di Verona e – nel 
secondo tempo – letture dello scrittore Alessandro 
Baricco accanto ai passi più rappresentativi del bal-
letto omonimo di Prokofiev.

sul palcoscenico del Ristori sono passati totò, Maca-
rio, Walter Chiari, dario Fo, Wanda osiris, Carlo dap-
porto, Renato Rascel, Ugo tognazzi, Roberto Benigni; 
sono risuonate le note e le voci di, Beniamino Gigli, 
Paolo Conte, Gino Paoli, Roberto Vecchioni, Chick Co-
rea, un giovane Vasco Rossi nel 1981: è un teatro 
dalla storia lunga e ricca.
Viene costruito nel 1837-‘38, poco prima del teatro 
nuovo, e queste due sale diventeranno i punti di rife-
rimento per Verona, oscurando altre preesistenti, ad 
esempio quella nata nella prima metà del settecento 

CULTURA DEL TERRITORIO IL teAtRo RIstoRI
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l’intitolazione, voluta dallo stesso Zangolini.
tullio Lenotti nel suo “I teatri di Verona” (1959) ripor-
ta che nell’occasione furono pubblicate una cantata 
di ettore scipione Righi e 104 poesie di vari autori, 
omaggi letterari alla diva friulana, dall’ardente spi-
rito patriottico, già passata al Valle nel 1854 con la 
“Compagnia drammatica al servizio di s. M. il re di 
sardegna” e di ritorno nel 1858, nel 1865 e nel 1869.
negli anni delle guerre per l’indipendenza italiana, 
l’attività teatrale rallenta o addirittura si ferma: il 
Filarmonico chiude dal 1858 al 1866, il Ristori nel 
1857 e nel 1860 (e nel ’61 ospita manifestazioni 
patriottiche), il nuovo riapre le recite nel 1865. 

Altro secolo, altro dramma bellico: la seconda guer-
ra mondiale affievolisce le voci sulle scene, per  il 
Ristori si tratta però di un silenzio che rimarrà molto 
lungo.
dopo i fasti - nel 1876 in sala siede Richard Wagner 
con la moglie Cosima, nel 1890 arriva la Cavalleria 
rusticana di Mascagni e la Manon Lescaut di Puccini, 
nel 1895 i Pagliacci di Leoncavallo e nel 1898 An-
drea Chénier di Umberto Giordano e tra fine ottocen-
to e inizio novecento illuminano la scena sarah Ber-
nhardt, ermete Zacconi, Ruggero Ruggeri, Leopoldo 
Fregoli, ettore Petrolini, tutti gli altri noti sopra citati 
ed altri ancora - subentra l’abbandono.
Ma  ora la rinascita! 
Ad allungare un elenco di artisti ospiti già straordina-
rio e a dare ulteriore lustro alla vocazione culturale 
di Verona. 

Alessandra Moro

CULTURA DEL TERRITORIO IL teAtRo RIstoRI
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LE DIsTANzE IN EDILIzIA
A VoLte RItoRnAno...seCondo IL CodICe CIVILe, PeRÒ!

in cui, assai singolare ma non raro, il primo ad edifi-
care si ponga né sul confine né alla distanza di zona 
ma ad una distanza InFeRIoRe a quella prevista dalla 
zona (in PAt nel caso, ad esempio, di demolizione e 
ricostruzione all’interno - ma non in coincidenza - del 
sedime preesistente).

ogni nostra risposta è interamente racchiusa nella 
normativa relativa alla comunione forzosa del muro 
che non è sul confine, di cui per prima cosa riportiamo 
l’articolo di riferimento, l’unico, come lo si ritrova pari 
pari sul codice civile e per l’esattezza all’articolo 875:
“Quando il muro si trova a una distanza dal confine 
minore di un metro e mezzo e ovvero a distanza mi-
nore della metà di quella stabilita dai regolamenti lo-
cali (qui si intende la metà della distanza stabilita dai 
regolamenti tra fabbricati, ndr), il vicino può chiedere 
la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbri-
care contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della 
metà del muro, il valore del suolo da occupare con 
la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca 
estendere il suo muro sino al confine. 
Il vicino che intende domandare la comunione deve 
interpellare preventivamente il proprietario se preferi-
sca di estendere il muro al confine o di procedere alla 
sua demolizione. Questi deve manifestare la propria 
volontà entro il termine di giorni quindici e deve proce-
dere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi 
dal giorno in cui ha comunicato la risposta.”

...ossia una delle prime rivoluzionarie conseguenze 
della normativa uniforme sulle distanze in PAT dopo il 
1° ottobre u.s.

Proviamo oggi ad affrontare un interessante quanto 
desueto argomento relativo alle distanze delle co-
struzioni in prossimità dei confini ed il principio della 
“prevenzione”.
tale tematica è stata sino a qualche tempo fa quasi 
del tutto dimenticata nelle pieghe del Codice Civile in 
quanto soppiantata dalle distanze (da confini e fabbri-
cati) previste nei vari PRG e dall’ostracismo di questi 
ultimi, per decenni, al concetto di aderenza e comu-
nione del muro sul confine.
Con la nuova delibera PAt sulle distanze, invece, que-
sti concetti e principi stanno ritornando in maniera 
non marginale soprattutto per quei casi, perfetta-
mente normati, in cui si può autonomamente dero-
gare alle distanze dai confini, ma, come vedremo, non 
senza conseguenze che sebbene siano nel codice da 
settant’anni, appaiono oggi rivoluzionarie e forse non 
previste.

oggi ci concentriamo quindi su uno specifico caso 
che è quello che vuole che il primo che edifica tra due 
fondi con-termini, pare dettare le regole al secondo e 
quindi vedremo assieme la portata del principio della 
prevenzione. 
Ancora più nello specifico, ci interesseremo del caso 
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In concreto svolge quindi importanza fondamentale 
l’attuazione dell’edificazione: l’attuazione dell’inten-
to edificatorio è un requisito di validità del diritto di 
trasferimento il cui verificarsi è sospeso al momento 
dell’edificazione. 
In ogni caso il prevenuto (così si chiama il “secondo” 
che edifica) deve quindi predisporsi a detta edifica-
zione tanto che, aggiungiamo noi, ci parrebbe quasi 
necessario ottenere (prima dell’eventuale causa) un 
assenso di massima - c.d. parere preventivo - da parte 
dell’Amministrazione su una concessione in tal guisa, 
pena altrimenti ottenere la facoltà civilistica, ma non 

e già che ci siamo precisiamo che, con il rimando 
dell’art. 877, 2° c., CC, la stessa regola vale nel caso 
che il “secondo” intenda costruire anche solo in ade-
renza, com’è quasi sempre.
Letto in prosa l’articolo di cui sopra, accade quindi 
questo:
- ci sono due fondi inedificati contermini (uno potreb-
be diventare inedificato dopo la demolizione di cui 
alla delibera PAt sulle distanze!);
- il primo che edifica (chiamato “preveniente”) ha fa-
coltà di tre scelte (ovviamente sempre PRG o delibera 
distanze permettendo!) e precisamente: edificare a 

confine oppure alla distanza di zona oppure a meno 
della distanza di zona;
- nei primi due casi, non v’è problema alcuno: se il 
primo stà a confine il secondo che edifica avrà la 
scelta tra edificare a distanza dal fabbricato oppure 
in aderenza; se il primo sta a distanza regolamentare 
dal confine, al secondo non rimane alternativa alcuna: 
deve stare anche lui alla distanza di zona dal confine;
- ma nel terzo caso, invece, e quindi se il primo edifica 
entro la distanza dal confine di cui al regolamento (o 
entro la metà della distanza tra fabbricati) il secondo 
può scegliere se: edificare a distanza regolamentare 
dal fabbricato oppure “invadere” letteralmente la pro-
prietà del primo e mettersi in aderenza al suo fabbri-
cato.
ecco quindi come funziona in due parole e grossola-
namente il principio della prevenzione.

Ritornando, ora, concretamente sull’articolo 875 c.c. 
urge sottolineare come un importante presupposto 
per esercitare il diritto di acquisire la comunione/ade-
renza del muro costruito a distanza insufficiente non 
è certo la sola e teorica intenzione di fabbricare, come 
indicato dalla Cassazione 11858/2000, ma:
“...è invece necessario accertare se... è in concreto 
possibile per il prevenuto estendere la propria fabbrica 
entro il fondo del vicino ponendola in aderenza con la 
preesistente costruzione del preveniente. 
L’indagine sulla serietà della volontà del prevenuto di 
costruire in aderenza, lungi da essere una ricerca sulle 
sue determinazioni volitive, si concreta nella attuazio-
ne e quindi in definitiva, nella verifica della fondatezza 
della domanda volta ad ottenere la comunione forzo-
sa.”

poter poi edificare per problemi urbanistici diversi ed 
avulsi dai diritti privati.

non dimentichiamo però che l’articolo in questione 
introduce, prima dell’automatica “espropriazione” del 
fondo del vicino, un meccanismo di c.d. InteRPeLLo. 
L’art. 875, 2° c., CC chiarisce infatti con semplicità che
“Il vicino che intende domandare la comunione deve 
interpellare preventivamente il proprietario se preferi-
sca di estendere il muro al confine o di procedere alla 
sua demolizione.
Questi deve manifestare la propria volontà entro il ter-
mine di giorni quindici e deve procedere alla costru-
zione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in 
cui ha comunicato la risposta “.

Cioè il primo che edifica, in seguito all’interpello che 
gli viene fatto, ha ancora una facoltà di ripensamento 
e quindi può operare la scelta se subire il meccani-
smo “espropriativo” di legge ovvero se, per sottrarre il 
suo edificio alla comunione o aderenza forzosa, deci-
da di modificare il proprio fabbricato.

Relativamente al termine di sei mesi ex art.875, 2° 
co., si può considerare che il termine è calcolato dal 
momento in cui la risposta è stata comunicata e non 
dal momento in cui è stata ricevuta.
Alla scadenza del sesto mese l’opera deve essere in-
teramente compiuta o, trattandosi di lavori di notevole 
entità, pervenuta a tale grado da escludere la frode 
del vicino.
L’articolo in questione, gravato dalla polvere di de-
cenni passati senza sua concreta applicazione dopo  
che i vari PRG avevano posto delle regole di distanza 
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muro stesso non è assolutamente impedito dal fatto 
che sul muro che si vuole rendere comune risultino 
aperte vedute iure proprietatis, come dalla Cassazio-
ne 11489/2002.
Le stesse verranno semplicemente chiuse in occa-
sione della costruzione (ecco perché, direte Voi, le 
vedute abbisognano di almeno un metro e mezzo 
dal confine e le luci possono invece essere sempre 
chiuse per fabbricarvi contro ed ecco perché le vedute 
hanno una fascia di rispetto di tre metri: tutto torna nel 
codice civile!).
Uno dei dubbi che può sorgere a questo punto della 
lettura è relativo al come considerare eventuali spor-

che ne impedivano automaticamente l’esercizio, ha 
comunque gemmato tutta una serie di sentenze appli-
cative per i, soliti, casi dubbi. Vediamone alcuni:
se tra i due fondi è posta una striscia di terreno (c.d. 
fondo interposto) appartenente a terzi fra il muro ed il 
confine, ciò rende possibile applicare comunque tale 
normativa? La risposta non può essere che negativa 
in quanto mancherebbe il requisito della contiguità 
dei fondi.

La stessa Cassazione civile, sez. un., 15/10/1982, n. 
5349 si è chiaramente espressa su tale quesito: 
“Nell’ipotesi in cui i fondi anziché essere confinanti 
siano separati da una striscia di terreno di proprietà 
di terzi, di ampiezza inferiore alla misura del distacco 
fra fabbricati, imposto dal codice civile o dalla regola-
mentazione speciale, non può trovare applicazione il 
principio della prevenzione, non potendosi imporre al 
secondo costruttore l’obbligo di un distacco superiore 
a quello totale, non avendo peraltro questi la possibili-
tà di costruire in appoggio o in aderenza o di avanzare 
la propria costruzione sul terreno intermedio di pro-
prietà aliena e quindi di poter esercitare i diritti di cui 
all’art. 875 c. c.
Il distacco tra costruzioni in detta ipotesi va riferito alla 
mezzeria del fondo intermedio, con la conseguenza 
che la costruzione eretta tra ciascuno dei due fondi e 
lo spazio intermedio è sempre rispetto all’altro fondo 
una costruzione distaccata dal confine. “

Vediamo un’ulteriore eccezione: l’esercizio della fa-
coltà del prevenuto di chiedere, ai sensi dell’art. 875, 
la comunione forzosa del muro del preveniente non 
situato sul confine, allo scopo di fabbricare contro il 

genze negli edifici.
Per l’ipotesi in cui la costruzione del preveniente sia 
stata realizzata con sporgenze (seguendo cioè una 
ipotetica linea spezzata) la giurisprudenza ha ritenuto 
che il giudice; prima di ordinare l’eventuale arretra-
mento della fabbrica del prevenuto, debba accertare 
se le intercapedini create dalle sporgenze rispetto al-
la linea diritta di quest’ultimo edificio possano essere 
colmate con accorgimenti tecnici che perfezionino 
l’aderenza senza che si creino danni al muro del vi-
cino.

Attenzione, infine, che il preveniente dopo vent’anni 
potrebbe acquisire il diritto di servitù di far permanere 
il proprio immobile - e relative vedute - alla distan-
za irregolare e quindi impedire il ricorso del secondo 
all’applicazione dell’art. 875 c.c..

Una curiosità…
spesso avrete voi tutti sentito o talvolta (purtroppo) 
letto sui PRG, della presunta esistenza nella normativa 
del Codice Civile di una “distanza minima dai confini 
obbligatoria”: questo clamoroso errore discende pro-
prio da una lettura frettolosa e superficiale dell’artico-
lo oggi in commento che a prima vista sembrerebbe 
porre il metro e mezzo quale distanza obbligatoria.
Ad una più attenta analisi come l’abbiamo voluta fare 
oggi, però, tale abbaglio si chiarisce immediatamente: 
nella disciplina codicistica non esIste alcuna pre-
scrizione di distanza minima dai confini.

Massimiliano Debiasi
da “Prospettive Geometri” 6/2011
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CAsE “fANTAsMA”: DAL TERRITORIO LE 
REGOLE PER L’ACCATAsTAMENTO D’UffICIO
LA CIRC. n. 7 deL 18 noVeMBRe 2011, eMAnAtA dALL’AGenZIA deL teRRItoRIo, CoMPLetA dI FAtto Le IstRUZIonI e Le 
dIsPosIZIonI oPeRAtIVe, FInALIZZAte ALL’ACCeRtAMento d’UFFICIo deI FABBRICAtI MAI dIChIARAtI, CoMPRensIVe deLLe 
sPeCIFIChe teCnIChe, oLtRe AL soFtWARe PeR LA LoRo ReGIstRAZIone, LA CUI CoGnIZIone è LeGAtA A UnA seRIe dI 
noRMAtIVe e PRAssI ALQUAnto InnoVAtIVe, Poste In esseRe dA oLtRe Un QUInQUennIo.

bilito che i possessori che nel frattempo non avessero 
ancora presentato gli aggiornamenti dovessero prov-
vedervi entro il 31 dicembre 2010, termine poi proro-
gato al 30 aprile 2011, con l’art. 2, comma 5-bis, del 
d.L. 225/2010, convertito dalla legge 10/2011, che pe-
raltro ha previsto - in caso di inadempienza - l’accerta-
mento d’ufficio con oneri a carico dei possessori, oltre 
alle sanzioni catastali per il mancato adempimento.
nel contempo, gli Uffici provinciali dell’Agenzia avreb-
bero trasmesso ai comuni l’elenco degli accertamenti, 
al fine di consentire loro le verifiche sulle regolarità 
urbanistiche.
dette operazioni sono iniziate a partire dal 2 maggio 
2011, in collaborazione con gli ordini professionali 
dei tecnici abilitati a operare negli atti catastali, che 
hanno sottoscritto i protocolli d’intesa con l’Agenzia 
(anche questa è una procedura innovativa) in base 
alle disposizioni diramate dal decreto direttoriale del 
19 aprile 2011, che definiva anche gli aspetti tecnico-
procedurali per gli accatastamenti.

deteRMInAZIone deLLA RendItA PResUntA e ReGI-
stRAZIone deGLI ACCeRtAMentI
Per quanto attiene agli accertamenti, la circolare pre-

L’art. 2, comma 36, del d.L. 262/2006, convertito dal-
la legge 286/2006, aveva disposto che l’Agenzia del 
territorio individuasse i fabbricati mai dichiarati, in col-
laborazione con l’AGeA (Agenzia delle erogazioni in 
agricoltura), mediante incrocio fra le rispettive banche 
dati, integrate da orto-foto aeree digitali di tutto il terri-
torio nazionale da confrontare con le mappe catastali, 
per evidenziare i fabbricati presenti sul suolo, ma as-
senti dalla cartografia e dagli archivi catastali.
A seguito di tali indagini, iniziate dal gennaio 2007 
e fino a tutto il 2010, sono stati individuati oltre due 
milioni di fabbricati e manufatti edilizi, dei quali sono 
stati pubblicati periodicamente gli elenchi per comune 
e identificativo catastale sul sito dell’Agenzia del ter-
ritorio, affissi all’Albo pretorio e visibili presso gli Uffici 
provinciali dell’Agenzia stessa, previa comunicazione 
pubblicata sulla G.U., a titolo di notifica (metodologia 
assolutamente innovativa), con cui i loro possessori 
venivano invitati a presentare le relative denunce di 
aggiornamento geometrico al Catasto dei terreni (tipo 
mappale) e quelle di attribuzione della rendita al Cata-
sto dei fabbricati, entro i sette mesi seguenti. 
successivamente, con l’art. 19, comma 8, del d.L. 
78/2010, convertito dalla legge 122/2010, veniva sta-
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to all’Albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori 
agronomi, periti edili, agrari e agrotecnici.
del resto, la regolare denuncia dotata di planimetria 
diverrebbe indispensabile, allorquando l’immobile do-
vesse essere trasferito per atto fra vivi in quanto - a nor-
ma dell’art. 19, comma 14, del d.L. 78/2010 - gli atti 
pubblici e le scritture private autenticate devono con-
tenere una dichiarazione degli intestatari, sostitutiva 
di atto notorio, a pena di nullità dell’atto, attestante la 
conformità delle planimetrie catastali allo stato di fatto, 
mentre al notaio compete l’obbligo di verificare la con-
formità dell’intestazione catastale con le risultanze dei 
Registri immobiliari (ulteriori disposizioni innovative). 

cisa che dovranno essere effettuati i sopralluoghi per 
individuare il numero delle unità presenti nel fabbri-
cato, la loro destinazione (categoria), la consistenza 
stimata e la rendita presunta da attribuire, mediante 
l’assegnazione di una classe media riportata nelle ta-
riffe d’estimo del comune di appartenenza, per le unità 
di tipo ordinario (altro provvedimento innovativo).
Inoltre, sulla mappa catastale, la particella su cui grava 
il fabbricato, dovrà essere impresso il simbolo testua-
le “< >”, appositamente istituito, mentre nel campo 
annotazioni del programma di registrazione, si dovrà 
indicare la nota “immobile urbano non ancora regola-
rizzato ai sensi del D.L. 78/2010”.

Invece, nel data base del Catasto dei fabbricati, in 
campo annotazioni, si dovrà indicare “Rendita presun-
ta attribuita ai sensi del D.L. 78/2010, di unità priva di 
planimetria”.

ModALItà dI notIFICA deI dAtI ACCeRtAtI
Completate le registrazioni, dovranno essere avviate 
le procedure di notifica che dovranno avvenire, previa 
pubblicazione di un comunicato sulla G.U. (procedura 
innovativa), mediante esposizione all’Albo pretorio on-
line dei comuni, comprendente:

- l’elenco dei contribuenti destinatari, collegati agli im-
mobili di loro pertinenza, con l’indicazione del proto-
collo dell’avviso di accertamento;

- l’elenco degli immobili, collegati ai possessori, oltre 
al protocollo dell’avviso di accertamento;

- l’elenco degli avvisi di accertamento, collegati ai con-
tribuenti, la cui stampa sarà riservata ai possessori o a 
persone da loro delegate.

ovviamente negli avvisi saranno altresì compresi gli 
oneri di accertamento e di notifica, definiti dal decreto 
direttoriale del 19 aprile 2011, oltre alle sanzioni ca-
tastali per l’inadempienza all’obbligo della denuncia 
(riquadro 1).

Peraltro, a tale proposito la circolare ribadisce che l’ac-
certamento d’ufficio non sostituisce la regolare denun-
cia al Catasto, per cui in ogni caso tale adempimento 
dovrà comunque essere effettuato mediante incarico a 
un tecnico abilitato a operare negli atti catastali, iscrit-

eLeMentI PeR IL CALCoLo deGLI oneRI e sAnZIonI 
PeR I FABBRICAtI CostRUItI entRo IL 30.04.2011

spese generali e di predisposizione dell’istruttoria       € 130,00

spese per sopralluogo determinato forfettariamente      € 80,00

sanzione amministrativa per omessa denuncia nei termini  
                        da € 250,00 a € 1.032,00

spese per la predisposizione e la notifica dell’atto di 
accertamento               €   20,00

oneri per attività estimali (classamento, consistenza e rendita presunta):

per ogni unità immobiliare censibile nei gruppi ordinari (A, B, C)   €  50,00

per ogni unità censibile nei gruppi speciali o particolari (d e e).  € 100,00

A

B

C

C.1

C.2

d

e

riquadro 1
PRosPetto deGLI oneRI e sAnZIonI CAtAstALI 

Infine, la stessa nota in commento precisa che la rego-
larizzazione catastale sarà necessaria anche nel caso 
di presentazione delle denunce di successione.

eVentUALe ContenZIoso
ovviamente, il contribuente che vorrà contestare l’ac-
certamento disporrà di due opzioni.
La prima comporta la semplice segnalazione all’Uffi-

dati contenuti nell’allegato al decreto del 19 Aprile 2011
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cio di eventuali errori materiali riscontrati, come per 
esempio quando la particella su cui insiste il fabbri-
cato sconosciuto non sia di proprietà del contribuente 
destinatario dell’avviso, ovvero quando la costruzione 
segnalata, di tipo precario (tettoia provvisoria) non 
possieda le caratteristiche per la rappresentazione in 
mappa e altri casi analoghi, oppure nel caso che, nel 
frattempo, l’obbligato abbia già presentato la regolare 
denuncia, circostanze nelle quali è possibile risolve-
re le anomalie, mediante la presentazione all’Ufficio 
provinciale dell’Agenzia competente, di un’istanza di 
rettifica in autotutela.

La seconda, invece, riguarda il caso in cui si intenda 
contestare nel merito il classamento sul quale verreb-
be comunque calibrata la regolamentazione fiscale, 
ancorché la rendita accertata sia presunta, quando per 
esempio l’attribuzione della categoria non sia coeren-
te con la destinazione effettiva del fabbricato, ovvero 
qualora la determinazione della rendita per le unità di 
tipo speciale non sia proporzionata al valore effettivo 
dell’immobile, riferito al biennio censuario 1988-89, 
oppure in presenza di errato computo della consisten-
za per le unità di tipo ordinario.

In questi casi è necessario impugnare l’accertamento, 
con ricorso in duplice originale, da presentare all’Uffi-
cio che lo ha emanato, entro 60 giorni dalla pubblica-
zione sulla G.U. del comunicato e, nei successivi 30 
giorni, con la costituzione in giudizio presso la Com-
missione tributaria provinciale competente, esibendo 
la ricevuta di presentazione del primo originale del 
ricorso all’Ufficio, nella quale il contribuente dovrà 
farsi assistere da un tecnico professionista, abilitato a 

operare negli atti catastali, ovvero da un avvocato o un 
dottore commercialista (art. 12 del d.Lgs. 546/1992).
In questo secondo caso, comunque, prodotto il ricor-
so per quanto concerne gli accertamenti, la circolare 
richiede la presentazione della denuncia dell’unità re-
datta dal tecnico di parte, con i programmi Pregeo e 
docfa. 
Per quanto concerne gli allegati alla circolare, mentre 
il primo tratta delle specifiche tecniche di registrazione 
degli atti di attribuzione della rendita presunta, rivolte 
agli operatori catastali, il secondo detta le procedure 
ai tecnici professionisti per la presentazione degli atti 
di aggiornamento degli archivi catastali (tipi mappale, 

tipi di frazionamento, variazioni di coltura, per i terreni 
agricoli, nonché gli atti di attribuzione della rendita dei 
fabbricati urbani), nel caso riguardassero i predetti im-
mobili accertati d’ufficio.

ConsIdeRAZIonI ConCLUsIVe 
La circolare in esame costituisce fatto conclusivo di 
un’operazione che si trascina da oltre un lustro, con 
cui sono state impartite le disposizioni operative finali 
per completare l’accertamento tecnico dei fabbricati 
mai dichiarati, ma soprattutto per la loro acquisizione 
all’archivio catastale, con effetti strutturali sul gettito 
d’imposta derivante dall’operazione, quantificabile - 
secondo il direttore dell’Agenzia, nell’ultima audizione 
parlamentare - in almeno un miliardo di euro annuo, 
incrementabile nel tempo sia per l’eventuale rivalu-
tazione degli estimi catastali, ipotizzata dal Governo 
Monti, sia perché gli accertamenti posti in essere sono 
destinati a divenire ordinari, in stretta collaborazione 
con i comuni, destinatari della maggior parte delle en-
trate fiscali derivanti degli immobili, a norma del d.Lgs. 
23 del 14 marzo 2011.     
       Franco Guazzone
  da “Il Consulente Immobiliare”



CONsIGLIO DIRETTIVO DEL 9 GENNAIO 2012
VARIAZIonI ALBo

NUOVE ISCRIZIONI ALBO
 
n. 3372) geom. Zamichele Giuliano – via Pasquaro, 20/a – Montecchia di Crosara
n. 3373) geom. Erculiani Matteo – via trento, 3 – Verona
n. 3374) geom. Zampini Massimo – via Valpolicella, 35 – Arbizzano/negrar
n. 3375) geom. Franchetto Loris - via Bandi, 5/1 – tregnago
n. 3376) geom. Fedrigo Marco – via Anna Frank, 16 – san Bonifacio
n. 3377) geom. Pia Al – via Carrara, 9 – Grezzana
n. 3378) geom. Lavarini Luca – via La Prà, 8/d – Povegliano Veronese

REISCRIZIONE ALBO
 
n. 2883) geom. Gamberoni Marco – via delle Magnolie, 31 - negrar

CANCELLAZIONI PER dIMISSIONI
 
n.   497) geom. Marchi Mario  – via Boccioni, 13 – Verona
n. 3140) geom. Delfanti Riccardo  – via F. Chesta, 1 – Verona
n. 3298) geom. Caldana Angela  – via Isolalta Forette, 19 – Vigasio
n.   786) geom. Mistura Gian Paolo  – via Madonnina, 82 – s.Giovanni Lupatoto
n. 1136) geom. Dal Prà Pietro – P.zza s. toscana, 94 – Zevio
n.   353) geom. Bignotto Vittorio - via Cavour, 4 – san Bonifacio
n.   921) geom. Gamberoni Giovanni - via IV novembre, 11 – Rivoli V.se
n.   703) geom. Adami Dalla Val Girolamo – via Corrobiolo, 48– sommacampagna
n. 2965) geom. Sancassani Federica – via Marconi, 25/a – Castel d’Azzano
n.   700) geom. Baciga Sandro – via Pompei, 18/a – Povegliano Veronese
n. 3050) geom. d’Ambra Salvatore - Corte Cantine sterzi 12 – s.Martino B.A.

ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO ConsIGLIo dIRettIVo
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n. 1087) geom. dalla Chiara Giuseppe - via Fiume, 6 – s.Bonifacio
n.   702) geom. Garonzi Carlo – via A. Labriola, 50 – Villafranca
n. 2026) geom. Chiaramonte Guido – via Valbauzzo, 33/I – Bovolone
n. 3275) geom. Baldan Alessandro – via G. d’Annunzio, 11 – torri del Benaco
n.   809) geom. Zorzin Sergio – via napoleone III, 6 – Villafranca
n. 2964) geom. Agostini Sara – via s. Zeno, 4/C – Vigasio
n. 2284) geom. Marchesini Angiolino – via Perzachetto, 11 – Zevio
n. 1281) geom. Marchi Giovanni – P.za Castello, 8 – Montecchia di Crosara
n. 1163) geom. Ferro Asterio - via Chiesa, 10 – nogara
n. 3053) geom. Filippini Elisa – via eugenio Montale, 28 – Isola della scala
n. 2752) geom. Tezza Michela – via dei Castagni, 42 - Boscochiesanuova 
n.   995) geom. Bertini Gian Battista – via Montanara, 5 - Colognola ai Colli 
n.   472) geom. Andreoli Vincenzo – via F.lli Ferrari, 4 - Verona

VARIAZIONI dI INdIRIZZO

- geom. Gatti Roberto – via della Contea, 21 – s.Pietro Incariano (studio)
- geom. Remelli Giacomo – via duca degli Abruzzi, 24 – Mozzecane (abitaz.-studio)
- geom. Maestrello Michele – piazza Matteotti, 7 – Cerea (studio)
- geom. Marchesini Roberto – via sasse, 38 – Verona (studio)

REGISTRO PRATICANTI

N. 4000) geom. Rosellini Cesare, Castel d’Azzano – presso geom. Righetti Claudio, Zevio

ORARI APERTURA UffICI sEGRETERIA COLLEGIO GEOMETRI VERONA
sI CoMUnICA Che GLI UFFICI dI seGReteRIA deL CoLeGIo sono APeRtI AGLI IsCRIttI ed AL PUBBLICo Con IL 
seGUente oRARIo:

dA LUnedI A VeneRdì dALLe oRe 8,30 ALLe oRe 13,00                       PoMeRIGGIo ChIUso


