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Il “Geometra Veronese” è un mensile di 
informazione e aggiornamento professionale 
edito dalla “Società Cooperativa Geometri Veronesi”.
La collaborazione è aperta agli organi 
rappresentativi di categoria e a tutti 
i singoli professionisti.
Ogni redattore risponde delle proprie 
affermazioni ed il suo nome è sempre 
reperibile presso la redazione.
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Raccoglitore 2010 

Anche quest’anno ecco per gli iscritti all’Albo il “Raccoglitore annuale”, 
elemento utile e pratico per meglio archiviare le edizioni mensili e per 
una più facile consultazione.
Le edizioni passate hanno ottenuto ottimi consensi e, pertanto, si è 
ritenuto opportuno proseguire nell’iniziativa che contribuisce a dare 
maggior lustro alla nostra rivista di categoria, insostituibile “voce“ dei 
geometri veronesi.

     
  Il Presidente - Pietro Calzavara



Dalla recente assemblea dei Presidenti tenutasi a 
Roma, alla quale ho partecipato, ho portato a casa 
confortanti considerazioni sul profi lo collettivo della 
nostra categoria:  come già aveva rivelato il rapporto 
Censis, godiamo di buona salute professionale e, in 
un momento storico attanagliato da crisi, dubbi ed 
incertezze, tale consapevolezza rappresenta un rife-
rimento importante per il lavoro quotidiano e uno 
stimolo per quello futuro. 
A Roma è stata anche ribadita la progettualità che 
ha come traguardo temporale il 2011, ossia l’auto-
regolamentazione della categoria: un’operazione che 
coinvolgerà tutti i geometri, dal primo all’ultimo. 
Se riusciremo ad essere effi cienti,  tutti ugualmente 
ed intensamente coinvolti, forse riusciremo addirit-
tura essere i primi in Europa a compiere tale passo, 
la cui genesi risale al congresso di Palermo (2005); 
là furono individuati i due temi oggi per noi fon-
damentali, la formazione continua ed obbligatoria e 
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a cura 
di Pietro Calzavara
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Geometri: una categoria in buona salute

1

Prossimo passo: l’autoregolamentazione

gli standard di qualità per le categorie professionali, 
come già da codice deontologico.
Per codifi care le norme della nostra autoregolamen-
tazione, è stata stipulata una convenzione con l’UNI  
(Ente Nazionale Italiano di Unifi cazione), un’associa-
zione privata senza fi ne di lucro, fondata nel 1921 e 
riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che 
studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche 
volontarie - le cosiddette “norme UNI” - in tutti i 
settori industriali, commerciali e del terziario (tranne 
in quelli elettrico ed elettrotecnico).
I soci UNI sono imprese, professionisti, associazioni, 
enti pubblici, centri di ricerca e istituti scolastici.
UNI rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di 
normazione europea (CEN) e mondiale (ISO)  ed è 
l’organismo che – fortunatamente, opportunamente 
proprio per noi, data la suddetta convenzione - ha 
coordinato uno studio sulla qualifi cazione a livello 
europeo, per disciplinare le prestazioni professionali.

da sx: Fausto Amadasi, Fausto Savoldi, Fabiano Longoni
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Ormai  insediati dallo scorso giugno, i nuovi vertici 
del Collegio Geometri e Geometri laureati della pro-
vincia di Verona si sono presentati al Prefetto della 
città, Perla Stancari. 
Il presidente Piero Calzavara, il segretario Roberto 
Scali ed il tesoriere Marta Pasqualini si sono intrat-
tenuti con l’Autorità, scambiando i saluti istituzio-
nali e donando un artistico omaggio, la brochure 
del Collegio ed i primi due numeri – a partire dalla 
nomina di Calzavara – del mensile “Il Geometra ve-
ronese”; proprio dall’approfondimento in uno di essi 
- il dramma dell’Abruzzo devastato dal sisma - è nata 
una conversazione sulla questione della sicurezza e 
della tutela della vita umana, tema caro al Prefetto 
e al centro del “Tavolo di Lavoro per la sicurezza dei 
lavoratori nel settore dell’edilizia”, al quale è stata 
chiesta al Collegio la disponibilità a partecipare, in-
vito di buon grado accettato da Calzavara.

Elisa Tagliani

Perla Stancari invita i geometri a partecipare al Tavolo di Lavoro per la sicurezza 
dei lavoratori nel settore dell’edilizia

I vertici del Collegio incontrano il Prefetto di Verona

I vertici del Collegio incontrano 
il Prefetto di Verona

Pietro Calzavara ed il Prefetto Perla Stancari da sx: Roberto Scali, Perla Stancari, Marta Pasqualini, Pietro Calzavara
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La Sala Rossa del Palazzo Scaligero, padrone di casa il 
presidente della Provincia di Verona Giovanni Miozzi, 
ha accolto lo scorso 18 ottobre l’assessore veneto 
ai Lavori pubblici Massimo Giorgetti e i delegati di 
Ance Verona, Collegio dei Geometri di Verona, Ordine 
degli Architetti  e Ordine degli Ingegneri, a siglare un 
patto per dare vita al federalismo nel campo dei lavo-
ri pubblici. Pietro Calzavara per il Collegio Geometri, 
Andrea Marani per Ance Verona, Arnaldo Toffali per 
l’Ordine degli Architetti e Ilaria Segala per l’Ordi-
ne degli Ingegneri hanno partecipato a quello che 
Giorgetti ha defi nito «il tavolo provinciale per i lavori 
pubblici, che ha accolto le indicazioni arrivate dalla re-
gione sull’utilizzo delle norme del codice degli appalti: 
sotto i cinquecentomila euro permette di invitare le 
imprese locali». Dopo due anni, fi nalmente, il piano 
per rilanciare l’edilizia veronese è stato rispolverato, 
«credo che per la sua corretta applicazione sarà mol-
to importante la collaborazione con i professionisti e 
le  associazioni di categoria». Riguarderà cantieri fi -
nanziati da risorse regionali, provinciali e dei singoli 
municipi: lavori pubblici con un costo massimo di cin-
quecentomila euro; per affi dare gli incarichi si andrà 
a trattativa diretta con una corsia preferenziale per le 
imprese venete. Una scelta voluta sia per sostenere il 
comparto dell’edilizia in forte crisi, sia per supporta-
re le piccole e medie imprese che non hanno accesso 
alle grandi opere. «Il Veneto – precisa Giorgetti - ha 
un osservatorio sui lavori pubblici, composto da as-
sociazioni di categoria, costruttori, artigiani e asso-
ciazioni professionali, geometri, architetti, ingegneri: 
in tal maniera studiamo soluzioni condivise e questo 
tavolo veronese ci dà molta soddisfazione e ci aiuta 

nella gestione, considerato che la provincia conta ben 
98 comuni e per noi diventerebbe arduo entrare nel 
merito di tutte le problematiche». Un ausilio al lavo-
ro della regione e una spinta all’economia veronese, 
poiché, come osserva Marani, «il progetto farà lavo-
rare le imprese locali e a rotazione; funziona così già 
in provincia di Trento, Bolzano, Aosta: Verona ne può 
trarre buon esempio». Miozzi ha sottolineato l’impe-
gno della provincia in questo percorso, per incentiva-
re economia, occupazione e abbreviare le procedure di 
applicazione: «risparmio, minor dispendio di energia, 
pari opportunità di lavoro per le aziende». 
Visione condivisa da Calzavara: «arriverà ossigeno al 
comparto aziendale, vitalità alle imprese che lavorano 
bene, responsabilmente».

Sono ventisette i milioni di euro previsti per la pro-
vincia di Verona, su centocinquanta complessivi re-
gionali, e 94 dei 98 comuni hanno già presentato 
domanda per interventi, inerenti soprattutto gli spazi 
pubblici, la realizzazione di infrastrutture e la riquali-
fi ca di costruzioni esistenti. Le risorse regionali stan-
ziate vogliono rinvigorire il settore strategico delle 
costruzioni, che rappresenta il 17% del nostro p.i.l.; 
i fondi assegnati a ogni comune veneto, e quindi an-
che veronese, per opere pubbliche sotto la soglia di 
500.000 euro hanno il vincolo di applicare la procedu-
ra semplifi cata ed il Veneto è la prima regione italiana 
ad avere adottato un simile provvedimento. 

   Elisa Tagliani

Siglato il patto veronese per il federalismo nel campo dei lavori pubblici

Piano anticrisi per le piccole opere

Piano anticrisi per le piccole opere

da sx: Toffali, Segala, Calzavara, Giorgetti, Miozzi, Marani
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Corso per consulente tecnico d’uffi cio
Paolo Frediani, a Verona, è ormai di casa.  Il pre-
paratissimo e simpatico docente pisano per la terza 
volta si è ritrovato quest’anno nella sala convegni del 
Collegio di Verona  dove i partecipanti dal 12 al 15 
ottobre hanno sostenuto 4 giorni di full immersion sul 
tema “L’esperto del giudice: le attività, i compensi ed 
il tentativo di conciliazione”.  

Numerose sono state infatti le richieste di partecipa-
zione al corso, tali da consentirne lo svolgimento di 
tre edizioni. Il consulente tecnico d’uffi cio è una fi -
gura essenziale per il giudizio del magistrato: sempre 
più spesso, infatti, quando le liti vertono su questioni 
specialistiche, determina l’esito della controversia.  
Gli argomenti trattati durante le 24 ore di lezione so-
no stati: il consulente tecnico d’uffi cio e l’ausiliario 
giudiziario; il consulente tecnico di parte e la conci-
liazione del c.t.u; i compensi ed il calcolo degli onora-
ri del c.t.u. Anche per questo corso un ringraziamento 
particolare va anche all’avv. Mauro Regis del foro di 
Verona per la qualifi cata lezione introduttiva.

Corso in estimo immobiliari basato 
sugli standard internazionali di valu-
tazione
Organizzato in collaborazione con Geo.Val.Esperti, - 
l’associazione geometri valutatori esperti costituita 
in seno al Consiglio Nazionale Geometri – si è svolto 

presso il Collegio geometri di Verona  il corso in esti-
mo immobiliari basato sugli standard internazionali di 
valutazione sviluppato in cinque giornate, tre di ap-
plicazione teorica (25, 26, 27 ottobre) e due di eser-
citazione pratica (11, 12 novembre) per un totale di 
40 ore di aula. Il corso, già svolto a Verona nel mese 
di maggio sempre con docenti Stefano Giangrandi e 
Sandro Ghirardini, è unico nel suo genere per il pro-
fessionista estimatore in quanto applica per la prima 
volta in Italia gli standard valutativi internazionali 
(International Valuation Standard, IVS). 
Inoltre, introduce nella metodologia estimativa ita-
liana il concetto oggettivo di segmento di  mercato, 
il principio del più conveniente e miglior uso degli 
immobili, i procedimenti di stima secondo gli IVS, il 
Market Comparison Approach applicato alla realtà im-
mobiliare italiana; i nomenclatori per la stima delle 
caratteristiche immobiliari qualitative oltre a molte-
plici altre nozioni. 
L’applicazione degli accordi di Basilea II enfatizza il 
ruolo del valutatore immobiliare al servizio dell’attivi-
tà di erogazione del credito sia in fase di espletamen-
to delle perizie sia in fase di revisione delle stesse. 
Il progressivo processo di armonizzazione della tra-
dizione contabile italiana con le linee guida inter-
nazionali richiede una crescente attenzione al rigore 
metodologico per la determinazione del fair value.  
L’intento del corso è quello di colmare il gap esistente 
tra le valutazioni italiane e le valutazioni condotte se-
condo gli standard internazionali nel resto del mondo. 

Ripetuti i corsi già svolti in primavera

Corsi per Ctu e per valutatori immobiliari

Corsi per Ctu e per valutatori immobiliari

Stefano Giangrandi

Paolo Frediani
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Tempo di esami: il ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca, con ordinanza del 24 febbraio 
scorso, ha indetto la sessione 2010 per  l’abilitazio-
ne all’esercizio della libera professione di geometra. 
La prima prova scritto-grafi ca si è svolta presso l’I.T. 
“Cangrande della Scala” in Verona il 28 ottobre, la 
seconda il 29, con tirocinio concluso entro il 27 del 
medesimo mese; infatti l’ordinanza prevede che alla 
sessione del corrente anno siano ammessi i candidati 
che abbiano completato il periodo di pratica previ-
sto dalla legge entro il giorno precedente a quello 
di inizio delle prove d’esame. Le date valgono per 
tutte le sedi nazionali. Il 15 marzo scorso sono sta-
te emanate le linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento degli istituti tecnici, a cura del suddet-
to ministero e redatte sulla base delle proposte del 
gruppo tecnico nazionale operante nel dipartimento 
per l’istruzione, che ha raccolto le indicazioni prove-
nienti da docenti e dirigenti scolastici, associazioni 
professionali e disciplinari, parti sociali. 
Il rinnovamento va inquadrato all’interno della coo-
perazione europea per la costituzione di un sistema 
condiviso di istruzione e formazione tecnico-profes-
sionale (Vocational Education and Training - VET) e, 
più in generale, in coerenza con gli impegni assun-
ti dall’Italia a seguito del Consiglio di Lisbona del 
2000. Il quadro europeo delle qualifi che per l’appren-
dimento permanente (EQF) consente, in particolare, 
di mettere in relazione e posizionare, in una struttu-
ra a otto livelli, i diversi titoli (qualifi che, diplomi, 
certifi cazioni, ecc.) rilasciati nei paesi membri.
Il decreto affi da agli istituti tecnici «il compito di 
far acquisire agli studenti non solo le competenze 
necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, 
ma anche le capacità di comprensione e applicazione 
delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della 
tecnica continuamente produce. 
Per diventare vere “scuole  dell’innovazione”, gli isti-
tuti tecnici sono chiamati ad operare scelte orienta-
te permanentemente al cambiamento e, allo stesso 
tempo, a favorire attitudini all’autoapprendimento, al 
lavoro di gruppo e alla formazione continua. 
Nei loro percorsi non può mancare, quindi, una rifl es-
sione sulla scienza, le sue conquiste e i suoi limiti, 

A fi ne ottobre la sessione 2010 per l’abilitazione all’esercizio della libera 
professione di geometra

Tempo di esami

Tempo di esami

la sua evoluzione storica, il suo metodo in rapporto 
alle tecnologie. In sintesi, occorre valorizzare il me-
todo scientifi co e il sapere tecnologico, che abituano 
al rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di pen-
siero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto 
valori fondamentali per la costruzione di una società 
aperta e democratica. Valori che, insieme ai principi 
ispiratori della Costituzione, stanno alla base della 
convivenza civile».
                                                                   

                     
     

Alessandra Moro

Esev, Edilscuola e CPT preparano 
il futuro dell’edilizia veronese
Sono 2045 i neo-diplomati a Verona nel 
settore edile

Nonostante la crisi non abbia risparmiato nes-
sun settore, 2045 diplomi consegnati da Esev, 
Edilscuola e CPT poche settimane fa confortano 
gli umori del comparto edile. 
La qualità della formazione è sempre un’arma 
vincente e, se sommata a orientamenti di stu-
dio in linea con i tempi, garantisce ai giovani 
un ingresso nel mondo del lavoro su solide basi.
Gli enti paritetici hanno caratterizzato i per-
corsi didattici con tematiche attuali e dai 
grandi sviluppi: nuova edilizia, green building, 
sostenibilità negli interventi di restauro, si-
curezza nei cantieri; il risultato di tali scelte 
si è rispecchiato in un incremento del 10% di 
partecipanti ed ore formative rispetto all’anno 
scorso, come spiegato dal direttore Esev, Rug-
gero Tosi, «sono aumentate le partecipazioni sia 
per quanto riguarda la richiesta di corsi tecnico-
professionali di base, che per la formazione spe-
cialistica». Inoltre, per fronteggiare la crisi e 
la conseguente diffi coltà occupazionale, sono 
stati avviati «due nuovi programmi per la for-
mazione alle persone disoccupate e per l’innova-
zione di settore». Strategie oculate, per garan-
tire presente e futuro. 
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L’ORDINANZA DEL TAR MARCHE

REPUBBLICA ITALIANA

II Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 68 del 2010, 
proposto da:
xxxyyy, rappresentato e difeso dagli avv. xxxyyy e 
xxxyyy, con domicilio eletto presso I’avv. xxxyyy, in 
Ancona, via xxxyyy

contro
Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dall’avv. 
xxxyyy, con domicilio eletto presso I’avv. xxxyyy, in 
Ancona, via xxxyyy;

nei confronti di
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ancona, rappresentato e difeso dall’avv. xxxyyy, con 
domicilio eletto presso I’avv. xxxyyy, in Ancona, corso 
xxxyyy;

per l’annullamento
previa sospensione dell’effi cacia,
del provvedimento prot. n. 008809 del 6.11.2009 con 
il Direttore del Dipartimento III - Governo del terri-
torio, Area Attività Dipartimentali, Unità Operativa 
Sismica ha restituito la richiesta di denuncia dei la-
vori per la realizzazione di un lucernaio mediante 
apertura su una falda di un tetto di costruzione pre-
esistente situata in Ancona, via xxxyyy.
Visto il ricorso con i relativi allegati; 
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del 
provvedimento impugnato, presentata in via inciden-
tale dalla parte ricorrente;

Il Tar Marche e il Consiglio di Stato 
confermano la competenza dei Geometri per 
la presentazione dei progetti al Genio Civile

Due iscritti al Collegio dei Geometri e dei Geo-
metri Laureati, difesi e assistiti dagli avvocati 
xxxyyy e xxxyyy, sono ricorsi al TAR delle Marche 
contro la Provincia di Ancona, Dipartimento lll - 
Governo del territorio, Unità operativa Sismica, 
chiedendo l’annullamento previa sospensiva del 
provvedimento del 06 novembre 2009 con cui 
l’Ente aveva respinto i progetti dei due profes-
sionisti, esprimendo opinioni sulla competenza 
professionale dei geometri, dichiarando che i 
tecnici diplomati non hanno la competenza per 
depositare i progetti al Genio Civile e che a far 
data dal 06 novembre 2009 si sarebbero eseguiti 
i depositi di progetti in cui i Geometri, con le 
limitazioni intese dall’Ente, avessero ricoperto il 
ruolo di direttore dei lavori.
I due professionisti con i ricorsi al TAR Marche 
hanno contestato l’assoluta legittimità e ammis-
sibilità del deposito dei progetti dei Geometri re-
lativi a modeste costruzioni civili, in quanto non 
solo la L. 1086/1971 stabilisce espressamente 
che la costruzione di opere in conglomerato 
cementizio armato può avvenire anche in base 
ad un progetto esecutivo di un geometra iscrit-
to all’Albo, nei limiti delle proprie competenze, 
ma anche il RD 274/1929 prevede quale oggetto 
dell’esercizio della professione di Geometra “la 
redazione, direzione e vigilanza di modesta co-
struzioni civili (lettera m)”.
Il TAR Marche con ordinanze nn. 135 e 136 del 25 
febbraio 2010 ha accolto la richiesta sospensiva 
del provvedimento impugnato considerando fra 
l’altro i ricorsi prima facie fondati “non essendo 
intervenute disposizioni di rango primario tali 
da modifi care il quadro normativo preesistente 
ed essendosi la Provincia di Ancona fondata uni-
camente su un parere del Consiglio Superiore dei 
LL.PP. non avente alcun valore precettivo”.
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Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia 
dl Ancona e del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Ancona;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 
1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 feb-
braio 2010 il dott. xxxyyy e uditi per le parti i difen-
sori come specifi cato nel verbale;
Considerato che:
- il ricorso appare prima facie fondato (non essendo 
intervenute disposizioni di rango primario tali da mo-
difi care il quadro normativo preesistente ed essendo-
si la Provincia fondata unicamente su un parere del 
Consiglio Superiore dei LL.PP. non avente alcun valore 
precettivo);
- sussiste altresì il periculum in mora, considerando 
le ricadute pregiudizievoli che I’atto impugnato è su-
scettibile di provocare nella sfera giuridica del ricor-
rente;
- pertanto, fermo restando il potere della Provincia di 
verifi care la correttezza intrinseca del progetto pre-
sentato dal geometra xxxyyy, la domanda cautelare va 
accolta, ai fi ni della prosecuzione del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Mar-
che accoglie la domanda cautelare, nei sensi di cui 
in motivazione. La presente ordinanza sarà eseguita 
dall’Amministrazione ed è depositata presso la segre-
teria del tribunale che provvederà a darne comunica-
zione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 
giorno 24 febbraio 2010 con l’intervento dei Magi-
strati: .....

L’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO

REPUBBLICA ITALIANA

II Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 4163 del 2010, 
proposto da:

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Ancona, rappresentato e difeso dall’avv. xxxyyy, 
con domicilio eletto presso Studio xxxyyy in Roma, 
corso xxxyyy;

contro
xxxyyy, rappresentato e difeso dagli avv. xxxyyy, con 
domicilio eletto presso xxxyyy in Roma, via xxxyyy

nei confronti di
Provincia di Ancona, rappresentato e difeso dagli 
avv. xxxyyy, con domicilio eletto presso xxxyyy in 
Roma, piazza xxxyyy, xxxyyy;

per la riforma
della ordinanza sospensiva del T.A.R. MARCHE 
- ANCONA: SEZIONE I n. 00135/2010, resa tra le 
parti, concernente DENUNCIA LAVORI PER REALIZ-
ZAZIONE LUCERNAIO.
Visto l’art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 
1034, come modifi cato dalla legge 21 luglio 2000, 
n. 205; 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda 
cautelare proposta in primo grado;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dl Pasquale 
Russo e di Provincia di Ancona;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giu-
gno 2010 il Cons. xxxyyy e uditi per le parti gli av-
vocati xxxyyy, xxxyyy, xxxyyy e xxxyyy;
Rilevato che il proposto gravame non appare sorret-
to da suffi cienti elementi di fondatezza, rivelandosi, 
in particolare il provvedimento per cui è causa non 
immune dai vizi di legittimità dedotti dalla parte 
interessata con riferimento alla normativa vigente in 
materia di competenza professionale dei geometri;
Considerato che sussistono giusti motivi per com-
pensare tra le parti le spese e competenze della fase 
cautelare;

P Q.M.

Respinge l’appello (Ricorso numero: 4163/2010). 
Spese e competenze della fase cautelare compensa-
te. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Ammini-
strazione ed è depositata presso la segreteria della 
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle 
parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 
giorno 4 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:...
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Con le edizioni di gennaio, febbraio, marzo 2009 
de “Il Geometra Veronese” veniva fatto “IL PUNTO 
DELLA SITUAZIONE” delle numerose norme sforna-
te in un breve arco di tempo nel settore edilizio: 
una specie  di riassunto che comprende le norme 
in materia di edilizia; un prontuario in tre puntate 
prettamente pratico da usare per poter eseguire un 
qualsiasi intervento edilizio, dall’istanza atta ad 
ottenere un titolo abilitativo, dalla comunicazio-
ne di inizio lavori per la  loro messa in opera, alla 
richiesta del certifi cato di agibilità. Ma nel frat-
tempo, (diciamo pure) purtroppo, il legislatore in 
campo edilizio non ha dato tregua: ...nemmeno il 
tempo necessario per bene comprendere ed assimi-
lare le recenti norme edilizie emanate in modo da 
applicarle correttamente, che ne sono state messe 
in campo delle nuove.

Troppe norme (e soprattutto non chiare) per regola-
mentare la sfera dell’edilizia determinano confusione 
e diverse interpretazioni (anche) di protagonismo che 
provocano sofferenza e non pochi disagi tra i profes-
sionisti, gli addetti ai lavori e gli stessi Uffi ci Tecnici 
Comunali. Tutto questo, a volte, sfocia in inevitabili 
errori di applicazione con conseguenti e negative ri-
percussioni sul cittadino.
Anche quest’anno, sono state emanate ulteriori dispo-
sizioni di legge in materia di edilizia, in particolare 
quelle riguardanti la disciplina dei titoli abilitativi:
• Il 26 maggio 2010, con Decreto Legge n. 40 del 
25 marzo 2010, convertito nella Legge n. 73 del 
22.05.2010 è entrata in vigore la disciplina delle atti-
vità di edilizia libera.
• L’art. 49, comma 4 – bis,  della Legge 122 del 
30 luglio 2010 (conversione in Legge del D.L. 78 del 
31 maggio 2010) ha introdotto il nuovo istituto della 
SCIA, che ha riscritto e sostituito integralmente l’art. 
19 delle legge 241 del 7 agosto 1990 riguardante la 
disciplina della Denuncia di Inizio Attività (DIA).
Alla luce delle summenzionate nuove tipologie procedi-
mentali lo “scenario” in tema dei titoli abilitativi edilizi 
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è cambiato. Pertanto, nella fattispecie, “Il Geometra 
Veronese” nell’aggiornare il predetto “PUNTO DELLA 
SITUAZIONE”, si propone nuovamente, con l’intento di 
fornire un utile contributo ai Geometri professionisti ed 
a tutti gli addetti ai lavori per portare chiarezza.

Al fi ne di agevolare la lettura del presente testo, l’ar-
gomento in esame viene suddiviso per capitoli:
Cap. I: Attività Edilizia Libera
Cap. II: Segnalazione Certifi cata di Inizio Attività (SCIA)
Cap. III: Quadro riepilogativo della disciplina dal 1° 
agosto 2010 relativa ai titoli abilitativi

Cap. I
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 
Legge n. 73 del 22.05.2010

Art. 5.  L’articolo 6 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, è sostituito dall’articolo dall’Art. 6.
Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbani-
stici comunali, e comunque nel rispetto delle altre 
normative di settore aventi incidenza sulla discipli-
na dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme 
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sani-
tarie, di quelle relative all’effi cienza energetica non-
ché delle disposizioni contenute nel codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di attività di 
edilizia libera, cioè  da eseguire senza alcun titolo 
abilitativo, si possono riassumere come segue .

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 
Senza titolo abilitativo e senza nessuna 
comunicazione

• Interventi di edilizia libera per i quali non deve 
essere presentata alcuna comunicazione (art. 6, 
comma 1, lett. a), b), c), d), e) del DPR n. 380/01):

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
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b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere 
architettoniche che non comportino la realizzazione 
di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti 
che alterino la sagoma dell’edifi cio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sot-
tosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclu-
sione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano 
eseguite in aree esterne al centro edifi cato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti 
all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-
silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti 
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture 
in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività 
agricola.
Regime contributivo: gratuito, gli interventi non so-
no soggetti a contributo di costruzione.
Sanzioni: nessuna.

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 
Senza titolo abilitativo ma con l’obbligo della 
comunicazione dell’inizio lavori

• Interventi di edilizia libera per i quali deve essere 
presentata la comunicazione dell’inizio lavori con 
allegata relazione tecnica asseverata ed elaborati 
grafi ci (art. 6, comma 2, lett. a) del DPR n. 380/01):

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di 
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa 
l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti 
interne, sempre che non riguardino le parti struttura-
li dell’edifi cio, non comportino aumento del numero 
delle unita immobiliari e non implichino incremento 
dei parametri urbanistici.

In tal caso, l’interessato agli interventi allega alla 
comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni 
eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative 
di settore e i dati identifi cativi dell’impresa alla quale 
intende affi dare la realizzazione dei lavori.
La relazione tecnica provvista di data certa e cor-
redata degli opportuni elaborati progettuali, deve 
essere fi rmata da un tecnico abilitato, il quale 
dichiara preliminarmente di non avere rapporti di 
dipendenza con l’impresa né con il committente ed 
assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori 
sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e 
ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la nor-
mativa statale e regionale non prevede il rilascio di 
un titolo abilitativo.

• Interventi di edilizia libera per i quali deve esse-
re presentata la sola comunicazione dell’inizio dei 
lavori (art. 6, comma 2, lett. b), c), d), e) del DPR 
n. 380/01):
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze 
contingenti e temporanee e ad essere immediata-
mente rimosse al cessare della necessità e, comunque, 
entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di fi nitura di spazi 
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenu-
te entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo 
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la 
realizzazione di intercapedini interamente interra-
te e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, 
locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza 
serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifi ci, 
da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto 
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 
1444;
e) le aree ludiche senza fi ni di lucro e gli elementi 
di arredo delle aree pertinenziali degli edifi ci.
Regime contributivo: gratuito, gli interventi non so-
no soggetti a contributo di costruzione.
Sanzioni: la mancata comunicazione dell’inizio dei 
lavori, ovvero la mancata trasmissione della relazione 
tecnica asseverata comportano la sanzione pecuniaria 
pari a 258 euro. 
Sanatoria: la suddetta sanzione è ridotta di due ter-
zi se la comunicazione è effettuata spontaneamente 
quando l’intervento è in corso di esecuzione; in tal 
caso deve essere accertata la conformità (artt. 36-37 
DPR 380/01). Inoltre, quando necessario, la presente 
normativa dispone: 

• l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigen-
ti disposizioni, alla presentazione degli atti di ag-
giornamento catastale nel termine di cui all’articolo 
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;

• al fi ne di semplifi care il rilascio del certifi cato di 
prevenzione incendi per le attività di edilizia libera, 
il certifi cato stesso, ove previsto, è rilasciato in via 
ordinaria con l’esame a vista. 
Per le medesime attività, il termine previsto dal primo 
periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 
gennaio 1998, n. 37, e ridotto a trenta giorni”.
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Cap. II
SCIA  - Segnalazione Certifi cata di Inizio Attività - 
Art. 49, comma 4 - bis,  della Legge 122 del 30 
luglio 2010 (conversione in Legge del D.L. 78 del 31 
maggio 2010).

La disciplina della SCIA dovrebbe sostituire integral-
mente quella della DIA (Dichiarazione di Inizio Atti-
vità) contenuta nel previgente articolo 19 della legge 
7 agosto 1990 n. 241. La Segnalazione Certifi cata di 
Inizio Attività è una nuova tipologia procedimenta-
le che dà la possibilità di dare un inizio immediato 
all’attività oggetto della stessa certifi cazione. È bene 
precisare però che, sin dalla sua introduzione sono 
emersi dubbi riguardanti la possibilità di applicarla 
all’edilizia o meno. Infatti, nella sua originaria for-
mulazione legislativa la SCIA era dedicata alla sem-
plifi cazione amministrativa per le attività d’impresa 
“impresa in un giorno” a cui è dedicato l’articolo 49. 
L’art. 49, comma 4 – bis che ha riformulato completa-
mente l’art. 19 della legge 241/90.

Nonostante le perplessità interpretative circa l’effetti-
va effi cacia del nuovo istituto della SCIA in luogo del-
la DIA in materia di edilizia, che inducono alla cautela 
nella sua applicazione in edilizia in quanto tale nuova 
disciplina potrebbe essere oggetto di interpretazione 
autentica o di ulteriori disposizioni legislative ovvero 
di censure costituzionali, si riporta quanto precisato e 
prospettato con nota n. 1340 del 16 settembre 2010  
del Ministero per la Semplifi cazione Normativa – Uffi -
cio Legislativo, secondo cui:
- la SCIA avrebbe sostituito la DIA così detta “OR-
DINARIA” o “MINORE” (anche se non vi è nessun ri-
ferimento legislativo alla sostituzione della disciplina 
nella fattispecie dettata dal DPR 380/01) applicabile 
ai soli interventi di cui all’art. 22, commi 1 e 2 del 
DPR 380/01: 
comma 1, interventi non riconducibili all’elenco di 
cui all’articolo 10 e all’articolo 6 DPR 380/01. Rien-
trano in tal senso anche gli interventi di cui al comma 
1, dell’art. 3  del DPR 380/01, lettera c) restauro e 
risanamento conservativo e lettera d) ristrutturazio-
ne edilizia compresa la demolizione e ricostruzione.
comma 2, varianti ai titoli abilitativi che non inci-
dono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che 
non modifi cano la destinazione d’uso e la categoria 
edilizia, non alterano la sagoma dell’edifi cio e non 
violano le eventuali prescrizioni contenute nel titolo 
abilitativo.

- La SCIA non sostituirebbe il Permesso di Costruire 
per gli interventi edilizi di cui al capo II, articolo 10 
del DPR 380/01:
a) interventi di nuova costruzione
b) interventi di ristrutturazione urbanistica
c) interventi di ristrutturazione edilizia che compor-
tino aumento di unità immobiliari, modifi che del vo-
lume, della sagoma, dei prospetti o delle superfi ci, 
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi 
nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della 
destinazione d’uso.

- La SCIA non sostituirebbe, quindi, neppure la 
DIA alternativa al Permesso di Costruire così detta 
anche “SUPERDIA” o “DIA MAGGIORE”, interventi di 
cui all’art. 22, comma 3, lettere a) – b) -  c) del-
lo stesso DPR 380/01. In tal senso, rientrano anche 
gli interventi di ampliamento previsti dalla L.R.V. 
08/7/2009 n. 14 così detta “Piano Casa”;

- l’espressione riportata nell’art. 49, comma 4 – bis, 
“... con la sola esclusione dei casi in cui sussistono 
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali...” non 
lascerebbe dubbi:                   
la SCIA è inapplicabile quando l’attività in ogget-
to della segnalazione riguardi un bene assoggettato 
a vincolo ambientale, paesaggistico o culturale ai 
sensi del D. Lgs. 42/2004.                           
Ciò in considerazione del fatto che la SCIA all’atto 
della sua presentazione deve essere corredata – nei  
casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di 
organi o enti preposti ovvero di verifi che preventive –  
dalle autocertifi cazioni, attestazioni e asseverazioni o 
certifi cazioni sostitutive  con la sola esclusione dei 
casi proprio in cui sussistano i suddetti vincoli che 
necessitano obbligatoriamente del parere da parte 
dell’Ente Pubblico preposto e che, pertanto, non com-
porta fi n da subito l’effi cacia per iniziare un’attività 
edilizia secondo l’istituto e la disciplina propri della 
stessa SCIA. 
Quindi (nel caso della presenza di vincolo ambien-
tale, paesaggistico o culturale ai sensi del D.Lgs. 
42/2004) non è chiaro e scontato (anzi sembra 
proprio non attuabile) la possibilità dell’applica-
zione della SCIA pur allegando l’atto di assenso, 
precedentemente richiesto, rilasciato dall’Ente Pub-
blico preposto al vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 
42/2004; ciò, proprio perchè tale specifi co atto di 
assenso non è comunque sostituibile da certifi cazio-
ni, attestazioni e asseverazioni.
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Le principali disposizioni dell’istituto della SCIA sono 
le seguenti:
- l’attività può essere iniziata alla data di presenta-
zione della SCIA;
- la Pubblica Amministrazione, dal ricevimento della 
SCIA ha tempo 60 giorni per verifi care ed accerta-
re l’eventuale carenza dei requisiti e dei presupposti, 
ed in tal caso adottare motivati provvedimenti di 
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 
degli eventuali effetti dannosi della stessa, salvo 
che l’interessato non si conformi entro un termine 
fi ssato dall’Amministrazione stessa (in ogni caso non 
inferiore a 30 giorni);
- in caso di dichiarazioni false o mendaci, i provve-
dimenti di divieto/rimozione possono essere adottati 
anche oltre il termine di 60 giorni. 
Inoltre, ove il fatto non costituisca più grave reato, 
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asse-
verazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta 
falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti, 
è punito con la reclusione da uno a tre anni;
- decorso il termine di 60 giorni, alla  Pubblica Am-
ministrazione è consentito intervenire solamente 
in presenza di pericolo di danno per il patrimonio 
artistico e culturale per l’ambiente, per la salute, per 
la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo 
motivato accertamento dell’impossibilità di tutela-
re comunque tali interessi mediante conformazione 
dell’attività dei privati alla normativa vigente;
- è fatto comunque salvo il potere  della Pubblica 
Amministrazione di assumere determinazioni in via di 
autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies (revo-
ca) e 21 nonies (annullamento d’uffi cio);

Alla luce dei contenuti sopra riportati, mi permetto 
esporre alcune personali considerazioni da porre alla 
valutazione ed all’analisi degli addetti del settore. 

• Ma allora, la SCIA ha proprio mandato in soffi tta 
la DIA ? 

• O, invece, SCIA e DIA possono convivere fra loro?

• Purtroppo, anche in questa occasione, l’introdu-
zione di una nuova tipologia procedimentale in mate-
ria di edilizia, con non poche perplessità circa la sua 
effi cacia, è stata confermata la “regola”, quella della 
confusione.

• Se l’intento del legislatore è condivisibile, cioè 
quello che mira alla logica della riduzione degli one-
ri amministrativi per dar corso ad una qualsiasi at-
tività, nella sfera dell’edilizia Italiana, incastonata 
in un labirinto di norme, circolari, regolamenti per 

le più delle volte non chiare e quindi interpretative, 
l’istituto della segnalazione certifi cata non è con-
cettualmente e sensatamente applicabile, anche in 
considerazione delle responsabilità civili e penali che 
essa comporta: salvo in casi di modesti ed evidenti 
interventi edilizi non c’è la certezza di quanto si di-
chiara e si certifi ca.

• Pertanto, in considerazione di quanto sopra ri-
portato e delle disposizioni legislative in esame, ne 
consegue che un coscienzioso, prudente ed accorto 
professionista, (probabilmente) una volta presentata 
la SCIA, “assenta e permetta”  (per le proprie re-
sponsabilità e titolarità) l’inizio dell’attività per l’ese-
cuzione di un intervento edilizio, solamente succes-
sivamente alla verifi ca da parte dell’Amministrazione 
Comunale della legittimità dei requisiti e presupposti 
della stessa SCIA, e cioè quantomeno dopo 60 giorni 
dalla sua presentazione.

• Quindi, cosa cambia concretamente – nella logica 
della semplifi cazione – con la novella SCIA in sostitu-
zione della DIA?
Forse poco o nulla; ovvero, anziché dei 30 giorni pre-
visti dalla disciplina della DIA, per dare inizio ad un 
un intervento edilizio ne potrebbero trascorrere 60. 
È indiscutibile quindi che sulla SCIA le interpreta-
zioni sono molteplici e, per quanto autorevole quella 
del Ministero per la Semplifi cazione Normativa sopra 
riportata, non ha valore di legge e oltretutto non 
risolve i dubbi sull’effettivo utilizzo sollevati dagli 
addetti del settore, soprattutto da parte degli Uffi ci 
Tecnici Comunali che sono preposti a far rispettare 
ed applicare correttamente le disposizioni e le nor-
me legislative emanate. 
Infatti, che la SCIA stia determinando “caos edili-
zio”, è confermato dalle sue diverse interpretazioni 
ed applicazioni da parte degli stessi uffi ci tecnici co-
munali: i più dribblano la sua applicabilità in attesa 
di chiarimenti e conferme legislative, per alcuni è 
cosa sconosciuta, altri la applicano solamente in so-
stituzione della DIA ORDINARIA, altri ancora l’hanno 
invece messa a regime surrogando anche titoli abili-
tativi in alternativa al permesso di costruire se non 
addirittura oscurando lo stesso.
Perché l’istituto della SCIA (così come concepita)
trovi la sua giusta logica ed effettiva applicazio-
ne, la materia dell’edilizia dovrebbe essere basata e 
contenuta in poche norme, comunque chiare e indi-
scutibili, presupposti, questi, che purtroppo rimango 
nella attuale realtà solamente una mera illusione.
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DISCIPLINA EDILIZIA

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Senza titolo abilitativo e senza 
alcuna comunicazione 

Senza titolo abilitativo con l’obbligo 
della comunicazione dell’inizio lavori 
corredata da  relazione tecnica 
asseverata ed elaborati grafi ci

Senza titolo abilitativo con l’obbligo 
della sola comunicazione dell’inizio 
dei lavori 

INTERVENTI AMMESSI

a) gli interventi di manutenzione ordi-
naria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di 
barriere architettoniche che non com-
portino la realizzazione di rampe o di 
ascensori esterni, ovvero di manufatti 
che alterino la sagoma dell’edifi cio;
c) le opere temporanee per attività di 
ricerca nel sottosuolo che abbiano ca-
rattere geognostico, ad esclusione di 
attività di ricerca di idrocarburi, e che 
siano eseguite in aree esterne al centro 
edifi cato;
d) i movimenti di terra strettamente per-
tinenti all’esercizio dell’attività agricola 
e le pratiche agro-silvo-pastorali, com-
presi gli interventi su impianti idraulici 
agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste 
di strutture in muratura, funzionali allo 
svolgimento dell’attività agricola.

a) gli interventi di manutenzione stra-
ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera b), del DPR n. 380/01
     

b) le opere dirette a soddisfare obiettive 
esigenze contingenti e temporanee e ad 
essere immediatamente rimosse al cessa-
re della necessità e, comunque, entro un 
termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di fi ni-
tura di spazi esterni, anche per aree di 
sosta, che siano contenute entro l’indice 
di permeabilità, ove stabilito dallo stru-
mento urbanistico comunale, ivi com-
presa la realizzazione di intercapedini 
interamente interrate e non accessibili, 
vasche di raccolta delle acque, locali 
tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termi-
ci, senza serbatoio di accumulo esterno, 
a servizio degli edifi ci, da realizzare al 
di fuori della zona A) di cui al decreto 
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fi ni di lucro e gli 
elementi di arredo delle aree pertinen-
ziali degli edifi ci.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 73 del 22.05.2010 Art. 6

art. 6, comma 1, lett. a), b), c), d), e) 
del DPR n. 380/01

art. 6, comma 2, lett. a) 
del DPR n. 380/01;
articolo 3, comma 1, lettera b) 
del DPR n. 380/01

art. 6, comma 2, lett. b), c), d), e) 
del DPR n. 380/01

Cap. III

QUADRO RIEPILOGATIVO DELL’ATTUALE DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI
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DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ: 
DIA ordinaria o DIA minore

Disciplina che dovrebbe essere
sostituita dalla SCIA

SCIA - Segnalazione Certifi ca di 
Inizio Attività  

DIA IN ALTERNATIVA AL 
Permesso  di Costruire  
SUPERDIA o DIA MAGGIORE

DIA “PIANO CASA” o in alternativa
il Permesso di Costruire  

PERMESSO DI COSTRUIRE

Interventi non riconducibili all’elenco 
di cui all’articolo 10 e all’articolo 6 DPR 
380/01;

Varianti ai titoli abilitativi che non in-
cidono sui parametri urbanistici e sulle 
volumetrie, che non modifi cano la desti-
nazione d’uso e la categoria edilizia, non 
alterano la sagoma dell’edifi cio e non 
violano le eventuali prescrizioni conte-
nute nel titolo

Interventi realizzabili e comunque pa-
ragonabili alla DIA ORDINARIA o DIA 
MINORE.
Rientrano in tal senso anche gli inter-
venti di restauro e risanamento conser-
vativo e di ristrutturazione edilizia com-
presa la demolizione e ricostruzione nei 
termini previsti dalla lettera d), comma 
1, dell’art. 3 del DPR 380/01

Interventi di ristrutturazione di cui 
all’articolo 10, comma 1, lettera c) del 
DPR 380/01

Interventi di nuova costruzione o di ri-
strutturazione urbanistica qualora siano 
disciplinati da piani attuativi comunque 
denominati,........

Interventi di nuova costruzione qualora 
siano in diretta esecuzione di strumenti 
urbanistici generali recanti precise di-
sposizioni plano-volumetriche.

Ampliamenti

Interventi di nuova costruzione

Interventi di ristrutturazione urbanistica

Interventi di ristrutturazione edilizia che 
comportino aumento di unità immobilia-
ri, modifi che del volume, della sagoma, 
dei prospetti o delle superfi ci, ovvero 
che, limitatamente agli immobili com-
presi nelle zone omogenee A, compor-
tino mutamenti della destinazione d’uso

Art. 22, commi 1 e 2 
del DPR 380/01 

Art. 49, comma 4 – bis,  
della Legge 122 del 30 luglio 2010 (con-
versione in Legge del D.L. 78 
del 31 maggio 2010) .

Art. 22, commi 1 e 2 del DPR 380/01 

Lettere c), d) del comma 1, art. 3 
del DPR 380/01

Art. 10 L.R.V. 08 luglio 2009 n.14 e 
art. 9 della L.R.V. 09 ottobre 2009 n. 26.

art. 22, comma 3, lettere a) - b) -  c) 
del DPR 380/01

L.R.V. 08 luglio 2009 n. 14
DGRV 22 settembre 2009 n. 2927 
L.R.V. 09 ottobre 2009 n. 26

Capo II , articolo 10 
del DPR 380/01

Fiorenzo Furlani
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Coordinatore per la sicurezza: nomina obbligatoria per cantieri con più imprese

Allorché più imprese sono presenti in un cantiere, 
il diritto comunitario esige che venga designato un 
coordinatore per la sicurezza, e che questi rediga un 
piano di sicurezza qualora esistano rischi particolari. 
La circostanza che un permesso di costruire sia o no 
richiesto è irrilevante. 
Questi gli importanti principi ribaditi dalla Corte di 
Giustizia UE, con la sentenza in data 07/10/2010 nel 
procedimento C-224/09. 

La nomina del Coordinatore per la sicurezza 
La direttiva riguardante le prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri tem-
poranei o mobili stabilisce che, in ogni cantiere in 
cui sono presenti più imprese, il committente o il 
responsabile dei lavori designa un coordinatore per 
la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell’at-
tuazione dei principi generali di prevenzione e di 
sicurezza per la tutela dei lavoratori. 
Nella sentenza odierna, la Corte ricorda dunque, in 
primo luogo, che la direttiva stabilisce senza equivoci 
l’obbligo di nominare un coordinatore in materia di 
sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono 
presenti più imprese. Detta direttiva non ammette, 
quindi, alcuna deroga a tale obbligo. 
Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e 
di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi 
cantiere in cui sono presenti più imprese al momento 
della progettazione o, comunque, prima dell’esecu-
zione dei lavori, indipendentemente dalla circostan-
za che i lavori siano soggetti o meno a permesso 
di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no 
rischi particolari. 
La direttiva osta dunque ad una normativa nazionale 
che, nel caso di un cantiere di lavori privati non 
soggetti a permesso di costruire e nel quale sono 
presenti più imprese, consenta di derogare all’obbli-
go (incombente al committente o al responsabile dei 
lavori) di nominare un coordinatore per la sicurezza 
e la salute al momento della progettazione dell’opera 
o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori. 

La Corte di Giustizia UE: la circostanza che un permesso di costruire sia o no 
richiesto è irrilevante. 

Coordinatore per la sicurezza: nomina 
obbligatoria per cantieri con più imprese

L’obbligo di redazione del Piano di sicurezza 
In secondo luogo la direttiva prescrive altresì che 
sia redatto un piano di sicurezza nel caso in cui si 
tratti di lavori che comportano rischi particolari per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Tali lavori sono indicati in un elenco, non esausti-
vo, contenuto nella direttiva. Peraltro, per quanto 
riguarda il piano di sicurezza e di salute, la direttiva 
autorizza gli Stati membri, previa consultazione del-
le parti sociali, a derogare all’obbligo di redigerlo, 
tranne nel caso in cui si tratti di lavori che compor-
tano rischi particolari quali quelli enumerati nella 
direttiva o di lavori per i quali è richiesta una noti-
fi ca preliminare. Ne consegue che, per qualsiasi can-
tiere i cui lavori comportino rischi particolari, quali 
quelli elencati nella direttiva, deve essere redatto, 
prima della sua apertura, un piano di sicurezza e di 
salute, essendo irrilevante a tale riguardo il numero 
d’imprese presenti nel cantiere stesso. 

La direttiva osta, pertanto, ad una normativa nazio-
nale che preveda l’obbligo per il coordinatore della 
realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicu-
rezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere 
di lavori privati non soggetti a permesso di costru-
ire, intervengano più imprese, e che non assuma 
come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi 
particolari quali contemplati in detta direttiva. 
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La legislazione italiana sul punto 
La Legge 88/2009 (Legge Comunitaria per il 2008) 
ha introdotto una modifi ca all’art. 90, comma 11 del 
D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza sul la-
voro) relativa all’obbligo, nei cantieri in cui sia prevista 
la presenza di più imprese, di nominare il coordinatore 
per la progettazione contestualmente all’affi damento 
dell’incarico di progettazione. La precedente formula-
zione della norma in questione stabiliva l’esenzione dal 
suddetto obbligo, nell’ambito dei lavori privati, per gli 
interventi non soggetti a permesso di costruire. Detta 
formulazione, risalente al vecchio decreto legislativo 
494, e che prevedeva la nomina del coordinatore per 
la progettazione nei cantieri con almeno 200 uomini-
giorno o in presenza di rischi particolari, aveva già 
dato adito alla sentenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, 
procedura di infrazione n. 2005/2200), con la quale 
lo Stato italiano è stato condannato ad attenersi alle 
indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE del 24 
giugno 1992, relativa all’obbligo del committente di 
designare uno o più coordinatori per la progettazione 
nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile 
operino più imprese, indipendentemente da altre con-

dizioni quale l’entità del cantiere o la presenza nel-
lo stesso di particolari rischi. La nuova formulazio-
ne invece prevede che l’obbligo di designazione del 
coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui 
sia prevista la presenza di più imprese, anche non 
contemporanea, non si applica esclusivamente ai la-
vori privati non soggetti a permesso di costruire in 
base alla normativa vigente e comunque di importo 
inferiore ad Euro 100.000. In tal caso, le funzioni del 
coordinatore per la progettazione sarebbero svolte dal 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Già in sede di 
esame della suddetta norma presso la VIII Commissio-
ne ambiente della Camera dei Deputati si è peraltro 
sottolineato come anche nella nuova formulazione 
sussistono ipotesi di non applicazione dell’obbligo di 
designazione del coordinatore per la progettazione, la 
cui compatibilità con la normativa comunitaria non è 
certa. È stato inoltre confermato un regime partico-
lare per i lavori privati, che non ha motivo di essere 
sotto il profi lo della sicurezza dei lavoratori. È dunque 
possibile che il Legislatore italiano debba nuovamen-
te mettere mano alla normativa in questione. 
       
  da “Legislazione Tecnica” 
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Una parte rilevante della manovra estiva varata con 
il D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, ri-
guarda il settore immobiliare, al quale è dedicato l’ar-
ticolo 19. La norma dispone nuove importanti regole 
di carattere censuario, fi scale e pubblicistico, con 
implicazioni urbanistiche, e da essa discende anche 
l’obbligo cui accenna il lettore.
Accatastamento
A seguito delle disposizioni dell’articolo 2, comma 
36, del D.L. 262/2006, l’agenzia del Territorio, in 
collaborazione con l’Agea, ha individuato - mediante 
orto-foto aree sovrapposte alle mappe catastali - oltre 
due milioni di costruzioni inesistenti su particelle 
iscritte al catasto terreni, non dichiarate al catasto 
fabbricati. Di queste, solo una piccola parte è stata 
dichiarata e un’altra parte, un pò più consistente, è 
stata accertata d’uffi cio. Gli elenchi sono stati pub-
blicati sulla «Gazzetta Uffi ciale» e sono visibili sul 
sito www.agenziaterritorio.gov.it.
Si tratta soprattutto di fabbricati rurali, ma sono pre-
senti anche costruzioni di tipo civile (box, depositi, 
tettoie), industriale (capannoni e laboratori) e com-
merciale. Ai possessori viene richiesto di presentare 
la denuncia al catasto fabbricati entro il 2010, per 
la regolarizzazione catastale, alla quale dovrà seguire 
quella fi scale, relativa agli anni pregressi, non ancora 
caduti in prescrizione. Stesso obbligo, e nei medesi-
mi termini, per i possessori di unità immobiliari che 
hanno subito variazioni di consistenza (ampliamenti, 
recupero di sottotetti, formazione di verande nei ter-
razzi, costruzione di un bagno prima mancante, cre-
azione di cantinette abitabili eccetera) o un cambio 
d’uso con opere. Le denunce catastali devono essere 
commissionate a tecnici professionisti iscritti agli al-
bi degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili e 
agrari, dottori agronomi e agrotecnici, che vi provve-
deranno, proponendo anche la rendita, ai sensi dell’ar-
ticolo 1 del Dm 701/94. In caso di mancato adempi-
mento, l’Agenzia passerà all’accertamento d’uffi cio, 
addebitando al possessore le spese relative, e com-
minandogli le sanzioni per omessa denuncia. Eseguiti 
gli accatastamenti volontari o d’uffi cio, copia della 

denuncia sarà trasmessa ai comuni di appartenenza, 
per i controlli di conformità urbanistico-edilizia.
Sul fronte fi scale
Dopo l’accatastamento, è necessario procedere alla 
regolarizzazione fi scale in tema di imposte dirette e 
Ici. Per cui, nel caso dei fabbricati fantasma, secondo 
l’articolo 2, comma 36 del Dl 262/06, l’effi cacia della 
rendita decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a 
quello di ultimazione del fabbricato o, in mancanza, 
dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione degli elen-
chi sulla «Gazzetta Uffi ciale» per il comune di apparte-
nenza. Se si tratta, invece, di variazioni presentate per 
mutazioni nello stato delle unità immobiliari già cen-
site, l’effi cacia della rendita risale alla data di effettiva 
ultimazione delle opere. La regolarizzazione deve esse-
re fatta ricorrendo al “ravvedimento operoso”, previsto 
dall’articolo 13 del Dlgs 472/97, che consente notevoli 
risparmi nell’applicazione delle sanzioni, evitando così 
l’accertamento degli enti creditori.
Adempimenti urbanistici
Sul fronte urbanistico, l’adempimento va richiesto dai 
possessori dei fabbricati fantasma, mediante incarico 
a uno dei tecnici citati, con la presentazione al co-
mune di un progetto edilizio in sanatoria, versando 
le sanzioni previste dall’articolo 37 del Dpr 380/2001 
(da un minimo di 516 a un massimo di 10.329 euro), 
a condizione che la destinazione urbanistica sia com-
patibile con la costruzione eseguita. Analogamente, 
nel caso di unità immobiliari già censite, ristrutturate 
con modifi che che abbiano inciso sulla consistenza 
o per il cambio d’uso, si potrà presentare una Scia 
(segnalazione certifi cata inizio attività) in sanatoria, 
versando la sanzione che, in tali fattispecie, viene di 
norma applicata al minimo.
In tutti gli altri casi di manufatti costruiti in zone 
non compatibili o addirittura soggette a vincoli am-
bientali o di rispetto marittimo, fl uviale e lacuale, i 
comuni potranno aprire le procedure d’infrazione, con 
la denuncia al magistrato, che può concludersi con 
l’ingiunzione alla demolizione e il carcere per i re-
sponsabili, oltre alle sanzioni (articolo 40 e seguenti 
del Dpr 380/2001).

Entro il 31 dicembre deve essere presentata al catasto fabbricati la denuncia di 
centinaia di migliaia di costruzioni mai dichiarate. Stesso obbligo e stessi termini 
per variazioni di consistenza o cambi d’uso con opere

Per le case fantasma sanatoria allo sprint

Per le case fantasma sanatoria allo sprint
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In caso di vendita e affi tto
In materia di vendite di fabbricati per atti fra vivi, 
a seguito della modifi ca dell’articolo 29 della leg-
ge 52/85, operata dall’articolo 19, comma 14 del Dl 
78/2010, viene disposto che - a pena di nullità - oltre
all’identifi cazione catastale dei beni (sezione, foglio, 
particella e subalterno), i venditori dichiarino che le 
planimetrie catastali delle unità corrispondono allo 
stato di fatto oppure presentino un’attestazione di 
conformità, rilasciata da un tecnico fra quelli elen-
cati. Nel contempo, il notaio dovrà verifi care la corri-
spondenza fra l’intestazione catastale e quella risul-
tante dai registri immobiliari. 
Se il riscontro fosse negativo, dovrà provvedere all’al-
lineamento prima della compilazione dell’atto oppure 
anche successivamente, tramite compilazione del mo-
dello unico informatico, per la registrazione, la tra-
scrizione e la voltura catastale dell’atto, indicando gli 
estremi degli atti intermedi mancanti per assicurare la 
continuità storica.
Sono escluse da tale procedura (circolare 2/2010), le 
cessioni relative a: particelle censite al catasto ter-
reni; fabbricati rurali che non hanno perso i requisiti 
di ruralità. 
Sono altresì escluse altre tipologie di fabbricati iscrit-
ti nelle categorie virtuali (articolo 3, Dm 29/98): 
fabbricati non più redditizi, categoria virtuale F/2; 
fabbricati in corso di costruzione (F/3) o in via di de-
fi nizione (F/4); lastrici solari (F/5); aree urbane (F1).
Per quanto riguarda i contratti d’affi tto, con il comma 
15 dell’articolo 19 Dl 78/2010 si stabilisce che nella 
richiesta di registrazione (modello 69) siano inseriti 
gli identifi cativi catastali, pure nel caso di cessioni, 
risoluzioni e proroghe anche tacite. Il mancato ri-
spetto della norma comporta una sanzione dal 120 al 
240% dell’imposta di registro.

             
Variazione a cura di un tecnico
Prima della vendita di un capannone che era 
stato sottoposto a cambiamenti non comunicati

Devo vendere la mia proprietà, costituita da un capan-
none di circa mille metri quadrati in origine, censito al 
catasto nella categoria  D/7, dove svolgevo un’attività 
d’impresa (minuterie metalliche). L’immobile, costruito 
da mio padre 40 anni fa, nel tempo ha subìto modi-
fi che interne e un ampliamento di 200 metri quadra-
ti, più una pesa a ponte nel cortile, che non abbiamo 
denunciato. Mi è stato spiegato che è indispensabile 

rifare la scheda catastale prima della vendita, perché 
la planimetria originale è cambiata, e che inoltre si 
deve aggiornare l’intestazione catastale, perché fi gura 
proprietario ancora mio padre, morto quattro anni fa. 
Che cosa devo fare per mettermi in regola?

Secondo l’articolo 19, comma 14 del Dl 78/2010, in 
caso di trasferimento per atti fra vivi di fabbricati, 
per evitare la nullità dell’atto il venditore deve di-
chiarare, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000 
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio), che i dati 
catastali del fabbricato (sezione, foglio e particella) 
e le relative planimetrie depositate in catasto sono 
conformi allo stato di fatto. 
In primo luogo il lettore dovrà dare mandato a un 
tecnico iscritto all’albo degli ingegneri, architetti, 
geometri, periti edili e agrari, dottori agronomi e 
agrotecnici, di provvedere alla presentazione di una 
denuncia di variazione catastale, in quanto le mo-
difi che intervenute (ampliamento e pesa a ponte) 
comportano l’incremento della superfi cie coperta e 
quindi della rendita.
Infatti, nella fattispecie, l’ampliamento e il nuovo 
impianto di pesatura - aumentando il valore commer-
ciale, da riferire al biennio 1988-89 (Dm 20 gennaio 
1998) - incrementano anche la rendita determinata 
con stima diretta ex articolo 30 del Dpr 1142/49. 
La nuova planimetria del capannone dovrà rappre-
sentare anche l’arca scoperta di pertinenza.
Dopo la denuncia, il tecnico, dovrà rilasciare l’at-
testazione di conformità allo stato di fatto dei dati 
catastali e della planimetria, da allegare all’atto.
Infi ne, è necessario avvertire il notaio che la ditta 
catastale - non riportando la denuncia di successio-
ne - deve essere aggiornata. 
Il professionista dovrà provvedere con una domanda 
di voltura presentata con l’apposito programma for-
nito dall’amministrazione. 
L’intervento potrà avvenire prima dell’atto o succes-
sivamente, con la predisposizione del modello unico 
informatico, utilizzato per la registrazione, trascri-
zione e voltura catastale, da trasmettere per via te-
lematica: nella sezione riservata ai casi di mancato 
aggiornamento dovranno essere inseriti gli estremi 
dell’atto pregresso mancante, che nel caso specifi co 
è la denuncia di successione.
      
 
               Franco Guazzone
 da “Il Sole 24 Ore” 11.10.2010
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Ho letto con interesse ed ammirazione l’articolata no-
ta “Considerazioni tecniche” dell’edizione speciale de 
“Il geometra veronese” n. 8-9/2010.
Con estrema chiarezza l’autore, Fiorenzo Furlani, det-
ta i principi della progettazione antisismica, che do-
vrebbero essere alla base di ogni progetto nuovo o 
di ristrutturazione di edifi ci in muratura o cemento 
armato. Finalmente e con semplicità si richiamano i 
principi base di ogni sensato progetto da realizzare 
nel nostro Paese, ballerino, anche se con diversa in-
tensità territoriale e che riguardano la concezione di 
insieme, la regolarità di pianta ed alzato, l’attenzione 
ai particolari costruttivi. Rispettati i principi di base, 
sarà facile e soddisfatta anche la verifi ca analitica e 
saranno per di più contenuti i costi strutturali!
Se i principi esposti fossero inculcati nella testa dei 
progettisti -architetti, ingegneri, geometri- che pen-
sano che i progetti debbano essere articolati, dissi-
metrici, incasinati, “mossi”, con sbalzi e rientranze 
assurde, avremo architetture più sobrie, simmetriche, 
intelligenti, sicure. L’articolo di Furlani merita di es-
sere incorniciato e trasmesso nelle scuole dove si in-
segna a progettare, perché sia commentato, periodo 
per periodo. Simili considerazioni furono fatte dopo 
il terremoto del Friuli, proprio osservando i danni del 
terremoto. La mancanza di cordoli negli edifi ci in mu-
ratura fu oggetto di tanti articoli e raccomandazioni e 
dimostrata la loro indispensabilità. 
Ancor oggi non si è capito come sia necessario cer-
chiare la muratura ed ammorsare solai e pareti. 

Così il semplice particolare della staffatura di pila-
stri, travi, nodi pilastro/trave, deve essere oggetto 
di estrema attenzione. Ancora oggi, in zone a forte 
intensità sismica, si vedono stupide dissimetrie del-
la forometria delle facciate degli edifi ci in muratura. 
Le aperture devono essere allineate e distanti dagli 
angoli. Forse, visto l’intento didascalico dell’articolo, 
andrebbe ancor più puntualizzato il concetto di massa 
e rigidezza e la loro necessaria e corretta distribuzio-
ne per non creare eccentricità e momenti torcenti. 
La rigidezza, EJ, tiene insieme due fondamentali carat-
teristiche, il Modulo di elasticità e soprattutto l’iner-
zia dell’elemento murario, sul quale il progetto può 
intervenire e modifi care, specie nelle ristrutturazioni.

Mi piace molto l’insistenza sull’omogeneità dei mate-
riali che la costruzione deve possedere. Le costruzioni 
miste sono sempre problematiche e di diffi cile con-
trollo. Se si rispettassero i semplici e sacrosanti prin-
cipi che Fiorenzo Furlani elenca ed illustra, avremo 
sicuramente meno lutti e perdite materiali. 
Anche l’ambiente costruito, oltre che l’economia, 
avrebbe sicuro vantaggio. Edifi ci semplici e sobri non 
sono indice di poca fantasia, bensì di eccellente pun-
to di arrivo e di sintesi.
 Venezia 2 novembre 2010
 Franco Laner

(Docente Università di Venezia)

È con piacere che pubblichiamo la lettera di Franco Laner sull’articolo redatto dal 
collega Fiorenzo Furlani

Riceviamo e pubblichiamo

Riceviamo e pubblichiamo

Franco Laner

Fiorenzo Furlani
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• Medioevo è un termine cronologico spesso ingiu-
stamente e frettolosamente liquidato come buio e 
stagnante; in realtà, dato il suo ampio arco – circa 
mille anni – comprende naturalmente involuzioni ed 
evoluzioni: se ci sono ombre, deve esserci anche luce. 
Essendo l’agricoltura una delle basi economiche della 
società, non poteva non rivelarsi utile anche l’agri-
mensura. Dal X secolo i feudatari ripresero le opera-
zioni catastali, indirizzate prevalentemente alla esa-
zione dei tributi, ma anche alla realizzazione di opere 
pubbliche, strade, canali, bonifi che.

• Nei “Trionfi ”, datati metà Trecento, il Petrarca scri-
ve: “Erodoto, di greca istoria padre, vidi, e dipinto il 
nobil geometra, di triangoli e tondi e forme quadre”.

• Grande rilancio e rinnovata curiosità scientifi ca si 
rileva nei trattati cinquecenteschi di Luca Pacioli, 
Francesco Feliciano e Niccolò Tartaglia. Nel Rinasci-
mento teoria e pratica non andavano ancora a brac-
cetto e l’élite intellettuale tendeva a considerare con 
suffi cienza opere e intuizioni di uomini che fondavano 
la loro scienza sul quotidiano e non su studi accade-
mici, ovvero la maggior parte degli agrimensori.

• Luca Pacioli compila alla fi ne del Quattrocento la 
“Summa de arithmetica, geometria, proportioni et pro-
portionalit”, in cui tratta problemi di geometria pra-
tica.
Il veronese (di Lazise) Francesco Feliciano, professore 
di aritmetica che teneva le sue lezioni a Palazzo della 
Ragione, pubblica nel 1518 il primo testo in cui si 

menziona lo squadro, atto a «misurare terre, feni, bia-
ve, vini, muri, boschi paludi e livelar acque e fi umi e si-
mili cose». Il titolo è “Libro di Arithmetica e Geometria 
speculativa e praticale, intitulato: Scala Grimaldelli”, 
«perchè con la scala se ascende in alto e con lo gromal-
dello se apre li lochi serrati e chiusi».

• Tartaglia non solo  nomina lo squadro, ma lo descri-
ve, spiegando come utilizzarlo e, applicando la bus-
sola alla topografi a, lo trasforma in un grafometro; il 
fi ne delle ricerche dello studioso sono militari, ma ne 
traggono utile vantaggio anche gli agrimensori, per 
affi nare le tecniche di misurazione. 

• Il frate domenicano Egnatio Danti (al secolo Carlo 
Pellegrino Rainaldi, Perugia, 1536 - Valmontone/Ala-
tri, 1586) fu matematico, astronomo, cartografo, pro-
gettatore di strumenti di misura; insegnò a Firenze, 
Pisa e Bologna  e attraverso le misurazioni effettuate 
con precisi strumenti da lui stesso costruiti, scoprì 
un ritardo di circa 11 giorni nel calendario, rispet-
to all’anno equinoziale. Grazie a tale osservazione, fu 
chiamato dal Papa Gregorio XIII a dare consulenza 
scientifi ca alla riforma del calendario.

• Nel  Seicento nasce la scienza moderna:  Galileo, il 
cannocchiale, sensazionali scoperte che avvantaggia-
no anche l’agrimensura. Nuovi strumenti di osserva-
zione e dunque affi namento nelle tecniche.  Tra i per-
fezionatori del cannocchiale, il modenese Geminiano 
Montanari, che nel marzo 1676 riferì a Edmund Halley 
di aver avvistato una cometa… 

Medioevo e Rinascimento: genesi e primi passi della scienza moderna

National Geometric: 
microstoria della professione/3
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Una Grande Mela dal gusto italiano

La Triennale di Architettura e Design addenta la Gran-
de Mela: da novembre sarà presente su duemila metri 
quadrati a Manhattan, in una sede permanente che 
ricalca le strutture dell’originale milanese (ideata nel 
’33 da Muzio) e avendo come vicino di casa il MoMA.
Caratterizzati da una scala a sbalzo a struttura aperta, 
a rappresentare la spina dorsale dell’edifi cio e a col-
legare i vari piani ed accedere alla galleria del piano 
inferiore, gli interni sono stati progettati all’insegna 
della fl essibilità, pronti ad accogliere dibattiti, pro-
grammi speciali, eventi culturali e sociali in continuo 
divenire. Lo spazio espositivo occupa oltre la metà 
della superfi cie e ad esso si affi ancano una libreria, 
uno shop, un ristorante ed un espresso bar.
L’inaugurazione artistica è affi data all’opera di Gio 
Ponti (1891-1979), “The Expression of Gio Ponti”: 
un’esposizione a poca distanza dal Time & Life Bu-
ilding, grattacielo del 1959 che sul tetto ospita un 
padiglione per riunioni, da lui proprio  disegnato. 
La mostra – curata da Germano Celant, responsabile 
scientifi co del settore arte e architettura della Trien-
nale, e realizzata in collaborazione con i Gio Ponti 
Archives e gli eredi dell’architetto - propone oltre 250 
modelli architettonici, realizzazioni, disegni, scritti e 
schizzi di uno degli architetti e designer italiani più 
celebri del XX secolo. 
Forse non tutti sanno che… nel 1925 Ponti, con 
Tomaso Buzzi, partecipò al concorso bandito dal Co-
mune di Verona per la progettazione di un ponte 
monumentale, a memoria della vittoria nella bat-
taglia di Vittorio Veneto (4 novembre 1918) e dei 
caduti veronesi: quaranta furono i concorrenti, vin-
sero l’architetto Ettore Fagiuoli e l’ingegner Ferruc-
cio Cipriani, sorse così l’attuale ponte della Vittoria.

«Pochi designer - ha dichiarato Davide Rampello, pre-
sidente della Triennale di Milano - hanno esercitato 
un’infl uenza maggiore di Gio Ponti nell’Italia nel XX 
secolo. La Triennale per molti anni è stata al centro del 
dibattito culturale milanese, italiano e internazionale. 
Triennale New York ci permetterà di esportare questo 
dialogo attraverso esempi della multiforme cultura ita-
liana  e di tracciare una linea di contatto con il dibat-
tito e le tendenze a livello globale. Non esiste miglior 
maniera per stimolare tale confronto che presentare un 
protagonista del design del XX secolo».
Nel 2009 la Triennale ha aperto la sua prima sede 
permanente in Asia, Triennale Incheon a Seoul, Corea; 
nel 2011 sarà il turno di Triennale Shanghai che segue 
l’Esposizione Universale 2010, cui La Triennale ha par-
tecipato in qualità di curatore del padiglione italiano.
Il Made in Italy di questo inverno americano inoltre 
raddoppia – temporaneamente – con la tappa che il 
Salone del Mobile compie a New York da fi ne novem-
bre ai primi di gennaio 2011, nell’ambito dei saloni 
WorldWide: città simbolo di dinamismo e tendenze, 
NY esprime al meglio anche la vivacità del settore 
arredamento e design; il progetto, organizzato da Fe-
derlegnoArredo e Cosmit in collaborazione con ICE / 
Istituto nazionale per il Commercio Estero e con il 
supporto del Ministero dello Sviluppo Economico per 
la promozione del sistema arredo italiano negli USA 
sotto il marchio “I Saloni Milano”, prevede la creazio-
ne di un circuito di 20 showroom di aziende italiane 
già presenti a Manhattan, promosso con una guida 
dettagliata in tutti i punti strategici per il business.

 Alessandra Moro
Immagini tratte on-line su cortesia della Triennale Milano

La Triennale di Milano inaugura la sede d’oltreoceano a New York, dove fa tappa 
anche il Salone del Mobile

Una Grande Mela dal gusto italiano
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Previdenza, importanti modifi che regolamentari 

Pubblichiamo la circolare prot. 73/Sdg del 13.08.2010 
della Direzione Generale della Cassa Italiana Geometri 
relativa alla nuova disciplina dei trattamenti previ-
denziali.

Oggetto: 
modifi che regolamentari in vigore dal 1.1.2010
Com’è noto, in data 5 maggio 2010 sono state ap-
provate dai Ministeri Vigilanti le modifi che regola-
mentari adottate dal Comitato dei Delegati nella 
riunione del 24 novembre 2009, che hanno vigenza 
dal 1.1.2010.
Richiamando l’attenzione in particolare sulle mo-
difi che che investono la disciplina dei trattamenti 
previdenziali, già anticipate con comunicazione del 
4 dicembre 2009, si allega un sintetico prospetto 
riepilogativo delle prestazioni di vecchiaia in vigore 
a seguito delle modifi che deliberate ed approvate.
Non vi è dubbio che la novità più rilevante è rappre-
sentata dall’innalzamento - da 65 a 67 anni dell’età 
pensionabile - ai fi ni del riconoscimento della pen-
sione di vecchiaia retributiva ai sensi degli artt. 2 
comma 1 e 34, commi 5 e 6 del Regolamento di 
Previdenza. L’innalzamento è disposto in modo gra-
duale, sei mesi ogni anno, a partire dal 2010 (con la 
previsione di 65 anni e 6 mesi) per arrivare a regime 
nel 2013 (con l’età di 67 anni).
Le modifi che approvate contemplano, altresì, la fa-
coltà di accedere comunque al trattamento di vec-
chiaia al compimento dei 65 anni di età per coloro 
che siano in possesso dell’anzianità contributiva mi-
nima prevista dalle norme regolamentari (32 anni nel 
2010, 33 nel biennio 2011/2012, 34 nel 2013/2014 
e 35 a regime dal 2015). 
In tali casi il trattamento è liquidato con il sistema 
misto e cioè con il criterio di calcolo retributivo re-
lativamente all’anzianità contributiva maturata fi no 
al 31/12/2009 e con il criterio di calcolo contri-
butivo di cui alla legge n. 335/95 per le annualità 
successive al 2010 e fi no al perfezionamento del 65° 
anno di età.

Esempio effetti innalzamento età

Il geom. Mario Rossi è nato il 22.2.1945 ed è 
iscritto alla Cassa dal 1979. 
Ha compiuto 65 anni di età il 22.2.2010 e 
vanta un’anzianità assicurativa complessiva di 
32 anni e 2 mesi. 
Potrà quindi accedere, con decorrenza 
1.3.2010, alla pensione di vecchiaia con cal-
colo misto (fi no al 31.12.2009 32 anni con 
calcolo retributivo e dal 1.1.2010 - 2 mesi 
con calcolo contributivo) oppure attendere di 
compiere 65 e 6 mesi il 22.8.2010 ed accede-
re alla pensione di vecchiaia retributiva con 
decorrenza 1.9.2010 e con un’anzianità com-
plessiva di 32 anni e 8 mesi.

Un’assoluta novità è poi rappresentata dalla modi-
fi ca recata dall’art. 33, commi 1 e 1 bis del Regola-
mento di Previdenza che consente - a coloro che al 
compimento dell’età pensionabile, pur vantando un 
periodo iscrittivo di 32 o più anni (anzianità utile ex 
art. 2 e 34) non abbiano provveduto al pagamento 
integrale della contribuzione dovuta - di optare per 
la pensione calcolata con il sistema contributivo. 
Fermo restando in tali casi il recupero anche coat-
tivo da parte dell’Ente della contribuzione non pre-
scritta, la modifi ca in discussione introduce la pos-
sibilità per tali soggetti di ottenere subito, pur in 
presenza di morosità, la liquidazione della pensione 
calcolata con il sistema contributivo sulla base dei 
soli contributi regolari. 
L’opzione per la liquidazione del trattamento contri-
butivo è però irrevocabile ed irreversibile e, quindi, 
laddove successivamente intervenga il pagamento 
o il recupero della contribuzione mancante, il trat-
tamento sarà riliquidato, a domanda, sempre con 
criterio di calcolo contributivo, a far data dal 1° 
giorno del mese successivo a quello dell’intervenuto 
versamento.

Approvate dai Ministeri vigilanti le nuove modifi che al regolamento previdenziale. 
Pensione di vecchiaia retributiva a 67 anni.

Previdenza, importanti modifi che 
regolamentari 
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Esempio opzione per pensione contributiva
in presenza di morosità

Il geom. Mario Rossi è nato il 22.2.1945 ed è 
iscritto alla Cassa dal 1979. Alla data del com-
pimento dei 65 anni e 6 mesi - il 22.8.2010 
- ha irregolarità contributive non prescritte 
per 5 annualità: a fronte quindi di un periodo 
assicurativo complessivo di anni 32 e 8 mesi, 
ne ha regolari solo 27 e 8 mesi. Il geom. Rossi, 
quindi, o regolarizza le annualità mancanti op-
pure potrà optare per la pensione contributiva 
che verrà liquidata sulla base dei soli contribu-
ti riferiti alle annualità regolari. 
La scelta è irrevocabile e la Cassa provve-
derà comunque al recupero coattivo della 
contrizione non prescritta.

A fronte di tali incisive novità regolamentari ed al 
fi ne di armonizzare il sistema previdenziale, l’Ente 
procederà alla liquidazione in via provvisoria della 
pensione di vecchiaia retribuiva in tutte le ipotesi 
in cui il pensionando sia in possesso dei requisiti 
minimi per l’accesso al trattamento: età pensiona-
bile e anzianità contributiva minima (32 anni nel 
2010), per la quale siano stati correttamente versati 
i contributi obbligatori, seppure in presenza di un 
arco assicurativo maggiore (ad es. 36 anni) non co-
perto dal versamento integrale della contribuzione e 
quindi con morosità anche non continuative nell’ar-
co iscrittivo complessivo. Liquidata in via provviso-
ria la pensione, ove intervenga il versamento o il 
recupero della contribuzione per gli anni mancanti, 
si procederà alla riliquidazione del trattamento con 
il sistema retributivo con decorrenza dal 1° giorno 
del mese successivo alla data della regolarizzazione.

Esempio liquidazione provvisoria 
vecchiaia retributiva

Il geom. Mario Rossi è nato il 22.2.1945 ed è 
iscritto alla Cassa dal 1974. Alla data del com-
pimento dei 65 anni e 6 mesi - il 22.8.2010 
- ha irregolarità contributive non prescritte 
per 4 annualità: a fronte quindi di un periodo 
assicurativo complessivo di anni 37 e 8 mesi, 
ne ha regolari solo 33 e 8 mesi. 
La pensione del geom. Rossi verrà liquidata 
con calcolo retributivo in via provvisoria, 

tenendo conto delle sole annualità regolari, 
salvo procedere alla riliquidazione sempre con 
il sistema retributivo dal momento della rego-
larizzazione. 
La Cassa provvederà comunque al recupero 
coattivo della contrizione non prescritta.

Stesso principio troverà applicazione anche per le 
pensioni contributive ordinarie, per le quali le citate 
modifi che regolamentari hanno disposto in via gene-
rale l’abbassamento dell’anzianità contributiva utile 
per la liquidazione della pensione da 10 a 5 anni. 
Nelle ipotesi in cui, al raggiungimento dei 65 anni di 
età, risulti un periodo assicurativo superiore a 5 anni 
anzianità, non coperto integralmente dalla contribu-
zione (ad esempio 12 anni di anzianità contributiva, 
di cui regolari solo 6) si procederà alla liquidazione 
provvisoria del trattamento contributivo con le sole 
annualità regolari, salvo il successivo ricalcolo (ov-
viamente sempre contributivo) una volta intervenuta 
la regolarizzazione con decorrenza dal primo giorno 
del mese successivo alla detta regolarizzazione.

Esempio liquidazione provvisoria
vecchiaia contributiva

Il geom. Mario Rossi è nato il 22.02.1945 ed è 
iscritto alla Cassa dal 1998. Alla data del com-
pimento dei 65 - il 22.02.2010 - ha irregola-
rità contributive non prescritte per 5 annuali-
tà: a fronte quindi di un periodo assicurativo 
complessivo di anni 12 anni e 2 mesi, ne ha 
regolari solo 7. La pensione del geometra Rossi 
verrà liquidata con calcolo contributivo in via 
provvisoria tenendo conto delle sole annuali-
tà regolari salvo procedere alla riliquidazione 
sempre con il sistema contributivo dal momen-
to della regolarizzazione. 
La Cassa provvederà comunque al recupero 
coattivo della contrizione non prescritta.

L’istituto della liquidazione provvisoria troverà ana-
logamente applicazione anche ai trattamenti di in-
validità e di inabilità. Rimangono immutati i principi 
dettati dalla delibera di Giunta Esecutiva n. 81/2008 
in caso di irregolarità contributiva, le cui previsioni 
troveranno applicazione ogni qualvolta la situazio-
ne contributiva del pensionando non dia luogo ad 
una liquidazione in via provvisoria della pensione e 
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cioè in tutte le ipotesi in cui il pensionando non sia 
in possesso dei requisiti minimi richiesti dal regola-
mento per la liquidazione del trattamento richiesto.
Per quel che riguarda la liquidazione provvisoria, la 
stessa non può applicarsi alle pensioni in totaliz-
zazione, atteso che detto istituto - secondo quanto 

espressamente recato dall’art. 1 del D.Lgs n. 42/2006 
- “è ammesso a condizione che riguardi tutti e per 
intero i periodi assicurativi” e non può quindi riguar-
dare periodi parziali.
Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, si 
inviano cordiali saluti.

 Il Direttore Generale Dott. Franco Minucci

Pensione di vecchiaia 
retributiva 
Artt. 2 e 34, comma 1, 
reg. prev.  

Pensione di vecchiaia 
contributiva con pro rata
(fi no al 31.12.2009 calcolo 
retributivo e dal 1°.1.2010 
calcolo contributivo)
Artt. 2 e 34, commi 1 e 6, 
reg. prev.

Pensione di vecchiaia 
contributiva con pro rata
(norma transitoria in vigore 
dal 1°.1.2007 fi no al 2014)
Art. 34, comma 3, reg. prev.

Pensione contributiva
Art. 33, comma 1, 
reg. prev.

Pensione contributiva
Art. 33, comma 1bis, 
reg. prev.

Pensione contributiva
in presenza di morosità
(sul periodo assicurativo 
utile ai fi ni dell’art. 2)
Artt. 2, 33, comma 1bis e 34, 
reg. prev.

65 anni di età
+

35 anni anzianità contributiva
a regime nel 2015

ed in via transitoria: 
- 32 anni per il biennio 2009-2010
- 33 anni per il biennio 2011-2012
- 34 anni per il biennio 2013-2014

65 anni di età
30 anni di anzianità contributiva

(maturati dal 2007 al 2014)

65 anni di età
+

almeno 10 anni anzianità contributiva

67 anni di età - a regime nel 2013
con innalzamento graduale:

    1°.1.2010   65 anni e 6 mesi
    1°.1.2011   66 anni
    1°.1.2012   66 anni e 6 mesi

+
35 anni di anzianità contributiva 

(iscrizione e versamenti)
 A regime 2015 ed in via transitoria:
 - 32 anni per il biennio 2009-2010
 - 33 anni per il biennio 2011-2012
 - 34 anni per il biennio 2013-2014

65 anni di età
+

35 anni di anzianità contributiva 
(iscrizione e versamenti)

 A regime 2015 ed in via transitoria:
 - 32 anni per il biennio 2009-2010
 - 33 anni per il biennio 2011-2012
 - 34 anni per il biennio 2013-2014

Disciplina invariata

65 anni di età
+

almeno 5 anni anzianità contributiva

65 anni di età
+

Periodo assicurativo superiore a 5 anni 
non coperto integralmente dalla

corrispondente contribuzione ma con 
almeno 5 anni regolari

Età pensionabile
+

Periodo assicurativo pari a quello
richiesto dall’art. 2

(35 anni di anzianità contributiva 
a regime nel 2015 ed in via transitoria:
 - 32 anni per il biennio 2009-2010
 - 33 anni per il biennio 2011-2012
 - 34 anni per il biennio 2013-2014)

Non coperto integralmente dalla 
corrispondente contribuzione, ma con 

almeno cinque anni di versamenti. 
Il recupero dei contributi non versati da 

luogo ad una riliquidazione del 
trattamento con il sistema contributivo

TRATTAMENTO
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Fonti rinnovabili: arriva la normativa unica

Con decreto ministeriale del 10 settembre 2010, il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico ha dettato le linee 
guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili (secondo l’articolo 2 della Direttiva 
2009/28/CE, per energia rinnovabile si intende l’ener-
gia proveniente da fonti rinnovabili non fossili: ener-
gia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermi-
ca e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, 
gas residuati dai processi di depurazione e biogas), 
per inglobarli coerentemente nel paesaggio, con par-
ticolare attenzione per gli impianti eolici. L’autoriz-
zazione unica che, infatti, rilasceranno regioni o pro-
vince, dovrà risultare conforme alle normative sulla 
tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio 
storico artistico.
Approvate oltre due mesi fa dalla Conferenza Unifi ca-
ta, vanno a disciplinare ed unifi care la normativa su 
tutto il territorio nazionale, alla quale enti e regioni  
sono tenute ad adeguarsi entro l’1 gennaio 2011.
Seconda scadenza da segnare in agenda è il 2020, 
anno in cui è stato posto il traguardo del 17% come 
valore del rapporto tra energia rinnovabile e consumo 
interno lordo: per tagliarlo, le amministrazioni regio-
nali dovranno fattivamente promuovere ed incentivare 
la produzione di energie rinnovabili, compatibilmente 
con le caratteristiche del territorio, e prospettare un 
futuro sostenibile, in linea con l’Europa. 
DIA e SCIA: interessante questione quella che ora si 
pone. La legge 122/2010 ha modifi cato l’articolo 19 
della legge 241/1990 riguardante i principi generali 
della DIA ed ha introdotto la Segnalazione certifi cata 
di inizio attività (SCIA), che secondo Comunicazione 
del Ministero della Semplifi cazione datata 16/9/2010, 
va applicata anche agli interventi edilizi soggetti a 
DIA, ma non a quelli soggetti a permesso di costruire 
o dove la DIA è alternativa a tale permesso.
Nel caso degli impianti ed opere oggetto delle linee 
guida, sono realizzabili mediante Dia quelle relative 
alla connessione alla rete elettrica; le autorizzazioni 
previste vanno allegate (verifi ca gestore rete/preven-
tivo per la connessione). Per gli impianti soggetti a 
comunicazione, le eventuali opere per la connessione 
alla rete elettrica sono autorizzate separatamente.
Sono soggette a Dia le opere di rifacimento realizzate 
sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non 

comportano variazioni delle dimensioni fi siche degli 
apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area 
destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle ope-
re connesse.
Se per interventi soggetti a Dia sono necessarie con-
cessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizza-
zioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patri-
monio storico-artistico, della salute o della pubblica 
incolumità, esse vanno allegate alla Dia. 
Il decreto puntualizza che le linee guida «necessita-
no di un costante aggiornamento in forma congiunta  
(Stato, regioni ed enti locali), nonché di un’attività di 
integrazione, anche sulla scorta dei risultati del mo-
nitoraggio sulla loro concreta applicazione e che tale 
azione concorre ad una maggiore effi cacia delle stesse 
sul piano della celerità e semplifi cazione procedimen-
tale e della mitigazione degli impatti degli impianti sul 
paesaggio e sull’ambiente».

Per la consultazione del testo integrale del decreto si 
rimanda alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 219  
del  18-9-2010 – www.gazzettaufficiale.it 
  

Elisa Tagliani

Un’occasione di futuro sostenibile per le regioni

Fonti rinnovabili: arriva la normativa unica
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La compensazione delle ritenute dei 
professionisti associati
Gli associati possono acconsentire che le ritenute che residuano, una volta operato 
lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dall’associazione professionale

Con la Circolare n. 56/E del 23/12/2009 l’Agenzia delle 
Entrate, estendendo un concetto intrinseco del nostro 
ordinamento, ha introdotto la possibilità di utilizzare 
le ritenute subite e non fruite dai singoli associati 
al fi ne di compensare i debiti dello Studio Associato 
quali l’Iva periodica, i contributi dei dipendenti, ecc. 
La novità riguarda pertanto, tutti i professionisti che 
svolgono l’attività in forma associata. 
In pratica, gli associati possono acconsentire in ma-
niera espressa a che le ritenute che residuano, una 
volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano 
utilizzate dall’associazione professionale. Il credito 
può essere utilizzato in compensazione per i paga-
menti di altre imposte e contributi attraverso il mo-
dello F24. L’articolo 5 del TUIR disciplina, tra l’altro, 
l’imputazione dei redditi prodotti in forma associa-
ta dalle associazioni professionali. Il principio della 
norma è che i redditi prodotti dallo Studio Associato 
siano imputati a ciascun associato, proporzionalmen-
te alla quota di partecipazione agli utili. Tale rego-
la di imputazione del reddito “per trasparenza” agli 
associati si applica anche relativamente alle ritenute 
d’acconto subite dall’associazione, trasferendo ad essi 
le ritenute d’acconto subite, come disposto dall’art. 
22 del TUIR (le ritenute operate sui redditi delle so-
cietà, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 
si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle 
imposte dovute dai singoli soci, associati o parteci-
panti). Si tratta di una lettura in chiave evolutiva e 
sistematica della facoltà di compensazione di crediti 
e debiti relativi alle imposte sui redditi, introdotta 
dall’art. 17, comma 2 n. 1, del D.Lgs. n. 241/1997). 
Vediamo ora i requisiti necessari per poter utilizzare 
in compensazione le ritenute restituite e il codice tri-
buto da utilizzare. 

Requisiti necessari per poter utilizzare le 
ritenute
Il travaso delle ritenute dai soci all’associazione pro-
fessionale è possibile solo rispettando alcune precise 
condizioni:

1. PREVENTIVO ASSENSO DEI SOCI
È necessario innanzitutto il preventivo assenso espli-
cito degli associati, che deve essere manifestato con 
atto specifi co avente data certa (ad esempio tramite 
scrittura privata autenticata, mail PEC se studio e soci 
ne sono muniti, da apposito articolo dell’atto costi-
tutivo, ecc.).
Il consenso dei soci può essere riferito al credito deri-
vante dalle ritenute residue relative a un singolo perio-
do d’imposta, con necessità, in questo caso, di rinno-
vo annuale dell’atto; oppure può essere continuativo, 
ovvero riferito al credito derivante da tutte le ritenute 
residue senza limiti di tempo, fi no a revoca espressa.
In ogni caso i soci o associati hanno la facoltà di re-
vocare l’assenso, con analogo atto avente data certa 
o con una modifi ca dell’atto costitutivo, con effi ca-
cia relativamente ai crediti derivanti dalle ritenute 
subite nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata 
la revoca. Il consenso deve precedere la compensa-
zione, mentre non è necessario che sia antecedente 
rispetto al periodo d’imposta cui si riferiscono le ri-
tenute o quello in cui queste sono utilizzate. 

2. INDICAZIONE DEL CREDITO COMPENSATO 
IN DICHIARAZIONE
Il credito deve risultare dalla dichiarazione annuale 
dell’associazione professionale e deve essere indica-
to nella dichiarazione del socio. 

3. CODICE TRIBUTO
Il codice tributo da utilizzare è il 6830 - sezione 
Erario del Modello F24. L’anno di riferimento è quello 
a cui si riferisce il credito d’imposta.

Esempio pratico
Ipotizziamo il caso di un’associazione professionale, 
con due associati (A e B) aventi ciascuno una quota 
del 50%. 
Nel 2009 l’associazione ha un ammontare di com-
pensi pari a € 200.000 e ritenute pari a € 40.000.
L’utile dello Studio risulta pari a € 100.000.
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La posizione di ciascuno degli associati è la seguente:
Associato A 
– utile pari a 50.000 e ritenute di 20.000 euro
Associato B 
– utile pari a 50.000 e ritenute di 20.000 euro
L’Associato A in sede di dichiarazione per il periodo 
2010, ha un imposta netta pari a “zero” in quanto ha 
usufruito di detrazioni per ristrutturazioni e spese 
mediche.
L’Associato B in sede di dichiarazione risulta avere 
un debito d’imposta pari a € 5.000.
L’importo delle ritenute non utilizzate dagli associati 
e che potranno essere restituite all’associazione è 
pertanto il seguente:
L’Associato A avrà ritenute non utilizzate pari 
a € 20.000 (date dalla differenza tra Imposta 
netta, pari a “zero”, e ritenute di competenza, 
pari a € 20.000)
L’Associato B avrà ritenute non utilizzate pari 
a € 15.000 (date dalla differenza tra Imposta 
netta, pari a € 5.000, e ritenute di competenza, 
pari a € 20.000).

L’Associazione potrà utilizzare le ritenute in compen-
sazione e dovrà provvedere a versare un importo in 
denaro pari all’ammontare delle ritenute restituite, 
tale trasferimento di denaro non rileva ai fi ni tri-
butari, in quanto tali partite di giro hanno natura 
fi nanziaria e non sono, pertanto, soggette ad alcun 
tipo di tassazione. 

   

Giulio Gastaldello
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Va premesso da subito che il principio posto alla ba-
se della questione, viene risolto dalla Giurisprudenza 
mediante un contemperamento di interessi e qui, nel-
lo scontro, le diverse esigenze in campo sono:
- da una parte abbiamo l’interesse dei singoli condo-
mini - intrinseco nella funzione delle luci e vedute 
- di avere aria e luce per le proprie unità immobiliari,
- dall’altra abbiamo l’interesse in capo al condominio 
di non subire violazioni delle norme codicistiche in 
tema di distanze legali (artt. 900 e ss. c.c.) poste a 
tutela di altrettanti principi quali la privacy.
Premettiamo altresì che l’errore tipico in cui si incorre 
con troppa facilità in casi del genere è di trattare il 
rapporto tra proprietà esclusiva e proprietà condomi-
niale oppure tra proprietà esclusive tra loro ma pur 
sempre all’interno del condominio, come se fossero 
invece proprietà confi nanti ma del tutto estranee e 
quindi applicando ciecamente il dettato del codice 
civile in materia di distanze (appunto ivi dettate nei 
rapporti tra estranei): ma così non è o quantomeno 
non sempre quando siamo all’interno di un condomi-
nio.
Il tema è stato ben ampiamente trattato per l’enne-
sima volta dalla recentissima sentenza della Corte di 
Cassazione, 9 giugno 2010 n. 13874.
Innanzi tutto ricordiamo il dato normativo di riferi-
mento:
• art. 1102 c.c. (Uso della cosa comune): “Ciascun 
partecipante può servirsi della cosa comune, purché 
non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri 
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro dirit-
to. A tal fi ne può apportare a proprie spese le modifi ca-
zioni necessarie per il migliore godimento della cosa”;
e dall’altra:
• art. 900 c.c. “Le fi nestre o altre aperture sul fondo 

del vicino sono di due specie: luci, quando danno pas-
saggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affac-
ciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando 
permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obli-
quamente o lateralmente “.
La giurisprudenza è amplissima nello spiegare come 
si debba interpretare l’art. 1102 c.c. (scritto per le 
norme relative alla cosa comune ordinaria, ma paci-
fi camente applicato pari anche ai condomini in forza 
del richiamo di cui all’art. 1139 c.c.): nella sostanza 
ogni condomino, come è riassunto, tra tutte, dalla 
sentenza della Corte di Cassazione, 16 giugno 2005 
n. 12873 ed altre numerosissime di pari segno, può 
fare l’uso che più ritiene consono alle proprie esigenze 
purché non rechi nocumento o non renda più diffi cile, 
o impossibile, l’esercizio del diritto di usare la cosa 
comune anche da parte degli altri condomini.
Come si può quindi coordinare tale principio con quel-
lo relativo alla riservatezza del proprietario del fondo 
contiguo (e nel nostro caso, del cortile condominiale)?
Già la Corte di Cassazione si era espressa nel senso di 
ritenere che le norme a tutela dei fondi confi nanti 
non si possono applicare nel caso di aperture pra-
ticate su muri prospicienti cortili comuni poiché 
questi ultimi assolvono “alla precipua fi nalità di dare 
aria e luce agli immobili circostanti” e quindi “sono 
ben fruibili, a tale scopo, dai condomini, tenuti solo al 
rispetto della fondamentale regola di cui all’art. 1102 
c.c.“ (Cass. 19 ottobre 2005 n. 20200).
Ma più incisiva è da ultimo stata la già cennata sen-
tenza della Corte di Cassazione, 9 giugno 2010 n. 
13874. La questione ivi trattata è proprio quella di 
capire se vi sia violazione del diritto alla riservatezza 
e delle norme sulle distanze legali nell’ipotesi di aper-
tura di luce e vedute sulla cosa non comune le quali 

Proviamo ad addentrarci ancora una volta nelle vastissime questioni in materia 
condominiale relative ai limiti ed alle condizioni per l’uso della cosa comune, 
che tanto impegna la nostra categoria e sempre più spesso le aule dei Tribunali.
In particolar modo vediamo di capire quali siano i limiti per l’apertura di luci e 
vedute sul cortile condominiale posti a carico dei singoli proprietari, permanendo 
spesso dei motivi di dubbio ed incertezze soprattutto in sede amministrativa al 
momento di richiesta di concessioni o DIA.

Limitazione dell’uso della cosa comune nei condomini

Limitazione dell’uso della cosa comune nei 
condomini
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sono prospicienti verso la cosa comune condominiale. 
Leggiamo insieme i passi salienti della sentenza per 
comprendere il ragionamento della Suprema Corte:
• il principio da cui partire è: “In tema di condomi-
nio, ai sensi dell’art. 1102 c.1, c.c. ciascun condomino 
è libero di servirsi della cosa comune, anche per fi ne 
esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, 
purché non alteri la destinazione della cosa comune e 
consenta un uso paritetico agli altri condomini”;
• nello specifi co: “L’apertura di fi nestre ovvero la 
trasformazione di luce in veduta su un cortile comu-
ne rientra nei poteri spettanti ai condomini ai sensi 
dell’art. 1102 c.c. tenuto conto che i cortili comuni, 
assolvendo alla precipua fi nalità di dare aria e luce 
agli immobili circostanti, ben sono fruibili anche a tale 
scopo dai condomini, cui spetta anche la facoltà di 
praticare aperture che consentono di ricevere aria e 
luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, 
senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di lu-
ci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confi nanti 
di proprietà esclusiva“;
• sulla base dei predetti principi la Suprema Corte è 
lapidaria nel ritenere che i diritti e gli obblighi dei 
partecipanti al condominio “vanno necessariamente 
determinati alla luce della disciplina dettata dall’art. 
1102 c.c.: qualora il condomino abbia utilizzato i be-
ni comuni nell’ambito dei poteri e dei limiti stabiliti 
dalla norma sopra richiamata, l’esercizio legittimo 
dei diritti spettanti al condomino iure proprieta-
tis esclude che possano invocarsi le violazioni delle 
norme dettate in materia di distanze fra proprietà 
confi nanti”;
• ne consegue che, anche se sia meritevole di tute-
la nel condominio il diritto alla riservatezza “il pre-
giudizio nel concreto risentito non può prescindere da 
una valutazione comparativa degli opposti interessi dei 
condomini, dovendo il diritto di ciascuno proprietario 
di godere e di utilizzare la proprietà esclusiva essere 
naturalmente limitato dalla necessaria contiguità degli 
appartamenti”;
• ed è proprio su tale assunto che la sentenza afferma 
che l’indagine che il Giudice di merito deve compiere 
“ha ad oggetto esclusivamente se l’uso della cosa co-
mune sia avvenuto nel rispetto dei limiti stabiliti dal 
citato art. 1102 c. c, dovendo al riguardo verifi carsi se 
siano contemperate le opposte esigenze, ciò in attua-
zione di quel principio di solidarietà cui devono esse-
re informati i rapporti condominiali e che richiede un 
costante equilibrio di solidarietà tra le esigenze e gli 
interessi di tutti i partecipanti alla comunione”;

• nella sostanza e per riassumere il Giudice deve 
valutare se l’uso sia o no conforme ai parametri di 
cui all’art. 1102 C.C.: una volta valutato ciò si può 
escludere che ci si trovi di fronte ad un’innovazio-
ne vietata;
• ad esempio, nel caso trattato dalla sentenza, si è 
giunti alla conclusione che non vi era alcuna viola-
zione o innovazione vietata (e quindi escluso ogni 
pregiudizio) dal momento che non era impedito il pari 
uso della cosa comune, in quanto analoghi interventi 
erano stati realizzati sulle fi nestre degli appartamenti 
siti al primo e al secondo piano. Ma se anche così non 
fosse stato, il Giudice ben avrebbe potuto valutarne 
la legittimità partendo dal presupposto che la natu-
ra stessa del cortile condominiale e la sua colonna 
d’aria, sono proprio dedicati a dare aria e luce alle 
singole proprietà esclusive e che in ogni caso, se ed 
in quanto salvo l’assetto architettonico della facciata 
(che è bene sicuramente comune e sicuramente da 
tutelare), non avendo invero sottratto nulla a nessuno 
dei condomini, l’opera è senz’altro legittima.
S’aggiunga a ciò, sebbene non oggetto della senten-
za che oggi ci vede impegnati, che tale legittimità 
è stata riconosciuta anche nei casi ben più impat-
tanti di aggetto di nuovi poggioli sulla proprietà 
comune ed in questo caso anche con la declarata 
inapplicabilità dei limiti di distanza tra proprietà 
esclusive (le fi nestre di terzi sottostanti) avendo in 
quel caso accertato che il poggiolo non toglieva aria 
e luce ai terzi.
Corollario spesso non valutato dei principi di cui so-
pra, è il fatto che la legittimità dell’intervento del 
singolo condomino dal punto di vista civilistico, co-
stituisce “titolo” al fi ne di richiedere la concessione 
ovvero DIA senza dover ovviamente chiedere adesio-
ne, permesso o delibera di nessuno, cosa che spesso 
le Amministrazioni ignorano e che danno adito ad 
enormi problemi.
Ricorderete che noi, sul punto, siamo per la ferrea 
applicazione del principio di “separazione dei poteri” 
per dirla alla Montesquieu, nel senso che non rite-
niamo l’Amministrazione titolata a verifi care un tanto 
(v’è il Giudice civile apposta, se del caso anche in 
sede cautelare) e quindi obbligata a rilasciare il titolo 
edilizio “salvi i diritti di terzi”, ovviamente. Diversa-
mente l’Amministrazione si arrogherebbe una facoltà, 
un potere decisionale, avulso dalle sue competenze.

Massimiliano Debiasi
da “Prospettive Geometri”
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II tema delle distanze in edilizia è sicuramente tra 
quelli che impegnano maggiormente tecnici e giuristi, 
sia perché oggetto di diverse discipline - in ragione 
delle fi nalità perseguite ovvero degli interessi in tu-
tela - sia per i gravi effetti conseguenti al mancato 
rispetto - demolizioni e rimessioni in pristino, risarci-
mento del danno, ecc.
Dire che la distanza è oggetto di diverse discipline 
signifi ca, in concreto, dare atto della sussistenza di 
una sovrapposizione di prescrizioni: la più nota è la 
commistione tra disposizioni civilistiche e disposizio-
ni urbanistico-edilizie. Anche i diversi orientamenti 
giurisprudenziali (quanto a giurisdizioni - civile, am-
ministrativa, penale), non facilitano gli operati tecni-
ci; permane diffi cile, ad esempio, capire quando una 
disposizione regolamentare locale (inserita nel rego-
lamento edilizio e/o nelle norme tecniche di attuazio-
ne degli strumenti urbanistici) sono da ritenersi mere 
distanze urbanistico-edilizie oppure distanze integra-
tive di quelle codicistiche (l’art. 873, infatti, ammette 
che i regolamenti locali possano stabilire una distan-
za maggiore - dei tre metri - tra costruzioni insorgenti 
su lotti fi nitimi).
La giurisprudenza, inoltre, concordemente ritiene che 
sia le norme civilistiche, dirette a regolare i rapporti 
soggettivi tra privati (cfr. art. 873 c.c.), che quelle 
urbanistiche (cfr. art. 9, d.m. 1444/1968), contra-
riamente a quello che si presume dall’oggetto della 
specifi ca disciplina, siano disposizioni dirette a tute-
lare interessi generali dl tipo igienico-sanitario, ossia 
impedire la formazione di “intercapedini” nocive o 
dannose.
Questa qualifi cazione pubblicistica non è di poco 
conto, difatti sottrae alle disponibilità delle parti (i 
privati nel caso delle norme civilistiche, e la pubblica 
amministrazione nel caso delle norme urbanistiche) 

ogni possibilità di deroga pattizia o regolamentare, 
salvo eccezioni (cfr. la disposizione del penultimo 
comma dell’art. 9, d.m. 1444/1968(1)). Ulteriori diffi -
coltà operative si rilevano laddove la giurisprudenza 
sottolinea il fatto che il concetto di costruzione in 
senso civilistico è diverso e più restrittivo del con-
cetto di costruzione in senso edilizio urbanistico 
(solitamente indicata come edifi cio o fabbricato o 
manufatto); risulta quindi che lo stesso termine (co-
struzione - come anche, ad esempio, quello parimenti 
noto di pertinenza(2)), o suoi sinonimi (edifi cio, fab-
bricato, manufatto), non esprime il medesimo concet-
to tecnico-giuridico, ancorché il fi ne perseguito sia lo 
stesso (evitare la formazione di intercapedini nocive), 
in relazione al contesto in cui deve essere espresso: 
civilistico oppure edilizio-urbanistico.
Con l’ordinanza n. 424/2010 del Consiglio di Stato 
la giustizia amministrativa sembra aver aderito alla 
nozione di costruzione elaborata dalla giustizia civile 
visto che “in tema di distanze legali tra edifi ci, mentre 
non sono computabili le sporgenze esterne del fabbri-
cato che abbiano una funzione meramente ornamenta-
le, di rifi nitura o accessoria di limitata entità, come le 
mensole, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel 
concetto civilistico di costruzione le parti dell’edifi cio, 
quali scale, terrazze e corpi avanzati che, seppur non 
corrispondono a volumi abitativi coperti, siano destina-
ti a estendere e ampliare la consistenza del fabbrica-
to”. Nonostante le particolarità e le diffi coltà citate, 
va detto che non esiste nell’ordinamento giuridico 
una defi nizione di distanza.
Eppure una defi nizione legale di distanza potrebbe 
aiutare a comprenderne i precetti che la riguardano, e 
quindi favorire una applicazione corretta delle norme 
per raggiungere, conseguentemente, lo scopo perse-
guito.

Come per altri aspetti del costruire, anche la distanza tra le costruzioni deve 
essere di tipo prestazionale e, quindi, richiedere la defi nizione dei requisiti 
igienico-sanitari delle intercapedini in termini di capacità illuminotecnica e di 
aerazione, con relativi criteri di misura

Regime delle distanze in edilizia: 
il concetto tecnico-giuridico di distanza e 
le fi nalità igienico-sanitarie
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Potremo dunque, sotto l’aspetto tecnico-giuridico, 
defi nire la distanza come uno spazio minimo esigen-
ziale e commensurabile che si determina tra due ele-
menti qualifi cati ovvero tra un elemento qualifi cato 
e una misura, destinato alla tutela di una pluralità 
di interessi, generali o specifi ci, pubblici o privati, 
oppure destinato a perseguire determinate fi nalità 
pubblicistiche.

Gli edifi ci A e B formano una intercapedine igienico-
sanitaria le cui prestazioni sono verosimilmente di-
verse dai casi 1 e 2 con riferimento all’altezza dei 
fabbricati.

In altri termini la distanza sarebbe uno strumento 
funzionale ad uno scopo (che deve risultare eviden-
te). Discende che la caratteristica principale della di-
stanza, intesa come mezzo orientato al fi ne, è data 
dall’esigenza che tale distanza si propone di soddi-
sfare, per cui la distanza discenda da una specifi ca 
domanda esigenziale.
Nell’ordinamento giuridico nazionale, difatti, si trova-
no diverse “domande esigenziali”, quali quelle:
• igienico-sanitaria; 
• di sicurezza;
• di assetto urbanistico-edilizio del territorio;
• di protezione;
• di rispetto;
• di regolazione di rapporti intersoggettivi; 
• ecc.
In questa “logica” sembra ragionevole presumere che 
alla domanda/esigenza sia connessa anche una pre-
stazione, per cui la distanza, ancorché rappresenta-
ta da una misura (metrica), si qualifi cherebbe come 

un requisito prestazionale, ed in quanto tale, diventa 
fondamentale individuare gli elementi da considerare 
(costruzioni, pareti, cigli, ecc.) ed i criteri da utiliz-
zare per la misura (lineare, radiale, ecc.). Scontato 
dire che una medesima distanza può soddisfare, al 
contempo, più esigenze ovvero garantire una pluralità 
di prestazioni.

Le distanze “igienico-sanitarie”
In linea generale le distanze igienico-sanitarie sono 
quelle che devono intercorrere tra costruzioni o tra 
pareti di edifi ci antistanti (e cioè che si fronteggia-
no), al fi ne che lo spazio, o intercapedine, defi nito tra 
loro non sia dannoso (o nocivo).
Dalla normativa si deduce che l’intercapedine è nociva 
quando la distanza tra le costruzioni o le pareti di 
edifi ci antistanti è minore di quella fi ssata.

Regime delle distanze in edilizia

pianta

alzato

Caso 1 Caso 2

Edifi cio
A

Edifi cio
A

Edifi cio
B

Edifi cio
B

Edifi cio
A

Edifi cio
A

Edifi cio
B

Edifi cio
B
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Gli edifi ci A, B, C, e D formano una intercapedine 
igienico-sanitaria le cui prestazioni sono verosimil-
mente diverse dai casi 1 e 2, oltre che tra il caso 3 
e il caso 4, con riferimento all’altezza dei fabbricati.

Singolare osservare che per il codice civile la nocivi-
tà sussiste quando la distanza tra le costruzioni, che 
devono insorgere su lotti fi nitimi (e non anche su sul-
lo stesso fondo), è minore di tre metri (cfr. art. 873 
c.c.); mentre per il d.m. 1444/1968 l’intercapedine 
è dannosa, sotto il profi lo igienico-sanitario, quan-
do la distanza tra pareti fi nestrate e pareti di edifi ci 
antistanti è inferiore a dieci metri, a prescindere dal 
fatto che gli edifi ci insorgano su fondi fi nitimi o sullo 
stesso fondo. Nell’ambito “logico” della non nocività/
dannosità dell’intercapedine è ragionevole presume-
re che la distanza tra costruzioni/edifi ci, da misurare 
in un certo modo (lineare), con riferimento a precisi 
elementi (pareti), alla eventuale qualità degli stessi 
(fi nestrate o non fi nestrate), debba risultare idonea a 
garantire la ventilazione, il soleggiamento e I’illumi-
nazione delle costruzioni/edifi ci (da intendere anche 
come singole pareti) ovvero dei locali che prospetta-
no “sull’intercapedine”. 
Appare altrettanto ragionevole ritenere che il requisi-
to della non nocività sia da riferire non solo alla di-
stanza che deve intercorrere tra le costruzioni/pareti, 
bensì anche alla loro altezza, all’orientamento e alla 
conformazione (ved. Esemplifi cazioni grafi che), oltre 
al fatto che sulle stesse potrebbero prospettare delle 
fi nestre destinate ad illuminare ed areare naturalmen-
te i locali; tutte queste condizioni non vengono con-
siderate dalle normative vigenti.

Regime delle distanze in edilizia

Edifi cio
A

Edifi cio
A

Edifi cio
A

Edifi cio
A

Edifi cio
B

Edifi cio
B

Edifi cio
B

Edifi cio
B

Edifi cio C Edifi cio C

Edifi cio D Edifi cio D

Caso 3 Caso 4

pianta

alzato

                                                                                                                                      
Note
(1) “…Sono ammesse distanze inferiori a quelle 
indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi 
di edifi ci che formino oggetto di piani particola-
reggiati o lottizzazioni convenzionati con previ-
sioni planovolumetriche”.
(2) La giurisprudenza asserisce concordemente 
che il concetto di pertinenza urbanistico-edili-
zia è più restrittivo di quello civilistico espresso 
all’art. 817 “... Sono pertinenze le cose destinate 
in modo durevole a servizio o ad ornamento di 
un’altra cosa. La destinazione può essere effet-
tuata dal proprietario della cosa principale o da 
chi ha un diritto reale sulla medesima”.

Romolo Balasso
 da “L’Uffi cio Tecnico” 
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Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni Albo
 n. 3328) geom. Bertera Damiano - via Perez, 14 - Negrar

Cancellazioni per dimissioni
n. 3082) geom. Zanini Federica - via Mameli, 73/b - Verona

Variazioni di indirizzo
- geom. Campedelli Damiano - via della Concordia, 10 - Verona (abitaz.)

Registro Praticanti

n. 3904) geom. Khaioui Meryem, Colognola ai Colli - presso arch. Comencini Marco, Verona

n. 3905) geom. Ferrari Valentina, Cerro Veronese - presso arch. Meneghini Gilberto, Verona

n. 3906) geom. Gastaldelli Luca, Mozzecane - presso arch. Foroni Paolo, Verona

n. 3907) geom. Pernigotti Michele, S.Martino B.A. - presso geom. Mosconi Antonio, Illasi

n. 3908) geom. Salvagno Nicolò, Grezzana - presso arch. Grigoletti Marco, Verona

n. 3909) geom. Soave Irene, Cerea - presso geom. Marconcini Massimiliano, Gazzo Veronese

n. 3910) geom. Castioni Michele, Bussolengo - presso Comune Castelnuovo del Garda

n. 3911) geom. Gonzatto Cristian, Caldiero - presso Consorzio Bonifi ca Zerpano Adige-Guà

n. 3912) geom. Conforti Daniele, Acri - presso arch. Rama Lino, Bardolino

Consiglio Direttivo dell’8 novembre 2010

Consiglio Direttivo dell’8 novembre 2010


