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Ecco il Raccoglitore 2007 
A completamento del processo di restyling della nostra rivista “Il Geometra
Veronese”, iniziato quest’anno con il nuovo formato più ricco ed accatti-
vante nella grafica, completamente a colori e con contenuti più approfonditi
ed integrati di interviste e pareri, ecco ora il “Raccoglitore annuale”.
Un elemento utile e comodo, per meglio archiviare le edizioni mensili e che,
per quest’anno, viene inviato solamente agli iscritti all’albo.
Siamo convinti della bontà dell’iniziativa, che contribuirà a dare maggior lu-
stro alla rivista stessa che, dal lontano 1960, costituisce l’insostituibile
“voce” dei geometri veronesi.

Il Presidente - Domenico Romanelli



I geometri di Verona tornano tra i banchi
di scuola per aiutare le nuove leve

I geometri di Verona tornano tra i banchi di scuola.
Per la prima volta in Italia, infatti, un Collegio Geo-
metri entra in un Istituto per tenere delle lezioni a stu-
denti ed insegnanti. Il progetto, che si concretizzerà
a fine novembre e che coinvolge le classi quinte del-
l’Istituto Cangrande, è nato dalla collaborazione tra
mondo della scuola, Collegio e Agit, l’Associazione
Geometri Italiani topografi. Siamo i primi che hanno
pensato di entrare nella scuola per far sentire il Col-
legio vicino agli studenti e aiutare gli insegnanti su
novità che i programmi ministeriali ancora non ab-
biano recepito, ma che sono necessarie ai profes-
sionisti del domani. Così per due giorni l’attività nor-
male si fermerà per lasciare spazio alla mattina a le-
zioni dirette agli studenti, al pomeriggio mirate per i
professori. Abbiamo scelto come primo argomento
di questo pionieristico viaggio tra i banchi il Gps, la
tecnologia che permette ai geometri di collegarsi di-
rettamente via gsm o gprs alla nuova stazione fissa
di Verona per misurare in rtk. La nostra nuova sta-
zione entra a far parte di un’ampia rete di antenne
GPS progettata e gestita dalla Leica Geosystems de-
nominata “SpiderNet” che, una volta completata,
permetterà a tutti i suoi utenti di misurare con un solo
ricevitore e buone precisioni su tutto il territorio al-
l’interno della rete stessa con notevole risparmio di
tempo e denaro. Sapere di queste novità prima an-
cora di raggiungere il diploma è sicuramente una ric-
chezza per i giovani geometri, che soffrono ancora
per la mancanza del giusto raccordo i due mondi:
quello della scuola e quello del lavoro.
I ragazzi sono destinati, quindi, ad imparare tutto il
prima possibile durante il praticantato che svolgono
in vista dell’esame di Stato. Avere una conoscenza

soddisfacente ed a tutto campo non è facile perché
la materia tecnica è molto ampia. Capisco che i ra-
gazzi tendano a lamentarsi, eppure un esame della
preparazione ad ampio spettro è necessario. 
Un esame di Stato svolto solo sull’argomento speci-
fico, nel quale il geometra intenda specializzarsi, to-
glierebbe ai professionisti italiani il “plus” che hanno
rispetto ai colleghi del resto d’Europa. La nostra
forza, infatti, sta proprio nella multidisciplinarietà,
questa sarà la nostra arma vincente per il futuro.
Sull’approccio al mondo del lavoro invece, grazie
alla riforma Bersani, ci siamo avvicinati a quanto ac-
cade negli altri Paesi europei. I giovani oggi sono
invitati ad associarsi, ad unirsi per creare studi più
grandi che sappiano dare alla committenza tutte le
risposte di cui abbia bisogno.
Questo non significa un limitare la libera impresa di
ciascuno, ma la possibilità di condividere onori ed
oneri, potendo offrire all’esterno un servizio com-
pleto. Il salto dalla scuola, al praticantato e al
mondo del lavoro, non è facile, ma non deve fer-
mare i giovani geometri. Il Collegio di Verona sta
loro accanto fin dai banchi di scuola e nello stesso
tempo sensibilizza i senior a scegliere i junior, a for-
mali ed a farli crescere. Non c’è nulla di più prezioso
che una collaborazione di vecchia data, i continui
ricambi di personale sono logoranti, per chi as-
sume, oltre che per chi se ne va.
Mantenere un rapporto di collaborazione nel tempo,
non è, come spesso si creda, un costo, poichè i
maggiori costi per il personale sono decisamente
compensati dalla presenza in studio di una persona
esperta, competente e fidata che la clientela ha
ormai imparato a conoscere e ad apprezzare.

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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I senior danno lezioni di aggiornamento sulle ultime novità della topografia, 
per preparare i junior. Per aiutare i giovani, però, non basta: occorre 
garantire loro la possibilità di stare in uno studio professionale almeno il
tempo per acquisire le competenze. Basta con il giro di valzer dei praticanti
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Passaggio di competenze del Catasto 
ai Comuni

«Questo decentramento
per noi ha più il sapore
polit ico-demagogico
che di reale necessità di
miglioramento».
È il presidente del Col-
legio dei Geometri di Ve-
rona, Domenico Roma-
nelli, ad esprimere tutte
le sue perplessità per
l’imminente passaggio
di competenze del Ca-
tasto ai Comuni. 
I dubbi su questa opera-
zione sono tanti: «Non
parliamo da professio-
nisti, non temiamo per il
nostro lavoro futuro, ma
ci chiediamo a che cosa
serva questa novità. 

E soprattutto temiamo che i Comuni non possano,
nel tempo, far fronte alle enormi esigenze che ri-
chiede la gestione del Catasto con conseguenze
che inevitabilmente si ripercuoterebbero sui citta-
dini».

Di questo passaggio di competenze del Catasto se
ne parla fin dal 1998, ma solo il 14 giugno di que-
st’anno un Decreto Ministeriale ha dato la possibi-
lità alle amministrazioni comunali di decidere entro
il 3 ottobre se accollarsi alcune funzioni degli uffici
catastali o attendere invece il passaggio generale
che avverrà nel 2009. «I Comuni potevano scegliere
di assumersi due, tre o quattro funzioni. 
L’ultima ipotesi è quella che ci spaventa di più,
perché la più onerosa dal punto di vista gestionale
e dei costi».

Gestire il Catasto, infatti, non si limita a dare ri-
sposte ai cittadini che vogliano consultare carto-
grafie o mappe, ma significa tenere aggiornati i dati
storici, gestire l’immensa banca dati che è stata co-
struita negli ultimi novant’anni di storia italiana. 
«Chi metterà mano a questo lavoro adesso che i di-
pendenti catastali saranno dipendenti comunali?
Certamente le amministrazioni non hanno fondi per
assumere nuovo personale, noi temiamo che pos-
sano avvenire degli spostamenti da settori in cui il
personale non è preparato per il delicato incarico».

Chi difende l’operazione sottolinea che l’apertura di
uffici del Catasto nei diversi Comuni potrà portare
vantaggio a chi deve lavorare sovente con questa
struttura. Un geometra di Zimella, per esempio, non
dovrà più venire fino a Verona per fare una visura.
«Per quanto ci riguarda non abbiamo più questo
problema da molto tempo – spiega Romanelli – gli
strumenti telematici come Docfa e Pregeo ci con-
sentono di collegarci direttamente con il Catasto dai
nostri uffici. Piuttosto ci chiediamo chi manterrà le
nuove sedi dislocate sul territorio. 
Da anni le visure catastali sono gratuite per i citta-
dini, temiamo che per “aiutarsi” i Comuni reinte-
grino i costi del servizio».

Ma c’è una paura ben più grande che serpeggia tra
i geometri: «L’unica spiegazione al fatto che i Co-
muni abbiano votato a favore di questo passaggio
di competenze ci pare la possibilità che sperino di
attribuire nuove tariffe d’estimo ai fabbricati». 
Come dire che saranno proprio le stesse ammini-
strazioni che riscuotono l’Ici a gestire e determinare
il valore dei fabbricati, mentre per ora l’incarico era
dato all’Agenzia del Territorio, un organismo super
partes. 

Perplessità da parte del Collegio dei Geometri di Verona dopo l’ultima novità che
vede la gestione del Catasto all’amministrazione comunale, un cambiamento che
potrebbe far lievitare il costo del servizio e dei fabbricati  
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La rivoluzione d’Ottobre: 
il passaggio del Catasto ai comuni
Timori, ritardi, maggiori costi di gestione, perdita dell’organicità del servizio. 
Il fronte dei perplessi include Comuni, Costruttori e la stessa Agenzia del Territorio

Preoccupazioni e timori per un incremento dei costi
a carico dei piccoli comuni, nonché per la perdita
di organicità di un servizio che, paradossalmente,
per quanto statale era efficiente. Da questi senti-
menti è segnato il primo periodo di passaggio delle
competenze del Catasto ai Comuni. 
Entro lo scorso 2 ottobre i Consigli comunali hanno
dovuto decidere se le relative amministrazioni po-
tevano farsi carico del servizio che da quasi un se-
colo in Italia è gestito dall’Agenzia del Territorio. 
La decisione non è stata solo politica, approvate le
delibere resta da stabilire chi e come gestirà il
nuovo ufficio. Pare che sia qui, per ora, che si con-
centrino le lungaggini burocratiche.

La voce dei Comuni.
L’Anci, l’Associazione dei Comuni Italiani ha, ini-
zialmente, accolto con favore la novità, come
spiega il Vicepresidente regionale, il veronese,
Silvio Gandini: «L’abbiamo considerata come
un’opportunità per gestire direttamente un servizio.
In realtà, riflettendoci, aveva più senso fare questo
passaggio una decina di anni fa, oggi con i collega-
menti telematici credo che né i cittadini, né i pro-
fessionisti abbiamo grande interesse nell’avere il
Catasto vicino a casa». 
Un passaggio dunque non così fluido come po-
trebbe sembrare: «Personalmente ritengo che sia
un tema molto articolato – prosegue Gandini – che
magari porterà maggiori vantaggi alle grandi città,
ma non certo ai piccoli Comuni».
Le perplessità di Gandini non si fermano qui, tanto
che Legnago, il paese di cui è primo cittadino, per
ora non ha ancora portato la delibera in Giunta: «Mi
sono consultato con i tecnici e alla fine abbiamo
stabilito che fosse meglio attendere. 
Non è ben chiaro come sarà il passaggio, chi si
dovrà far carico del personale, e soprattutto se

questo sarà spostato dall’attuale Catasto o dovrà
provvedere l’amministrazione».
Dal vicepresidente regionale dell’Anci, infine an-
cora un dubbio: «Io sono a favore del decentra-
mento e del federalismo fiscale, ma penso che non
si dovesse iniziare proprio con il Catasto. Temo che
questo passaggio porti ad una disorganicità del
servizio. Ora per esempio c’è omogeneità nella
classificazione dei terreni e dei fabbricati, che suc-
cederà quando alcuni comuni si gestiranno in pro-
prio ed altri no?».
Il Comune di Verona invece non ha avuto dubbi
sulla decisione da prendere, confermata dalle pa-
role del Sindaco, Flavio Tosi: «Sono lieto che i con-
siglieri dell’Ulivo siano d’accordo con la Giunta co-
munale sul progetto di realizzare un catasto gestito
dai Comuni: abbiamo già preparato una delibera
con questo obiettivo». La delibera è passata in
consiglio con 31 voti a favore, 2 contrari e 4 aste-
nuti. Ora il Comune di Verona ha la gestione diretta
e completa delle funzioni catastali individuate nel-
l’opzione di terzo livello, in forma associata con il
Comune di Grezzana e, come richiesto da un
emendamento presentato da tutti i capigruppo
(escluso Pdci) e, accolto dall’amministrazione, di
Oppeano. Come spiegato dall’assessore al Patri-
monio Daniele Polato, in base alla convenzione
che sarà sottoscritta con l’Agenzia del Territorio: «Il
Comune di Verona sarà il soggetto destinatario
delle risorse umane e finanziarie, che saranno tra-
sferite dallo Stato al nuovo “polo” catastale. 
Per accogliere in via definitiva i nuovi servizi trasfe-
riti, il Comune avrà tempo fino al 2009».
Negli uffici tecnici del Comune capoluogo però an-
cora non si sa nulla sulla gestione futura. 
I responsabili sono in attesa di capire se si do-
vranno occupare loro del Catasto, se arriverà nuovo
personale e chi gestirà concretamente il tutto.
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In attesa anche amministrazioni più piccole della
provincia, come Roveredo di Guà, che ha deciso
di stare a vedere cosa succederà, il termine ultimo
per la decisione è nel 2009, prima di allora è ne-
cessario che i Comuni più piccoli si consorzino tra
loro, ma per adesso non ci sono progetti concreti
all’orizzonte. 
Nemmeno chi si è già unito ha deciso di proseguire
su questa strada, è il caso di Nogarole Rocca, Co-
mune capofila dell’Unione dei 5 Comuni. «Come
Unione svolgiamo insieme altri servizi- spiega il sin-
daco Luca Trentini – non abbiamo mai unificato
una competenza che potesse riguardare il Catasto
quindi per ora non prendiamo decisioni. 
Eppure dei passi in avanti negli ultimi anni li ab-
biamo fatti, abbiamo digitalizzato i fogli di mappa,
abbiamo stipulato delle convenzioni con il Catasto
e abbiamo aggiornato i dati catastali, ma per ora
non possiamo votare per il passaggio».

La voce dei professionisti dell’edilizia.
Che dicono gli imprenditori edili? Coloro che con il
Catasto lavorano quotidianamente? Andrea Ma-
rani presidente del Collegio dei Costruttori edili
di Verona non usa mezzi termini: «Siamo preoccu-
pati e delusi. Preoccupati perché già gli uffici dei
Comuni non funzionano bene, aggiungere questo
carico di lavoro non ci pareva necessario, questo
passaggio non ha senso. 

Pensiamo, inoltre, che i Comuni non abbiano le
competenze e non siano sufficientemente prepa-
rati per assorbire il catasto». 

La delusione è legata invece alle nuove tecnologie:
«Ormai tutto è meccanizzato e celere, ogni opera-
zione va fatta nel minor tempo possibile. 
L’attività del catasto è fondamentale per notai e
passaggi di proprietà, noi temiamo dei rallenta-
menti e di certo i tempi non si sveltiranno».

La voce del diretto interessato, il Catasto.
Il mondo politico e tecnico dunque attende risposte,
delibere e di capire in quale direzione concreta ci si
possa muovere. Negli uffici dei diretti interessati, al
Catasto appunto, intanto le cose non vanno meglio.
“Noi dobbiamo portare avanti questo progetto – am-
mette Salvatore Fusco, direttore dell’Agenzia del
Territorio di Verona – stiamo constatando un certo
ritardo nell’applicazione della legge. Entro il 15 ot-
tobre avremmo dovuto avere una mappatura dei
Comuni che hanno aderito invece devono ancora
essere vagliate le 4480 istanze presentate dalle di-
verse Amministrazioni». Non tutto è chiaro, dunque,
nemmeno all’Agenzia del Territorio: «Dovrebbe es-
sere emanato un Decreto Ministeriale che regola il
rapporto con il personale, per ora non sappiamo se
i nostri dipendenti saranno spostati, se lavoreranno
per i Comuni, per quali, e con quali funzioni».

Tosi Gandini Marani Fusco Polato
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Il DPCM del 14/06/2007 e successive modifiche ed
integrazioni, in vigore dal 05/07/2007, individua le
modalità, i requisiti e gli elementi utili per l’esercizio
delle funzioni catastali da parte dei comuni in
forma diretta, singola od associata oppure il con-
venzionamento di parte o tutte le funzioni con
l’Agenzia del territorio, alla quale rimangono co-
munque in capo le funzioni proprie dell’ordina-
mento centrale dello stato (fra le altre la verifica
degli immobili delle categorie F2 F3 F4, accerta-
mento categorie E, verifica requisiti ruralità, indivi-
duazione ed accertamento fabbricati mai dichia-
rati, verifiche periodiche ordinarie e straordinarie,
revisione degli estimi).
La casistica delle funzioni, elencate nel decreto
dall’art. 3 comma 2 lettere “a” (primo livello), “b”
(secondo livello), “c” (terzo livello), sono riportate
nella tabella allegata.
La gestione delle funzioni catastali da parte dei co-
muni, può quindi essere condotta in gestione di-
retta autonoma, in gestione diretta attraverso
l’unione di comuni od altre forme associate, in ge-
stione diretta da parte della Comunità Montana di
appartenenza, in gestione affidata con l’Agenzia
del territorio, escludendo indirettamente quindi le
gestioni pubblico-private e private esclusive.
I comuni individuano la forma gestionale più ade-
guata con riferimento alle proprie politiche sociali
ed economiche, alle proprie strutture logistiche ed
informatiche, alle proprie risorse umane.
In ogni caso i livelli della carta della qualità e servizi
raggiunti dall’Agenzia del territorio devono rimane
garantiti in tutte le fasi del processo di gestione
delle funzioni passate in capo ai singoli comuni.
I comuni assicurano la tenuta degli archivi cartacei
relativi alle funzioni da loro assolte, garantendo il
rispetto della gratuità di pagamento ed oneri di
quei servizi che ad oggi le norme vigenti stabili-
scono.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore (3 ottobre
2007) i comuni possono stabilire quale delle fun-

zioni intendono assumersi ovvero in caso di non
deliberazione l’accettazione dell’accordo conven-
zionato con l’Agenzia del territorio per la gestione
affidata alla stessa di tutte le attività.
Entro i 90 giorni successivi rispetto al capoverso
precedente (massimo 3 gennaio 2008) l’agenzia ed
il comune, nella forme di gestione deliberata, pro-
cedono alla sottoscrizione della convenzione.
In caso di mancata sottoscrizione nonostante
l’eventuale delibera già esecutiva, le funzioni di ge-
stione rimangono in capo all’Agenzia del territorio
oltre eventualmente nel caso di mancata delibera-
zione entro i primi 90 giorni (3 ottobre 2007).
Con cadenza semestrale l’Anci e l’Agenzia del ter-
ritorio verificano il rispetto dei livelli minini dei ser-
vizi previsti dalla carta della qualità.
In caso di mancato rispetto dei livelli minimi per 2
annualità consecutive, le funzioni catastali ritor-
nano alle modalità originariamente previste, in
capo all’Agenzia del territorio.
Entro il 15 luglio del 2009 i comuni possono delibe-
rare nuove ed ulteriori funzioni da assumersi che
potranno essere operativamente esercitate a de-
correre dal 15 dicembre 2009.
Entro 60 giorni (3 dicembre 2007) dalla delibera co-
munale o di scadenza del primo termine, con de-
creto del presidente del consiglio dei ministri ver-
ranno individuate le modalità di assegnazione del
personale da trasferire o distaccare ai comuni in
funzione dell’opzione dei servizi esercitate.
Nota personale
Non sono chiare le modalità relative alla istituzione
modifica e cancellazione dei punti fiduciali, la vi-
sione dei documenti cartacei storici (mappe d’im-
pianto ed attuali, planimetrie ed elaborati urbani
pregressi, modelli 57, frazionamenti e tipi mappali
d’archivio con relativi modelli 12, etc) quando
questi ultimi raggruppano al loro interno comuni
diversi aventi funzioni (A-B-C) diverse.

Luciano Venturini

Il catasto ai comuni, trasferita la 
gestione operativa ed istituzionale 
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Riferimenti legislativi

- Legge 15/03/1997 n. 59

- Decreto legislativo 31/03/1998 n. 112

- Decreto legislativo 30/07/1999 n. 300

- Decreto Ministeriale 28/12/2000 n. 1390

- Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267

- Legge 23/12/1999 n. 488

- Decreto legilstivo 07/03/2005 n. 82

- Legge 27/12/2006 n. 296

- Decreto Presidente della Repubblica 07/06/2006

- Protocollo d’intesa Anci-Agenzia del territorio

del 04/06/2007

- Decreto del presidente del consiglio dei ministri 

del 14/06/2007 e successive modifiche

Servizio da svolgersi 

Consultazione banche dati catastali

Consultazione banche dati catastali

Consultazione banche dati catastali

Aggiornamento del catasto urbano

Aggiornamento del catasto urbano

Aggiornamento dati di possesso 
tramite voltura automatica

Aggiornamento dati di possesso 
tramite voltura automatica

Evasione di istanze 
di correzione e verifica

Evasione di istanze 
di correzione e verifica

Evasione di istanze 
di correzione e verifica

Aggiornamento del catasto 
urbano-terreni

Aggiornamento del catasto 
urbano-terreni

Aggiornamento del catasto terreni

Aggiornamento del catasto terreni

Aggiornamento del catasto terreni

Contenzioso catastale

Nome

visure catastali

stampa planimetrie

estratti di mappa

accettazione docfa

accertamento docfa

aggiornamento banca dati 
catastale voltura automatica

aggiornamento banca dati 
catastale voltura 1.0

aggiornamento banca dati 
catastale funzioni di ausilio

aggiornamento banca dati 
catastale funzioni di ausilio

aggiornamento banca dati 
catastale funzioni di ausilio

aggiornamento banca dati 
catastale pregeo-docfa 
con funzioni di ausilio

notifica degli atti catastali

accettazione docfa

accettazione pregeo

accertamento pregeo e wegis

gestione del contenzioso

Descrizione

interrogazione delle situazioni immobiliari con le relative titolarità

interrogazione delle planimetrie delle unità immobiliari urbane

produzione di estratti di mappa contenenti una o più particelle 
richieste allo scopo di visura o certificazione per rilievo

a fronte di documenti redatti da tecnici professionisti con l’applicativo
docfa si procede all’accettazione controllo e registrazione in atti della 
dichiarazione per accatastamenti o variazioni di costruzioni esistenti 
con rendita proposta o in alternativa

verifica ed accertamento ed eventuale modifica 
della rendita proposta dalla parte

aggiornamento delle intestazioni catastali a seguito di atti 
di trasferimento di diritti soggetti a voltura automatica 
trascritti in conservatoria

aggiornamento delle intestazioni catastali a seguito di atti 
di trasferimento di diritti non soggetti a voltura automatica

aggiornamento della banca dati catastale a fronte di richiesta 
di correzioni o istanza di rettifica 
(solo dati amministrativi: titolarità e quote, toponomastica)

aggiornamento della banca dati catastale a fronte di richiesta 
di correzioni o istanza di rettifica 
(tutte le funzioni esclusi i classamenti)

aggiornamento della banca dati catastale a fronte di richiesta 
di correzioni o istanza di rettifica (tutte le funzioni)

aggiornamento della banca dati in surroga ai sensi del comma 
336 legge 311/2005 e art. 1 comma 41 e 36 legge 286/2006

produzione e spedizione del recupero degli esiti di documenti 
comprovanti modifiche di classamento e riserve avvenute sugli 
immobili nonché di variazioni della rendita della particella terreni

accettazione controllo e registrazione delle variazioni colturali

accettazione atti pregeo di aggiornamento topo-cartografico

trattamento completo degli atti di aggiornamento topo-cartografico

aggiornamento del registro informatico a fronte di ricorsi tributari 
presentati avverso un provvedimento di accertamento

Opzione scelta

A-B-C

A-B-C

A-B-C

B-C

C

A-B-C

A-B-C

A

B

C

C

B-C

B-C

B-C

C

C



11Novembre 2007

VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Decentramento catastale: l'Agenzia del Territorio
procede alla mappatura delle delibere comunali

Con il 3 ottobre si è conclusa fa fase entro la quale
i Comuni erano tenuti ad esprimere la propria op-
zione circa le modalità di esercizio delle funzioni ca-
tastali. Inizia ora l’esame delle opzioni. È certo che
l’Agenzia del Territorio intende agevolare il processo
di decentramento delle funzioni catastali ai Comuni
rispettando tutte le norme e gli accordi che lo rego-
lano, avendo come unico orientamento il migliora-
mento del servizio per il cittadino. In tal senso non
esiste alcun «braccio di ferro» con i Comuni, come
asserito da alcuni organi di stampa.
Il vertice dell’Agenzia del Territorio esprime fiducia
che possano prevalere, lungo tutte le prossime fasi
di questo processo, senso istituzionale ed equilibrio
da parte delle diverse componenti coinvolte in
questa importante innovazione di un servizio
chiave, sia per i riflessi tributari che civilistici, del-
l’amministrazione finanziaria.

Pertanto, di fronte a tensioni che si stanno manife-
stando fra i lavoratori in alcuni uffici provinciali, che
rischiano di esacerbarsi anche per dichiarazioni in-
generose di taluni esponenti delle autonomie locali,
l’Agenzia del Territorio ritiene doveroso rammentare
alcuni fatti, al fine di evitare letture parziali, da cui
traggano alimento le tensioni e le dichiarazioni sud-
dette, e per favorire la migliore collaborazione fra gli
attori del processo di decentramento in corso.
Le norme e l’intelaiatura dei processi amministrativi
si ritiene diano ampia garanzia ai dipendenti del-
l’Agenzia del territorio, tenuto anche conto dell’isti-
tuto del “distacco” teso a tutelare maggiormente il
personale nei processi di assegnazione ai comuni e
della previsione di ampie fasi di concertazione sin-
dacale, pure introdotte dalla Finanziaria 2007.
II decentramento delle funzioni catastali delinea un
nuovo sistema fondato sull’integrazione, sulla sus-
sidiarietà e sull’interscambio tra Stato e Comuni e
che richiede un forte impegno di tutti i soggetti
coinvolti. L’Agenzia del Territorio è il garante del
mantenimento e del rafforzamento della unitarietà
nazionale del sistema, dei livelli di qualità dei ser-
vizi erogati e dei processi di modernizzazione, me-
diante regole, indirizzi e controlli. 
L’Agenzia del territorio rimane impegnata nel com-
pletamento della costituzione dell’Anagrafe dei beni
immobiliari, già in fase di avanzata sperimentazione,
e cioè una banca dati integrata delle informazioni
fra archivi catastali e di pubblicità immobiliare, unica
via per conseguire un livello di “probatorietà” dei
dati catastali.
Quest’ultimo obiettivo è oggi conseguibile, così
come lo stesso processo di decentramento è oggi
concretamente realizzabile, grazie all’impegno pro-
fuso dall’Agenzia del Territorio fin dalla sua nascita

Decentramento catastale: 
l’Agenzia del Territorio procede alla
mappatura delle delibere comunali
Il comunicato stampa diffuso dell’Agenzia territoriale per l’attuazione del 
processo di decentramento delle funzioni catastali ai comuni
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nel 2001 e grazie allo sforzo realizzato dai suoi di-
pendenti. Almeno tre sono infatti i principali risultati
raggiunti in questi anni che hanno permesso di av-
viare questa nuova fase:
• eliminazione dell’arretrato documentale (oltre 14
milioni di “pezzi” trattati dal 2001 al 2004) e pro-
gressivo miglioramento della qualità dei dati, con ri-
ferimento alla loro coerenza con le situazioni di
fatto, per fa parte riconducibile al dominio del-
l’Agenzia;
• facilitazione dell’accesso alle banche dati attra-
verso l’uso intensivo dell’innovazione tecnologica
(visure on line, contact center, trasmissione telema-
tica degli atti di aggiornamento, sistema di inter-
scambio, portale dei comuni);
• miglioramento della qualità dei servizi anche at-
traverso un costante e puntuale monitoraggio degli

stessi (estensione a tutti gli uffici provinciali della
carta della qualità dei servizi).
Convinti che I’Agenzia del territorio abbia dunque
le carte in regola, dati i progressivi miglioramenti del
servizio conseguiti in questi anni, per partecipare
attivamente e a pieno titolo allo sviluppo del pro-
cesso di decentramento, si ritiene che le scelte che
debbono essere compiute lungo tale percorso deb-
bano sempre mettere al primo posto la qualità del
servizio reso ai cittadini, l’economicità della ge-
stione, la capacità di rendere progressivamente mi-
gliore la qualità delle informazioni degli archivi cata-
stali.

Agenzia del Territorio-Roma
Area Comunicazione e Rapporti istituzionali
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Istituto Cangrande,
un centinaio di ragazzi al banco di prova

Verona, 25-26 ottobre. 120 candidati iscritti, 97
quelli che si sono realmente presentati, di cui il
10% donne. Sono questi i numeri dell’esame di
stato per i geometri scaligeri che si è svolto a fine
ottobre all’Istituto Cangrande. 
Un esercito di geometri più o meno in erba, l’età
varia dai 21 ai 50 anni, che tentano di superare
l’esame per le motivazioni più diverse: dal potersi
mettere in proprio, all’avere uno scatto di anzianità
sul lavoro, al conseguire un titolo in più “poiché
nella vita può essere sempre utile”. Per tutti tante
speranze ed una sola certezza: in media soltanto il
50% supera la prova di abilitazione.

Abbiamo chiesto ad alcuni di loro perché abbiano
deciso di sostenere quest’esame e quali siano le
loro aspettative per il futuro, l’anonimato, per il ri-
spetto della privacy è d’obbligo. 
Un ragazzo di 22 anni sogna di svolgere la libera
professione nel campo dell’edilizia residenziale, ma
teme il mondo del lavoro: «Il passaggio al lavoro
autonomo è difficile – ammette – ho lavorato due
anni in uno studio e il distacco mi fa paura, intanto
voglio restare lì per acquisire maggiore esperienza,
più avanti si vedrà… nel frattempo, superare
l’esame di Stato mi permette di poter percepire uno
stipendio». 
Un anno di più, 23 all’anagrafe, ma gli stessi timori
anche per un suo collega: «Si vocifera che vogliano
togliere questo esame, per questo mi sono presen-
tato. È un titolo in più, per ora non penso proprio di
andarmene dallo studio con cui collaboro, però se
penso al futuro vorrei occuparmi di direzione lavori
e cantieristica e vorrei farlo con uno studio tutto
mio». Il timore di spiccare il grande salto ed arri-
vare ad appendere la targa con il proprio nome alla
porta di uno studio professionale accomuna un po’
tutti, però all’esame di Stato non si rinuncia. «Mi
piacerebbe lavorare nell’ambito dell’edilizia e del
restauro – confida un venticinquenne che ha do-
vuto, come gli altri, cimentarsi nella prima prova
che prevedeva la realizzazione del progetto di una
villetta bifamiliare – non vorrei progettare il nuovo,
ma recuperare l’esistente, per ora è soltanto un
sogno, mi tengo stretto il mio posto nello studio
tecnico nel quale lavoro da anni».
Tra i candidati anche un impiegato comunale che
cerca di superare l’esame soltanto per fare uno

Istituto Cangrande, un centinaio di 
ragazzi al banco di prova per fare 
curriculum o per iniziare la professione
In un clima di incertezza sul futuro, tanta voglia di autonomia, ma il timore di non
farcela è diffuso, molti scelgono di aspettare momenti migliori per appendere la
targa d’ottone alla porta dello studio. 
Pochi pensano alle associazioni tra professionisti
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scatto di carriera: «Non sono qui certo per la pro-
fessione – racconta – ma perché tutto “fa curri-
culum”».
Tra le pochissime ragazze geometra che affrontano
la prova le motivazioni sono leggermente diverse.
Una ventunenne sicura di sé racconta che il posto
l’ha già, ma mettere la firma è tutta un’altra cosa:
«Lavoro nello studio con mio papà che si occupa di
progettazione, ma io voglio specializzarmi in ca-
tasto. L’esame mi serve per poter avere un po’ di
autonomia». Quasi in un coro la sua amica di poco
più grande di lei il cui destino è segnato e tran-
quillo: «Io lavorerò nell’azienda di famiglia, abbiamo
una carpenteria».

A coloro che invece sognano la targa sulla porta e
la firma sui progetti resta ancora una paura: «Il pro-
blema maggiore è trovare clienti – dicono in coro
una ragazza di 25 anni ed un suo amico di 27 –
l’unica possibilità concreta che abbiamo è quella
di aprire uno studio associato e poi sperare in
qualche grande cliente, magari un’impresa. 
Tra tasse, spese, oneri, uno da solo non ce la può
fare». 
E resta pure il tempo per una critica a denti stretti
sulle modalità dell’esame: «Dovrebbe essere svolto
sulle reali specializzazioni di ognuno di noi – sotto-
linea una ragazza che è al suo secondo tentativo –
è difficile sapere tutto e soprattutto è inutile».  
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L’Esame di Stato visto dall’altra parte della barricata 

«Il geometra oggi ha ancora buone prospettive»,
Rimarca l’“ancora” il professor Maurizio Bertoldi,
docente di estimo, uno dei commissari che hanno
vigilato sugli esami di Stato che si sono svolti al
Cangrande.

«Se da un lato c’è tanta concorrenza da parte dei
tecnici laureati – spiega – dall’altra notiamo che le
competenze tecnico-costruttive e sui materiali si
ampliano sempre più e quindi c’è bisogno dei no-
stri geometri». Il mondo dell’edilizia, nel quale, alla
costruzione di edifici nuovi si è affiancato sempre
più il restauro, diviene sempre più complesso: le
aziende che producono materiali e complementi
per l’edilizia presentano prodotti sempre più inno-
vativi, ma anche sempre più complessi da utiliz-
zare. Si pensi poi a tutte le nuove tecnologie per il
risparmio energetico, richiedono competenze
molto specialistiche. L’ambito al quale il docente si
riferisce è soprattutto la cantieristica: «Si allargano
per esempio le competenze in materia di costru-
zioni stradali, ma anche la libera professione dà

grandi possibilità. Insomma parliamo di persone
che hanno in mano un diploma valido, riconosciuto
e molto spendibile».

Gli fa eco un altro commissario Guglielmo Bam-
bara, docente di topografia all’Istituto Cangrande:
«C’è una grande fame di geometri, sia gli studi che
le aziende ci chiedono continuamente nominativi
di neo diplomati per far fare loro l’apprendistato, in
tantissimi casi le prospettive sono quelle di un’as-
sunzione».
Ma non tutti i diplomati cercano subito lavoro, il
60% prosegue gli studi all’Università: «Le famiglie
spingono i ragazzi a continuare la loro formazione
– prosegue Bambara – ed invece ci rendiamo
sempre più conto che per un geometra non è così
difficile trovare lavoro, perché ha un diploma che
gli consente di specializzarsi in diversi campi».

Ma come sono i geometri di questi ultimi anni ri-
spetto al professionista della scorsa generazione?
«A livello scolastico si è abbassata la preparazione
complessiva e anche gli istituti professionali non
fanno eccezione – non ha dubbi Bambara – per
quanto ci riguarda, lasciando da parte gli inevitabili
riflessi sulla cultura generale di quelli che sono gli
adulti del domani, quello che, nello specifico, no-
tiamo è la carenza di autonomia. Rispetto ad una
volta, i ragazzi faticano ad assumersi le proprie re-
sponsabilità. Una volta approdati nel mondo del la-
voro, però, la musica cambia in fretta, tanto quanto
la loro propensione all’autonomia. Quando si pre-
sentano all’esame di stato, dopo due o cinque anni
di praticantato, sono già più sicuri di sé e delle pro-
prie capacità ed hanno le idee chiare su che vo-
gliono fare e su dove vogliono arrivare». 

L’Esame di Stato visto dall’altra parte
della barricata 
Neo diplomati sempre più richiesti per l’apprendistato e con la prospettiva 
di assunzioni da parte delle aziende. L’attestato è valido, riconosciuto e ben 
spendibile, parola dei commissari d’esame che vedono buone prospettive 
per il futuro lavorativo delle nuove leve 
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le aziende si stanno adeguando

Impianti di messa a terra (dpr 462/01): 
le aziende si stanno adeguando

Superato un primo periodo di titubanza le aziende
e, più in generale, i datori di lavoro, hanno comin-
ciato in concreto ad occuparsi della verifica e del
mantenimento in efficienza dei loro impianti elettrici.
Le verifiche ispettive degli Organismi Notificati (au-
torizzati dal Ministero delle Attività Produttive) sono
ormai consuete nei locali destinati ad essere luoghi
di lavoro e sono spesso richieste la prima volta in
occasione di modifiche o ampliamenti degli impianti
esistenti, quando si deve produrre la copia dei ver-
bali alle Autorità competenti (ISPESL, ASL, ARPAV,
WFF, ecc.).

In realtà tali controlli vanno effettuati periodica-
mente, indipendentemente dal fatto che ci siano
state modifiche o meno, per garantire la conserva-
zione in buono stato dell’impianto e la sicurezza dei
lavoratori (e non inficiare la validità delle coperture
assicurative).
Riportiamo in tabella una breve schematizzazione
del contenuto del Decreto.
Eventuali sanzioni rientrano nella legislazione in ma-
teria di lavoro. 
La mancata richiesta ed effettuazione delle verifiche
periodiche, prevede l’arresto fino a tre mesi o l’am-

Le verifiche ed il mantenimento degli impianti elettrici di messa a terra sono una
necessità sempre più attuale e le aziende si stando adeguando 

SINTESI D.P.R. 462/01

SOGGETTI INTERESSATI
I datori di lavoro che hanno alle dipendenze almeno un lavoratore. Sono assimilati al lavoratori:
• I soci che prestano opera
• Stagisti o apprendisti o personale alle dipendenze anche se con attività saltuaria

IMPIANTI SOGGETTI A VERIFICA
• Impianti elettrici di messa a terra
• Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

VERIFICHE PERIODICHE
II datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione dell’impianto e a far sottoporre lo stesso a
verifica periodica. 
II verbale rilasciato dal verificatore deve essere conservato ed esibito agli organi di vigilanza.

SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE
II Ministero delle Attività Produttive individua gli organismi abilitati

CONTROLLI A CAMPIONE
L’ISPESL effettua controlli a campione per verificare l’avvenuto rispetto delle norme

MODALITÀ DELLE VERIFICHE
La periodicità è biennale o quinquennale. Devono essere effettuate verifiche straordinarie in caso di modi-
fiche sostanziali dell’impianto.

SANZIONI
Gli adempimenti stabiliti dal D.P.R. 462/01 sono una specificazione degli obblighi di prevenzione sanciti in
capo al datore di lavoro dal D.Lgs. 626/94. La loro violazione comporta l’applicazione delle sanzioni in esso
previste.
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menda da € 258,00 a € 1.033,00 così come indicato
nel punto c) dell’art. 389 del D.P.R. 547/55; in tal
caso si adotteranno le procedure sanzionatorie pre-
viste dal D.Lgs. 758/94 “Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro”. Inoltre in caso
di tali violazioni accertate dall’UPG è presumibile
che vengano riscontrati altri tipi di violazioni come
quelle dell’art. 32 del D.Lgs. 626/94 che prevede la
manutenzione degli impianti, prevedendo l’arresto
da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a €
4.131,66. In ogni caso tali sanzioni, essendo di ca-
rattere penale, si applicano a tutte le persone del-
l’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i

soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle
s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.). 
Chi si occupa della gestione e manutenzione dei lo-
cali adibiti ad ambiente di lavoro deve quindi tenere
conto di questi obblighi.
Ad oggi le attività di verifica e certificazione ven-
gono per lo più svolte dagli Organismi Notificati dal
Ministero (ECO S.p.A. è uno di questi) liberando le
risorse di ISPESL e ARPAV per le ispezioni a cam-
pione.

Nicola Zeggio
“Eco certificazioni SpA”
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Ristrutturazioni edilizie: 
altri chiarimenti sulle detrazioni

L’Agenzia delle entrate con due recenti risoluzioni -
la n. 152/E e la n. 167/E, datate rispettivamente 5 e
12 luglio 2007 - ha fornito, in risposta a specifici in-
terpelli, alcuni nuovi indirizzi interpretativi dettati
con riferimento a situazioni, frequentemente pro-
spettabili nella pratica, connesse alla detraibilità
degli oneri sostenuti a fronte di interventi di ristrut-
turazione edilizia.
Per la verità, accanto a puntualizzazioni aventi un
indubbio sapore chiarificatore - sui quali soltanto ci
si concentrerà nel presente lavoro - nei documenti
citati non mancano mere riproposizioni di concetti
già abbondantemente sviluppati e confermati in
passato dalla stessa Amministrazione, sforniti per-
tanto di qualsiasi carattere innovativo.

Due tipologie di detrazioni
L’attenzione dell’Amministrazione finanziaria si è
concentrata, in particolare, su due tra le principali
misure agevolative attualmente vigenti, relative al
settore immobiliare:
a. da un lato, quella consistente nella detrazione del
36% delle spese relative a interventi di recupero
edilizio, la quale ha visto nell’art. 1 della Finanziaria
1998 (legge 449 del 27 dicembre 1997) il suo de-
butto nel nostro ordinamento, seppur nella diversa
misura del 41%. L’agevolazione è stata sino a oggi
prorogata di anno in anno, da ultimo a opera del-
l’art.1, commi 387 e 388, dell’ultima Manovra (legge
296 del 27 dicembre 2006); per approfondimenti si
rinvia a G. Giuliani, “Prorogato per tutto il 2007 il
36%“.
b. dall’altro, la possibilità per il contribuente di sot-
trarre dall’imposta dovuta il 55% dell’importo so-
stenuto per effettuare sull’immobile interventi di “ri-
qualificazione energetica”. 

Si tratta, com’è noto, di una novità contenuta nei
commi da 344 a 349 dell’articolo unico della Finan-
ziaria 2007. Un aspetto meritevole di particolare at-
tenzione, oggetto di analisi da parte del Ministero,
consiste nell’analisi del rapporto di non cumulabi-
lità, per espressa previsione normativa - tra la detra-
zione del 36% e la nuova misura, diretta a incenti-
vare gli interventi di risparmio energetico.

Detrazione del 36%
Requisito della titolarità del bene
In materia di detrazione del 36% l’Agenzia delle en-
trate è stata chiamata a pronunciarsi in merito a una
fattispecie particolare, ma che nella pratica si può
riscontrare con una certa frequenza. 
Nell’ipotesi esaminata gli interventi di ristruttura-
zione edilizia hanno avuto a oggetto tre singole
unità immobiliari, accatastate una come abitazione
(gruppo catastale “A”) e le, altre due come unità
pertinenziali, quali per esempio magazzini e locali
adibiti a uso deposito (categoria C2). 
La domanda posta è la seguente: qualora l’edificio
sia di proprietà esclusiva di uno soltanto dei due co-
niugi, ma le spese vengano sostenute anche dal-
l’altro coniuge convivente, non titolare del bene,
quest’ultimo può portare in detrazione i relativi oneri
di sua competenza? Se egli ha effettivamente so-
stenuto la spesa, la risposta è affermativa.

Limite di spesa complessivo per le diverse unità
Relativamente all’individuazione dell’importo mas-
simo di spesa detraibile, l’Amministrazione con la
richiamata ris. n. 167/F, del 12 luglio ha affermato -
sempre con riguardo alla fattispecie dianzi prospet-
tata - che entrambi i coniugi abbiano diritto alla de-
trazione del 36% nel limite complessivo di 48.000

II vasto panorama delle interpretazioni con le quali I’Amministrazione ha stabilito 
i limiti di utilizzo della detrazione del 36% per la ristrutturazione edilizia 
- alla quale si aggiunge quest’anno l’agevolazione in tema di risparmio energetico -
si è recentemente arricchito di due ulteriori pronunce
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euro. A tal fine l’Agenzia delle entrate ha richiamato
la recente ris. n. 124/E dello scorso 4 giugno nella
quale viene precisato che “il limite di 48.000 euro
va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze uni-
tariamente considerate”.
Nell’ipotesi in cui, tra i due aventi diritto, le spese
non siano state sopportate nella stessa misura, il
predetto limite di 48.000 euro dev’essere ripartito
nella giusta proporzione.

Limite di spesa per le parti comuni
Secondo un altro principio espresso nell’intervento
del 12 luglio scorso, non si può considerare un au-
tonomo limite di spesa per gli interventi sulle parti
comuni dell’edificio. Infatti, se è pur vero sotto un
profilo prettamente civilistico che affinché si con-
cretizzi l’esistenza di “parti comuni” non occorre
una pluralità di proprietari, è, tuttavia necessaria la
presenza di più unità immobiliari funzionalmente au-
tonome. Pertanto, in caso di edificio costituito
esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative
pertinenze non vi sono parti comuni, con la conse-
guenza che non è possibile applicare un limite di
spesa autonomo riservato a esse.

Indicazione del costo della manodopera 
nella fattura di acconto
Non è necessario che la fattura di acconto indichi il
costo della manodopera utilizzata; ciò che conta è
che tale evidenziazione sia presente nella fattura
emessa a titolo di saldo. A questo proposito, ai fini
di una trattazione completa degli obblighi incom-
benti sui contribuenti, alla luce delle novità intro-
dotte dalla “Manovra-bis” del 2006 e dall’ultima Fi-
nanziaria, opportunamente commentate dalle più
recenti pronunce ministeriali, si rinvia a un nostro
precedente contributo “Costo manodopera obbli-
gatorio per fatture emesse dal 4 luglio 2006”.

Adempimenti necessari per poter effettuare 
la detrazione
Nel caso in cui i soggetti che intendono usufruire
della detrazione siano più di uno, è sufficiente che
uno soltanto di essi trasmetta l’apposita “comuni-

cazione di inizio lavori”; in sede di dichiarazione dei
redditi il contribuente che non ha provveduto a tale
adempimento deve però indicare il codice fiscale
del soggetto che ha inviato il modulo (Min. finanze,
circ. n. 57/E del 24 febbraio 1998 e Ag. entrate, ris.
n. 184/E del 12 giugno 2002).

Rapporto tra le due misure
Premesso che vi è divieto di cumulo tra la detra-
zione del 36% per gli interventi di ristrutturazione
edilizia e le agevolazioni per le opere di riqualifica-
zione energetica degli edifici - consistenti nella de-
traibilità del 55% delle spese sostenute - il contri-
buente potrà usufruire di quest’ultimo beneficio, più
vantaggioso:
1. innanzitutto, soltanto per le spese effettivamente
sostenute e dirette al risparmio energetico (si veda
sotto, “Contenuto della fattura”);
2. in secondo luogo, purché per tali opere egli non
abbia usufruito di altre agevolazioni fiscali:
3. infine, sempreché tali interventi siano stati effet-
tuati nel corso del 2007.

Detrazione del 55%
Contenuto della fattura
A questo proposito la ris. n. 152/E del 5 luglio, ri-
chiamando la precedente circ. n. 36/E del 31
maggio, ha precisato che la detrazione del 55%
competa soltanto a condizione che dalla fattura ri-
lasciata al contribuente risulti specificamente che i
lavori cui si riferiscono i pagamenti concretizzano
uno o più interventi, finalizzati al risparmio energe-
tico riconducibili all’elencazione contenuta nell’art.
3 del D.M. 19 febbraio 2007.

Adempimenti
Tra gli adempimenti richiesti per poter beneficiare
della detrazione in commento non si riscontra l’ob-
bligo di inviare al Centro operativo di Pescara la co-
municazione preventiva di inizio dei lavori. Non è
necessario neppure inviare tale comunicazione alla
ASL. Gli adempimenti a carico del contribuente-
dettagliatamente indicati all’art. 4 del D.M. 19 feb-
braio 2007 e richiamati nella circ. n. 36/E/2007 -
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sono invece i seguenti:
a. acquisizione dell’asseverazione di un tecnico abi-
litato attestante la corrispondenza degli interventi
effettuati ai requisiti tecnici prescritti dal citato D.M.
19 febbraio 2007:
b. invio, elettronicamente o per raccomandata, al-
l’Enea di una copia dell’attestato di certificazione
energetica che contiene i dati relativi all’efficienza
energetica dell’edificio nonché la scheda informa-
tiva relativa agli interventi realizzati, redatta secondo
lo schema approvato dal Ministero. Naturalmente il
contribuente dovrà conservare - ed esibire all’Am-
ministrazione finanziaria qualora vengano da questa
richieste - le fatture e le ricevute del bonifico ban-
cario relative agli interventi per i quali si è inteso
usufruire della detrazione.

Modalità di pagamento
I soggetti non titolari di reddito di impresa devono
effettuare, il pagamento tramite bonifico bancario o
postale, dal quale risultino i seguenti elementi: cau-
sale del versamento, codice fiscale del beneficiario
della detrazione, codice fiscale o partita IVA del be-
neficiario del bonifico.

Flavio Guidi
Paolo Duranti

da “Consulente Immobiliare”
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I limiti all’attività edilizia che possono essere posti
dalle amministrazioni pubbliche (comunali, regio-
nali, provinciali e nazionali) o da enti da esse dele-
gate sono tra i più vari, tanto che è possibile elen-
care solo i più importanti e in modo estremamente
sintetico.

Vincoli storico-artistico-architettonici
Quelli ai sensi delle leggi nazionali riguardano, in ge-
nere, un numero limitato di edifici, di pregio piut-
tosto elevato. A livello locale sono gestiti dalle So-
printendenze ai monumenti. Per eseguire opere su
un immobile vincolato occorre comunque richiedere
il benestare delle Soprintendenze stesse (diretta-
mente o tramite gli Sportelli unici dell’edilizia).
Anche opere di semplice manutenzione ordinaria
possono essere vietate dalla Soprintendenza (se il
divieto è contenuto nell’atto di vincolo). 
Qualora si presenti una Dia (Dichiarazione di inizio
attività), si potrà dare inizio ai lavori solo dopo 30
giorni dal ricevuto assenso.
Il campo d’azione di un simile vincolo è predeter-
minato caso per caso: possono essere limitati i la-
vori solo su un soffitto coperto da un affresco, op-
pure vi possono essere ostacoli riguardanti tutta la
struttura di un palazzo e magari anche un parco che
lo circonda, imponendo tecniche e materiali parti-
colari per la ristrutturazione (sebbene in genere si
faccia qualche strappo alla regola per l’installazione
di impianti o di sanitari, necessari al vivere mo-
derno). Anche un singolo albero monumentale può
essere bene vincolato.
Perfino la vendita di un immobile vincolato prevede
il diritto di prelazione all’acquisto per gli enti pub-
blici. In compenso, al momento della presentazione
della dichiarazione dei redditi, è possibile applicare
una detrazione d’imposta del 19% delle spese so-

stenute per la protezione, il restauro o anche la
semplice manutenzione dell’immobile vincolato.
Per i redditi d’impresa, la detrazione si trasforma in
deduzione, per l’intera spesa sopportata. 
Queste agevolazioni sono cumulabili, ma ridotte a
metà, con quella del 36% sulle opere di recupero.
Deve essere, però, certificato dalla Soprintendenza
che le spese preventivate sono necessarie e non
“gonfiate” nel loro importo dal contribuente. 
Infine, gli immobili vincolati hanno diverse altre age-
volazioni fiscali sulle imposte (Irpef, Ici, successioni,
locazioni).

Altri vincoli storico-artistici
Gli immobili possono avere vincoli artistici o storici
imposti dal Comune. Alcuni immobili, di per sé cul-
turalmente irrilevanti, possono comunque subire
vincoli dalle Soprintendenze.
Parliamo, in quest’ultimo caso, della “tutela indi-
retta” degli immobili vincolati, che consiste princi-
palmente nell’osservanza delle cosiddette distanze
di rispetto. Si tratta, in sostanza, di porre tutti i di-
vieti necessari perché non siano alterati il decoro
ambientale, l’integrità, la prospettiva e la luce dei
beni protetti. Di conseguenza, i proprietari degli im-
mobili vicini possono avere vincoli di inedificabilità
e sopraelevazione, distanze tra le costruzioni mag-
giori, obbligo di uso di certi materiali piuttosto che
altri (per esempio, tegole di cotto o intonaci di certi
colori), limiti al parcheggio e all’installazione di atti-
vità commerciali e via elencando. 
In cambio, non hanno nulla: né agevolazioni fiscali,
né contributi e tanto meno indennizzi.

I vincoli paesaggistici
Il D.Lgs. n. 42/2004 individua tre tipi di beni con tu-
tela paesaggistica:

Uno stop all’edilizia da arte, 
storia e paesaggio
Per gli interventi su ambiti tutelati, sono previste procedure non ordinarie. 
La medesima cosa vale per le costruzioni in zone sismiche, per le servitù militari
e viarie, per gli espropri e per il demanio marittimo. Ecco il quadro
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- singoli immobili, complessi o aree che sono di-
chiarati di notevole interesse pubblico, su proposta
della Regione o degli enti territoriali;
- aree che sono tutelate di per sé per legge. Per
esempio, i territori costieri fino a 300 metri dal mare
e dai laghi, le Alpi sopra i 1.600 metri di altitudine e
gli Appennini sopra i 1.200 metri, le foreste e i bo-
schi, i ghiacciai, i vulcani, le zone umide, i fiumi; 
- gli immobili e le aree sottoposte a tutela dai piani
paesaggistici regionali. Questi ultimi (non ancora
varati da molte Regioni) sono una prospezione sul-
l’intero territorio per individuare in buona sostanza
tre tipi di zone: quelle in cui sono possibili solo in-
terventi edilizi di un certo tipo, quelle in cui gli inter-

venti sono ammessi, ma solo dopo valutazione
della rispondenza al piano paesistico e quelle in cui
non si necessita di particolari autorizzazioni.
Il vincolo paesaggistico incide senz’altro di più di
quello storico-monumentale, perché include vaste
aree del nostro Paese e anche spicchi delle nostre
città. Naturalmente è impossibile, e forse anche inu-
tile, elencare quali limiti sono dettati da un vincolo
paesaggistico alle opere edili, in ogni caso possi-
bile: essi variano dalla totale inedificabilità dei ter-
reni al semplice obbligo di utilizzare un certo tipo o
un certo colore di intonaci.
Iter. Quel che resta certo è che l’iter di un assenso
edilizio ne risulta rallentato: il Testo unico dei Beni

ALTRI VINCOLI

Tipo di vincoli Norma base Autorità competente

Costruzioni in zone sismiche artt. 61, 94 e 62, Ufficio Tecnico della Regione
D.P.R. n. 380/2001

Servitù militari art. 16, legge 24/12/1976, Amministrazione militare
n. 898

Servitù di confine art. 19, D.Lgs. 8/11/1990, Circoscrizione doganale
(edifici in prossimità n. 374
dei  confini dello Stato)

Demanio marittimo codice della navigazione Capo del compartimento marittimo
(costruzioni ai confini) (R.D. 30 marzo 1942,

n. 327), art. 50 ss.

Laguna di Venezia art. 16, legge 16/04/1973, Commissione per la salvaguardia 
n. 171 di Venezia

Vincoli idrogeologici - Autorità competente

Servitù viarie, ferroviarie, - Autorità competente 
portuali e aeroportuali

Aree naturali protette art. 13, legge 6/12/1991, Ente Parco
n. 394

Espropri D.P.R. 8/06/2001, Autorità competente
n. 327
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culturali e ambientali, infatti, impone che il commit-
tente trasmetta un’apposita istanza, corredata del
progetto e della relativa documentazione.
L’amministrazione competente (che è in genere re-
gionale, salvo delega ad altri enti), acquisito il parere
di un’apposita commissione del paesaggio, ha
tempo 40 giorni dalla ricezione per trasmettere alla
Soprintendenza dei Beni paesaggistici la proposta
di rilascio o di negazione dell’autorizzazione. 
Tale termine può slittare se l’amministrazione
chiede integrazioni dei documenti, fino a un mas-
simo di ulteriori 30 giorni. A sua volta la Soprinten-
denza ha tempo ulteriori 60 giorni, per esprimere il
suo parere (che è obbligatorio). 
Sia che lo fornisca sia che non lo faccia, l’ammini-
strazione ha infine altri 20 giorni per esprimere un
provvedimento di accettazione o negazione. 

Tale provvedimento diviene efficace dopo un altro
mese. Se ne deduce che, dal momento della pre-
sentazione dell’istanza, possono passare 180
giorni, cioè 6 mesi. Se a questo periodo si som-
mano i 30 giorni indispensabili per una Dia (che
scattano dal deposito della domanda), si com-
prende come il “via” ai lavori, anche senza intoppi
particolari, possa prevedere sette mesi di attesa. Se
poi l’amministrazione locale è inadempiente, scat-
tano ulteriori meccanismi sostitutivi (commissari ad
acta) che dilazionano i tempi.
Contro il rilascio dell’autorizzazione è possibile il ri-
corso a Tar o al Presidente della Repubblica, anche
da parte delle associazioni ambientaliste ufficial-
mente riconosciute.

da “Le procedure per la casa 2007 - Il Sole 24 Ore”
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Nel settore dei posti auto condominiali accade
spesso di dover affrontare il problema delle modalità
che i condomini sono tenuti a seguire per la corretta
ripartizione dell’uso dei posti auto stessi. Infatti, in
tutti i casi in cui i posti auto fanno parte di un garage
di proprietà condominiale (ma lo stesso vale anche
quando i posti auto si trovano non in un vero e pro-
prio garage chiuso e coperto, bensì in un’area sco-
perta limitrofa all’edificio), il diritto di uso degli stessi
compete a tutti i condomini in maniera indistinta ai
sensi dell’art. 1102 cod. civ. e, se si vuole cercare di
regolamentare in qualche maniera l’esercizio del di-
ritto, bisogna trovare una modalità - approvata dal-
l’assemblea condominiale - che non comporti il sa-
crificio delle aspettative di alcun condomino.
Nella prassi, quando accade che i posti auto condo-
miniali disponibili non siano idonei in concreto a sod-
disfare le esigenze di tutti i condomini e non si arriva
neppure alla decisione (che però deve essere accet-
tata da tutti i partecipanti al condominio senza ecce-
zioni) di frazionare i posti auto attribuendoli in pro-
prietà esclusiva ai condomini, non resta altra possi-
bilità che concordare un uso turnario (su base an-
nuale oppure anche in maniera diversa) dei posti
auto esistenti, ma in tal modo non è possibile garan-
tire a tutti i condomini il godimento continuativo del
diritto. Quando si dispone l’uso turnario dei bene co-
mune finisce necessariamente che tale godimento
debba essere sospeso per un certo periodo per ri-
prendere a decorrere quando il periodo ricomincia.

La sentenza n. 26226/2006
La Corte di Cassazione, con la sent. n. 26226 del 7
dicembre 2006, ha preso in esame il caso di un ga-
rage condominiale contenente un numero di posti
auto equivalente a quello dei condomini (con la con-

seguenza che almeno in astratto era ipotizzabile una
divisione o una ripartizione nell’attribuzione dell’uso
dei posti auto), ma alcuni posti auto - a causa della
conformazione del locale costituente l’autorimessa
comune - erano usufruibili soltanto a condizione di
spostare le autovetture (che quindi dovevano neces-
sariamente essere lasciate con le portiere aperte)
parcheggiate nei posti auto precedenti. Natural-
mente se i proprietari dei veicoli destinati a essere
posteggiati con le portiere aperte accettano questa
situazione non sorge alcun problema; ma nel caso
esaminato dalla Cassazione i proprietari dei veicoli in
questione non erano affatto disponibili a utilizzare i
posti auto che comportavano questa necessità. Non
riuscendo ad arrivare a un accordo bonario fra i con-
domini per l’attribuzione di posti auto compresi nel
garage condominiale, l’assemblea aveva deliberato
di chiedere a un avvocato un parere legale che indi-
casse con quali modalità si poteva deliberare a mag-
gioranza una modalità di ripartizione dei posti auto
idonea a superare il problema; e nel parere legale era
stato risposto al condominio che la ripartizione del-
l’uso dei posti auto siti nel garage indiviso era legit-
tima e che, al fine della concreta attribuzione dei
posti auto, ciascun condomino aveva il diritto di sce-
gliere il posto auto di proprio gradimento a comin-
ciare dal condomino titolare del maggior numero di
valori millesimali e procedendo poi con i condomini
titolari delle quote via via inferiori, con la conse-
guenza che a disposizione dei condomini titolari
delle quote millesimali più basse sarebbero eviden-
temente rimasti i posti auto meno ambiti (in quanto
comportavano la necessità di lasciare aperte le por-
tiere delle vetture). In altre parole i condomini titolari
delle quote millesimali maggiori, secondo il parere
legale ricevuto, soltanto per questo fatto avrebbero

L’uso dei parcheggi nel garage 
condominiale
I posti auto costituiscono sempre un motivo di conflitto fra i condomini e una 
recente sentenza della Cassazione ha risolto un problema particolare: quello
delle corrette modalità da rispettare quando i condomini vogliono attribuirsi l’uso
esclusivo dei parcheggi che fanno parte del garage di proprietà condominiale.
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avuto il diritto di scegliere per primi rispetto ai con-
domini titolari delle quote millesimali inferiori. 
Applicando il criterio previsto dal parere legale, la
successiva assemblea aveva poi deliberato che la
scelta del posto auto nel garage condominiale do-
veva avvenire partendo dal condomino titolare del
più alto numero di millesimi e si dava mandato al-
l’amministratore di attribuire ai singoli condomini i
posti auto secondo la scelta effettuata dagli stessi
mediante il criterio che si è detto.
Ma i condomini titolari dei millesimi minori avevano
impugnato la delibera, sulla base del fatto che il cri-
terio di ripartizione approvato era illegittimo e che di
fatto in tal modo si veniva a realizzare una divisione
del bene comune in violazione degli artt. 1102 e
1119 cod. civ.
Inizialmente l’impugnazione era stata erroneamente
presentata al Tribunale, che in realtà è incompetente
a giudicare, e quindi la causa era stata rimessa al
Giudice di Pace, che al termine del giudizio aveva ri-
gettato l’impugnazione; ma il Tribunale, nella sua
veste di giudice di secondo grado, aveva accolto
l’appello e quindi dichiarato la nullità della delibera
assembleare impugnata, rilevando che - nonostante
il fatto che non vi fossero dubbi sulla volontà dell’as-
semblea di sostituire il precedente criterio di turna-
zione con uno che non comportasse, di anno in
anno, la rotazione dei posti auto (e ciò portava a
escludere la configurabilità di una divisione, che pe-
raltro non si sarebbe potuta configurare anche per
un evidente difetto di forma, avendo la necessità del-
l’atto scritto) - la delibera era illegittima in quanto,
violando così l’art. 1102 cod. civ., aveva attribuito un
uso differenziato del bene comune sotto l’aspetto
qualitativo, dal momento che per alcune auto com-
portava una utilizzabilità gravemente limitata. Il Tribu-
nale aveva pure osservato che l’attribuzione perma-
nente del godimento frazionato di una parte del bene
in danno soltanto di alcuni condomini aveva alterato
la pienezza e la parità dell’uso e, riguardando diritti
individuali, necessitava di conseguenza del con-
senso di tutti e ancora che il fatto che questo tipo di
regolamentazione fosse suscettibile di revisione non
escludeva l’illegittimità della relativa delibera, in

mancanza di qualunque previsione relativa alla fu-
tura scadenza per un eventuale riesame.
Il condominio e alcuni condomini avevano, quindi,
presentato ricorso per Cassazione contro la sen-
tenza di appello, ma la Suprema Corte con la sent.
n. 26226/2006 ha respinto il ricorso, confermando
integralmente la sentenza di secondo grado.

La massima

Condominio, parcheggi; garage condominiale; mo-

dalità per l’attribuzione dell’uso esclusivo dei posti

ai singoli condomini; criterio della rilevanza dei va-

lori millesimali spettanti a ciascun condomino; deli-

bera approvata a maggioranza; illegittimità. Cass.

civ., Sez. II, sent. n. 26226, 7.12.2006

La quota di proprietà, quale misura del diritto di ogni

condomino, rileva relativamente ai pesi e ai vantaggi

della comunione, ma non in ordine al godimento che

si presume uguale per tutti, come ribadisce l’art. 1102

cod. civ. con il porre il limite del pari uso per cui nel

caso di garage in comunione pro indiviso, non poten-

dosi considerare equivalenti i posti macchina sotto il

profilo della comodità di uso, il criterio di utilizzazione

va stabilito, salvo accordo fra i condomini, nel rispetto

dell’art. 1102 cod. civ. citato, il quale impedisce che

alcuni condomini facciano un uso, sotto il profilo qua-

litativo, diverso rispetto agli altri: da qui l’illegittimità

della delibera condominiale impugnata, nel fissare a

tempo indeterminato la situazione di vantaggio degli

uni e di svantaggio degli altri.

Nella sua motivazione la Corte ha ricordato prelimi-
narmente che anche in materia di uso del bene con-
dominiale trova applicazione l’art. 1102 cod. civ. per
effetto del rinvio previsto dall’art. 1139 cod. civ.; e
ha poi aggiunto - con riferimento allo specifico
aspetto della legittimità della delibera assembleare
la quale, nello stabilire il criterio di uso del garage co-
mune, attribuisce ai condomini la scelta del posto
auto in base al criterio del valore degli appartamenti
- che un simile criterio non solo non garantisce, ma
anzi impedisce il pari uso del garage a tutti i condo-
mini, quando i posti auto non sono equivalenti sotto
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il profilo della comodità d’uso. Infatti, quando il bene
comune (nel caso esaminato il garage condominiale)
si trova in situazione di comunione pro indiviso fra
tutti i condomini, situazione nella quale il diritto di
ciascuno investe l’immobile nella sua totalità, la
quota di proprietà a cui fa riferimento l’art. 1118 cod.
civ. (che costituisce la misura del diritto di ogni con-
domino) rileva per quanto riguarda i posi e i vantaggi
della comunione, ma non con riferimento al godi-
mento che si presume uguale per tutti come pre-
scrive l’art. 1102 cod. civ. quando impone il limite
del pari uso. Per questo motivo - ha concluso la Su-
prema Corte - qualora vi sia disaccordo fra le parti,
il criterio da seguire non può non rispettare il di-
sposto dell’art. 1102 cod. civ., il quale impedisce che
alcuni comproprietari facciano un uso della cosa co-
mune, diverso, dal punto di vista qualitativo, rispetto
agli altri, così come invece risultava dall’applicazione
del criterio prescelto dall’assemblea che compor-
tava di fatto un’assegnazione dei posti a tempo in-
determinato, dal momento che i condomini favoriti
non avrebbero certo rinunciato al posto più comodo
per uno meno comodo, perpetuando così nel tempo
l’illegittima compressione del “pari uso” a carico dei
condomini svantaggiati.
Da quanto si è fin qui detto, con riferimento al caso
in cui gli spazi di parcheggio siano compresi in un
garage di proprietà condominiale (e dei quali di con-
seguenza tutti i condomini hanno il diritto di fare
“pari uso” per effetto dell’art. 1102 cod. civ. indipen-
dentemente dai rispettivi valori millesimali di cui
sono titolari) si deve allora concludere che: 
1. non è legittima la ripartizione dell’uso in base a
una scelta che viene effettuata per primi dai condo-
mini titolari delle quote millesimali maggiori:
2. non è legittima l’attribuzione ai condomini di posti
auto che, per le loro caratteristiche specifiche, non
consentono un godimento identico, senza la preven-
tiva previsione di un termine temporale alla scadenza
del quale i condomini titolari dei posti auto più svan-
taggiati possono subentrare nella titolarità degli altri
posti auto e viceversa.
Si deve anche ricordare come in passato, sebbene
con riferimento a una fattispecie diversa, sia stato

analogamente deciso che la titolarità di una quota
millesimale maggiore rispetto a quella di spettanza
degli altri condomini non attribuisce alcuna posi-
zione di prevalenza per quanto riguarda l’uso dei
beni comuni (e in particolare gli spazi di parcheggio);
è stato infatti affermato che si deve considerare vio-
lato l’art. 1120, comma 2, cod. civ.. nel caso in cui
l’assemblea del condominio, deliberando che l’uso
del parcheggio sia riservato ai soli condomini pro-
prietari di una determinata quota millesimale (in quel
caso era di 110,33 millesimi), inibisca agli altri pro-
prietari, titolari di una quota millesimale inferiore a
detto limite, l’uso dell’area destinata a parcheggio
(Pret. Modugno, 29 maggio 1987).

L’indivisibilità delle parti condominiali
L’art. 1119 cod. civ. vieta la divisione delle parti co-
muni (ma è da tenere distinta da questa la diversa
ipotesi di frazionamento di condominio, consentita
e disciplinata dagli artt. 61 e 62, disp. att., cod. civ.),
a meno che esso possa avvenire senza rendere più
incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino.
Per questo la Corte di Cassazione ha specificato che
l’art. 1119 non stabilisce l’indivisibilità assoluta delle
parti comuni, ma subordina tale indivisibilità all’esi-
genza di non rendere più incomodo l’uso della cosa
a ciascun condomino, cioè all’esigenza che non si
alteri lo stato e, quindi, il pacifico godimento delle
parti di uso comune (Cass. n. 2257, 14 aprile 1982).
Naturalmente l’art. 1119 cod. civ. non esclude la
possibilità che fra i condomini venga stipulato un ac-
cordo avente a oggetto l’assegnazione a ciascuno
di una porzione notevole della cosa comune per il
concreto uso della stessa (Cass. n. 434, 28 gennaio
1985).

L’uso delle parti condominiali
La giurisprudenza ha cercato di chiarire entro quali li-
miti può esplicarsi il diritto di usare le parti comuni.
Innanzitutto è pacifico che nel condominio degli edi-
fici trova applicazione, per quanto riguarda i beni
condominiali, l’art. 1102 cod. civ. (Cass. n. 2117, 6
aprile 1982); applicato a questa materia, l’art. 1102
comporta che ciascun condomino ha il diritto di
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usare la cosa comune nel modo soggettivamente
più soddisfacente (Cass. n. 445, 27 luglio 1984), a
condizione però che non ne alteri la naturale desti-
nazione, destinazione che può consistere anche
nella funzione estetico-ornamentale della cosa co-
mune i che non pregiudichi la stabilità, la sicurezza
e il decoro architettonico dei fabbricato e che non
arrechi danno alle singole proprietà esclusive e non
impedisca, infine, agli altri partecipanti di farne pari-
menti uso secondo il loro diritto (Cass. n. 1789, 10
marzo 1983). Due sono, quindi, i limiti fondamentali
da rispettare nel godimento della cosa comune: il di-
vieto di alterare la destinazione della cosa medesima
e il divieto di precludere agli altri condomini di farne
parimenti uso secondo il loro diritto (cass. n. 9644,
29 dicembre 1987). I due concetti di destinazione
della cosa e di pari uso da parte dei condomini sono
stati ulteriormente specificati dagli organi giudicanti;
la destinazione della cosa va considerata non in
astratto con esclusivo riguardo alla sua consistenza,
bensì con riguardo alla complessiva entità delle sin-
gole proprietà individuali cui la cosa comune è fun-
zionalizzata (Cass. n. 3919, 6 giugno 1988); e invece
la nozione di pari uso della cosa comune deve es-
sere intesa non nel senso di uso identico (giacché
l’identità nello spazio o nel tempo potrebbe impor-
tare il divieto per ogni condomino di fare della cosa
comune un uso particolare o addirittura un uso a
proprio esclusivo vantaggio, soprattutto nel caso di
modificazioni apportate alla cosa), ma nel senso di
qualsiasi altro uso normale, cioè conforme alla fun-
zione propria della cosa (Cass. n. 4601, 14 luglio
1981; Trib. Milano, 19 settembre 1988).
L’utilizzazione da parte del condomino, rispettando
i limiti visti, può avere luogo anche in modo partico-
lare e diverso da quello praticato dagli altri compar-
tecipanti (Cass, n. 6192, 28 novembre 1984); ma in
ogni caso l’uso più intenso o diverso da parte di uno
dei partecipanti alla comunione rispetto agli altri non
vale di per sé a mutare il titolo del possesso e quindi
ad attrarre la cosa comune o parte di essa nella di-
sponibilità del singolo comunista (Cass. n.319, 24
gennaio 1985). Comunque, l’uso della cosa comune
da parte del singolo condomino non può estendersi

all’occupazione permanente di una parte del bene
comune, tale da portare all’usucapione della parte
occupata (Cass. n. 663, 05.02.1982).
Il regolamento di condominio in questa materia può
limitare la facoltà dei singoli condomini di usare o
modificare parti comuni, subordinandole all’appro-
vazione della maggioranza (app. Bologna, 10 set-
tembre 1985) e a sua volta la deliberazione dell’as-
semblea del condominio, adottata all’unanimità, con
cui è stato deciso un determinato uso della cosa co-
mune, conserva la sua validità anche se abbia limi-
tato il godimento della cosa comune da parte di
qualche condomino (Cass. n. 5709, 28 giugno 1987),
mentre non può sopprimere totalmente l’uso mede-
simo, anche se per limitati periodi di tempo (App.
Genova 25 gennaio 1988). Un’altra deliberazione da
considerare illegittima è quella con cui l’assemblea
autorizza l’uso della cosa comune in modo incom-
patibile con l’utilizzazione e il godimento di parti del-
l’edificio di proprietà di un singolo condomino, indi-
pendentemente dalla circostanza che, per ragioni
contingenti e transitorie, il bene di proprietà indivi-
duale ed esclusiva non sia attualmente utilizzato se-
condo la sua naturale destinazione (Cass. n. 3858, 5
settembre 1989).
Per effetto del divieto disposto dall’art. 1102 cod.
civ. l’uso della cosa comune non può estendersi al-
l’occupazione permanente di una parte del bene da
parte del singolo condomino (Cass. n.3599, 12
giugno 1982), né può estendersi all’esterno a favore
o a sfavore di proprietà non facente parte del condo-
minio (Cass. n. 1624, 13 marzo 1982).
In alcune ipotesi è stata esclusa l’applicabilità del-
l’art. 1102 cod. civ., più precisamente nei rapporti fra
proprietà individuali (e loro accessori) e beni condo-
miniali finitimi, che sono disciplinati dalle norme at-
tinenti alle distanze legali e alle servitù prediali (Cass.
n. 597, 10 gennaio 1980).
Il contratto di locazione pone il conduttore in una po-
sizione non diversa, nei confronti degli altri condo-
mini, da quella del proprietario in nome del quale egli
detiene: di conseguenza il conduttore, nei limiti con-
sentiti dall’art. 1102, può liberamente godere ed
eventualmente modificare le parti comuni dell’edi-
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ficio, in funzione del godimento o del miglior godi-
mento dell’oggetto primario della locazione (Cass.
n. 2331, 17 aprile 1981). È compito del giudice di
merito, incensurabile in sede di legittimità, accertare,
di volta in volta se gli atti dei singoli condomini, mi-
ranti a un’intensificazione, del proprio godimento del
bene comune, siano o meno conformi alla destina-
zione di quest’ultimo e così rientranti fra quelli con-
sentiti (Cass. n. 4195, 18 luglio 1984). Inoltre, nell’ap-
plicazione delle regole previste dall’art. 1102 cod.
civ., il giudice non può limitarsi a esaminare se le mo-
dificazioni apportate dal condomino alla cosa co-
mune siano tali da compromettere la stabilità e
l’estetica dell’edificio in base all’assetto attuale, ma
deve anche accertare se siano prevedibili modifica-
zioni uguali o analoghe da parte degli altri condomini
e se queste sarebbero pregiudicate dalle modifiche
già attuate o in via di attuazione (Cass. n. 1637, 4
marzo 1983); ma tale indagine deve essere compiuta
con riferimento non alla sola parte della cosa co-
mune oggetto diretto della modificazione, bensì alla
cosa stessa nella sua interezza (Cass. n. 2206, 5
aprile 1984). Le modalità di godimento della cosa
comune assurgono a possibile contenuto di una po-
sizione possessoria tutelabile contro tutte le attività
con le quali uno dei compossessori comproprietari
unilateralmente introduca una modificazione che
sopprima o turbi il compossesso (Cass. n. 4733, 21
luglio 1988) e ciascun condomino può agire, anche
da solo, a tutela del suo diritto sulle cose comuni
leso a opera di un altro condomino (o anche di un
terzo; Cass. n. 3862, 7 giugno 1988) senza chiamare
in giudizio gli altri condomini o l’amministratore, non
ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario
(Cass. n. 734, 27 gennaio 1988). Poiché l’azione in
questione ha natura reale, non è suscettibile di pre-
scrizione, salvi gli effetti di un’eventuale usucapione
(Cass. n. 1455, 16 marzo 1981).

L’uso turnario del bene condominiale
L’uso delle parti comuni può configurarsi, oltre che
nella maniera che può dirsi normale (uso cosiddetto
promiscuo), anche nei seguenti modi:
1. uso indiretto, che si esplica attraverso l’acquisto

dei frutti che la cosa produce, quando sia impossi-
bile o irragionevole o dannoso l’uso promiscuo o la
divisione dei godimento fra i partecipanti; a tal fine è
però necessaria una deliberazione assembleare o un
provvedimento del giudice; l’uso indiretto è legittimo
e non viola l’art. 1102 cod. civ. perché avviene nel ri-
spetto del principio del limite della destinazione; 
2. uso più intenso, legittimo solo se non turba l’equi-
librio dei diritti dei condomini e non cambia la desti-
nazione del bene comune;
3. uso spaziale, che avviene ripartendo il bene co-
mune per zone d’uso: naturalmente non può assu-
mere la forma di un’occupazione permanente che
potrebbe portare all’usucapione della parte occu-
pata;
4. uso turnario, che ha luogo dividendo i condomini
in gruppi per usufruire del bene comune.
A proposito dell’uso turnario la giurisprudenza ha
stabilito che è invalida la deliberazione dell’assem-
blea del “supercondominio” con la quale. nel disci-
plinare secondo il sistema turnario le modalità d’uso
della cosa comune (nella specie, come parcheggio,
stante l’impossibilità del contemporaneo godimento
da parte di tutti i condomini), si impone ai beneficiari
del turno di godimento, a titolo di rimborso forfetario
di spese, un onere di entità del tutto  svincolata dai
costi specificamente afferenti l’area comune oggetto
di detto uso (Trib. Milano, 3 novembre 2000). Inoltre
ha stabilito che l’assemblea condominiale può legit-
timamente regolamentare l’uso dei beni comuni li-
mitando il godimento dei condomini, nell’interesse
comune, senza incorrere in causa di nullità assoluta,
salvo escludere il godimento diretto dei condomini o
di alcuno di essi; con la conseguenza che, in caso di
incapienza dei beni, il godimento turnario offre
l’unico strumento idoneo a consentire il godimento
diretto di tutti i condomini, e nessuna norma indero-
gabile impone di ragguagliare la durata dei periodi
di godimento all’entità delle quote di comproprietà
dei turnisti (Trib. Genova, 10 ottobre 1992).

Ettore Ditta
da “Consulente Immobiliare”
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In ogni Paese, la qualità della legislazione è un fat-
tore determinante per lo sviluppo. In tema di ri-
spetto dell’ambiente e di introduzione di nuove tec-
nologie per l’utilizzo delle cosiddette energie rinno-
vabili (o alternative) in sostituzione delle fonti esau-
ribili tradizionali, la situazione italiana è decisamente
chiara agli occhi di tutti, anche a quelli di uno stra-
niero. Il fallimento della politica italiana dei “tetti Fo-
tovoltaici” del 2001, malgrado i fondi investiti per
fornire i contributi all’acquisto dei pannelli solari, ha
troppo sofferto le lungaggini burocratiche verifica-
tesi a livello regionale.
Nonostante l’Italia sia uno dei Paesi più assolati, so-
prattutto nelle regioni meridionali, tanto da essere
soprannominato il “Paese del sole”, solo nel 2004 il
settore del Fotovoltaico era in assoluto tra i meno
sviluppati al mondo. Al contrario, negli stessi anni la
Germania aveva già generato un vero e proprio vo-
lano economico, occupazionale e culturale del mer-
cato del solare, tra i più sviluppati in assoluto. Ep-
pure un impianto installato in Italia è in grado di ge-
nerare tra i 1.150 e i 1.500 kWh annui per ogni kWp
installato, contro gli 800 kWh/kWp insediabili della
regione tedesca.
Le ragioni di questo gap tra Italia, Germania e, pos-
siamo dire, la gran parte dei Paesi europei più svi-
luppati è attribuibile alla legislazione che regola
questi mercati, in taluni casi pressoché assente, in
altri invece presente e con un ruolo determinante.
Ed è proprio qui dove le istituzioni sono intervenute
e hanno in qualche modo incentivato l’installazione
di impianti solari fotovoltaici che si sono verificati i
maggiori progressi. L’Italia ha dovuto attendere a
lungo affinché fosse istituita una legislazione in ma-

teria di fotovoltaico. Introdotto per la prima volta
soltanto nel 2003, il conto energia rappresenta lo
strumento legislativo (legge 387/2003) con il quale
l’Italia intende favorire lo sviluppo del fotovoltaico,
incentivarne la produzione e incrementarne le in-
stallazioni.
Conto energia è il nome comune assunto dal pro-
gramma europeo di incentivazione in conto eser-
cizio della produzione elettrica da fonte solare me-
diante impianti fotovoltaici grid-connetted. In altre
parole, consente di vendere alle società elettriche,
a una tariffa incentivante, l’energia prodotta da un
impianto fotovoltaico connesso alla rete.
In Italia il conto energia ha subito numerose modi-
fiche e aggiornamenti che lo hanno reso sempre più
efficace e stimolante. Dopo l’approvazione della
Conferenza Unificata del 15 Febbraio 2007 e la
firma (sottoscritta il 19 febbraio) da parte dei Mini-
stro del sviluppo economico e del Ministro dell’am-
biente ha avuto origine il nuovo conto energia, l’ul-
timo ardentemente atteso fin dalla precoce chiusura
del precedente meccanismo incentivante. Pubbli-
cato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2007, è ormai
in vigore dal 24 febbraio 2007.

Il nuovo conto energia
A differenza del passato in cui l’incentivazione al-
l’utilizzo di fonti rinnovabili avveniva mediante as-
segnazione di capitale a fondo perduto grazie al
quale il privato poteva limitare il proprio investi-
mento iniziale, il meccanismo del conto energia è
assimilabile a un finanziamento in conto esercizio,
ovvero a un sistema che incentiva la produzione
elettrica e non l’investimento necessario per otte-

Conto energia 2007: 
il fotovoltaico che conviene
Introdotto per la prima volta soltanto nel 2003, il conto energia rappresenta 
lo strumento legislativo (legge 387/2003) con il quale l’Italia intende favorire 
lo sviluppo del fotovoltaico, incentivarne la produzione e incrementane le 
installazioni. Dopo numerose modifiche e aggiornamenti, dal 24 febbraio scorso
è in vigore il nuovo conto energia, che premia gli impianti di piccola taglia e quelli
integrati in architettura.
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nerla. In tal modo il soggetto interessato realizza
l’impianto a proprie spese e percepisce degli incen-
tivi (€/kwp) in modo continuativo durante la sua uti-
lizzazione. La copertura finanziaria per il pagamento
degli incentivi è garantita dal prelievo tariffario ob-
bligatorio (cod. A3) a sostegno delle fonti rinnovabili
di energia, presente ormai dal 1991 in tutte le bol-
lette di tutti gli operatori elettrici italiani.
Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo conto
energia rispetto alla passata normativa riguarda la
semplificazione dell’accesso alle tariffe incentivanti,
che non è più legato ad alcun tipo di graduatoria o
limite annuale ma prevede che il soggetto privato
realizzi l’impianto con il proprio capitale e, si av-
valga della corresponsione delle tariffe incentivanti
per ogni kWp prodotto.
Per poter accedere a questo meccanismo di incen-
tivazione, la nuova normativa prevede che chiunque
voglia installare un impianto fotovoltaico, di qua-
lunque dimensione esso sia, è sufficiente che inoltri
al gestore di rete (società elettrica) il progetto preli-
minare e la richiesta di connessione alla rete. In
caso di impianti di dimensioni ridotte (da 1 a 20
kWp ) è possibile anche dichiarare se si intende av-
valersi o meno del “servizio di scambio sul posto”.
Oltre a questo aspetto, che ha notevolmente stra-
volto il precedente meccanismo che bloccava tutte
le richieste di realizzazione successive al raggiungi-
mento del tetto massimo previsto, tra le novità del
nuovo conto energia prevale in maniera decisiva il
tema dell’integrazione architettonica.
Oggi l’integrazione con l’edificio, ovvero la realizza-
zione di un impianto fotovoltaico che sfrutti le su-
perfici esterne e le caratteristiche architettoniche
dell’immobile su cui viene installato, rappresenta
l’elemento discriminante che più di ogni altro è in
grado di determinare una maggiore o minore incen-
tivazione, e quindi la convenienza o meno alla rea-
lizzazione dell’impianto. Finalmente è prevalsa la
consapevolezza che l’installazione “a terra” di
grandi impianti fotovoltaici non è l’unica soluzione.
Se pensiamo che in Germania, dopo il programma
100 mila tetti solari, oggi ci sono circa tremila abi-
tazioni che usano esclusivamente energia del sole

e producono più elettricità di quella che consu-
mano, è auspicabile pensare che una situazione
analoga possa verificarsi anche in Italia, e che
quindi l’integrazione architettonica negli edifici di-
venti una possibilità reale e pressoché, inevitabile.
Operando in questa direzione, il conto energia rico-
nosce un premio il cui valore è proporzionale al li-
vello di integrazione raggiunto.
Fino a ora le forme di integrazione architettonica di
impianti solari installati a ridosso degli edifici hanno
riguardano quasi esclusivamente le coperture, per
esempio i pannelli sovrapposti o integrati sui tetti
(piani o inclinati), piuttosto che le tegole fotovol-
taiche o le coperture metalliche con superficie rico-
perta di silicio. La copertura, infatti, ha rappresen-
tato storicamente il luogo privilegiato di posiziona-
mento del modulo fotovoltaico per due ragioni: in
primo luogo perché costituisce la parte dell’edificio
maggiormente esposta ai raggi solari (nelle 24 ore e
nei 365 giorni/anno) e quella meno soggetta a fe-
nomeni di ombreggiamento; in secondo luogo
poiché rappresenta la soluzione che meno altera
l’immagine degli edifici.
Ma questo orientamento volto a occultare la pre-
senza di un impianto solare, tuttora considerato da
alcuni antiestetico, sta volgendo verso una nuova
direzione, opposta rispetto a questa e diretta alla
esibizione e alla visibilità degli impianti e delle loro
componenti, così come già accaduto con altre tec-
nologie impiantistiche quali le canalizzazioni, gli
ascensori, le scale mobili ecc. Oggi, infatti, i pannelli
fotovoltaici possono interessare anche la facciata,
sia mediante pannelli fotovoltaici applicati alla pa-
rete o sotto forma di frangisole, sia tramite forme di
integrazione con l’edificio più evolute.
C’è da dire, però, che l’ambito delle energie rinnova-
bili e dell’innovazione tecnologica per il rispetto del-
l’ambiente è un tema piuttosto complesso in cui
molto spesso modificare delle prassi ormai consoli-
date e collaudate richiede notevoli risorse e un’in-
tensa attività di ricerca, nonché tempo per la loro at-
tuazione e per l’ottenimento dei primi risultati; questi
aspetti sono quelli che spesso rappresentano il prin-
cipale freno per lo sviluppo e l’innovazione.
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Tariffe incentivanti e integrazione architettonica
Il nuovo conto energia prevede 9 diverse tariffe in-
centivanti, variabili da 0,36 a 0,49 kWp in funzione
della dimensione dell’impianto e del livello di inte-
grazione architettonica realizzato. In linea generale,
il provvedimento premia gli impianti di piccola ta-
glia e quelli che dimostrano un elevato livello di in-
tegrazione architettonica. Nella definizione della di-
mensione dell’impianto, vengono stabilite tre taglie
di impianto: da 1 a 3 kWp, da 3 a 20 kWp e oltre 20
kWp (in quest’ultimo caso non sono previsti limiti di
potenza). Dal punto di vista del livello di integra-
zione, invece, vengono distinti gli impianti non inte-
grati da quelli parzialmente integrati e con integra-
zione architettonica.
Per impianti con integrazione architettonica si in-
tendono tutte le realizzazioni in cui il sistema foto-
voltaico sostituisce completamente il componente
edilizio tradizionale svolgendone la medesima fun-
zione architettonica. Sono un esempio la sostitu-
zione dei materiali di rivestimento di coperture e
facciate con pannelli o superfici fotovoltaiche, la
realizzazione di vetrate con moduli fotovoltaici tra-
sparenti del tipo vetro-vetro e di elementi di arredo
urbano (quali per esempio le barriere acustiche,
realizzate esclusivamente con moduli fotovoltaici),
la progettazione di frangisole rivestiti di silicio ecc.
L’allegato 3 del nuovo conto energia definisce in
dettaglio quali sono le tipologie di interventi ai fini
del riconoscimento dell’integrazione architettonica
(tabella 1).
In questi casi il costo è notevole, decisamente su-
periore a una realizzazione in cui l’impianto è sem-
plicemente sovrapposto alla struttura edilizia tradi-
zionale, e l’installazione richiede delle valutazioni
preliminari sulle potenzialità solari delle superfici
che si intendono utilizzare sulla base del loro orien-
tamento e della loro inclinazione, correndo il rischio
di una possibile riduzione della potenza. Rivolgendo
ad esempio l’impianto verso est od ovest si perde
circa il 10% dell’energia massima ottenibile rispetto
a un orientamento a sud (con riferimento a un’incli-
nazione di 30°). In caso di superficie fotovoltaica
verticale, invece, se l’orientamento è rivolto verso

sud si perde circa 1/3 dell’irraggiamento solare an-
nuale disponibile (rispetto alla massima captazione
di energia che si verifica con l’inclinazione di 30° a
sud), mentre se è diretto verso est od ovest solo il
55% dell’energia disponibile è effettivamente sfrut-
tabile.
Di contro, soluzioni integrate nell’architettura del-
l’edificio offrono una serie di vantaggi, riscontrabili,
sia dal punto di vista economico-prestazionale, sia
per quanto riguarda gli aspetti ambientali e la com-
ponente estetica dell’intervento. Innanzitutto
quando l’energia viene prodotta in prossimità del-
l’utilizzatore ha un valore maggiore di quello del-
l’energia fornita dalle centrali tradizionali in quanto
si riducono le perdite di trasporto e distribuzione.
Inoltre, la collocazione del pannello fotovoltaico a
ridosso dell’edificio consente di liberare le aree di
terreno che generalmente vengono interessate dal-
l’installazione dell’impianto, eliminando l’unico vero
impatto ambientale dell’utilizzazione del fotovol-
taico rappresentato dall’occupazione di superficie
e determinando anche un ulteriore vantaggio eco-
nomico derivante dalla possibilità di fare dell’area
liberata un uso più appropriato e profittevole.
Un altro aspetto che gioca a favore dell’integrazione
è rappresentato dal fatto che la sostituzione dei
componenti edilizi tradizionali con pannelli fotovol-
taici fa sì che il loro costo non rappresenti una voce
aggiuntiva di spesa, ma sostitutiva del costo per il
rivestimento esterno. Infine, l’integrazione architet-
tonica può migliorare la valenza estetica dell’edi-
ficio. Ovviamente questa affermazione è tanto più
vera quanto più concepiamo edifici complessi (ter-
ziari, commerciali, ricettivi ecc.) dove è possibile
pensare a un buon grado di integrazione dell’im-
pianto; per esempio la realizzazione di vere e pro-
prie facciate o coperture fotovoltaiche. Questo ele-
vato livello di qualità estetica è in grado di attribuire
all’edificio un valore aggiunto che può incremen-
tare, talvolta anche in maniera decisiva, il valore
economico dell’intera realizzazione.
Gli impianti parzialmente integrati sono invece de-
scritti nell’allegato 2 del nuovo conto energia (ta-
bella 2). È riconosciuta la parziale integrazione ar-
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TABELLA 1
Allegato 3 del nuovo conto energia

Tipologie di interventi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica
(art. 2, comma 1, lettera b3)

Tipologia Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati
specifica 1 con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica 

e della superficie rivestita

Tipologia Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli 
specifica 2 fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto

Tipologia Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono il materiale 
specifica 3 trasparente o semitrasparente atto a permettere l’illuminamento naturale di uno o più 

vani interni

Tipologia Barriera acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli 
specifica 4 fotovoltaici

Tipologia Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi 
specifica 5 riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici

Tipologia Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi 
specifica 6 sistemi di supporto

Tipologia Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento 
specifica 7 e copertura

Tipologia Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle 
specifica 8 finestre stesse

Tipologia Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane
specifica 9

Tipologia Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici 
specifica 10 costituiscono rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa
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chitettonica quando i moduli fotovoltaici sono in-
stallati in modo complanare alla superficie, senza la
sostituzione dei materiali che costituiscono le su-
perfici di appoggio delle stesse. Questa soluzione,
che possiamo definire intermedia tra l’integrazione
architettonica e la non integrazione, avvicina a una
installazione esteticamente di qualità e di livello
evoluto, ma contiene ancora in sé alcune proble-
matiche: per esempio il fatto che la disposizione dei
pannelli è comunque condizionata dalla morfologia
dell’involucro e che permangono i costi della strut-
tura tradizionale. Gli impianti non integrati sono
quelli in cui i moduli sono ubicati al suolo. A oggi
nel nostro Paese questa tipologia di impianti è la
più diffusa nonostante le potenzialità di utilizzazione
del solare integrato del nostro territorio. Uno studio
della Commissione Europea ha, infatti, rilevato che
in Italia la superficie di tetti disponibili con orienta-
mento verso sud, est od ovest è di 370.000.000 mq,
mentre quella delle facciate è di quasi 200.000.000
mq; la possibilità che questi spazi vengano coperti
da moduli fotovoltaici fa comprendere l’enorme po-
tenziale offerto da questa tipologia di applicazioni.
Inoltre fa riflettere sulla quantità di territorio che
oggi, con installazioni tradizionali a terra, viene sot-
toutilizzata e quindi non valorizzata.
In conclusione possiamo affermare che, in linea ge-
nerale, la valutazione del livello di integrazione non
può prescindere dalla definizione degli obiettivi che
si vogliono raggiungere in termini di:
- investimento iniziale; 
- risparmio energetico; 
- qualità estetica.
La soluzione migliore è rappresentata dal giusto
equilibrio tra questi tre aspetti (figura 1).

Il valore degli incentivi e dei risparmi economici
Integrare il pannello fotovoltaico nell’architettura
dell’edificio, dal punto di vista economico, significa
il conseguimento di due importanti obiettivi:
- la corresponsione delle tariffe incentivanti pro-
messe dal nuovo conto energia e la possibilità di
vendere l’energia prodotta in esubero (ovvero dei ri-
cavi):

- la possibilità di non pagare i KWh autoconsumati
(ovvero un risparmio indiretto). 
Le tariffe incentivanti previste dal nuovo conto
energia (tabella 3) valgono per gli impianti fotovol-
taici entrati in esercizio tra il 1° gennaio 2009 e il 31
dicembre 2010. Esse vengono erogate per 20 anni
e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2008, ma
saranno ridotte del 2% per ciascun anno succes-
sivo al 2008 e restano sempre fisse nell’arco dei 20
anni in quanto non è prevista alcuna integrazione in
base al tasso di inflazione. Sono definite altresì
maggiorazioni del 5% per gli impianti non integrati
(sopra i 3 kwp) la cui produzione, è consumata per
almeno il 70% dall’utenza, per gli impianti installati
su scuole e strutture sanitarie pubbliche, su edifici
pubblici di comuni con meno di 5.000 abitanti, per
impianti integrati di aziende agricole e impianti inte-
grati che sostituiscono coperture in eternit.
Il nuovo conto energia contempla anche i casi di
premio per impianti abbinati a un uso efficiente del-
l’energia e quelli in cui al contrario, non è possibile
avvalersi delle suddette tariffe. Si tratta, per
esempio, dei casi in cui siano stati concessi incen-
tivi pubblici in conto capitale oltre il 20% del costo
dell’investimento (un provvedimento che però non
vale per le scuole pubbliche e per le strutture sani-
tarie pubbliche), oppure in situazioni in cui si verifi-
cano casi di cumulo della tariffa incentivante con i
certificati verdi e i titoli di efficienza energetica. Non
possono usufruire dell’incentivo neanche gli im-
pianti per i quali è stata riconosciuta o richiesta la
detrazione fiscale per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, così come definito dalla Finan-
ziaria 2007.
Per quanto riguarda, invece, il risparmio derivante
dall’autoconsumo dell’energia prodotta, il GIFI
(Gruppo imprese fotovoltaiche italiane) lo quantifica
in circa 0,18 €/kWh per le famiglie, mentre, in me-
rito ai ricavi derivanti dalla vendita dell’energia pro-
dotta in esubero, i valori stimati dal GIFI si attestano
intorno agli 0,09 €/kWh.

Maria Luisa Del Gatto
da “Consulente Immobiliare”
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TABELLA 2
Allegato 2 del nuovo conto energia

Tipologie di interventi ai fini del riconoscimento della parziale integrazione 
architettonica (art. 2, comma 1, lettera b2)

Tipologia Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia 
specifica 1 presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all’asse mediano dei 

moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra

Tipologia Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e 
specifica 2 fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei 

materiali che costituiscono le superficie d’appoggio stesse

Tipologia Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, 
specifica 3 pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione 

dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse

FIGURA 1
I fattori chiave che determinano il livello di integrazione architettonica

TABELLA 3
Le tariffe incentivanti del nuovo conto energia

Potenza nominale Impianto fotovoltaico Impianto fotovoltaico Impianto fotovoltaico
dell’impianto P (kW) non integrato parzialmente integrato con integrazione

(di cui all’art. 2, (di cui all’art. 2, architettonica
comma 1, lettera b1) comma 1, lettera b2) (di cui all’art. 2, 

comma 1, lettera b3)

A) 1 ≤  P ≤ 3 0,40 0,44 0,49

B) 3 ≤ P ≤ 20 0,38 0,42 0,46

C) P > 20 0,36 0,40 0,44
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Consiglio Direttivo del 24 Settembre 2007
Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni
n. 3183) geom. Fazion Simone – via C.Battisti, 24 – S.Pietro Morubio

Iscrizione per trasferimento
n. 3184) geom. Cane Maurizio – via del Bersagliere, 23 – Valeggio sul Mincio (dal Collegio di Mantova)

Variazioni di indirizzo
- geom. Cobelli Davide - via A. Badile, 24/b –  Verona (studio)
- geom. Sterzi Andrea - via Antonio Badile, 24/b –  Verona (studio)
- geom. Venturi Gianluca - via L. Da Vinci, 28 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. Zanferrari Luca - via A. Manzoni, 103/d – Campagnola di Zevio (abitaz.-studio)
- geom. Marconcini Massimiliano - via D. Alighieri, 16 – Gazzo Veronese (studio)
- geom. Venturelli Luca - via G. Puccini, 3 – San Giovanni Lupatoto  (studio)
- geom. Cestari Michele - via Mantova, 57 – Peschiera del Garda (studio)
- geom. Favalli Giancarlo - via F. Da Levanto, 30/a – Verona (studio)
- geom. Cipriani Mariano - via S.Pietro Martire, 7 – Pescantina (abitaz.)
- geom. Dal Negro Enzo - Loc. Carpanè, 1/a – Fumane (abitaz.-studio)
- geom. Colognato Alessandro - via Piemonte, 13 – Lugagnano di Sona (studio)
- geom. Speri Renata - viale Europa, 22/f – Monteforte d’Alpone (abitaz.-studio)
- geom. Zantedeschi Giuseppe - via dell’Artigianato, 22 – S.Pietro Incariano (abitaz.)
- geom. Grella Manuel - via XXV Aprile, 44 – Cerea (studio)
- geom. Cervellin Pierluigi - via dei Colli, 26 – Villafranca (studio)
- geom. Marchi Simone - via Cavour, 10 – Castelnuovo del Garda (studio)
- geom. Gaspari Michele - via delle Risorgive, 21/e – Mozzecane (abitaz.)
- geom. Pilastro Marco - via Antonella, 26 – Zimella (abitaz.)
- geom. Valerio Ermanno - via Capovilla, 25 – Mezzane di Sotto (abitaz.)
- geom. Bambini Guglielmo - P.tta Olmo, 19 – San Giovanni Lupatoto (studio)
- geom. Apolloni Renzo - via A. Pertini, 6 – Palazzolo di Sona (abitaz.-studio)
- geom. Sandonà Mauro - P.za Duomo, 14 – Cologna Veneta (studio)
- geom. Perina Cristiano - Via dei Mille, 7/a – Verona (abitaz.)
- geom. Lonardi Riccardo - via Roma, 52 – S.Pietro Incariano (studio)
- geom. Burro Matteo - via A. Dall’Oca Bianca, 102/a – Zevio (abitaz.-studio)
- geom. Grigoli Stefano - via Chiesa, 14 – Domegliara (studio)
- geom. Varalta Paolo - via W.A.  Mozart, 19 – Badia Calavena (abitaz.-studio)
- geom. Giuspoli Giuseppe - via A. Frank, 20 – Prova/San Bonifacio (abitaz.)
- geom. Giuspoli Giuseppe - via Mameli, 3 – San Bonifacio (studio)
- geom. Tebaldi Lidia - via degli Alpini, 6/b – Soave (abitaz.)
- geom. Melotto Chiara - via Don C.Boscagin, 11 –  Legnago (studio)

Registro Praticanti

n. 3579) geom. Previdi Antonio, Bonferraro/Sorgà – presso geom. Tegani Davide, Erbé
n. 3580) geom. Bianchi Paola, Fumane - presso arch. Giacopuzzi Michele, S.Pietro Incariano
n. 3581) geom. Visentin Enrico, Terrazzo - presso geom. Princivalle Renzo, Terrazzo
n. 3582) geom. Moschetta Luca, Terrazzo - presso geom. Murer Carlo, Legnago
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n. 3583) geom. Dalle Pezze Angelo, Fane/Negrar  - presso geom. Bertani Costantino, Pescantina
n. 3584) geom. Bonifacio Mirko, Costeggiola/Soave - presso geom. Reppele Alfredo, Tregnago
n. 3585) geom. Agostini Alessandro, S.Pietro Incariano - presso geom. Grigoli Stefano, Domegliara
n. 3586) geom. Mazzi Luca, Verona - presso geom. Bazerla Christian, Pastrengo
n. 3587) geom. Scremin Mattia, Verona - presso geom. Paganotto Flavio, S.Giovanni Lupatoto
n. 3588) geom. Martini Gabriele, Povegliano Ver.se - presso geom. Giacomelli Mario, Verona
n. 3589) geom. Fontana Federico, Zimella - presso ing. Pilotto Maurizio, Lonigo
n. 3590) geom. Bressan Elena, Colognola ai Colli - presso geom. Bressan Claudio, Colognola ai Colli
n. 3591) geom. Dal Corso Luca, Verona - presso arch. Comerlati Attilio, Verona
n. 3592) geom. Miotti Giulio, San Bonifacio - presso ing. Miotti Roberto, San Bonifacio
n. 3593) geom. Spoladori Alessandro, Vigasio - presso geom. Tosi Eddi, Villafranca
n. 3594) geom. Arduini Luca, Verona - presso geom. Zecchinato Giorgio, S.Giovanni Lupatoto
n. 3595) geom. Menon Matteo, S.Giorgio in Salici - presso geom. Bertaiola Massimo, Castelnuovo 
n. 3596) geom. Bosio Andrea, S.Giorgio in Salici - presso arch. Spada Attilio, Lugagnano/Sona
n. 3597) geom. Signorini Davide, Grezzana - presso geom. Bertagnoli Maurizio, Grezzana
n. 3598) geom. Schenato Andrea, Orgiano - presso geom. Schenato Roberta, San Bonifacio
n. 3599) geom. Rossi Luciano, Negrar - presso arch. Savorelli Arnaldo, Bussolengo
n. 3600) geom. Zumerle Matteo, Bardolino - presso geom. Zeni Giampaolo, Bardolino
n. 3601) geom. Candio Riccardo, Verona - presso geom. Adami Ilario, Villafranca
n. 3602) geom. Buzzanca Sonia, Castel d’Azzano - presso arch. Bragantini Francesco, Verona




