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Costruzioni in aree vincolate: 
la somma non fa il totale

Perché i progettisti debbono districarsi tra leggi e
gabelle, domande e moduli quando debbono inter-
venire sulle aree vincolate? Come mai la pubblica
amministrazione è divenuta così “morbosamente”
attenta a tutto ciò che è il costruire in zone a rischio
dal punto di vista paesaggistico? Perché stanno
scomparendo le commissioni edilizie e, ormai, quasi
ogni progetto di restauro deve fare percorsi acciden-
tati tra Comune, Provincia, Regione e Soprinten-
denza alle belle arti?
La risposta ve la potete dare da soli se fate una pas-
seggiata a Monte Ricco, ad Arbizzano. 
Se è divenuto così difficile progettare e costruire in
aree vincolate è perché il pubblico è dovuto interve-
nire “a gamba tesa”, per dirla con una figura reto-
rica presa a prestito dal calcio, per rallentare una
corsa all’edificazione senza freni di alcun tipo.
Non che tale corsa sia avvenuta in totale spregio
delle regole, le regole sono sempre state rispettate.
Il problema è che ogni intervento è stato calato nel-
l’ambiente come se fosse l’unico, come se attorno a
se non avesse altro che un “innocente” e poco fasti-
dioso vuoto. Ne abbiamo riflettuto con l’architetto
Giorgio Forti, durante un’istruttiva giornata di esterni
con una troupe di Rai3 Regionale. La redazione del
telegiornale del Veneto ha voluto realizzare un appro-
fondimento sulla tematica della costruzione in aree
vincolate, andato in onda nel settimanale del Tg. 
Il pubblico è di nessuno o di tutti? Questo è il pro-
blema. Monte Ricco è il classico esempio di come si
progetta sul proprio terreno senza considerare l’im-
patto che l’intervento ha sull’ambiente in cui si inse-
risce, andando ad aggiungersi all’esistente. Dicono
gli studiosi della Scienza della Complessità che “la
somma non fa il totale”: il risultato dell’aggregazione
di più fattori, detto in parole più semplici, è molto di
più del risultato della somma dei singoli fattori.
A fare di Monte Ricco un vero e proprio scempio

hanno giocato numerosi fattori: la vicinanza alla
città, l’immagine di località “in”, tutta una serie di fat-
tori umani che hanno fatto sì che le Commissioni
edilizie locali fossero attente più alle relazioni perso-
nali che agli effetti concreti della progettualità. 
Ma anche i professionisti, si conveniva con l’Archi-
tetto Forti, hanno una loro, pesante, responsabilità.
Anni e anni di progettualità non finalizzata all’armo-
nizzazione con l’ambiente, sicuramente non per
colpa, ma per semplice trascuratezza di questi
aspetti, da parte della categoria, hanno lasciato il
segno sul territorio.
È giunta l’ora, quindi, di rimboccarsi le maniche e di
iniziare a confrontarsi con l’esistente e con il con-
testo: sopportando tutte quelle gabole e laccioli che
anche noi abbiamo contribuito a creare con un com-
portamento poco attento.
Per questo abbiamo organizzato il convegno sulla
relazione paesaggistica. Per questo abbiamo volu-
tamente dato al convegno un taglio didattico, piut-
tosto che operativo. Storia, filosofia, estetica. Sono
ormai componenti a pieno titolo del lavoro del pro-
gettare e del costruire con cui ci dobbiamo confron-
tare, se vogliamo rimanere al passo con i tempi.
Dobbiamo dare, invece, per scontata, la capacità di
redigere una relazione paesaggistica, con attenzione
e cura dei dettagli. Naturalmente, una volta che il
professionista abbia potuto contare su tutti i sup-
porti e percorsi formativi del caso che il sistema,
dalla Soprintendenza allo stesso Collegio, possa
mettere in campo. È un impegno chiaro, quello che
il Collegio si prende: fare cultura tra i propri iscritti e
gli operatori del settore perché si vada verso un’edi-
lilizia più rispettosa dell’ambiente e, allo stesso
tempo, agire sul pubblico perché questo impegno
sia riconosciuto e dunque siano rese più snelle
quelle procedure burocratiche, che ostacolano il
progettare e il costruire.

a cura del Presidente Domenico Romanelli

1Aprile 2007

L’EDITORIALE
ilGeometra veronese

Sono numerosi i fattori che influenzano la progettazione in aree a tutela
paesaggistica, i risultati si vedono poi, con gli anni, e con la progressiva
edificazione del territorio. Un esempio per tutti: Monte Ricco
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ilGeometra veronese

Parte la Formazione Continua e 
Crediti Formativi

Parte la Formazione Continua e 
Crediti Formativi

A partire da gennaio 2007 è entrato in vigore in
forma sperimentale il sistema della Formazione
Continua, con il conseguente dovere per gli iscritti
all’Albo di conseguire nel corso degli anni dei “cre-
diti formativi professionali” (CFP).
L’obbligatorietà, per tutti i professionisti, di acqui-
sire crediti formativi scatterà dal gennaio 2010, per
garantire la qualità della professione. Ci sono quindi
3 anni di sperimentazione, utili anche per rivedere
e/o aggiornare il regolamento stesso. 
Gli eventi formativi assicurano ai professionisti di
ogni età e situazione occupazionale condizioni che
facilitano l’apprendimento permanente, al fine di
evitare rischi di elusione sociale e formativa. 
L’osservanza da parte di ciascun iscritto degli ob-
blighi formativi garantisce, infatti, l’obbligo del
“mantenimento” dell’iscrizione al Collegio e la pos-
sibilità di esercitare la libera professione.
La categoria dei Geometri è pienamente consape-
vole che esercitare la libera professione nella so-
cietà in evoluzione significa essere in grado di for-
nire una prestazione intellettuale di assoluta com-
petenza e qualità. 
Il Codice di Deontologia Professionale dei Geo-
metri, all’art. 7 cita testualmente:
“Il Geometra deve curare l’aggiornamento della pro-
pria preparazione professionale mediante l’appren-
dimento costante e programmato di nuove speci-
fiche conoscenze in tutti gli ambiti riguardanti l’atti-
vità professionale”.
L’adozione del regolamento sulla formazione con-
tinua, unitamente al nuovo codice di deontologia
professionale, sono stati recentemente oggetto di
richieste di chiarimenti pervenute al Consiglio Na-
zionale Geometri (CNG) sia da singoli professionisti
che da Collegi.
Pertanto il CNG ha convocato, in “gruppi” ed in mo-
menti distinti presso la propria sede di Roma, i Pre-
sidenti ed i Segretari dei Collegi dei Geometri pro-

vinciali e circondariali per fornire i chiarimenti ri-
chiesti.
Giovedì 8 febbraio è stato il momento dedicato ai
Collegi delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, ovvero delle
città di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine, Trento,
Bolzano, Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,
Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena,
Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.
La formazione continua e permanente degli iscritti è
finalizzata all’accrescimento culturale e professio-
nale dei Geometri liberi professionisti italiani, neces-
sario per un corretto svolgimento dell’attività pro-
fessionale, a tutela della collettività, perciò spendi-
bile nel mercato del lavoro in quanto documenta-
bile e legalmente riconosciuta.  
Alla crescita culturale dei geometri corrisponderà
una maggiore credibilità nel mondo del lavoro, ri-
chiesta dal mercato e dalla necessità di adegua-
mento alle norme europee.
A tale riguardo necessita ricordare che la forma-
zione continua è un momento importantissimo della
strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona
2000) per realizzare una “economia basata sulla co-
noscenza più competitiva del mondo entro il 2010”.
Da adesso parte il primo periodo sperimentale che
consentirà la “messa a regime” delle procedure e
del processo formativo da parte del Consiglio Na-
zionale e dei Collegi provinciali e circondariali.
Il Consiglio Nazionale costituirà allo scopo una
“Commissione per la valutazione degli eventi for-
mativi” ed un “Comitato scientifico” per la valuta-
zione dei contenuti dei corsi.
Tutto ciò renderà possibile in questa fase sperimen-
tale il monitoraggio degli eventi formativi adottati
dai Collegi ed il loro perfezionamento, cosicché nel
2010 il “meccanismo” della Formazione continua
possa funzionare correttamente, fin dal primo mo-
mento.

Il tema della formazione è un argomento di assoluta attualità e priorità per i 
professionisti ma anche per i Collegi, coinvolti sia a livello locale che nazionale
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VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Parte la Formazione Continua e 
Crediti Formativi

La “Norma di Attuazione”, stilata ai sensi dell’art.
13 comma 4° del Regolamento per la Formazione
Continua approvato nella seduta di consiglio del
22.11.2006, disciplina i contenuti degli eventi for-
mativi di cui all’art. 3 del Codice Deontologico, sud-
divisi per aree tematiche ed argomenti, così rias-
sunti:
• Geotopografico e catastale;
• Valutazione degli immobili e delle altre 

immobilizzazioni materiali;
• Attività peritale;
• Conciliazione;
• Parchi nazionali - Aree protette
• Ingegneria naturalistica;
• Valutazione impatto ambientale;
• Edilizia sostenibile - bioedilizia;
• Edilizia - progettazione antisismica;
• Sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;
• Evoluzione normativa del D.Lgs. 494/96
• Sicurezza nei luoghi di lavoro - Responsabili ed 

addetti dei servizi di prevenzione e protezione 
(RSPP-ASPP).

Ogni area tematica è suddivisa in moduli, costituiti
da “Contenuti” già definiti e determinati dal C.N.G.
La preventiva determinazione da parte del C.N.G.
delle aree tematiche, degli argomenti e dei conte-
nuti scientifici, è finalizzata a garantire ai Collegi
l’autonomia gestionale degli eventi formativi e l’au-
tomatica assegnazione agli iscritti dei crediti forma-
tivi professionali (CFP).
I Collegi provinciali e circondariali, per organizzare
gli eventi formativi (secondo la propria necessità e
capacità) saranno tenuti ad osservare obbligatoria-
mente il Regolamento e la Norma di Attuazione, at-
tingendo dai “Contenuti scientifici” in essi conte-
nuti.
Nel caso in cui un Collegio riterrà necessario pro-
grammare un Corso formativo di particolare speci-
ficità, sarà d’obbligo ottenere preventivamente dal
C.N.G. l’attribuzione dei Crediti Formativi. 
Gli eventi formativi (corsi, seminari ecc.) che i Col-
legi organizzeranno nel periodo sperimentale

avranno valenza ai fini dell’attribuzione dei crediti,
purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni
emanate allo scopo dal C.N.G.
Il criterio di attribuzione dei crediti è stato predi-
sposto considerando i seguenti elementi:
• AUTOMATISMO: Adozione di un meccanismo au-
tomatico di attribuzione dei crediti senza possibilità
discrezionale da parte dei Presidenti.
• Libertà dei Collegi di organizzare specifici eventi
formativi, secondo necessità, previa richiesta di at-
tribuzione dei crediti formativi da parte del CNG.
• MODULAZIONE: Gli eventi formativi riguarde-
ranno determinate aree di interesse e potranno es-
sere modulati secondo le specifiche esigenze di
ciascun Collegio provinciale.
• LIBRETTO PERSONALE: Come previsto dalle di-
rettive europee viene predisposto il LIBRETTO PER-
SONALE (portfolio) o TESSERA PROFESSIONALE,
per certificare all’esterno i crediti formativi acquisiti
dall’Iscritto ed il superamento degli esami finali di
validazione dei corsi.

Il percorso formativo che ogni iscritto dovrà affron-
tare a partire dal 2010, sarà “gestito” da ciascun
Collegio utilizzando un programma che il Consiglio
Nazionale Geometri ha appositamente predisposto,
accessibile direttamente dal sito del C.N.G.
(www.cng.it).
Nel periodo transitorio (2007-2010) il C.N.G. predi-
sporrà l’ “Archivio nazionale degli Iscritti”, che sarà
collocato all’interno del sito e del programma di ge-
stione. 
Nel primo periodo transitorio di due anni (2007-
2009) il software sarà “sperimentato” e nel terzo
anno (2009-2010) sarà modificato ed integrato per
entrare pienamente a regime fin da quando la “For-
mazione continua” diventerà obbligatoria (1° gen-
naio 2010).
Il livello di accesso alla parte del sito del C.N.G. ri-
guardante la “Formazione continua” è diverso, in
relazione alla differente tipologia di utente che in-
tende acquisire o fornire informazioni.
Nel merito della gestione degli eventi formativi sono
stati evidenziati alcuni aspetti:
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VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Parte la Formazione Continua e 
Crediti Formativi

• Il grado di “Formazione continua” minimo ri-
chiesto è proporzionato all’anzianità professionale
dell’iscritto ed è distinto in quattro scaglioni di an-
zianità: da 1 ad 8 anni di iscrizione, da 9 a 20 anni
di iscrizione; da 21 a 35 anni di iscrizione; oltre 35
anni di iscrizione. 
• Nel periodo transitorio (2007-2010) i Collegi pos-
sono organizzare eventi formativi valevoli ai fini del-
l’attribuzione dei crediti formativi ai propri Iscritti. 
In questo triennio l’anagrafe degli iscritti sarà ge-
stita singolarmente da ogni Collegio, nell’attesa del-
l’anagrafe nazionale. Per tale motivo, qualora un
Iscritto intenda frequentare un evento formativo
programmato da un altro Collegio (in tutto il terri-
torio nazionale), dovrà preventivamente chiedere
l’iscrizione al Collegio di appartenenza;
• Nella programmazione degli eventi formativi i Col-
legi dovranno porre particolare attenzione e verifi-
care l’attinenza e la corrispondenza con i “Conte-
nuti scientifici” previsti nella “Norma di Attuazione”
del Regolamento: per tali eventi l’attribuzione dei
CFP avverrà con procedura automatica.
• In caso di frequenza ripetuta del medesimo
evento, i Crediti Formativi saranno attribuiti al-
l’Iscritto una sola volta.
• Ogni caso specifico, diverso da quelli contemplati

nella “Norma di Attuazione” potrà essere oggetto di
valutazione ed esame preventivi da parte del
C.N.G., ed eventualmente, di attribuzione di CFP,
anche in misura diversa.
• A partire dal 2010 i Consigli dei Collegi provinciali
e circondariali applicheranno sanzioni disciplinari a
carico degli Iscritti che non effettueranno i percorsi
formativi richiesti. Nel periodo sperimentale transi-
torio precedente (2007-2010) nessun provvedi-
mento disciplinare potrà essere applicato.

Nel ricordare che il testo del “Regolamento per la
formazione continua” è scaricabile dal sito del
Consiglio Nazionale Geometri (www.cng.it), ripor-
tiamo di seguito i principi previsti per la formazione
continua.

Attività formative:
Gli eventi formativi consistono nella partecipazione
a corsi, seminari, convegni ecc. inerenti all’attività
professionale o comunque funzionali all’esercizio
della libera professione.
Costituiscono inoltre CFP le attività di relatore, le
pubblicazioni professionali, la tenuta di lezioni e do-
cenze, il superamento di esami universitari.
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Al termine di ciascun periodo formativo di cui sopra l’iscritto è tenuto a presentare al Collegio di apparte-
nenza una dichiarazione con la quale attesta l’avvenuta formazione.

Pubblicazione Gazzetta Ufficiale
Il regolamento sulla formazione continua dei geometri è stato pubblicato sulla G. U. n. 53 del 5.3.2007.

Pietro Calzavara

Numero minimo di crediti da conseguire

Conseguimento dei crediti:
All’evento formativo sono attribuiti i crediti formativi professionali minimi (CFP) come evidenziato dalla
seguente tabella:

Partecipazione a corsi di formazione 1 CFP per ogni ora di formazione 
riconducibili agli standard qualitativi

Partecipazione a corsi di formazione riconducibili 1 CFP per ogni ora di formazione 
agli standard qualitativi con verifica finale più 3 CFP per la verifica finale 

Partecipazione a corsi riconducibili agli standard 1 CFP per ogni ora di formazione 
di formazione qualitativi con verifica finale più 5 CFP per la verifica finale   
e periodo di tutorage e periodo di tutorage

Partecipazione a seminari di studio, anche 1 CFP per ogni ora del seminario 
monotematici riconducibili agli standard qualitativi

Acquisizione di “crediti universitari” 1 CFP corrispondono ai crediti universitari 
ottenuti da superamento di esami universitari riconosciuti

Partecipazione a master universitari 2 CFP per ogni ora di durata del master
riconducibili agli standard qualitativi

Predisposizione della lezione 6 CFP per ogni ora di lezione 
e attività di libero docente

Attività di tutorage 2 CFP per ogni ora di lezione 
tenuta nel corso

Attività di relatore in convegni, 3 CFP a intervento 
seminari attinenti agli standard qualitativi

Redazione di pubblicazioni, articoli attinenti agli 3 CFP a ciascuno 
standard qualitativi ovvero dispense finalizzate 
ai  corsi di preparazione al superamento dell’esame 
di  abilitazione all’esercizio della libera professione 

6 Aprile 2007

VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Parte la Formazione Continua e 
Crediti Formativi

Fascia anni CFP da conseguire Periodo Crediti minimi/anno
Iscrizione albo

1 - 8 50 Biennale 20

9 - 20 60 Triennale 10

21 - 35 100 Quinquennale 10
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Dal risparmio energetico alla domotica, 
dal radon al dissesto idrogeologico

Dal risparmio energetico alla domotica,
dal radon al dissesto idrogeologico

Più di dieci corsi di approfondimento per geometri
e corsi in preparazione all’esame di Stato per i pra-
ticanti. La commissione “Cultura Corsi e Convegni”
del Collegio si è riunita qualche giorno fa e ha stilato
il piano delle attività per il 2007. Dal risparmio ener-
getico, all’inquinamento tra le pareti domestiche,
dal dissesto idrogeologico alla domotica sono nu-
merose le possibilità di formazione perché è molto
vasto il fronte di competenze di cui si deve dotare il
geometra nella propria professione.
Sono numerose dunque le iniziative a partire dal
Corso di specializzazione su casa e clima, che par-
tirà a breve, e sarà distinto in tre livelli per far fronte
alle diverse esigenze dei professionisti: il Base, per
un primo approccio alla materia da parte dei col-
leghi con meno esperienza, l’avanzato, una sorta di
perfezionamento e quello di certificazione, rivolto a
chi padroneggia l’argomento così bene da è poter,
per così dire, passare dall’altra parte della barricata
e verificare la formazione altrui.
I tre corsi hanno durata e costo variabile a seconda
del livello scelto: rispettivamente, dai 400 e i 700
Euro e dalle 40 alle 60 ore. Con modalità ancora da
stabilire partiranno degli incontri di approndimento
come quello di Domotica, Gas Radon, prevenzione
e precauzioni negli scavi e corsi su importanti te-
matiche quali: consulenti tecnici d’ufficio, dissesto
idro-geologico, progettazione delle aree verdi (Valu-
tazione Impatto Ambientale, Siti Interesse Comuni-
tario, ecc.), Certificatori Energetici degli Edifici, pro-
gettazione in zona sismica. I corsi saranno tenuti in
collaborazione con gli atenei universitari ed esperti
del settore. Inoltre sono previste lezioni su decreti e
imposte introdotte o variate della Finanziaria 2007 e
responsabilità della Direzione dei Lavori.
La Commissione ha proposto di trattare un altro
tema tanto importante quanto non abbastanza co-

nosciuto, durante le “serate a tema”: la diminuzione
degli oneri di costruzione e le agevolazioni in tutti i
Comuni per chi applica tecniche di isolamento
maggiori nella costruzione degli edifici.  Si sta valu-
tando, poi, la possibilità di sviluppare dei corsi di
aggiornamento sulle problematiche agricole, per ri-
badire la specifica competenza dei geometri e far
sì che la categoria non perda il know how acquisito.
A maggior ragione in questo momento, in cui un
corretto e armonico rapporto del costruire con l’am-
biente è sempre più critico per la sopravvivenza del-
l’ecosistema e per garantire alla popolazione la
qualità della vita. Per quanto riguarda invece i pra-
ticanti, sono confermati i docenti che li hanno se-
guiti nell’iter di preparazione all’esame di stato
anche l’anno scorso. La Commissione, infine, ha
segnalato la necessità di invitare i praticanti ad iscri-
versi alla Cassa di previdenza in modo da trovarsi
due anni di contribuzione versati.

La Commissione “Cultura, corsi e convegni”

La Commissione “Cultura, corsi e convegni” del Collegio presenta l’offerta 
formativa 2007 toccando i temi caldi del costruire in un momento in cui 
l’armonico rapporto tra edilizia e ambiente è sempre più a rischio
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VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Formare i futuri geometri grazie a 
progetti concreti e a corsi specifici

La formazione dei futuri geometri è stato l’argo-

mento principale dell’ultima seduta della Commis-

sione Topografia del Collegio Geometri di Verona.

Dalla riunione infatti è emersa la necessità e la vo-

lontà di maggiore collaborazione con le scuole per

geometri di Verona, Legnago e S. Bonifacio. 

A partire dal prossimo anno scolastico, si cercherà

di far avvicinare gli alunni alla topografia con pro-

getti concreti; la prima iniziativa coinvolgerà gli

studenti delle classi IV e V che saranno impegnati

in attività pratiche come per esempio rilevare il

fiume Adige nel tratto compreso tra ponte della

Vittoria e ponte Navi, comprensivo di parapetti,

scale, illuminazione pubblica, piantumazione, mar-

ciapiedi, viabilità. 

I ragazzi passeranno alla fase di elaborazione dei

dati, sia in modo manuale, che in modo automa-

tico e inizieranno la fase di restituzione dei dati per

stendere una tavola dello stato di fatto. 

Arrivati a questo punto gli alunni seguiti da uno o

più professori e professionisti in qualità di Tutor,

potranno progettare una eventuale riqualificazione,

sistemazione del sito e a fine dell’anno scolastico

presentare il lavoro in forma cartacea o digitale

con programma Power Point in una giornata di co-

munione tra i tre istituti ed il collegio stesso, nella

quale verrà anche assegnato un premio al lavoro

più bello.

La Commissione ha proposto anche l’attivazione

di corsi specifici sul GIS, il GPS più inerente all’uso

pratico, sui “tracciamenti”, così come potrebbe

essere utile un  corso o convegno sui “riconfina-

menti”, ed uno sul  Catasto Terreni, senza dimen-

ticare la possibilità di organizzare una giornata di

studio sul Laserscanning e raddrizzamento foto-

grafico. 

Per accogliere le richieste dei geometri e per ri-

spondere meglio alle loro esigenze la Commis-

sione sta valutando l’idea di creare una e-mail ri-

servata alla topografia.

Mauro Mirandola

Formare i futuri geometri grazie a 
progetti concreti e a corsi specifici
La Commissione Topografia del Collegio Geometri di Verona vuole una maggiore
collaborazione tra le scuole per geometri di Verona, Legnago e San Bonifacio a
partire dal prossimo anno scolastico
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VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Il mondo agricolo, riscoperta operativa 
per i geometri veronesi

I geometri veronesi alla scoperta del mondo rurale.
Questa l’intenzione espressa dalla Commissione
Agricoltura che si è riunita nel mese di marzo. 
E’ proprio verso il mondo agricolo che i geometri
devono rivolgersi per ritrovare spazi operativi. 
Per fare ciò, la Commissione Agricoltura ha indivi-
duato delle azioni da mettere in atto: la prima atti-
vare corsi specifici per la formazione degli iscritti al
collegio, nell’ambito di problematiche inerenti la
progettazione, riqualificazione, riordino del mondo
rurale, anche in conseguenza delle nuove norme
sulla tutela ambientale e paesaggistica del territorio.
Per raggiungere tale scopo, si rende necessario at-
tivare contatti con i referenti politici e i responsabili
del mondo agricolo produttivo; in primis la Regione,
quale futuro Ente competente in materia di pro-
grammi scolastici negli istituti superiori. 
Una maggiore e più puntuale attenzione alle scienze
agronomiche, all’ecologia e alla salvaguardia del-
l’ambiente fin dai banchi di scuola infatti, può far ri-
scoprire ai geometri del futuro il gusto per il lavoro
legato al mondo agricolo. Una branchia della pro-
fessione che da sempre caratterizza l’attività del

geometra e che le nuove generazioni devono risco-
prire. Gli spazi professionali a  disposizione per i
geometri, sono molteplici, il settore agricolo offre
opportunità di giusto guadagno , si opera in am-
bienti di lavoro all’aria aperta e a contatto con la na-
tura. In questa stessa direzione, va anche il proto-
collo d’intesa siglato a Roma tra il Consiglio Nazio-
nale Geometri e le Associazioni di categoria Coldi-
retti e Cia. Un documento che sancisce un rapporto
di collaborazione “antico” ed un pò trascurato, che
riscoperto potrà dare vantaggi ad entrambi gli at-
tori. Gli agricoltori hanno bisogno di professionisti in
grado di fornire loro prestazioni tecniche (progetta-
zioni, frazionamenti, divisioni, cambi di colore e
quant’altro) in maniera puntuale e precisa, attività
queste che richiedono specificatamente la profes-
sionalità e la tradizionale esperienza dei geometri.
Il protocollo è pronto e sottoscritto, ora va svilup-
pato operativamente e a breve  la Commissione
Agricoltura programmerà degli incontri con i re-
sponsabili di Coldiretti e C.I.A.

Rino Benedetti

Il mondo agricolo, riscoperta operativa
per i geometri veronesi
La Commissione Agricoltura del Collegio dei Geometri di Verona, in sinergia con
il Collegio stesso, intende attivare corsi di formazione specifici e avviare contatti
con i referenti politici e i responsabili del mondo agricolo, anche alla luce del 
protocollo d’intesa sottoscritto dal C.n.g. con le Associazioni di categoria della
Coldiretti e CIA
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VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Le nuove tecnologie 
per la sicurezza nei cantieri

E’ ormai considerata un’emergenza in Italia, la si-
curezza nei cantieri sta riempiendo le prime pagine
dei giornali da mesi. I morti e i feriti non si contano.
Tutte le parti coinvolte stanno riflettendo su cosa
fare per evidenziare meccanismi in grado di am-
pliare l’effetto preventivo della vigilanza nei cantieri
edili. Lo Spisal dell’Ulss 22, partendo dal progetto
Fearless, sviluppato in provincia di Verona alcuni
anni fa, ha messo a punto un documento tecnico
per la posa in sicurezza dei solai.
Sono state presentate documentazioni tecniche e
fotografiche attestanti situazioni di buone pratiche
utilizzate e utilizzabili realmente in cantiere per po-
sare i solai, con l’obiettivo di fornire degli esempi di
come sia possibile progettare, programmare e rea-
lizzare in sicurezza una fase del processo edile par-
ticolarmente complessa e difficile. In collaborazione
con l’Istituto Trentino di Cultura - Centro per la ri-
cerca scientifica e tecnologica, leader italiano nel
settore dei sistemi informatici georeferenziati, è stato
sperimentato un modello informatico di monito-
raggio dei cantieri. Al termine della sperimentazione
si è tenuto, il 16 marzo scorso, un convegno riepilo-
gativo a Villafranca di Verona intitolato proprio
“Nuove tecnologie per la sicurezza nei cantieri”.
I lavori si sono aperti evidenziando il rapido cam-
biamento del mondo del lavoro senza più la pre-
senza del capocantiere di riferimento. I responsa-
bili delle ULSS 20 e 22, insieme al dott. Flavio
Coato, referente scientifico dell’evento, hanno ri-
chiamato l’importanza del tavolo prefettizio nel-
l’operazione “cantieri sicuri”. 
Resta la perplessità per l’assenza dei coordinatori al
medesimo tavolo tra organi di controllo, costruttori
e parti sociali proprio sulla sicurezza dei cantieri.
Interessante l’iniziativa dello SPISAL 22 di coinvol-
gere nel processo sicurezza anche i committenti ed
i coordinatori, operazione concreta di programma-
zione.
I risultati del periodo di sperimentazione hanno fatto

emergere scarso rispetto per le regole, destruttura-
zione del settore che porta alla creazione di subap-
palti a cascata, fino alla presenza di lavoratori irre-
golari alla quale si aggiunge una scarsa idoneità
tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori
autonomi, che non sono sufficientemente formati,
oltre alla carenza del ruolo di committenti e coordi-
natori.
Il convegno ha focalizzato in particolare l’attenzione
sui solai, perché sono una fase complessa dei lavori
e quasi mai sono progettati. 
Lo scopo invece dell’incontro è stato quello di di-
mostrare che montare solai in sicurezza si può, con
soluzioni realizzabili ed economicamente compati-
bili, l’importante è che le imprese partano alla pari.
Per farlo si dovrebbe partire da una riduzione del ri-
schio alla fonte, come prevede la Legge 626, quindi
predisporre preferibilmente una protezione collet-
tiva per coloro che lavorano nel cantiere. 
Uno studio rivela che la posa di un solaio dal basso,
in sicurezza costa soltanto tra il 2 e il 3% in più. 
Le controindicazioni possono essere l’affatica-
mento dei lavoratori e la necessità di un’organizza-
zione più accurata del cantiere.
Le notifiche preliminari sono gestite e selezionate
per obiettivo, registrate e mappate nel territorio.
Sono stati presentati degli esempi pratici di posa di
solai da parte di impresa e di piani di sicurezza con
indicazioni precise. 
Sicuramente gli obiettivi da perseguire sono chiari,
gli esempi importanti, le difficoltà saranno ancora
notevoli, ma ci sono i segni della volontà di operare
e migliorare insieme.
Il materiale dettagliato dell’incontro è reperibile nel
sito www.prevenzionecantieri.it; 
altre informazioni utili all’indirizzo 
http://prevenzione.ulss20.verona.it/spisal.html.

Marco Gaiga

Le nuove tecnologie 
per la sicurezza nei cantieri
Lo Spisal 22 ha fatto il punto della situazione in un convegno a Villafranca
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RECENSIONE
ilGeometra veronese

Verona, la guerra e la ricostruzione

Quattrocento pagine di storia, di ricordi, di distru-
zione e di ricostruzione. “Verona, la guerra e la rico-
struzione” è un volume che racconta un'epoca e la
trasformazione di una città durante i duri anni del
secondo conflitto mondiale. Il libro ha visto la luce
grazie all’interessamento del Rotary Club Verona
Nord, che l’anno scorso ha deciso di finanziarne la
stampa per dare la possibilità ai giovani veronesi di
conoscere l’evoluzione che ha vissuto la città a
metà del secolo scorso e, a chi è più grande, di ri-
cordare scorci e immagini ormai del passato. 
«Ogni anno il nostro Club, come tutti gli altri del Ro-
tary si impegna in alcuni service - spiega Marco
Fiorio, presidente del Rotary Club Verona Nord - tra
questi ce ne sono anche di culturali. Durante il mio
mandato, saputo che c’era questo libro in attesa di
stampa, ho proposto al mio Club di aiutare nella
pubblicazione l’autrice, Maristella Vecchiato». 
Il volume completa una serie, è infatti il secondo
tomo dopo “Verona nel ‘900”. Due volumi che aiu-
tano a ricordare angoli della città che non esistono
più. «Sono stato particolarmente felice di poter rea-
lizzare questo service - racconta Fiorio - anche per
la mia provenienza e professione, sono geometra e
ho rapporti frequenti con la soprintendenza di Ve-
rona, non a caso, la presentazione del libro è stata
affidata a Sabina Ferrari, soprintendente per i beni
architettonici e per il paesaggio per le province di
Verona, Vicenza e Rovigo». Ma c’è anche un mo-
tivo personale che può capire che ha vissuto la città
negli anni immediatamente successivi alla seconda
guerra mondiale: «Data la mia età non posso ricor-
dare la distruzione a causa della guerra, ma alcuni
scorci restano impressi nella memoria, per esempio
davanti a Coin, in via Cappello, c’era un par-
cheggio, dove ora c’è la biblioteca. 
Questo libro conduce nei ricordi di quel tempo
anche grazie ad un ricco corredo fotografico». 
Le illustrazioni sono tante, sono belle, alcune sono
tecniche e di certo interesseranno i geometri di

oggi, che sfogliando il volume possono scoprire
come si allestivano le protezioni antiaeree o si erige-
vano i ponteggi attorno ai palazzi storici.
Ecco un libro che correranno a leggere anche i ve-
ronesi di una certa età, diciamo dagli anta in su. 

Chi ha 50 anni ricorda la passerella ancora al posto
del ponte Pietra. Verona era stata calpestata dalla
guerra - bombardato il 40 per cento degli edifici,
16mila500 senzatetto solo in centro, famiglie a dor-
mire nei bastioni - ma, dopo essere stata messa
sotto i piedi, ecco «Le mani sulla città», per dirla con
il film di Francesco Rosi che ha raccontato quella
stagione. La distruzione e la ricostruzione sono rie-
vocate in questo libro di Maristella Vecchiato, grazie
soprattutto agli archivi della Soprintendenza ai mo-
numenti, di cui la storica dell’arte è funzionaria. 

«Verona, la guerra e la ricostruzione», a cura di
Maristella Vecchiato, La Grafica editrice - Rotary
Club Verona Nord, 403 pagine, 30 euro.

Verona, la guerra e la ricostruzione
Un libro fotografico per ricordare tanti angoli sperduti della nostra città 
che non ci sono più
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STATISTICHE
ilGeometra veronese

Indennità di esproprio 2007

Commissione provinciale per la 
determinazione dell’indennità
di esproprio di Verona

COLTURA

SEMINATIVO

SEMINATIVO IRRIGUO (5) (6)

PRATO

PRATO IRRIGUO

PRATO MARCITA

ORTO A PIENO CAMPO (1)

VIGNETO

VIGNETO D.O.C.

FRUTTETO IRRIGUO (2)

FRUTTETO MEDIA INTENSITA’

PASCOLO

BOSCO CEDUO

BOSCO DI ALTO FUSTO

INCOLTO PRODUTTIVO

INCOLTO IMPRODUTTIVO (3)

VIVAIO (4)

CANNETO

OLIVETO

CASTAGNETO

PIOPPETO

GELSETO

R.A. 1

Euro

27,55

37,88

26,17

33,06

46,14

55,06

119,08

74,38

7,57

7,57

13,78

14,47

7,57

55,11

65,42

18,59

R.A. 2

Euro

27,55

37,88

26,17

32,82

46,14

55,06

119,08

74,38

7,57

7,57

13,78

14,47

7,57

55,11

18,59

R.A. 3

Euro

48,62

66,29

47,73

62,76

78,66

108,72

152,84

95,47

63,64

9,71

10,61

19,45

25,64

9,71

81,32

83,96

25,64

57,46

R.A. 4

Euro

39,88

58,43

34,47

53,92

74,25

103,42

184,74

95,47

9,71

9,71

18,57

22,98

9,71

81,32

83,96

23,86

R.A. 5

Euro

39,88

58,43

34,47

61,87

75,14

104,30

184,74

95,47

63,64

9,71

9,71

23,86

9,71

81,32

83,96

23,86

R.A. 6

Euro

71,42

81,86

52,97

68,23

106,74

99,79

175,45

109,25

76,33

9,63

9,63

17,66

29,70

11,23

98,72

76,23

23,28

60,19

R.A. 7

Euro

53,77

77,86

43,33

76,23

76,23

77,05

121,98

101,03

68,85

8,82

8,82

26,48

9,63

76,23

76,23

21,67

52,38

R.A. 8

Euro

50,14

53,88

40,41

47,89

64,36

76,23

61,86

94,28

68,85

8,22

8,22

26,48

9,63

76,23

15,24

52,38

R.A. 9

Euro

50,14

53,88

40,41

47,89

76,23

61,86

121,98

94,28

68,85

8,22

8,22

26,48

9,63

76,23

15,24

52,38

VALORI AGRICOLI DEI TERRENI PER TIPO DI COLTURA E PER REGIONE AGRARIA DELLA PROVINCIA DI
VERONA ELABORATI CON RIFERIMENTO ALL’ANNO 2006 E AVENTI VALIDITÀ PER L’ANNO 2007

VALORI PER HA x 1000 (tasso di conversione 1 Euro = 1936.27 lire)

ANNOTAZIONI
(1) Si intende per coltura orticola la coltivazione di ortaggi, fragole, fiori, etc, non protetti. 

In presenza di coltura di asparago, si applica la maggiorazione del 10%.
(2) In presenza di impianto di actinidia intensivo, si applica la maggiorazione del 30%.
(3) Terreno sterile o comunque di fertilità tanto limitata da non essere suscettibile di conveniente

coltivazione.
(4) Valore del terreno con esclusione delle colture in atto.
(5) In presenza di risaia si applica un aumento del 20%.
(6) In presenza di coltivazioni biologiche certificate i valori vengono aumentati del 20%.
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STATISTICHE
ilGeometra veronese

Indennità di esproprio 2007

- R.A. 1

(Montagna del Benaco Orientale):

Brentino Belluno - Brenzone - Caprino Veronese -

Ferrara di Monte Baldo - Malcesine - 

San Zeno di Montagna.

- R.A. 2

(Monti Lessini):

Badia Calavena - Bosco Chiesanuova - Dolcè - 

Erbezzo - Roverè Veronese - San Mauro di Saline

- Sant’Anna D’Alfaedo - Selva di Progno - 

Velo Veronese - Vestenanova.

- R.A. 3

(Morenica Nord Orientale Benaco):

Affi - Bardolino - Castelnuovo del Garda - 

Cavaion Veronese - Costermano - Garda - 

Lazise - Pastrengo - Peschiera del Garda - 

Rivoli Veronese - Sona - Torri del Benaco.

- R.A. 4

(Colline Valpolicella):

Cerro Veronese - Fumane - Grezzana - 

Marano di Valpolicella - Negrar - 

Sant’Ambrogio di Valpolicella.

- R.A. 5

(Colline Progno Alpone):

Cazzano di Tramigna - Illasi - Mezzane - 

Montecchia di Crosara - Monteforte D’Alpone - 

San Giovanni Ilarione - Soave - Tregnago - Roncà.

- R.A. 6

(Pianura Veronese):

Bussolengo - Buttapietra - Castel D’Azzano -

Mozzecane - Palù - Pescantina - 

Povegliano Veronese - San Giovanni Lupatoto - 

San Martino Buon Albergo - San Pietro Incariano -

Sommacampagna - Valeggio sul Mincio -

VERONA - Vigasio- Villafranca di Verona - Zevio.

- R.A. 7 

(Pianura Veronese Alpone Guà):

Albaredo d’Adige - Arcole - Belfiore - Caldiero -

Cologna Veneta - Colognola ai Colli - Lavagno -

Pressana - Roveredo di Guà - San Bonifacio -

Veronella - Zimella.

- R.A. 8

(Pianura Veronese del Tartaro):

Bovolone - Erbè - Isola della Scala - Isola Rizza -

Nogara - Nogarole Rocca - Oppeano - 

Ronco all’Adige - Salizzole - Sorgà - Trevenzuolo.

- R.A. 9

(Pianura di Legnago):

Angiari - Bevilacqua - Bonavigo - 

Boschi Sant’Anna - Casaleone - Castagnaro -

Cerea - Concamarise - Gazzo V.se - Legnago -

Minerbe - Roverchiara - Sanguinetto - 

San Pietro di Morubio - Terrazzo - 

Villabartolomea.

REGIONI AGRARIE

Il Presidente della Commissione Provinciale di Verona
per la determinazione dell’indennità di esproprio

Vice Presidente Provincia di Verona - Antonio Pastorello
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FATTI E NOTIZIE
ilGeometra veronese

Il geometra progetta l’ “esterno”

Il geometra progetta l’“esterno”

Nuove aree di conflitto tra professionisti dell’edi-
lizia, su progettazione ed esecuzione di interventi
relativi a beni pubblici. 
Tra geometri e ingegneri è il Tar Piemonte a fissare
i confini di competenza, decidendo un caso rela-
tivo a lavori di un mercato comunale. 
Con la sentenza 28 febbraio 2007 n. 852, il Tar ha
respinto il ricorso dell’Ordine degli ingegneri di Ver-
celli, il quale contestava progettazione, contabilità
e direzione lavori affidata a un geometra per ma-
nutenzione straordinaria di un mercato comunale.
La sentenza osserva che i lavori consistevano nella
mera manutenzione di pavimentazioni di alcuni
tratti di un piazzale e di un edificio interni al com-
plesso del mercato, lavori ritenuti quindi di mo-
desta entità. Appunto esaminando il grado di diffi-
coltà e complessità di programmazione e realizza-
zione delle opere, il giudice amministrativo ha rite-
nuto competente il geometra. 
Viceversa, se fosse stato necessario affrontare dif-
ficoltà non facilmente superabili, sarebbe stata ne-
cessaria la professionalità dell’ingegnere.
La linea di demarcazione tra competenze dei geo-
metri e le attribuzioni riservate agli ingegneri è
quindi costituita, quando non sia prevista un’esclu-
siva a favore di questi ultimi, dalla modestia o te-
nuità dell’opera, essendo preclusa al geometra la
realizzazione di un complesso di lavori che richiede
una visione d’insieme e di carattere programma-
torio complessivo. 
Il principio della tenuità dell’opera era già emerso
con riferimento alla progettazione di opere di urba-
nizzazione primaria e strade: è possibile affidare tali
opere ai geometri, osserva il Tar Lecce (sentenza
902/2006), poiché la legge professionale (Rd
274/29) affida a tali tecnici il tracciamento di strade
poderali e consorziali e, nel caso di opere di “tenue
importanza”, anche di strade ordinarie e di canali di
irrigazione. 
Quindi, esiste un criterio tecnico-qualitativo per va-
lutare la natura e la dimensione della strada da co-

struire, per poi affidarne la progettazione ed ese-
cuzione a un geometra. Tali professionisti andranno
esclusi dalla progettazione finalizzata alla realizza-
zione di strade pubbliche, nel caso in cui si tratti di
strade di urbanizzazione che, pur sviluppandosi al-
l’interno del tessuto urbano, non possano qualifi-
carsi di tenue importanza, per la possibile presenza
di opere di una certa complessità, quali ponti o
muri di contenimento.
Sono le stesse sentenze sfavorevoli alla singola ca-
tegoria professionale a offrire una soluzione al pro-
blema: l’incarico non può essere affidato a un geo-
metra se riguarda un’opera di non tenue né di mo-
desta importanza, ma ciò soprattutto se si tratta di
un incarico unitario che comprende cioè tutti gli
aspetti dell’opera. 
Qualora invece l’incarico possa frazionarsi eviden-
ziando un collegamento tra varie professioni (in
particolare, di ingegnere e geometra) i problemi di-
minuiscono. I limiti di competenza professionale
non impediscono infatti che i progetti siano con-
trofirmati o vistati, per la parte di competenza, da
altro professionista. 
Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sen-
tenza n. 17028/06, relativa alla progettazione di co-
struzioni civili che comportano l’adozione anche
parziale di strutture in cemento armato. 
Nel caso deciso dalla Corte suprema si è esclusa la
competenza dei geometri nella gestione di un pro-
getto che, pur essendo controfirmato da un inge-
gnere (che aveva eseguito i calcoli del cemento ar-
mato), non rendeva possibile enucleare e distin-
guere autonome attività dell’ingegnere rispetto al
geometra. Seguendo il ragionamento, quando la
distinzione tra competenze emerge con chiarezza,
all’interno dello stesso progetto, le due professioni
possono collaborare.

Guglielmo Saporito
da “Il Sole  24 Ore”

Vertenza con gli ingegneri sulla realizzazione di un mercato comunale
Per il Tar Piemonte la tenuità dell’opera ammette l’incarico
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Lavori in quota, la guida Ispesl
per prevenire rischi e infortuni
Nei cantieri, la maggior parte degli infortuni de-
riva dalla caduta dall’alto. Per fornire al datore di
lavoro un metodo di valutazione del rischio e istru-
zioni sull’utilizzo  di parapetti o reti di sicurezza,
l’Ispesl ha messo a punto una Linea guida, pubbli-
cata anche sul sito internet dell’istituto.

Il cantiere edile è un luogo di lavoro complesso, di-
namico e con elevato indice di infortunio, caratteri-
stiche che si manifestano particolarmente in caso
di esecuzione di lavori in quota.
II Dlgs 626/1994, nel suo articolato, antepone i si-
stemi di prevenzione e di protezione, collettivi ai di-
spositivi individuali: quando i rischi non possono
essere evitati e/o ridotti devono essere impiegati i
Dpi.
La linea guida sui sistemi collettivi di protezione dei
bordi ha lo scopo di fornire al datore di lavoro, di

un’impresa del settore delle costruzioni, una meto-
dologia per la valutazione dei rischi, l’individua-
zione, l’uso e la manutenzione di tali sistemi costi-
tuiti da parapetti provvisori, reti di sicurezza o si-
stemi combinati (parapetti provvisori e reti di sicu-
rezza integrati fra loro).
Le attività in cui detti sistemi possono essere utiliz-
zati sono quelle relative alla costruzione di edifici
(solai, tetti, superfici inclinate estese) e di infrastrut-
ture in generale (ponti, ferrovie).
Nel contesto lavorativo attuale l’uso dei parapetti
provvisori è decisamente diffuso e il campo di ap-
plicazione vasto anche alla luce dell’adattabilità di
questi sistemi alle varie tipologie di lavoro e alla
struttura sulla quale i parapetti provvisori stessi
vanno fissati. Le reti di sicurezza, al contrario, sono
relativamente conosciute in quanto le imprese di
costruzione sono, per cultura, poco propense al
loro utilizzo anche se, in molti casi, rappresentereb-
bero la soluzione ideale per la risoluzione di alcune
problematiche di sicurezza specifiche, come quelle
che si incontrano nel montaggio e nello smontaggio
dei capannoni prefabbricati.
I sistemi collettivi di protezione dei bordi devono
possedere requisiti dimensionali e caratteristiche di
resistenza adeguate per tener conto delle peculia-
rità della superficie di lavoro, delle azioni trasmesse
dai lavoratori in caso di appoggio, caduta, scivola-
mento, rotolamento o urto contro gli stessi, delle
caratteristiche costruttive e di resistenza dei mate-
riali (legno, calcestruzzo, acciaio) costituenti la
struttura di ancoraggio e delle azioni del vento.
In caso di superfici di lavoro in pendenza con con-
seguente rischio per i lavoratori di caduta, scivola-
mento, rotolamento o urto contro la protezione, i
parapetti provvisori e/o le reti di sicurezza devono
essere in grado sia di arrestare la caduta che di as-
sorbire l’energia trasmessa dall’urto, in modo da ri-
durre le azioni dinamiche esercitate sul corpo del
lavoratore e ridurre e/o eliminare il rischio da
infortunio.
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I parapetti provvisori possono fungere, in alcune si-
tuazioni, anche da corrimano, come appiglio per i
lavoratori che lavorano o transitano in prossimità di
un bordo.
L’installazione dei sistemi collettivi di protezione dei
bordi deve essere eseguita da personale qualifi-
cato. Essi devono essere adoperati in maniera tale
da ridurre al minimo i rischi connessi all’uso, utiliz-
zati conformemente alle istruzioni fornite dal fabbri-
cante, manutenzionati correttamente per garantire
nel tempo le prestazioni previste dal fabbricante.
L’utilizzo di tali sistemi di tipo collettivo non esclude
la necessità di impiegare Dpi specifici contro le ca-
dute dall’alto che possono risultare indispensabili
in alcune fasi del ciclo lavorativo; basti pensare, per
esempio, ai casi in cui il sistema collettivo non si
può montare dal basso o con l’ausilio di piattaforme

di lavoro oppure ai lavori su tetti a falde molto
estese e/o a forte pendenza in cui l’uso di parapetti
provvisori e le reti di sicurezza potrebbe non ridurre
i rischi dovuti all’urto del lavoratore su di essi a
causa dell’energia cinetica posseduta.
L’ispezione e la manutenzione di tali sistemi devono
essere effettuate agli intervalli raccomandati dal
fabbricante e prima d’ogni impiego bisognerà veri-
ficare l’integrità di tutti i componenti; se questa ri-
sultasse compromessa, il parapetto provvisorio e/o
la rete di sicurezza devono essere sottoposti al con-
trollo del montatore o di un’altra persona qualificata
dal fabbricante, che deve fornire un parere vinco-
lante al fine del riutilizzo o della sostituzione.

Luca Rossi e Luigi Cortis
da “Edilizia e Territorio”

NOTIZIE FLASH

Assicurazione danni professionali: obbligatorietà dal 1° gennaio 2007

A seguito di ulteriori e definitive interpretazioni, si conferma che a partire dal 1° gennaio 2007 sus-
siste l’obbligo previsto a carico del geometra professionista di prestare adeguata garanzia per i danni
che possa eventualmente cagionare nell’esercizio dell’attività professionale, così come previsto dal-
l’articolo 9 del “Codice Deontologico” approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23.01.2007. La copertura deve essere operante per tutte le attività rien-
tranti nelle attività professionali, anche nel caso in cui il giudice competente stabilisca che l’assicu-
rato abbia operato oltre le proprie competenze professionali, sempre che il valore delle opere sia in-
feriore ad € 2.500.000. Restano esclusi incarichi inerenti ferrovia, funivie, gallerie, porti, dighe, opere
subacquee.
I massimali minimi sono rapportati all’ammontare dell’introito:
- per introiti fino a € 100.000 massimale non inferiore a € 250.000;
- per introiti fino a € 200.000 massimale non inferiore a € 500.000;
- per introiti superiori a € 200.000 massimale non inferiore a € 1.000.000;
La retroattività della polizza è preferibile che sia di almeno cinque anni per la R.C. contrattuale, e co-
munque sia compresa anche la R.C. extracontrattuale per lo stesso periodo se non maggiore. In
questo caso l’assicurato è adeguatamente tutelato per la richiesta di risarcimento danni conseguente
a comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla data di stipula della polizza. E’ consigliata
la stipula di polizze pluriennali al fine di garantire una continuità assicurativa con tutti i vantaggi che
ciò può portare.
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Ma da quest’anno niente più sconti 
sugli acquisti in edifici ristrutturati
È il 30 giugno il termine entro cui vanno effettuati
i rogiti relativi agli acquisti di alloggi all’interno di
edifici ristrutturati da imprese o cooperative edi-
lizie che poi provvedono direttamente alla vendita

Vale solo per i rogiti effettuati fino al 30 giugno 2007
l’applicazione dello sconto 36% all’acquisto di al-
loggi che fanno parte di palazzine interamente ri-
strutturate da imprese che ne effettuano anche la
vendita. I lavori devono però essere stati conclusi
entro il 31 dicembre 2006.  La Finanziaria di que-
st’anno, infatti, nel prorogare la detrazione per le ri-
strutturazioni edilizie, non ha riproposto anche
questa tipologia di applicazione dell’agevolazione.
Ne consegue che potrà continuare a essere goduta
solo in relazione a rogiti effettuati entro il prossimo
30 giugno e relativi a ristrutturazioni avviate dopo il
1° gennaio 1998 e conclusi entro il 31 dicembre
2006. Lo sconto riguarda il privato che acquista
un’unità abitativa all’interno di edifici interamente ri-
strutturati da imprese di costruzione o da coopera-
tive edilizie, che provvedono anche alla successiva
assegnazione. La detrazione riguarda il 25% del
prezzo d’acquisto, fino al tetto massimo di 48mila
euro. Se l’acquisto riguarda sia l’abitazione che la
pertinenza e viene effettuato con un atto conte-
stuale, la percentuale del 25% può essere calcolata
sul prezzo complessivo risultante dall’atto di com-
pravendita (il tetto massimo rimane comunque
sempre 48mila euro). 
La detrazione spetta per l’acquisto della proprietà,
della nuda proprietà e degli altri diritti reali sulle abi-
tazioni (uso, usufrutto, abitazione). 
Al di là di questa restrizione, la Finanziaria 2007 ha
riproposto le norme previste dal DL Bersani ed en-
trate in vigore il 1° ottobre scorso. 
Per il 2007 lo sconto sarà quindi del 36% con un
tetto massimo di 48mila euro per unità abitativa e
non per singolo proprietario. Sarà inoltre del 10%
l’aliquota Iva agevolata sull’acquisto dei materiali
da costruzione (era al 20%). 

La detrazione riguarda le spese sostenute dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2007.
La fissazione del tetto di spesa a 48mila euro per
singola unità abitativa rappresenta una restrizione
rispetto alla possibilità di godimento dell’agevola-
zione. Fino al 30 settembre scorso, questo tetto ri-
guardava i singoli proprietari, con la conseguenza
che in caso di comproprietà il limite massimo di
spesa su cui si poteva applicare lo sconto risultava
moltiplicato.

Per combattere il ricorso al lavoro nero e stimolare
la regolarizzazione dei dipendenti, la Finanziaria
(confermando anche in questo caso le novità intro-
dotte dal Dl Bersani) ha condizionato il godimento
dell’ agevolazione all’ indicazione, in maniera sepa-
rata, in fattura, del costo relativo alla manodopera.
A questo proposito l’Ance ha precisato che, anche
quando un’impresa occupa più dipendenti il dato
non deve essere distinto per ogni lavoratore ma è
sufficiente l’indicazione complessiva del costo della
manodopera. In caso di lavori non eseguiti diretta-
mente dall’appaltatore, ma da eventuali subappal-
tori, le fatture emesse nei confronti del committente
che fruisce delle detrazioni Irpef, devono comunque
contenere l’indicazione del costo della manodopera
complessiva (sia cioè di quella impiegata dal su-
bappaltatore che dai subappaltatori.

B.L.M.
da “Edilizia e Territorio”
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Iva agevolata al 10%, 
in fattura il costo della manodopera 
va indicato complessivamente

Sono diverse le precisazioni contenute nella circo-
lare 11/E dell’agenzia delle Entrate emanata il 16
febbraio scorso, a seguito delle risposte fornite da
funzionari dell’amministrazione in occasione di con-
vegni organizzati dalla stampa specializzata.

Demolizione e ricostruzione
Viene chiarito che l’aliquota Iva agevolata del 10%
è applicabile anche ai contratti di appalto relativi alla
demolizione e fedele ricostruzione, a condizione
che i lavori di ricostruzione dell’edificio avvengano
nel rispetto della volumetria e della sagoma di
quello preesistente.
In ipotesi invece di realizzazione di interventi di de-
molizione e fedele ricostruzione di una «prima
casa», non trova applicazione il trattamento fiscale
di maggior favore e cioè a dire l’aliquota Iva agevo-
lata del 4% prevista, per i contratti di appalto rela-
tivi alla nuova costruzione di tali fabbricati o abita-
zioni. Tale esclusione secondo la circolare trova la
sua motivazione nella circostanza che il Tu dell’edi-
lizia, ha fornito un’interpretazione autentica se-
condo cui gli interventi di demolizione e fedele ri-
costruzione non possono essere ricondotti alle ipo-
tesi di nuova costruzione, bensì concretizzano in-
terventi di recupero di edifici preesistenti. 

Fatturazione degli interventi di recupero
La finanziaria 2007 ha esteso l’obbligo di evidenzia-
zione in fattura del costo della manodopera al fine
di poter fruire dell’aliquota Iva ridotta nella misura
del 10% per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio. Si ricorda che in precedenza il decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aveva

già introdotto tale obbligo ma con riferimento alla
detrazione Irpef del 36% per le spese sostenute a
decorrere dal 4 luglio 2006.
La motivazione di tale obbligo di evidenziazione in
fattura della manodopera va ricercata nel contrasto
al lavoro irregolare nel settore dell’edilizia.
La circolare ora chiarisce che il costo della manodo-
pera può essere indicato complessivamente, senza
che sia necessaria una evidenziazione puntuale in
ordine ai singoli dipendenti impiegati.
Nell’ipotesi di ditta individuale che non ha dipen-
denti dovrà essere fatta menzione di tale circo-
stanza in fattura e di conseguenza non occorrerà
indicare alcun costo per la manodopera. Nell’ipo-
tesi invece di impresa con dipendenti, in cui anche
il datore, di lavoro partecipa attivamente con la pro-
pria opera, l’imprenditore avrà l’obbligo di specifi-
care il costo della manodopera impiegata, al netto
del costo riferibile al proprio apporto di lavoro.
Dovrà ancora essere evidenziato se la ditta incari-
cata dell’effettuazione dei lavori si avvalga, in tutto
o in parte, di soggetti non dipendenti che operano
in forza di contratti di opera, di subappalto, ma
anche nei casi di cessioni di beni con posa in opera.
In particolare in queste ipotesi nella fattura dovrà
essere fatta menzione sia del costo della manodo-
pera impiegata direttamente, sia quello della mano-
dopera impiegata da eventuali appaltatori o subap-
paltatori, secondo l’ammontare da questi ultimi co-
municato.

Cessioni di fabbricati 
tra il 4 luglio e l’11 agosto 2006
La legge finanziaria ha previsto che nel periodo di
vigenza del decreto legge 223/2006 (4 luglio-11

Con una circolare l’agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti 
in merito: a reverse charge, fatturazioni di interventi di ristrutturazione, 
indeducibilità dei terreni
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agosto 2006) non convertito in legge, le cessioni di
fabbricati strumentali devono essere considerate
esenti salva la facoltà di optare per l’applicazione
dell’Iva dandone comunicazione nella prossima di-
chiarazione annuale Iva.
A questo proposito l’agenzia delle Entrate sotto il
profilo applicativo ha chiarito che il cedente, qua-
lora opti per l’imposizione e non per l’esenzione,
dovrà operare una variazione in aumento dell’im-
posta (articolo 26, comma 1, del Dpr n. 633 del
1972). L’emissione della nota di addebito integra-
tiva per l’Iva dovuta dal cessionario rappresenta il
comportamento concludente che esprime l’eser-
cizio dell’opzione. 
Tale opzione deve essere comunicata nella dichia-
razione Iva per l’anno 2006, con la conseguenza
che il termine di presentazione della dichiarazione
costituisce, il termine ultimo entro cui esercitare
l’opzione per l’imponibilità. 
Tuttavia la circolare precisa che per garantire la cer-
tezza dei rapporti giuridici sorti nel periodo in que-
stione, è comunque preferibile che l’addebito del-
l’Iva alla controparte, da parte del cedente, avvenga
tempestivamente.

Reverse charge
La circolare ha chiarito innanzitutto le modalità di
applicazione del nuovo meccanismo di inversione
contabile, vigente nel settore edile nei rapporti tra
subappaltatore e appaltatore (o altro subappalta-
tore), e che trasferisce dal cedente al cessionario
gli obblighi connessi all’assolvimento dell’Iva, in
caso di presenza si imprese estere. 
In particolare viene chiarito che se l’appaltatore e il
subappaltatore sono entrambi soggetti esteri, non
stabiliti in Italia, soltanto l’appaltatore, è tenuto a
identificarsi direttamente in Italia, ovvero, in alter-
nativa, a nominare un rappresentante fiscale.
Nel caso in cui invece il subappaltatore sia un sog-
getto comunitario senza stabile organizzazione in
Italia, che ha effettuato esclusivamente prestazioni
di servizi nell’ambito del settore edile (assoggettate
al regime di reverse-charge) nei confronti di un ap-
paltatore (o altro subappaltatore) stabilito in Italia,

egli potrà chiedere il rimborso dell’imposta a norma
dell’articolo 38-ter del Dpr n. 633 del 1972.
In ipotesi invece di erronea emissione con Iva da
parte del subappaltatore di una fattura relativa a
una prestazione che avrebbe dovuto essere assog-
gettata a imposta dal committente secondo il mec-
canismo del reverse-charge, è possibile regolariz-
zare il tutto mediante l’emissione di una nota di ac-
credito entro il termine di un anno dall’effettuazione
dell’operazione.
L’ulteriore chiarimento concerne la rilevanza dell’at-
tività svolta dal committente dei lavori ai fini dell’ap-
plicazione del meccanismo dell’inversione conta-
bile.
La circolare precisa al riguardo che il nuovo mec-
canismo si applica alle prestazioni di servizi rese da
un soggetto subappaltatore che opera in uno dei
settori indicati nella sezione F delle tabelle di clas-
sificazione delle attività economiche atecofin
(2004), nei confronti di un altro soggetto Iva, ope-
rante nel settore edile, che agisce a sua volta quale
appaltatore o subappaltatore.
Non è invece rilevante la qualità del committente
principale, né il settore economico in cui lo stesso
opera, non è infatti richiesto che il committente
principale sia necessariamente un’impresa che
opera nel settore della costruzione o ristrutturazione
di immobili.
In altre parole il reverse charge trova applicazione
nel caso in cui si verificano i requisiti soggettivi spe-
cifici, relativi all’appartenenza al comparto edilizio,
solo in capo ai soggetti appaltatori e subappaltatori
e non anche a coloro che risultano committenti
degli interventi edili.
La rilevanza del tipo di prestazione effettuata (che
deve rientrare nella citata sezione F delle tabelle
atecofin) ai fini dell’applicazione dell’inversione con-
tabile viene ulteriormente ribadita dalla circolare
anche per escludere dal meccanismo le prestazioni
di falegnameria e, segnatamente, di produzione e
posa in opera di infissi e ciò indipendentemente
dalla circostanza che il rapporto contrattuale con il
committente si configuri come fornitura con posa
in opera oppure appalto.
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Indeducibilità dei terreni
Con riferimento a tale problematica l’agenzia delle
Entrate chiarisce innanzitutto che le nuove disposi-
zioni sull’indeducibilità del valore delle aree su cui
insistono fabbricati strumentali, hanno carattere in-
novativo e, di conseguenza, non producono alcun
effetto sulle quote di ammortamento riferibili all’area
già dedotte. 
Le nuove norme trovano applicazione a partire dal
periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006 e non
prevedono il recupero a tassazione di quote di am-
mortamento fiscalmente non deducibili in quanto
interamente attribuibili all’area sulla base dei criteri
individuati dalla nuova disposizione.
Per quanto concerne, invece, il valore da attribuire
all’area, non in modo forfetario, ma sulla base di
quanto indicato nell’atto di acquisto dell’area me-
desima, qualora autonomo e indipendente rispetto
a quello del fabbricato, la circolare chiarisce che
anche per gli acquisti effettuati nei periodi d’im-
posta precedenti a quello in corso alla data del 4 lu-
glio 2006 il valore ammortizzabile sarà pari al solo
costo effettivamente sostenuto per la realizzazione
del fabbricato.
L’ulteriore questione affrontata dalla circolare in
tema di indeducibilità del valore dei terreni con-
cerne il caso dei fabbricati non cielo-terra.
Come noto su questo punto i principi contabili, in-
ternazionali non richiedono la separata indicazione
in bilancio del valore del terreno, da qui la possibile
interpretazione di esclusione dal nuovo regime di
indeducibilità dei fabbricati non cielo-terra. 
In merito a questo viene invece chiarito che l’irrile-
vanza fiscale dell’ammortamento dei terreni opera
per le quote di ammortamento riferibili a tutte le
aree sulle quali insiste un fabbricato e trova, quindi,
applicazione nei confronti di tutti i soggetti per i
quali tali aree costituiscono un bene relativo all’im-
presa. 
Ne consegue che le nuove norme sono applicabili
nei confronti di tutti i titolari di reddito d’impresa a
prescindere dai principi contabili nazionali o interna-
zionali, di redazione del bilancio adottati e pertanto
anche alle singole unità immobiliari presenti all’in-

terno di un fabbricato, e cioè a dire anche per gli
immobili che non possono essere definiti «cielo-
terra», per i quali, come si è detto, i principi conta-
bili internazionali non richiedono la separata indica-
zione in bilancio del valore del terreno.
Il costo complessivo (area più fabbricato) su cui ap-
plicare le percentuali del 20 o 30% deve essere as-
sunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati
nonché delle rivalutazioni effettuate, le quali, per-
tanto, sono riferibili esclusivamente al valore del
fabbricato e non anche a quello dell’area.

Ma la plusvalenza è una sola

Sempre con riferimento al valore, la circolare

precisa che un’eventuale cessione di un’area

comprensiva di fabbricato genera un’unica plu-

svalenza (o minusvalenza)  pari alla differenza

tra il corrispettivo pagato e il costo fisicamente

riconosciuto dell’area (non ammortizzabile)

comprensiva di fabbricato. 

Lo scorporo tra il valore del terreno e quello del

fabbricato deve pertanto essere effettuato

esclusivamente per la determinazione della

quota da ammortizzare e non anche ai fini della

relativa plusvalenza (o minusvalenza) in caso di

cessione.

La circolare chiarisce anche che questa regola trova
applicazione per gli acquisti effettuati dopo il pe-
riodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006: anche in
tali ipotesi occorrerà, in sede di scorporo, applicare
le percentuali forfetarie per determinare la quota ri-
feribile all’area non ammortizzabile su un valore di
riferimento non comprensivo delle eventuali spese
portate a incremento del valore dell’immobile.

Antonio Iorio
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“Condoni” e paesaggio
Sui problemi interpretativi legati alla disciplina del condono edilizio negli ambiti
territoriali sottoposti a vincolo paesaggistico prevista dalla legge 326/2003
(art. 32, comma 27), ha posto un punto fermo la nota sentenza della Corte 
Costituzionale n. 196/2004, ma restano alcuni margini di incertezza.

Quasi del tutto aperti appaiono i non pochi problemi
di interpretazione e di applicazione indotti dal nuovo
istituto dell’ “accertamento di compatibilità paesag-
gistica” introdotto dalla legge 308/2004 (art. 1,
commi 36-39), meglio noto con l’impropria denomi-
nazione di “condono ambientale”.
Si tenta il punto su entrambe le questioni dopo il
parere del Consiglio di Stato del 2005 e le modi-
fiche al “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”
introdotte dal DLgs 157/2006.
Come noto, la disciplina del cosiddetto “terzo” con-
dono edilizio (dopo i due precedenti, ex legge 47/85
ed ex art. 39 legge 724/94) è contenuta nell’art. 32
della legge 326/2003; il comma 27 di tale articolo
da un lato conferma quanto previsto dall’art. 32
della legge 47/85 (riformulato, peraltro, al succes-
sivo comma 43), ovvero l’ammissibilità della sana-
toria edilizia nelle aree soggette a vincolo paesistico
previa acquisizione del parere favorevole dell’Am-
ministrazione competente alla tutela del vincolo.
Dall’altro, alla lett. d), indica tra le opere comunque
non suscettibili di sanatoria quelle “realizzate su im-
mobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi
statali e regionali a tutela ... (omissis) dei beni am-
bientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree
protette nazionali, regionali e provinciali qualora isti-
tuiti prima della esecuzione di dette opere, in as-
senza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e
non conformi alle norme urbanistiche e alle prescri-
zioni degli strumenti urbanistici”.
Da più parti tale formulazione è stata inizialmente
giudicata portatrice di una interna, insanabile con-
traddittorietà, fino a ravvisare profili di incostituzio-
nalità a carico del comma 27, lett. d).
L’antinomia è stata risolta dalla Corte Costituzionale
secondo la quale (Sentenza n. 196 del 2004, moti-
vazione in diritto, par. 17, sesto periodo) la norma-
tiva del 2003 ha introdotto “alcuni nuovi vincoli al-

l’applicabilità del condono (comma 27) che si ag-
giungono a quanto previsto dagli articoli 32 e 33
della legge n. 47 del 1985”: i limiti alla condonabi-
lità previsti dalla lett. d) del comma 27 vengono cioè
riconosciuti come aggiuntivi rispetto a quelli già
previsti dall’art. 32 della legge 47/85.
Alla luce di quanto sopra, tenendo conto anche del
comma 26 dello stesso art. 32 della legge 326/2003
che fa riferimento alla classificazione degli illeciti
edilizi in sei tipologie (rettificata come noto rispetto
alle sette originarie categorie determinate dalla
legge 47/85 e ribadite dalla legge 724/94), verrebbe
a delinearsi, a livello di legislazione nazionale, la se-
guente disciplina.
Ferma restando l’obbligatorietà, ai fini del rilascio
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, del parere
preventivo dell’Amministrazione preposta alla tutela
del vincolo ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 non
sono comunque condonabili gli illeciti di tipologia
1, 2 e 3 nel caso che:
• i vincoli siano stati istituiti prima dell’esecuzione
delle opere
• le opere, sia nel caso di assenza del titolo edilizio
che di difformità da esso, non risultino conformi alle
norme urbanistiche e alle prescrizione degli stru-
menti urbanistici.
È però da segnalare anche l’interpretazione più re-
strittiva scaturita dalla giurisprudenza penale (Corte
di Cassazione, Sez. III penale, Sentenze 29 gennaio
2004, n. 3350; 1° ottobre 2004, n. 1593; 21 di-
cembre 2004, n. 48956) secondo la quale nelle aree
vincolate non sarebbero in ogni caso condonabili le
tipologie di abuso numeri 1, 2 e 3, restando ammis-
sibili alla sanatoria, sempre previo parere dell’Auto-
rità competente, le sole tipologie di abusi “minori”
numeri 4, 5 e 6.
Resta da vedere se tale linea interpretativa, indub-
biamente la più benefica per la conservazione del
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nostro paesaggio (bene primario della Nazione co-
stituzionalmente protetto), sarà quella che troverà
prevalente se non univoca applicazione.
Tutto ciò per quanto riguarda la legislazione nazio-
nale, oltre alla quale vanno considerate le limitazioni
eventualmente introdotte dalle singole leggi regio-
nali sul condono.
A titolo di esempio si ricorderà che nel Lazio, se-
condo l’art. 3 della L.R. 12/2004, non è ammessa
alcuna sanatoria per abusi che interessino “immo-
bili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi sta-
tali e regionali a tutela dei parchi e delle aree pro-
tette nazionali, regionali e provinciali, dei monu-
menti naturali, dei siti di importanza comunitaria e
delle zone a protezione speciale, anche se realiz-
zati prima dell’apposizione del vincolo”.
Si tratta come noto di beni e ambiti che, ancorché
individuati ai sensi della distinta legislazione di tu-
tela ambientale-naturalistica, sono parimente tute-
lati “per legge” - ovvero senza necessità di speci-
fico provvedimento da parte dell’Autorità compe-
tente - anche sotto il profilo propriamente paesag-
gistico ai sensi dell’art. 142, lett. f) del Dlgs 42/2004
(già art. 1, lett. E) della legge 431/85, cosiddetta
“Galasso”).
Altra importante questione, visto il richiamo alla sola
conformità agli strumenti urbanistici contenuto nella
lett. d) del comma 27, concerne il rapporto di detti
strumenti con quelli di pianificazione paesaggistica,
questi ultimi come noto prevalenti e sovraordinati
rispetto ai primi.
Ammettendo l’applicabilità del comma 27 lett. d)
così come poc’anzi configurata sulla base del pro-
nunciamento 196/04 della Corte Costituzionale, ci
si chiede cioè se un abuso conforme alle prescri-
zioni della pianificazione urbanistica, ma non a
quelle della pianificazione paesaggistica, sia con-
donabile.

Rapporto tra strumenti urbanistici 
e pianificazione paesaggistica:

va considerata la logicità di sistema

Al riguardo, il Consiglio di Stato, con parere n.

1956/2005, Sez. II del 15 giugno 2005 (in risposta ai
quesiti formulati dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, nella maggior parte riferiti al “condono
paesaggistico” - v. infra - ma in parte anche al con-
dono edilizio) si è espresso per la non condonabi-
lità. Una interpretazione meramente letterale, os-
serva l’autorevole consesso, avrebbe infatti esito
contraddittorio sul piano della “logicità di sistema”
(presente nell’ordinamento anche anteriormente al-
l’emanazione del DLgs 42/2004) secondo la quale
la pianificazione paesaggistica è appunto sovraor-
dinata a quella urbanistica, con obbligo per i Co-
muni di adeguare i propri strumenti urbanistici al
Piano Paesistico. 
Se dunque sembra chiarita la questione appena
esposta del mancato richiamo agli strumenti di pia-
nificazione paesaggistica più spinosa e contro-
versa, allo stato attuale, poco se non per nulla ri-
solta resta quella concernente i rapporti tra il con-
dono edilizio ex legge 326/2003 ed il “condono
paesaggistico straordinario” ex legge 308/2004, per
la quale si rimanda alle valutazioni che seguono,
dedicate all’ “accertamento di compatibilità” pae-
saggistica.
L’istituto dell’ “accertamento di compatibilità pae-
saggistica”, noto appunto secondo l’impropria de-
nominazione di “condono ambientale” o “condono
paesaggistico”, discende dalla legge 308/2004 che
l’ha introdotto secondo due forme, una “ordinaria”
(art. 1, comma 36) e una “straordinaria” (art. 1,
commi 37, 38, 39). Il comma 36 è direttamente in-
tervenuto sul DLgs 42/2004, “Codice dei Beni Cul-
turali e del Paesaggio”, modificandone gli articoli
167 e 181, contenenti i dispositivi sanzionatori in
caso di violazione della normativa di tutela del pae-
saggio, il primo quelli amministrativi, il secondo
quelli penali; i commi 37-39, pur non incidendo di-
rettamente con modifiche nel corpo normativo del
Codice, sono stati comunque congegnati in riferi-
mento ai predetti articoli 167 e 181 (come modificati
dal comma 36), e dunque risultano parimenti (se
non più) interferenti con la disciplina di tutela.
La laconicità delle nuove norme, specie di quelle
contenute nei commi 3739, hanno indotto sin dal-
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l’inizio molta incertezza e varie difficoltà interpreta-
tive, solo in parte chiarite dal Consiglio di Stato, con
il citato Parere della Sez. II n. 1956/2005 del 15
giugno 2005 (innescato come detto da una serie di
quesiti formulati dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali).
Più di recente, nel quadro della generale rettifica e
messa a punto della Parte III del Codice (conte-
nente appunto la disciplina di tutela dei “Beni pae-
saggistici”) operato dal DLgs 157/2006, il legisla-
tore ha tentato di razionalizzare la materia: è così
intervenuto di nuovo sugli articoli 167 e 181, già
modificati dalla legge 308/2004, e ha introdotto altre
conseguenti rettifiche nel corpus normativo: si veda
in particolare il testo aggiunto all’art. 182, nel quale
il comma 3 ter è specificamente riferito all’art.1,
commi 37-39 della legge 308/2004. 
Sul piano generale la novità da sottolineare fra
quelle introdotte, di cui è evidente la logica in rela-
zione al nuovo istituto dell’ “accertamento di com-
patibilità paesaggistica” (ma, al di fuori di tale fatti-
specie, foriera di conseguenze importanti sulla nor-
male attività di tutela), è individuabile nella soppres-
sione, nel disposto dell’art. 167, della tradizionale
alternativa tra sanzione amministrativa pecuniaria e
sanzione amministrativa ripristinatoria (alternativa a
suo tempo introdotta nell’ordinamento dal vecchio
art. 15 della legge 1497/39), e nell’individuazione
della “rimessione in pristino” come unica sanzione
che l’Autorità competente è tenuta a comminare in
caso di violazione della disciplina di tutela: ciò al di
fuori ovviamente delle fattispecie rientranti nella
procedura di accertamento della compatibilità pae-
saggistica, a seguito della quale invece - ovvia-
mente in caso di esito favorevole - la sanzione non
può che essere pecuniaria; tale messa a punto della
norma si spiega considerando che l’originaria for-
mulazione introdotta dall’art. 1, comma 36 della
legge 308/2004 nell’art. 181 del Codice aveva con-
traddittoriamente mantenuto, in relazione alla pro-
cedura, il riferimento all’alternativa tra sanzione am-
ministrativa ripristinatoria o pecuniaria. In effetti,
come da più parti è stato osservato, una volta ac-
certata e dichiarata la compatibilità paesaggistica

di un’opera, come si sarebbe potuto irrogare, nel-
l’ambito dello stesso procedimento, la sanzione
della rimessione in pristino, imporre cioè la demoli-
zione dell’opera appena valutata come compati-
bile?
Peraltro tale contraddizione, del tutto evidente nel
caso della procedura ordinaria normata dal comma
36, era in realtà - come evidenziato dal Consiglio di
Stato - già sostanzialmente superata nel caso della
procedura straordinaria (comma 37), visto che la
norma già predeterminava l’applicazione della sola
sanzione pecuniaria.
Inoltre, per quanto riguarda il rapporto tra la nuova
normativa e la vexata quaestio relativa all’autoriz-
zazione “paesaggistica postuma”, è stata confer-
mata l’inammissibilità del rilascio in sanatoria della
stessa, introducendo una specifica deroga per l’isti-
tuto dell’ “accertamento di compatibilità paesaggi-
stica”, tanto ordinaria che straordinaria (art. 146,
comma 12; art. 182, commi 3 bis e 3 ter).

Sanzione pecuniaria come “eccezione” 
alla “sanzione ripristinatoria”

Si riporta di seguito il quadro che, alla luce di
quanto sopra, è possibile allo stato attuale delineare
in merito all’istituto dell’ “accertamento di compa-
tibilità paesaggistica”, come detto ancora irto di dif-
ficoltà tanto giuridiche che applicative e, presumi-
bilmente, suscettibile di ulteriori sviluppi.

Accertamento di compatibilità paesaggistica:
FORMA ORDINARIA

(DLgs 42/2004, articoli 167 e 181 come
modificati dall’art. 1 comma 36 della legge

308/2004 e poi dal DLgs 157/2006)
In caso di violazione degli obblighi e degli ordini
previsti dalla Parte III (Beni paesaggistici) - Titolo I
del DLgs 42/2004, il trasgressore è sempre tenuto
alla rimessione in pristino a proprie spese (sanzione
amministrativa, art. 167), tranne nei casi seguenti,
previo accertamento della compatibilità paesaggi-
stica delle opere eseguite da parte dell’Autorità am-
ministrativa competente:
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a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall’auto-
rizzazione paesaggistica, che non abbiano determi-
nato creazione di superfici utili o volumi, ovvero au-
mento di quelli legittimamente realizzati;
b) impiego di materiali in difformità dall’autorizza-
zione paesaggistica;
c) lavori comunque configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria (ai sensi art.
3 DPR 6 giugno 2001, n. 380).

Procedura: l’Autorità competente si pronuncia sulla
domanda di accertamento della compatibilità pae-
saggistica da parte del trasgressore entro il termine
perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante
della Soprintendenza da rendersi entro il termine
perentorio di 90 giorni.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggi-
stica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una
somma equivalente al maggiore importo tra il danno
arrecato e il profitto conseguito mediante la tra-
sgressione (sanzione amministrativa, art. 167
comma 5). L’importo della sanzione pecuniaria è
determinato previa perizia di stima.
In caso di accertamento della compatibilità paesag-
gistica, inoltre, non si applicano le sanzioni penali
di cui al comma 1 dell’art. 181. In caso di rigetto
della domanda si applica la sanzione demolitoria
(amministrativa) di cui in premessa. 
Sul piano penale, è da ritenere trovi applicazione il
comma 1 quinquies dell’art. 181 secondo il quale
“la rimessione in pristino ... da parte del trasgres-
sore ... estingue il reato di cui al comma 1”.
Nel caso dell”accertamento di compatibilità pae-
saggistica” in forma ordinaria (o “a regime”, ovvero
sempre attivabile da parte del cittadino per “piccoli
abusi” rientranti nelle fattispecie indicate dalla
norma) il quadro si presenta dunque relativamente
chiarito (con riproposizione semmai dell’altra vexata
quaestio relativa ai criteri estimativi per la determi-
nazione della sanzione pecuniaria).
Anche per quanto concerne il rapporto con la nor-
mativa urbanistico-edilizia, questione assai spinosa
nella procedura di accertamento “straordinaria”,
non sembra di dover rilevare una particolare pro-

blematicità (benché parimenti in assenza di speci-
fici interventi chiarificatori da parte del legislatore):
in caso di assenza del titolo edilizio, o di difformità
da esso, stante la natura delle opere ammesse alla
procedura, dovrebbe trovare agevole applicazione,
una volta accertata la compatibilità con i valori pae-
saggistici tutelati delle opere medesime, l’art. 36 del
DPR 380/2001, il cui dispositivo già prevedeva in
campo edilizio-urbanistico, come noto, a determi-
nate condizioni, una procedura di “accertamento di
conformità” (già art. 13 della legge 47/85).

Accertamento di compatibilità paesaggistica:
FORMA STRAORDINARIA

(legge 308/2004, commi 37, 38, 39; 
DLgs 42/2004, art. 182 come modificato dal

DLgs 157/2006)
Per lavori compiuti su beni paesaggistici entro e
non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta
autorizzazione o in difformità da essa, l’accerta-
mento di compatibilità paesaggistica dei lavori ef-
fettivamente eseguiti, anche rispetto all’autorizza-
zione eventualmente rilasciata, comporta l’estin-
zione del reato di cui all’art. 181 del DLgs 42/2004
(in altri termini: non trova applicazione la relativa
sanzione penale) e di ogni altro reato in materia
paesaggistica alle seguenti condizioni:

a) le tipologie edilizie realizzate e i materiali utiliz-
zati, anche se diversi da quelli indicati nell’eventuale
autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti
dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove
vigenti, o altrimenti siano giudicati compatibili con il
contesto paesaggistico;

b) i trasgressori abbiano preventivamente pagato:

• la sanzione pecuniaria di cui all’art. 167 del DLgs
42/2004 (sanzione amministrativa), maggiorata da
1/3 alla metà;
• una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata,
dall’Autorità amministrativa competente all’applica-
zione della sanzione dì cui al punto precedente, tra
un minimo di € 3.000,00 e €. 50.000,00;
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Compatibilità paesaggistica e normativa
urbanistico-edilizia:

problemi di coordinamento

Procedura: il trasgressore presenta la domanda di

accertamento della compatibilità paesaggistica al-

l’Autorità competente entro il termine perentorio del

31 gennaio 2005.
L’Autorità competente si pronuncia sulla domanda,
previo parere vincolante della Soprintendenza: così
divenuto a seguito delle integrazioni all’art. 182 del
DLgs 42/2004 operate dal DLgs 157/2006.
Come si è detto vari nodi problematici emergenti da
tale disciplina sono stati già in parte affrontati dal
Consiglio di Stato - Sez. II nel citato Parere n.
1956/2005, sulla base dei quesiti formulati dal Mi-
nistero BBAACC; tenendo conto delle risposte rese,
omettendo quelle del tutto superare dalla succes-
siva emanazione del DLgs 157/2006 (ad es. il ca-
rattere vincolante del parere della Soprintendenza),
le questioni poste all’attenzione del Consiglio e in
parte ancora sul tappeto, specialmente per quanto
concerne il rapporto con la normativa urbanistico-
edilizia, possono così essere sintetizzate:
a) se il beneficio offerto dall’accertamento di
compatibilità paesaggistica (ovviamente nel
caso di esito favorevole) svolga effetti esclusi-
vamente sul piano penale, oppure anche nel-
l’ambito amministrativo.
Il Consiglio, va detto, ha a suo tempo risposto ba-
sandosi sulla formulazione ora modificata dell’art.
167, allorchè in essa era ancora presente l’alterna-
tiva tra sanzione pecunaria e sanzione ripristina-
toria; ha comunque già allora osservato che il ri-
chiamo alla sola sanzione pecuniaria di cui all’art.
167 del DLgs 42/2004 rendeva evidente come il le-
gislatore avesse “inteso definire, nello stessa con-
testo, anche l’illecito amministrativo di cui all’art.
167 , predeterminando la sanzione amministrativa
applicabile, con esclusione della misura ripristina-
toria”. Tale univoca individuazione della sanzione
applicabile - quella pecuniaria - è ora, come detto,
chiaramente inserita nel testo dell’art. 167 così

come adeguato dal DLgs 157/2006; inoltre la nuova
formulazione da quest’ultimo aggiunta all’art. 182
del Codice, sia pure con farraginosi rimandi ai di-
spositivi tanto dell’art. 167 che dell’art. 181, con-
ferma che l’accertamento di compatibilità si svolge
ai sensi di entrambi tali articoli, incidendo dunque
sia nella sfera amministrativa che penale;
b) stante la laconicità della disposizione conte-
nuta nel comma 39, se debbano o possano va-
lere per analogia i termini stabiliti per il “con-
dono paesaggistico ordinario” di cui al comma
36. E inoltre se, nel caso di risposta affermativa
a quanto sopra, i termini definiti come “peren-
tori” debbano intendersi nel senso che il loro
inutile decorso conduca alla insanabilità del-
l’abuso (silenzio-rifiuto).
Il Consiglio ha risposto negativamente, osservando
che la disciplina del “condono paesaggistico ordi-
nario” (comma 36) ha carattere permanente ed è
chiaramente distinta da quella a carattere transitorio
del “condono paesaggistico straordinario” (commi
37-39), aggiungendo che, in mancanza di speci-
fiche disposizioni in ordine ai tempi di definizione
della procedura è comunque possibile fare ricorso
agli istituti generali stabiliti dall’ordinamento (legge
241/90 e s.m.i., legge 205/2000 in tema di ricorso
avverso il silenzio dell’Amministrazione).
Anche in questo caso va ricordato che il Consiglio
di Stato, nell’operare la distinzione fra le due pro-
cedure, si è basato sulla formulazione ora modifi-
cata dell’art. 167 e dell’art. 181. Infatti, la differen-
ziazione fra le due procedure evidenziata nel parere
sembrerebbe, almeno in parte, rinvenuta nel fatto
che al “condono paesaggistico ordinario”, contra-
riamente a quello “straordinario”, veniva ricono-
sciuta “valenza limitata esclusivamente al campo
penale”, “permanendo successivamente la compe-
tenza dell’Autorità amministrativa competente a va-
lutare la sanzione amministrativa più opportuna tra
rimessione in pristino e sanzione pecuniaria” (alter-
nativa, appunto, non più presente nella norma).
Il superamento di tale questione non sembrerebbe
comunque sufficiente a inficiare il parere reso circa
la distinzione tra le due procedure. 
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Pertanto, allo stato attuale, l’iter procedurale del-
l’accertamento di compatibilità paesaggistica stra-
ordinario resta piuttosto indeterminato;
c) quali siano i rapporti tra il nuovo condono
paesaggistico e il generale condono edilizio di
cui alla legge 269/2003 e se le due normative
debbano applicarsi distintamente.
E, in subordine: se, allorquando si tratti di abusi
ultimati entro il 31 marzo 2003, sia possibile una
separata domanda di condono paesaggistico
senza una parallela domanda, per il medesimo
manufatto, di condono edilizio.
Il Consiglio evidenzia come la legge 326/2003 abbia
introdotto ulteriori limiti alla condonabilità degli
abusi in area paesaggistica (solo abusi formali,
senza contare l’interpretazione ancor più restrittiva
della Cassazione) e che, pertanto, l’applicazione di-
stinta delle due normative sembra l’unica soluzione
consentita dal tenore letterale delle disposizioni, a
meno di non ritenere (ma è da escludere, viene pre-
cisato) che la legge 308/2004 abbia disposto
un’abrogazione tacita delle suddette previsioni limi-
tatrici e di quelle analoghe delle numerose leggi re-
gionali degli ultimi mesi del 2004.

Condono edilizio e accertamento
di compatibilità paesaggistica:

distinzione delle procedure

Il Condono edilizio, asserisce sempre il Consiglio,
anche quando è relativo ad opere abusive effettuate
su aree sottoposte a vincolo, è finalizzato al conse-
guimento del titolo abilitativo edilizio in sanatoria,
mentre il condono paesaggistico ha una finalità più
limitata essendo diretto all’estinzione dei reati in
materia paesaggistica e, contestualmente, all’estin-
zione dell’illecito amministrativo. 
In altri termini, il concetto espresso è che l’accerta-
mento di compatibilità paesaggistica non è un con-
dono edilizio. In merito al quesito in subordine, il pa-
rere sottolinea altresì come la concessione del con-
dono paesaggistico e la non applicazione della san-
zione ripristinatoria di cui all’art. 167 del Codice non
escluda, in caso di diniego del condono edilizio

(caso delle domande parallele), l’applicazione della
sanzione ripristinatoria prevista dalle norme che di-
sciplinano l’attività urbanistico-edilizia.
Coerentemente con l’interpretazione sopra indicata,
il Consiglio ritiene pertanto che per gli abusi relativi
allo stesso manufatto ultimati entro il 31 marzo 2003
sia possibile una domanda di condono paesaggi-
stico senza una parallela domanda di condono edi-
lizio. Da parte nostra, osserviamo innanzitutto come
la generica terminologia adottata al punto c), “le ti-
pologie realizzate”, lasci intendere la possibilità di
sottoporre a procedura di valutazione paesaggistica
nuove costruzioni, peraltro senza limiti di superficie
e volume, e dunque di travalicare ampiamente - sia
pure a condizione che sia riscontrabile una loro
compatibilità con le prescrizioni del Piano Paesistico
(e addirittura con totale discrezionalità di giudizio in
caso di assenza del Piano!) - i severi limiti imposti al
condono edilizio nelle aree sottoposte a vincolo
paesaggistico. E quindi, per quanto deducibile e
ipotizzabile sulla base di quanto fin qui illustrato,
concludiamo provando a configurare tre casistiche
possibili, e i relativi problemi.

Abuso commesso tra il 31 marzo 2003 e il 30 set-
tembre 2004
Non potendo sussistere parallela domanda di con-
dono edilizio ex legge 326/2003, il relativo titolo in
sanatoria non potrebbe comunque essere acquisito
e, pertanto, quanto realizzato, pur essendo stato ri-
conosciuto compatibile paesaggisticamente, reste-
rebbe abusivo dal punto di vista urbanistico-edilizio.
L’unica strada percorribile sembrerebbe quella del-
l’art. 36 del DPR 380/2001 (già art. 13 della legge
47/85), ma solo in caso di conformità agli strumenti
urbanistici delle opere abusivamente realizzate.

Abuso commesso entro il 31 marzo 2003: pre-
sentazione della sola domanda di “condono
paesaggistico”
Verrebbe di fatto a configurarsi la possibilità - sia
pure solo dal punto di vista paesaggistico - di con-
donare abusi oltre i limiti imposti dalla legge
326/2003 in ambiti vincolati. 
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Gli stessi, come nel caso precedente, non potreb-
bero poi che avvalersi in campo urbanistico-edilizio
del citato art. 36 del DPR 380/2001, con l’eventua-
lità di restare comunque “scoperti” dal punto di
vista edilizio-urbanistico.

Abuso commesso entro il 31 marzo 2003: do-
manda di “condono paesaggistico” + domanda
di “condono edilizio”
Apparentemente “garantita” dalla possibilità di av-
valersi di entrambe le procedure, proprio per questo
è probabilmente la casistica che si presta a prefigu-
rare le situazioni più paradossali. Gli abusi eventual-
mente valutati positivamente secondo la procedura
paesaggistica, disporrebbero appunto della possi-
bilità di accedere anche alla procedura di valuta-
zione per la sanatoria in campo edilizio-urbanistico.

Ma, accogliendo il principio del carattere separato
e autonomo dei due procedimenti, gli stessi abusi,
paradossalmente proprio nell’ambito procedurale
concernente la sanatoria edilizia ex legge 326/2003,
dovrebbero soggiacere ai limiti di condonabilità
dalla stessa legge stabiliti per gli abusi ricadenti
negli ambiti vincolati paesaggisticamente (aggiunti
come si è visto all’obbligo di acquisire preventiva-
mente il parere ex art. 32 legge 47/85, che già di per
sé prefigurerebbe l’assurdo di un parallelo o co-
munque ulteriore parere paesaggistico): con la forte
probabilità che abusi valutabili positivamente nella
prima procedura, non lo siano nella seconda.

Roberto Banchini
da “Ponte”

restauri edili 

e tinteggiature

METROPLASTIK di Luigi Di Nicola

Via Galvani, 10/C - 37138 Verona

Tel. e Fax 045 8100528

Cell. 337 483416

www.paginegialle.it/metroplastik

Bollettino N4.qxd:Collegio Geometri Bolletino-Gennaio.qxd  20-04-2007  12:59  Pagina 37



38 Aprile 2007

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ilGeometra veronese

Rapporti di vicinato

Rapporti di vicinato
È sempre necessaria la demolizione della canna fumaria costruita in violazione
delle distanze legali?

Trattiamo un problema che interessa particolar-
mente tutti coloro che abitano in un condominio e
che devono, per evitare liti condominiali, contempe-
rare le loro esigenze abitative a quelle altrui, bilan-
ciando i propri interessi con quelli del vicino, nel ri-
spetto delle norme non solo del quieto vivere, ma
anche e soprattutto di quelle previste dal codice ci-
vile. Facciamo un esempio concreto, relativo alla co-
struzione, da parte di un condomino, su una por-
zione di proprietà esclusiva, di una canna fumaria
costruita in violazione delle distanze legali e che pro-
duca immissioni non tollerabili. Inquadriamo, per
chiarezza espositiva, la fattispecie concreta. Tizio e
Caio vivono in unità abitative confinanti di un mede-
simo edificio. Tizio costruisce, sulla porzione di tetto
di sua proprietà esclusiva, una canna fumaria, ipo-
tizziamo a due metri dalla veduta di proprietà di
Caio, ed inoltre produttiva di intollerabili immissioni.
Come può agire Caio? Può chiedere, a tutela dei
propri diritti, oltre al risarcimento dei danni (che non
trattiamo in tale sede) la demolizione della costru-
zione? Tre sono gli aspetti da prendere in conside-
razione, per risolvere il caso prospettato:
1. disciplina in materia di distanze tra edifici e dalle
vedute (art. 907 c.c.);
2. immissioni della canna fumaria: tollerabilità? (art.
844 c.c.)
3. demolizione o arretramento della canna fumaria.

1. Distanze legali tra edifici e dalle vedute
Nella fattispecie concreta, Tizio ha costruito una
canna fumaria a due metri dalla veduta di Caio, limi-
tando, inoltre, la luce, l'aria e la sicurezza dei luoghi.
La canna fumaria può essere considerata "costru-
zione" solo quando, per struttura, dimensioni e sta-
bilità, limiti il passaggio di aria, luce e sole. Sono
considerate "costruzioni", secondo un orientamento
giurisprudenziale dominante ed ormai consolidato,
tutte le opere. che non devono necessariamente
identificarsi con un edificio, ma che possono consi-
stere in un qualsiasi manufatto avente caratteristiche

di consistenza e stabilità, che emerga dal livello del
suolo (Cass. 3199/02; idem 2228/01; idem 45/00).
La definizione di costruzione non deve intendersi in
senso restrittivo e pertanto comprensiva unicamente
di manufatti in calce e mattoni o in cemento, ma
anche in senso più ampio, inerente a qualsiasi opera
che, indipendentemente dalla forma e dal materiale
con cui é stata realizzata e dalla destinazione, possa
determinare un ostacolo stabile e consistente al-
l'esercizio altrui di veduta. Stabilito che la canna fu-
maria è una costruzione, essa deve essere costruita
entro determinati limiti dalla veduta altrui. L'art. 907
c.c. stabilisce, infatti, che una costruzione (rectius: la
canna fumaria) non deve essere realizzata a distanza
minore di tre metri dalla veduta del vicino. La ratio di
tale norma consiste nel tutelare il diritto dei vicini
confinanti ad essere tenuti indenni da odori, fumi,
calore ed esalazioni nocive che provengano dalla
proprietà altrui e che siano potenzialmente dannose
per la salute delle persone e la salubrità dei luoghi.
Nella fattispecie concreta, la canna fumaria è stata
costruita da Tizio a distanza inferiore a quella legale
e viola pertanto le disposizioni codicistiche sulle di-
stanze. Vedremo di seguito le conseguenze.

2. Immissioni prodotte dalla canna fumaria
Una canna fumaria produce immissione di fumo, ca-
lore ed odore. Tale tipologia di immissioni deve con-
siderarsi indiretta in quanto tali esalazioni che si pro-
pagano nel fondo altrui, provengono da una sor-
gente (la canna fumaria) situata sulla proprietà di
terzi. Le immissioni indirette hanno carattere natu-
rale e spontaneo e possono essere causate anche,
eventualmente, da un fatto umano. Si hanno immis-
sioni indirette o mediate quando il proprietario di un
fondo tollera e non impedisce la propagazione che
non consiste in un facere in alienum, ma costituisca
ripercussione di fatti compiuti direttamente o indi-
rettamente dall'uomo, nel fondo da cui si propaga.
Nel caso di specie, il fumo e gli odori che fuorie-
scono dalla canna fumaria presentano le caratteri-
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stiche delle immissioni indirette. Alla luce di quanto
esposto, le immissioni di fumo e le esalazioni di ca-
lore ed odore provenienti dalla canna fumaria co-
struita da Tizio integrano il concetto di immissione;
disciplinata dall'art. 844 c.c., che deve rispettare i
criteri di normale uso e tollerabilità. Le immissioni,
infatti, sono nocive qualora creino una situazione di
attuale e non meramente potenziale, intollerabilità -
che deve essere dimostrata, caso per caso -, deri-
vante presumibilmente da una continuità o almeno
periodicità. Il limite della tollerabilità delle immissioni
non ha carattere assoluto, ma relativo: bisogna, in-
fatti, distinguere le singole situazioni concrete, con
diretto riferimento alle condizioni naturali e sociali
dei luoghi. Nel caso in esame, i requisiti sopra enun-
ciati ricorrono nel caso di esalazioni provenienti dalla
canna fumaria. La finalità di tale norma, che vieta
tutte le immissioni ritenute intollerabili, tiene conto
soprattutto del diritto primario alla salute dei citta-
dini, nel rispetto ed in applicazione del principio ge-
nerale del neminem laedere.

3. Demolizione o arretramento della canna fumaria
In seguito al comportamento illecito di Tizio che ha
costruito, in totale violazione delle distanze legali,
una canna fumaria dalla quale si propagano fumi ed
odori intollerabili, Caio ha diritto alla demolizione o
all'arretramento della canna fumaria nonché al risar-
cimento del danno. Per quanto attiene al primo
aspetto, il proprietario confinante ha, infatti, diritto
di chiedere, adendo le vie giudiziarie, la condanna
del convenuto, proprietario della canna fumaria
posta a distanza illegale, la demolizione della mede-
sima o il suo arretramento entro i limiti stabiliti ex
legge (tre metri dalla veduta dell'abitazione di pro-
prietà dell'attrice). Sul punto merita attenzione una
recentissima sentenza di merito del Tribunale di Bo-
logna (n.88/2006) che ha accolto la domanda di ri-
sarcimento danni in forma specifica, mediante la
messa in pristino del manufatto, di un condomino,
condannando il convenuto non alla demolizione, ma
al mero arretramento della canna fumaria. Il Giudi-
cante ha ritenuto che, al fine di soddisfare le pretese
attoree, mediante la riduzione in pristino, non fosse

necessario procedere all'integrale demolizione della
canna fumaria, bensì al suo arretramento nel rispetto
delle norme sulle distanze legali (tre metri) ed al con-
testuale innalzamento del comignolo di sbocco in
modo da ricondurre le immissioni di fumi, odori e
calore nocive entro i limiti della normale tollerabilità.
In merito alla tutela risarcitoria, derivante dalle im-
missioni, essa trova la propria fonte nella responsa-
bilità oggettiva in quanto, una volta accertata l'esi-
stenza di molestie che oltrepassano i limiti della nor-
male tollerabilità, al proprietario danneggiato è do-
vuto un risarcimento dei danni indipendentemente
dalla colpa del vicino. La norma di cui all'art. 844
c.c., infatti, non è fondata sulla colpa aquiliana, es-
sendo la responsabilità del proprietario confinante,
che eccede i limiti legali nell'esercizio del diritto di
proprietà, di natura oggettiva. Le propagazioni nel
fondo del vicino che oltrepassino il limite della nor-
male tollerabilità costituiscono un fatto illecito perse-
guibile, anche in via cumulativa, con l'azione risarci-
toria e con quella diretta a farle cessare. Caio ha di-
ritto, pertanto, oltre alla messa in pristino, al risarci-
mento dei danni a prescindere dal comportamento
colposo di Tizio.

4. Conclusioni
Alla luce di quanto enunciato, si deve intanto tenere
in considerazione quanto deciso dal Tribunale bolo-
gnese, attendendo comunque, sul punto, anche
pronunce della Cassazione; circa la possibilità di ri-
durre in pristino mediante il mero arretramento del
manufatto, nel pieno rispetto delle distanze legali, al
fine di contemperare le esigenze dei condomini.
Nessuna applicazione possono trovare gli interventi
legislativi che hanno consentito la sanatoria delle
costruzioni abusive, perché tali provvedimenti, es-
sendo stati emessi nel mero interesse pubblico, co-
stituiscono una deroga esclusivamente alla norma-
tiva amministrativa e fiscale e pertanto la loro appli-
cazione non si estende ai rapporti di vicinato e, più
in generale, alle controversie tra privati.

Lucia Tomasini, Massimiliano Debiasi
da "Prospettive Geometri"
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Consiglio Direttivo del 19 febbraio 2007
Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni

n. 3161) geom. Savoia Claudio - via Campanari Sud, 24 - Villabartolomea

n. 3162) geom. Pasetto Luigino - via Sant’Andrea, 3 - Villafranca

Variazioni di indirizzo

- geom. Franzan Manuel - via Cavour, 10 - Castelnuovo del Garda (studio)

- geom. Rizzardi Carlino - vicolo Sbriscia, 2 - Malcesine (abitaz.)

- geom. Piccoli Paolo - via Monte Tre Croci, 1/a - Verona (abitaz.-studio)

Registro Praticanti

n. 3556) geom. Morelato Thomas, Buttapietra - presso ing. Minozzi Gianfranco, Isola della Scala

n. 3557) geom. Morandini Saverio, Villafranca - presso arch. Savorelli Arnaldo, Bussolengo

n. 3558) geom. Salgari Stefano, Tregnago - presso geom. Reppele Alfredo, Tregnago

Segreteria Collegio Geometri: Nuovi orari di apertura al pubblico
Si comunica che dal 1° Marzo 2007 i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria del Col-

legio sono i seguenti:

Lunedì 8.30 - 13.00

Martedì 8.30 - 13.00   14.00 - 16.30

Mercoledì 8.30 - 13.00

Giovedì 8.30 - 13.00   14.00 - 16.30

Venerdì 8.30 - 13.00

Avviso agli iscritti

Successioni - presentazione dichiarazione entro 12 mesi
Ad ulteriore integrazione ed aggiornamento di quanto pubblicato nell’edizione n. 3 - Marzo 2007 de
“Il Geometra Veronese”, argomento “Legge Finanziaria 2007”, pag. 7, “Imposta sulle successioni e
donazioni-Ulteriori modifiche (commi 77-79)”, ultimo capoverso, si rende noto che con la Legge
27.12.2006, n. 296 è stato riportato da sei a dodici mesi dalla data di apertura della successione il
termine massimo entro il quale deve essere presentata la relativa dichiarazione.
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Consiglio Direttivo del 26 marzo 2007
Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni

3163) geom. Recchia Matteo - via  Bellaria di Sotto,  2/a - Palazzolo/Sona

3164) geom. De Berti Andrea - via Nazario Sauro, 7/a - Cerea

3165) geom. Caloi Valentino - via Bon, 16 - Cellore/Illasi

3166) geom. Battisti Matteo - via Scorgnano, 1 - Tregnago

3167) geom. Corradini Roberto - via Strada La Gressina, 3 - Verona

3168) geom. Corradi Roberto - via G.Galilei, 82 - Verona

3169) geom. Parladori Paolo - via Castellani, 34 - San Bonifacio

3170) geom. Franchini Rosanna - via Salesio Pegrassi, 2 - Verona

3171) geom. Anselmi Alessandro - via Naronchi, 32 - Colognola ai Colli

3172) geom. Dugato Chiara - via Fiorette, 39 - Zimella

Cancellazione per dimissioni

2901) geom. Cavazza Federico - via dei Ciliegi, 36 - Boscochiesanuova

Cancellazione per decesso

150) geom. Schuelein Iseppi Giovanni - via Taormina, 25 - Verona

Variazioni di indirizzo

- geom. Capo Antonio - via G. Zorzi, 11 - Verona (abitaz.-studio)

- geom. Trusso Giancarlo - via Boscopiano, 7 - Negrar (studio)

- geom. Bresaola Alberto - via Nino Bixio, 306 - Villafranca (abitaz.-studio)

- geom. Sala Roberto - Piazza Statuto, 14 –  Bardolino (studio)

- geom. Daldosso Massimo - via Venezia, 8/b - S.Ambrogio Valp.la (abitaz.-studio)

- geom. Passarella Gianluca - via Monti Lessini, 119/d - Verona (studio)

- geom. Detogni Sabina - via Monti Lessini, 119/d - Verona (studio)

- geom. Segala Giovanni - via Disciplina, 10 - S.Martino B.A. (abitaz.)

- geom. Speri Renata - via Sambuco, 92 - Monteforte d’Alpone (abitaz.-studio)

Registro Praticanti

n. 3559) geom. Marchesini Luca, Verona - presso geom. Marchesini Roberto, Verona

n. 3560) geom. Dal Corso Francesca, Grezzana - presso geom. Turri Nicola, Grezzana

n. 3561) geom. Borsato Valentina, Vago/Lavagno - presso arch. Maschi Giampaolo, Caldiero

n. 3562) geom. Fravezzi Lorenza, Brenzone - presso arch. Squassabia Giorgio, Verona

n. 3563) geom. Darra Stefano, Verona - presso arch. Righetti Guido, Verona

n. 3564) geom. Tantillo Gianluca, Isola Rizza - presso ing. Mirandola Leonardo, Verona

n. 3565) geom. Fornaser Angelo, Fumane - presso ditta “Mozzo prefabbricati”, Zevio
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