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La crisi economica imper-
versa e mai come in
questo momento l’atten-
zione del professionista
per ogni possibilità di cre-
scita professionale o svi-
luppo del business è
massima.
Alle volte tra le pieghe
degli eventi negativi si na-
scondono nuove oppor-

tunità, basta saperle cogliere e volerle cogliere.
Come Collegio dei Geometri, abbiamo quindi dato
con piacere il patrocinio all’iniziativa dell’Istituto
Tecnico Geometri, Cangrande della Scala con
E•Valuations l’Istituto di estimo e valutazione, che
ha radunato esperti di livello internazionale per af-
frontare un tema davvero critico: quello del-
l’estimo. Un convegno davvero riuscito che ha
portato all’attenzione degli operatori del settore la
problematica della stima del valore degli immobili.
Certo, le origini e le dinamiche della bolla immobi-
liare che ci è scoppiata tra le mani, non sono tutte
ascrivibili all’opacità del sistema di determinazione
dei valori e dei prezzi. 
Certo, però, che il mercato funziona su due regole
di fondo: domanda ed offerta e questi due aggre-
gati dipendono dai prodotti e dal prezzo. 
Ascoltando le relazioni, davvero qualificate, riflet-
tevo e mi chiedevo, e mi chiedo tuttora: se qui in
Italia, avessimo adottato da tempo quegli standard
internazionali che sono diffusi dovunque oltralpe,
il mercato sarebbe crollato così?
Un sistema di definizione del prezzo basato su

criteri scientifici, un insieme di equazioni matema-
tiche e formule che vale qui a Verona come a Ra-
gusa, dà fiducia, sicurezza e calmiera anche i
prezzi, limitando, di molto, le speculazioni. 
È risaputo che la speculazione prospera e vive
sulla mancanza di informazioni e di dati certi. 

Ora, nell’era dell’informazione in tempo reale, ha
senso che qui in Italia ci si continui ad affidare alla
soggettività del singolo professionista? Nella mag-
gior parte dei casi assolutamente competente, pe-
raltro. Secondo me, no. 

Il convegno organizzato dal Cangrande ha tracciato scenari interessanti

da sx: Antonio Pettinato, Domenico Romanelli, Fausto Savoldi

Estimo: standard internazionali condivisi
e nuove opportunità per la professione

a cura del Presidente Domenico Romanelli

L’EDITORIALE
ilGeometra veronese
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Scuola e professione, priorità alla formazione 
continua e permanente dei giovani geometri 

La soggettività non è misurabile, né confrontabile,
un dato scientifico sì. Il mercato, per non essere
“dopato” e garantire transazioni trasparenti e cor-
rette ha bisogno di valutazioni certe, condivisibili.
L’investitore, per tornare a credere nel mattone,
deve avere la certezza che due edifici dalle mede-
sime caratteristiche, abbiano lo stesso prezzo.
Non un prezzo che varia a secondo di come si
sveglia la mattina chi vende! 
Certo ci vuol maggior serietà da parte di tutti gli
operatori del settore, ma anche l’avere degli stru-
menti di valutazione insindacabili e validi, come gli
standard internazionali che tutti utilizzano, tranne
noi, in Italia, aiuta.
Questa è una necessità evidenziata a più voci non
solo dagli operatori dell’estimo, ma da tutti quei
soggetti che, a vario titolo, vedrebbero la loro atti-
vità decisamente semplificata dal ricorso ad un si-
stema condiviso di determinazione del valore degli
immobili. 
Prima di tutto l’Associazione delle Banche Italiane,
che hanno bisogno di riferimenti certi, sia per la

concessione dei finanziamenti che per rispettare
gli standard di valutazione imposti da Basilea 2. 
I notai, poi, ma anche a parte ovviamente, gli ope-
ratori del settore delle costruzioni, dai progettisti
ai costruttori, l’Università e in generale gli enti for-
mativi.
Manca, infatti, la cultura dell’utilizzo degli standard
internazionali di estimo e chi li sviluppa e ne dif-
fonde la conoscenza è pronto all’azione. 
Ci vuole, però, il sostegno di tutte le categorie
coinvolte, nonché la disponibilità ad accettare che
le banche dati che si verranno a creare una volta
che inizi questo processo valutativo, siano acces-
sibili a tutti, ma a pagamento, poiché oggi, nessun
meccanismo funziona se non è in grado di mante-
nersi economicamente. 
I tempi sono maturi e sono convinto che questi
nuovi sistemi di valutazione, che dovremo accet-
tare, perché l’Abi ha, giustamente, tutta l’inten-
zione di imporli a breve, forse entro l’anno, offri-
ranno nuove opportunità di carriera per noi geo-
metri. Approfittiamone, quindi.



5Giugno 2009

VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Scuola e professione, priorità alla formazione 
continua e permanente dei giovani geometri 

Scuola e professione, 
priorità alla formazione continua 
e permanente dei giovani geometri 

Il Consiglio Direttivo, rappresentato dal Presidente
Domenico Romanelli, dal Segretario Pietro Calza-
vara e dai Consiglieri Rino Benedetti, Nicola Bona-
fini, Maurizio Bonaldi, Claudio Bressan, Marco
Gaiga, Nicola Turri, ha avuto l’onore e il piacere di
incontrare il Dott. Giovanni Pontara, Dirigente del-
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona (ex Provve-
ditorato agli Studi), per un colloquio tra i rappresen-
tanti dei geometri veronesi e il mondo della scuola
della nostra provincia, protagonista della forma-
zione dei geometri del futuro.
L’incontro, che è stato promosso con l’interessa-
mento del Consigliere Geom. Bonafini, si è tenuto il
giorno 11 maggio 2009 presso la nostra sede di Vi-
colo Orologio, in un’atmosfera di cordiale e positiva
collaborazione.

Il Presidente Geom. Romanelli ha illustrato al Dott.
Pontara la nostra figura di professionisti, protago-
nisti in campo edilizio, topografico e catastale, esti-
mativo, della sicurezza e in altri importanti settori di
attività, evidenziando come, nel tempo, il “Geo-
metra” sia stato capace di adeguarsi alle nuove esi-
genze sociali, economiche e alle richieste del mer-
cato, trasformando la Categoria composta da geo-
metri polivalenti, in una “Categoria polivalente”
composta da geometri dotati di specifiche e pun-
tuali competenze.

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Verona, intendendo perseguire l’obiet-
tivo di attuare il progetto della formazione continua
e permanente a favore dei propri iscritti e dei prati-
canti, ha inteso, con questo incontro, allacciare un
rapporto di collaborazione con il mondo scolastico,
protagonista della formazione dei geometri del fu-
turo attraverso il funzionamento dei quattro istituti
esistenti nel territorio veronese. 
Il gentilissimo Dott. Pontara, apprezzando l’invito
del nostro Collegio e l’iniziativa del nostro Consiglio
Direttivo, ha assicurato la propria disponibilità per
promuovere e attuare futuri incontri tra il Collegio e
i dirigenti degli istituti scolastici presenti nel terri-
torio provinciale, finalizzati a perseguire il pro-
gramma formativo anticipato dal Presidente, con le
modalità e nelle forme più opportune, condivise con
un auspicato spirito di fattiva cooperazione.

Pietro Calzavara

Incontro del Consiglio Direttivo del Collegio con il dott. Giovanni Pontara, Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona

da sx: Domenico Romanelli, Giovanni Pontara
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L’iniziativa del Collegio Geometri di Verona, in col-
laborazione con la Società Cooperativa Geometri
Veronesi, ha fatto anche quest’anno il tutto esau-
rito. Sono più di un centinaio, infatti, i partecipanti ai
tre corsi formativi, di cinquanta unità ciascuno, in
fase di svolgimento dai primi di aprile presso la
sede del Collegio. Topografia, costruzioni, estimo e
legislazione le discipline affrontate dai relatori, a cui
si aggiunge un’infarinatura per ciò che riguarda la
materia catastale, a detta dei partecipanti, un vero
e proprio scoglio. Tre corsi, alla guida dei professori
Marco Gasparini, Giandomenico Scarpieri, Luca
Ambrogi e Romano Turri, che hanno riscosso, per
la stragrande maggioranza degli intervistati, una va-
lutazione positiva. Diversi gli ambiti lavorativi da cui
provengono gli iscritti, come diverse sono risultate
le età degli stessi. Non solo giovanissimi, infatti, si
sono avvalsi di questa opportunità per poter prepa-
rare al meglio questo fondamentale appuntamento. 

Diversificazione di settori e di bagagli culturali
hanno imposto ai docenti un vero e proprio ripasso,
pratico e teorico, degli insegnamenti fondamentali.
“E’un’iniziativa molto utile”, dichiara il 21enne
Tomas Morellato, “che mi ha permesso di svolgere
un ripasso generale di ciò che avevo studiato alle
scuole superiori. Dopo due anni di praticantato, per
forza di cose, si perdono un pò di quelle nozioni di
base che non si utilizzano durante il lavoro di tutti i
giorni e che riprendere in mano da soli comporte-

rebbe un problema”. 
La specializzazione implica, infatti, un distacco da
determinate e specifiche sfere di conoscenza, pre-
senti all’interno dell’esame di stato e necessarie per
il suo superamento. Un tangibile aiuto quindi, anche
per chi, come i praticanti in impresa, arriva all’ap-
puntamento dopo un quinquennio di praticantato e
giunge all’esame avendo dimenticato una buona
parte, per non dire la totalità, del programma sco-
lastico. Un corso che viene sponsorizzato anche da
Damin Michael, 21 anni, e da Lorenza Zanetti, 24,
che dichiarano: “Lavoriamo entrambi in uno studio
di progettazione e con l’avvicinarsi di questo impor-
tante esame non ci sentivamo adeguatamente pre-
parati, quindi abbiamo sfruttato questa opportunità.
Con il senno di poi, crediamo di aver fatto la scelta
giusta”. Altre testimonianze rivelano però una certa
perplessità nelle modalità di insegnamento e un
conseguente timore in vista dell’abilitazione alla li-
bera professione. Dichiarazioni che arrivano co-
munque da una piccola minoranza dei presenti, che
affermano la maggior utilità del lavoro d’ufficio in
vista della preparazione a questo impegno. 
Parole che non trovano però conforto nelle dichia-
razioni del 29enne Rossi Giordano, che ribadisce,
invece, l’utilità di questo progetto formativo. 
“Penso - afferma l’intervistato - che la materia
d’esame sia vasta ed intensa e per questo serva,
oltre ad una dose di fortuna, applicazione ed un
buon ripasso generale. Da una parte, affrontare
l’esame essendo freschi di insegnamenti scolastici
- prosegue Rossi -, credo sia più semplice, dall’altro
però sono contento di sostenerlo ora dopo svariati
anni ed esperienze, che mi hanno permesso di ma-
turare. Usciti dalle superiori ci si basa prettamente
su un ambito scolastico, ora invece su quello lavo-
rativo, totalmente differente anche se le cono-
scenze, al contrario delle normative, non cambiano.
Basi, che questo corso sta sviluppando e riaffron-
tando in modo costruttivo, dandoci una buona for-
mazione in vista dell’esame”.

Corso per praticanti 2009 al rush finale. Sviscerati gli aspetti fondamentali in
vista dell’esame di Stato, tra dubbi, convinzioni e qualche perplessità
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Cassa Previdenza Geometri: 
eletto il Presidente e rinnovato 
il comitato dei delegati

Il 26 e 27 febbraio 2009 si sono tenute in tutti i Col-
legi Provinciali le votazioni per il rinnovo del Comi-
tato dei delegati alla Cassa Italiana di Previdenza
ed Assistenza Geometri per il quadriennio 2009-
2013. Per il Collegio di Verona erano in lista i geo-
metri Rino Benedetti di Villafranca e Roberto Scali
di Verona che sono stati confermati nella carica che
già ricoprivano. La proclamazione degli eletti è stata
effettuata il 23 aprile con provvedimento assunto ai
sensi dell’art. 10.7 dello Statuto. Successivamente,
in data 9 giugno, a seguito della riunione del nuovo
Consiglio di Amministrazione, Fausto Amadasi è
stato confermato nella carica di Presidente.  

Riportiamo i nominativi dei componenti il nuovo
Consiglio di Amministrazione e degli eletti nella cir-
coscrizione del Veneto ai quali  il Consiglio Direttivo
del Collegio di Verona esprime vive congratulazioni
e formula i migliori auguri di buon lavoro.

Delegati eletti Collegio

AZZI FRANCESCO Rovigo
BENEDETTI RINO Verona
BENVEGNÙ ALESSANDRO Vicenza
CATTANI CHIARA Padova
DE MARTIN MASSIMILIANO Venezia
FELLET ERMANNO Treviso
MOMI LEO Treviso
PIOVAN GIANNI Vicenza
RIZZO GIOVANNI Venezia
SCALI ROBERTO Verona
ZAGO CLAUDIO Belluno
ZECCHIN ODDONE Padova

Consiglio di Amministrazione 2009-2013

Presidente geom. AMADASI FAUSTO

Vice Presidente geom. BIANCHI DILIO

Consiglieri geom. AVERSA ANTONIO

geom. BUONO DIEGO

geom. CECCHETELLI CARLO

geom. DI LEO FRANCESCO

geom. FERRARI RENATO

geom. GAROFALO CARMELO

geom. MOMI LEO

geom. RAVASI MARIO

geom. TESIO ILARIO

Giunta Esecutiva

Presidente geom. AMADASI FAUSTO

Vice Presidente geom. BIANCHI DILIO

Consiglieri geom. AVERSA ANTONIO

geom. BUONO DIEGO

geom. FERRARI RENATO

Fausto Amadasi è stato confermato alla presidenza. Per il Collegio di Verona sono
stati confermati in qualità di delegati i geometri Benedetti e Scali

Roberto ScaliRino Benedetti
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Si comunica che gli uffici di segreteria del Collegio
rimangono chiusi per ferie estive

dal 10 al 21 AGOSTO 2009
A tutti gli Iscritti ed ai Praticanti giunga

l’augurio di serene vacanze

Segreteria Collegio Geometri: orari di apertura al pubblico
Si ricorda che gli orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria del Collegio 
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

Praticanti e Cassa Previdenza
Ricordiamo che a decorrere dal 1.1.2007 i geometri praticanti iscritti nell’apposto Registro istituito dalla
Legge n. 75/85 possono iscriversi alla Cassa pagando il solo contributo minimo determinato nella misura
di 1/4 della contribuzione soggettiva minima (per il 2009 pari a € 500,00).

Previdenza, invio del mod. 17 entro il 15 settembre
Come tutti gli anni, gli iscritti alla Cassa Previdenza devono inviare alla Cassa stessa il modello 17/2009
“Comunicazione obbligatoria” relativo al reddito ed al volume d’affari professionale conseguiti nel 2008, ed
effettuare il versamento dell’eventuale eccedenza al minimo. La comunicazione dei dati dovrà avvenire
solo con la modalità di inoltro telematico via internet entro il 15 settembre 2009.

Privacy  per CTU e periti: i nuovi obblighi
Con delibera n. 46/2008 il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso le “Linee guida in ma-
teria di trattamento di dati personali da parte dei consulenti e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico
ministero”. La disposizione coinvolge pienamente tutti professionisti che operano come consulenti tecnici
d’ufficio o di parte nell’ambito di controversie civile e procediementi penali. Tali Linee Guida mirano a for-
nire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati dall’autorità giudiziaria ed in particolar modo
trattano: il rispetto dei principi di protezione dei dati personali, la comunicazione, la conservazione e can-
cellazione dei dati, le misure di sicurezza, i consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari.

Sperimentazione nuove procedure di prima iscrizione immobili al Catasto Urbano
Sul sito dell’Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.it) è possibile consultare la circolare che illustra
le nuove procedure informatiche volte a gestire e garantire il collegamento e la continuità storica delle in-
formazioni censuarie del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano nel cambiamento di stato di una par-
ticella terreni a seguito di edificazione.
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Geo Sicur, la sicurezza sui cantieri tra
coscienza e professione 

La dimestichezza sui
cantieri e con il la-
voro, spesso, fa per-
dere accortezza e
attenzione, che non
devono mai man-
care, pena infortuni e
gravi episodi, nono-
stante le normative
sul tema siano molte
e puntigliose.
Dai mezzi di comu-

nicazione, talvolta, giungono veri e propri bollettini
di guerra. Per arginare il problema, si muove in
questo ambito GeoSicur, l’associazione che si oc-
cupa di diffondere la cultura della sicurezza. 
Nata quattro anni fa, in seguito al 93° congresso
nazionale a Palermo, sulla tematica della forma-
zione continua e obbligatoria, GeoSicur, dopo un
periodo di impasse, ha ripreso la sua attività da un
anno e conta oggi circa 150 iscritti in tutta la Pe-
nisola.
È presieduta da Carlo Papi, che ammette le diffi-
coltà di muoversi in un ambito tanto delicato. 
Presidente Papi, perché è nata GeoSicur?
L’idea è venuta durante il congresso palermitano,
dove abbiamo affrontato molte tematiche sulla si-
curezza e la necessità di un aggiornamento con-
tinuo per creare figure professionali ad hoc. L’asso-
ciazione è nata con lo scopo di divulgare la cultura
della sicurezza e della salute sul lavoro e negli am-
bienti di vita, in Italia e in Europa, valorizzando le at-
tività professionali attinenti a tali aspetti.
Un lavoro non da poco, come svolgerlo?
Ci stiamo sforzando di creare una piattaforma sulla
quale gestire e armonizzare le iniziative, sul piano
nazionale e internazionale, per la prevenzione degli
infortuni nei settori di cui sopra, con particolare at-

tenzione a quello delle costruzioni. Vogliamo,
inoltre, essere uno strumento di raccordo tra i di-
versi comitati regionali, diventando un punto di in-
contro e di confronto, nonché di riferimento, per af-
frontare tematiche, normative complesse e que-
stioni inerenti la sicurezza. 
Con quali armi?
A nostro modo di vedere, il segreto è l’approfondi-
mento. Ovviamente appoggiamo i corsi di aggior-
namento previsti dalla normativa, ma riteniamo si
possa fare di più. GeoSicur si propone in questo
frangente come strumento di approfondimento, or-
ganizzando corsi mirati su questioni specifiche dal-
l’ambito ispettivo a tutto ciò che concerne le di-
verse leggi regionali. Non è un compito facile e non
lo è neppure per il geometra che si occupa della si-
curezza. Per questo rappresentiamo i nostri iscritti
nei rapporti con gli enti pubblici ed altre associa-
zioni, anche internazionali, partecipando con i nostri
rappresentanti, ad ogni livello, ai fini di migliorare la
loro professionalità. Promuoviamo, inoltre, e coordi-
niamo lo sviluppo delle professioni di Coordinatore
per la sicurezza nel settore delle costruzioni (Csp e
Cse), Responsabili dei servizi di prevenzione e pro-
tezione (Rspp), Addetti ai servizi di prevenzione e
protezione (Aspp), Coordinatori e specialisti della
Protezione civile, della Prevenzione incendi e della
Protezione ambientale. Ci occupiamo, infine, di
tutte le figure specialistiche che operano nel campo
dell’igiene e della sicurezza sul lavoro e negli am-
bienti di vita (ad esempio specialisti e addetti in
Haccp, Inquinamento acustico ambientale, Inqui-
namento elettromagnetico, classificazione dei rifiuti,
tecnici dell’Ambiente, Trasporto merci pericolose...). 
Il risultato?
Costruire, con la preparazione, la figura del “profes-
sionista della sicurezza”, insegnando ad avere com-
petenza in materia e, soprattutto, coscienza.

Allo studio una piattaforma per armonizzare le norme nazionali e internazionali
per la prevenzione degli infortuni, nel settore delle costruzioni in particolare

Carlo Papi
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Il praticante non obbliga al versamento
dell’Irap

I giudici di legittimità ampliano i confini dell’esclu-
sione dall’Irap per i professionisti. Non è soggetto a
Irap il professionista che si avvale di un collabora-
tore «apprendista», «che sta compiendo il suo iter
formativo», in quanto per la Corte di cassazione non
sussiste il requisito dell’autonoma organizzazione.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 8834
del 14 aprile 2009.

Se l’avvocato, invece, si avvale di altri professio-
nisti, incaricandoli dello svolgimento di lavori per
suo conto, il reddito diventa il frutto anche della
loro attività. Secondo la sentenza 8834, che ripro-
duce la motivazione della pronuncia d’appello con
la quale era stato rigettato il ricorso del Fisco, l’ele-
mento organizzativo che costituisce il presupposto
per l’assoggettamento a imposta del professio-
nista non è «la presenza di locali, o di un computer
o di una segretaria, ma di altri soggetti che produ-
cono per il titolare. 

Questo è lo spartiacque che identifica le attività
soggette o meno all’imposta».
La Cassazione ribadisce che il lavoro autonomo è
soggetto all’imposta solo se il contribuente sia re-
sponsabile dell’organizzazione, non sia inserito in
strutture organizzative riferibili ad altri, impieghi beni
strumentali eccedenti il minimo indispensabile per
l’esercizio dell’attività o si avvalga in modo non oc-
casionale di lavoro altrui. Però chiarisce che deve
trattarsi di una collaborazione qualificata che deve
contribuire «alla formazione del reddito in modo au-
tonomo». È evidente che tutte le componenti del-
l’organizzazione devono essere da sole idonee a
creare un “quid pluris” di capacità contributiva e un
valore aggiunto tassabile.

Apporti differenziati

Sentenza Corte Cassazione 8834

Anche l’utilizzo di un collaboratore che non sia

già lui stesso avvocato (.... ) non può ravvisare

un principio di organizzazione, posto che l’ap-

prendista non partecipa alla formazione del red-

dito in modo autonomo, ma sta compiendo il

suo iter formativo (...). Differente è certamente la

fattispecie che vede il professionista utilizzare

altri professionisti che dirige, attribuendo loro lo

svolgimento di lavori per suo conto, lavori che

produrranno reddito proprio attraverso l’attività

di tali collaboratori. È evidente in questo caso

la presenza dell’elemento organizzativo. 

Organizzazione quindi non come presenza di lo-

cali, o di un computer o di una segretaria, ma di

altri soggetti che producono per il titolare.

Questo è lo spartiacque che identifica le attività

soggette o meno all’imposta

Lo stagista non produce reddito in modo autonomo
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Il reddito dei professionisti, invece, non può essere
assoggettato a Irap quando è il risultato solo del la-
voro personale. Del resto, la mancanza di organiz-
zazione può essere dimostrata anche attraverso la
documentazione dei costi sostenuti nell’esercizio
dell’attività. 
L’imposta è dovuta quando si è in presenza di un
contribuente che eserciti l’attività con un’organiz-
zazione autonoma, costituita da un insieme di capi-
tale, anche se di importo non elevato, e di lavoro,
coordinati in modo tale da creare valore aggiunto
con un ridotto apporto personale del professionista.
Se il reddito non è direttamente riconducibile a
un’organizzazione autonoma (Corte costituzionale,
sentenza 156/2001) ed è del tutto dipendente dal
titolare professionista, non si può parlare di base
imponibile ai fini Irap (Commissione tributaria regio-
nale del Lazio, sentenza 98/2005).
Sempre la Cassazione, tra l’altro con le sentenze
3672, 3682, 5258 del 2007, ha stabilito che l’auto-
noma organizzazione, che determina la soggezione

all’imposta, si riscontra quando un professionista o
un altro lavoratore autonomo utilizzino mezzi supe-
riori a quelli che la comune esperienza indica come
strettamente indispensabili per l’attività. L’organiz-
zazione per dar luogo a tassazione deve essere
dotata di un’autonomia che potenzi e accresca la
capacità produttiva del contribuente. La determi-
nazione della quantità di beni che indica la presenza
di un’organizzazione autonoma è rimandata ai giu-
dici di merito, come una valutazione di fatto, sulla
quale la Cassazione, che si occupa di questioni di
diritto, non può pronunciarsi. L’attività, poi, deve es-
sere espletata utilizzando un proprio studio profes-
sionale. Infatti, non è soggetto all’Irap un lavoratore
autonomo che eserciti presso terzi e si avvalga di
una struttura organizzativa che fa capo a un altro
professionista (Commissione tributaria di secondo
grado di Bolzano, sentenza 2/2008).

Sergio Trovato
da “Il Sole 24 Ore”
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L’Iva di cassa

Con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
(circolare n. 20/E del 30 aprile 2009), è stato definito
il quadro applicativo del nuovo regime opzionale
dell’IVA di cassa, previsto per i soggetti di piccole
dimensioni che effettuano cessioni di beni e presta-
zioni di servizi nei confronti di altri operatori IVA.
È possibile optare per l’esigibilità dell’imposta diffe-
rita al momento in cui viene pagato il corrispettivo.
Il nuovo regime è applicabile alle operazioni effet-
tuate dal 28 aprile 2009 dai soggetti passivi IVA con
volume d’affari fino a 200.000 euro.

Soggetti interessati
La facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA è concessa
ai soggetti IVA (ossia imprenditori, artisti o profes-
sionisti) che effettuano cessioni di beni o prestazioni
di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei con-
fronti di cessionari o committenti, anche «non resi-
denti», che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di
impresa, arti o professioni (operazioni da soggetto
IVA a soggetto IVA). 
Sono, quindi, escluse le operazioni effettuate nei
confronti di privati consumatori, residenti o non re-
sidenti (in caso di operazioni a persone fisiche im-
prenditori individuali, artisti o professionisti, il ce-
dente deve accertarsi se l’acquirente sta agendo
come soggetto IVA o come privato consumatore). 
I soggetti passivi che possono avvalersi della fa-
coltà in parola sono coloro che nell’anno solare pre-
cedente hanno realizzato un volume d’affari non su-
periore a € 200.000. 
I contribuenti che iniziano l’esercizio dell’attività
possono avvalersi del regime «IVA di cassa» qua-
lora prevedano di realizzare, nell’anno di inizio atti-
vità, un volume d’affari non superiore al predetto li-
mite di € 200.000. Restano comunque esclusi dalla
facoltà di differimento dell’IVA i contribuenti che si
avvalgono di regimi speciali (regime «monofase»,
agenzie di viaggi, regime del margine, etc.).

Applicazione del nuovo regime “IVA di cassa”
Il nuovo regime consente ai cedenti/prestatori di
versare l’IVA all’Erario solo dopo aver incassato
l’imposta dai propri clienti, soggetti passivi IVA. 
La finalità della norma è quella di evitare agli opera-
tori medio/piccoli di anticipare l’imposta pur non
avendola incassata, con effetti finanziari particolar-
mente gravosi. La circolare ha precisato che i sog-
getti aventi i requisiti possono optare, anche per
ogni singola operazione, per il differimento dell’IVA,
apponendo una espressa annotazione sulla fattura
che rappresenta manifestazione di volontà di appli-
care il regime «IVA di cassa». 

L’annotazione da indicare in fattura sarà la seguente:
“Operazione con imposta ad esigibilità differita ai
sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 185 del
2008”. È necessario pertanto porre attenzione al ri-
cevimento delle fatture con dilazione di pagamento,
in quanto l’applicazione del regime da parte del for-
nitore esclude la possibilità di detrarre l’IVA da parte
del ricevente sino al momento del pagamento.

I contribuenti possono applicare il regime IVA di
cassa anche solo per alcune operazioni. In caso di
opzione, l’IVA relativa all’operazione può essere
portata «a debito» nel mese/trimestre in cui avviene
l’incasso anziché nel mese/trimestre in cui l’opera-
zione si considera «effettuata». 
Il differimento dell’esigibilità, tuttavia, è limitato nel
tempo; infatti, l’imposta diviene, comunque, esigi-
bile decorso un anno dal momento di effettuazione
dell’operazione, anche se non fosse ancora inter-
venuto il pagamento della prestazione (a meno che,
prima del decorso di tale termine, il cessionario o
committente sia stato assoggettato a procedure
concorsuali o esecutive). In mancanza della sud-
detta annotazione, l’imposta si considera esigibile
secondo le regole ordinarie.

Definito il quadro applicativo del nuovo regime opzionale dell’Iva di cassa, previsto
per i soggetti di piccole dimensioni che effettuano cessioni di beni e prestazioni di
servizi nei confronti di altri operatori Iva
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Superamento del limite in corso d’anno
La facoltà di emettere fatture con IVA differita non
può essere più esercitata quando viene superata,
nel corso dell’anno solare, la soglia di € 200.000 di
volume d’affari. In tal caso, le operazioni effettuate
successivamente al superamento della soglia non
possono fruire del regime dell’esigibilità differita. 
Tuttavia, il superamento della soglia non ha valore
retroattivo e quindi le operazioni effettuate prece-
dentemente possono continuare a beneficiare del
differimento. Ovviamente, qualora il soggetto pas-
sivo continui ad applicare il regime IVA per cassa
dopo aver superamento il limite previsto dal decreto
l’Ufficio potrà contestare la violazione di omesso
versamento relativamente al tributo non computato
a debito nel mese/trimestre di effettuazione del-
l’operazione.

Detrazione dell’imposta
Alla facoltà del cedente/prestatore di versare l’IVA
solo dopo il pagamento della fornitura corrisponde

il divieto dell’acquirente di poter esercitare la detra-
zione del tributo prima dell’avvenuto pagamento. In
caso contrario, infatti, si verificherebbe uno svan-
taggio per l’Erario. 
Poiché l’applicazione del regime IVA per cassa di-
pende esclusivamente dall’apposizione della pre-
scritta annotazione, il cessionario/committente
deve astenersi dall’operare la detrazione, fino al pa-
gamento del corrispettivo o al decorso di un anno
dall’effettuazione dell’operazione, con riguardo a
tutte le fatture che rechino tale indicazione. 

Pagamenti parziali
Nel caso in cui il corrispettivo sia pagato solo in
parte, l’imposta diventa esigibile ed è detraibile per
un importo corrispondente al rapporto tra la somma
pagata ed il corrispettivo complessivo dell’opera-
zione.

Casi pratici
Il libero professionista - il quale prima emette l’av-
viso di parcella e solo al momento dell’avvenuto pa-
gamento, la fattura - sarà interessato dalla novità
normativa solo in casi particolari. 
Per esempio, se nell’ambito di una consulenza tec-
nica, una delle parti - banche, assicurazioni, ecc. -
dovesse richiedere la fattura in luogo dell’avviso di
parcella, per procedere alla liquidazione delle
somme, magari qualche mese dopo. In tal caso,
sarà conveniente emettere una fattura con la dici-
tura testé indicata, con la possibilità di versare l’IVA
solo al momento dell’incasso.
Richiederà invece maggiore attenzione la fase della
ricezione dei documenti di acquisto, costituiti da
fatture, in quanto, in tutti i casi in cui il pagamento
avvenga in epoca successiva all’emissione della
fattura, risulta necessario verificare se il fornitore si
è avvalso della facoltà dell’IVA di cassa. 
In tal caso, l’IVA non sarà detraibile sino al mo-
mento dell’avvenuto pagamento.

Giulio Gastaldello
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Geometra e calciatore, una vita da predestinato

Il diploma di geometra prima, con un contratto da
professionista nel cassetto. È iniziata cosi l’avven-
tura nel mondo del calcio professionistico per
Sergio Maddè. Una scelta, quella di intraprendere
gli studi da geometra, derivante dalle coincidenze e
dalla volontà familiare, dall’indicazione di una
madre che inizialmente vedeva il proprio figlio al
fianco del padre e non sul rettangolo verde. 
Campo che lo ha poi consacrato anche grazie ai
colori gialloblù. 

Come è nata la volontà di studiare da geometra?
È stata mia mamma a spingermi verso questa
scelta. Mio padre lavorava in ambito edilizio e lei
sperava che potessi seguire le sue orme ed aiutarlo.
Ricorderò sempre che all’età di quattordici anni,
quando il Milan mi stava per portare a Milanello, mi
impose di terminare gli studi e di rinunciare ad un
torneo in Florida. Un sacrificio enorme! È stata
questa la condizione per poter iniziare un’avven-
tura, divenuta professione, che mi ha riservato tante
soddisfazioni. Ora però, con il senno di poi, non
posso che ringraziarla.

Dopo il diploma cos’è successo?
Diciamo che poi mi hanno lasciato a “briglie
sciolte”. È arrivato l’approdo all’Alessandria e la
successiva convocazione con la prima squadra del
Milan, l’inizio della mia carriera.

Cosa le hanno lasciato gli studi e c’è qualcosa
della professione che ha riportato sul campo?
La scuola e gli studi mi hanno aiutato a crescere e
mi hanno fornito quella base culturale indispensa-
bile per ogni giovane, anche nel mondo del calcio.
Successivamente, a fine carriera, il diploma mi ha
aiutato per la seconda volta ed in duplice maniera,

fornendomi un bonus di punteggio che mi è servito
per affrontare e superare il corso da allenatori di Co-
verciano e aiutandomi a reinserirmi nella vita civile
e lavorativa, dandomi le basi necessarie per affron-
tare il lavoro che svolgo tuttora, quello di agente im-
mobiliare.

C’è un aneddoto che lega calcio e studi 
da geometra?
In verità sì. Ricordo con piacere un sacerdote, ap-
passionato di calcio, che nel corso delle lezioni ci
portava al campo per giocare tutti assieme. Un’at-
tività secondo lui istruttiva ed utile per socializzare,
che mi ha accompagnato nel corso della vita.

Ha mai praticato la professione?
Veramente no, ma l’occasione è capitata più volte.
Dopo aver smesso di giocare mi sono iscritto per
circa un anno e mezzo all’albo, ho ricevuto la pro-
posta dall’allora presidente Garonzi di progettare
una villetta a Veronello e ho frequentato uno studio
per un pò di tempo,  ma il legame con il calcio era
ancora troppo forte e così, dopo poco, ho iniziato
a fare l’allenatore nelle giovanili, poi in serie C,

Geometra e calciatore, 
una vita da predestinato
Una carriera calcistica ricca di soddisfazioni sull’asse Verona Milano, 
ma con il diploma ben saldo nel taschino. 
È Sergio Maddè, storica bandiera dell’Hellas Verona degli anni ‘60 e ‘70.

da sx: Sergio Maddè, Cesare Madini
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affiancando successivamente Bagnoli a Genova e a
Milano, sponda Inter, ed infine con il Verona, dove
ho conquistato due splendide salvezze. Infine ho
fatto il corso per la professione immobiliare, ed ec-
comi qui.

Che rapporto ha ora con il calcio?
Un rapporto viscerale. La passione in un modo o
nell’altro mi tiene legato a questo sport. A livello
professionistico credo di non voler essere più im-
pegnato, ma rimane ancora uno stimolo a lavorare
con i giovani o anche come osservatore. In ambito
collaterale è in fase di progettazione assieme a Ba-
gnoli, Mascetti e le “vecchie glorie gialloblù”, coa-
diuvati dall’assessorato allo sport veronese, la crea-
zione di una Onlus che possa supportare gli ex cal-
ciatori affetti da problemi di salute, ma non solo.
Un’altra iniziativa che mi rende orgoglioso e mi fa
rimanere all’interno di questo ambiente. 
Amo guardare avanti e non chiuda la porta a niente
e a nessuno..

Sono paragonabili le soddisfazioni sportive a
quelle “professionali” e quali sono state le più
importanti?
Mi piace molto il lavoro che faccio e quello dei geo-
metri, con cui ho a che fare quotidianamente, ma le
soddisfazioni e le emozioni calcistiche non possono
essere paragonate. 

Nel calcio ho molti bei ricordi, dalla convocazione in
nazionale juniores al campionato italiano primavera
con il Milan, alle Coppe Italia con Torino e Milan e
non ultime le due promozioni con la maglia gialloblù
che porterò per sempre nel cuore. 
Come allenatore invece il ricordo è legato alle due
salvezze con il Verona e al lancio di molti giocatori,
come Dossena, Cossu, Pegolo, Italiano e molti altri,
che militano ora in squadre importanti, ma ricordare
un evento in particolare significherebbe sminuire
tutti gli altri. Ritornando al presente, invece, grandi
soddisfazioni personali sono state il conseguimento
nel 2001 del patentino di agente immobiliare e la
conseguente apertura dell’impresa. Un altro regalo
della mia città adottiva, Verona.

All’abbandono dell’attività sportiva si è trovato
spiazzato?
La fine della carriera per un calciatore e per uno
sportivo in generale è un periodo molto difficile. 
Al di là dei guadagni si interrompe un ciclo e reinse-
rirsi nella società, soprattutto in ambito lavorativo, è
un passaggio delicato a cui ci si deve preparare. 
Io per fortuna ho ripreso subito a fare l’allenatore e
successivamente, grazie agli studi intrapresi da gio-
vane, sono riuscito a ritagliare il mio spazio. 
Diciamo però che avevo la strada preparata e il di-
ploma mi è servito molto. Ora ne raccolgo i frutti
anche se... devo ancora abituarmi ad essere chia-
mato geometra.

stadio “Bentegodi”

da sx: Gianni Bui, Emiliano Mascetti, Sergio Maddè
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Arte, storia e fede nell’Abbazia di Villanova 

Arte, storia e fede nell’Abbazia di 
Villanova 
Uno splendido esempio di arte romanica teso tra Verona e Vicenza

Un gioiello di arte, storia e fede. Chi transita lungo
la regionale che collega Verona a Vicenza, all’al-
tezza di San Bonifacio, si imbatte nell’abbazia di Vil-
lanova, splendido esemplare di arte romanica. 
Di essa si hanno notizie certe dall’inizio del XII se-
colo: la costruzione, infatti, termina nel 1131. 
Prima di questa data, però, nel luogo dove sorge
l’abbazia pare vi fosse un tempietto paleocristiano,
risalente all’ottavo secolo, distrutto poi dal terre-
moto del 1117. 
Luogo di culto per i pellegrini medievali, l’abbazia
fiorì fino al XIII secolo; poi, iniziò una stagione di
saccheggi e decadenza. 
Soltanto nel 1400, grazie ai restauri dell’abate Gu-
glielmo da Modena, il complesso tornò a splendere
e, nel 1562, passò in mano alla congregazione be-
nedettina degli Olivetani. 

In epoca illuminista Villanova venne trasformata
nella parrocchia di San Pietro apostolo (sotto la dio-
cesi di Vicenza, com’è ancora oggi); bisognerà at-
tendere il 1949 perché le venga concesso nuova-
mente il titolo di abbazia. 
A ricordare secoli di storia c’è anche il monastero
benedettino con il chiostro, adiacente alla chiesa.
Su tutto il complesso, però, svetta il possente cam-
panile, alto 40 metri. 
Costituito da una base in tufo lisciato - eredità di una
torre di avvistamento dei conti di San Bonifacio -,
il campanile è completato nella parte superiore dalla
cella campanaria (con trifore gotiche) e dalla cu-
spide, entrambe in cotto. 
Ancora oggi la torre si erge a protezione della
chiesa, costruita con gli stessi materiali, ovvero
strati alterni di cotto e tufo; il retro dell’abbazia, in-
vece, presenta pure dei blocchi in pietra. 
Già dalla facciata, comunque, si colgono gli ele-
menti architettonici distintivi dei vari stili: al roma-
nico originale, infatti, seguirono alcune modifiche
gotiche e barocche. 
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Così, oltre ai due pilastri centrali, troviamo gli ar-
chetti rampanti, il rosone (al posto dell’originale
bifora), le tre finestre d’epoca barocca e il por-
tone d’ingresso, in origine sovrastato da un pro-
tiro pensile.
Le dimensioni della chiesa appaiono più contenute,
se paragonate all’imponenza del campanile. 
L’altezza in questo caso è di 12 metri, per una lun-
ghezza di 33 e una larghezza di 14 metri. 
Ma i numeri non devono ingannare; all’interno, in-
fatti, si trova un ricco insieme di opere d’arte. 
Varcata la soglia, si possono ammirare le tre navate,
suddivise da due fila di colonne e pilastri alternati,
con angeli reggicandelabro; in alto, le volte a vela
nascondono le antiche capriate in legno. 
Cattura lo sguardo il presbiterio, collocato molto più
in alto rispetto alla navata centrale e collegato a
quest’ultima da uno scalone barocco, con dodici
gradini. Sotto di esso si trova la cripta romanica: un
ambiente raccolto, suddiviso da cinque navate e
ventiquattro colonne; qui è custodita anche la

tomba di don Giuseppe Ambrosini, il “santo” del-
l’abbazia. Oltre a due affreschi trecenteschi, la
cripta conserva un pezzo unico dell’iconografia bi-
zantina: il pluteo, il frontale di un altare risalente al-
l’ottavo secolo, collocato nell’abside di sinistra. 
Tornando al piano superiore, si possono ammirare
numerosi dipinti, tra cui la tavola dorata di San Mi-
chele arcangelo, nel presbiterio, e gli affreschi di
scuola giottesca sulla vita di San Benedetto, nella
navata destra. Lì vicino, si trova uno dei due altari
laterali (d’età barocca), che contiene una pala dedi-
cata al martirio di Sant’Agata; sull’altare opposto,
invece, vi è una scultura della Pietà. 

L’abbazia custodisce anche il gruppo dell’Annun-
ciazione: due bassorilievi dell’arcangelo Gabriele e
della Madonna, sovrastati dal Padre in procinto di
inviare lo Spirito Santo. 
Ma l’opera più pregevole - forse di Antonio da Me-
stre - è l’ancona lapidea del ‘400 che raffigura San
Pietro. Situata sopra il coro ligneo dell’abside cen-
trale, è costituita da cinque nicchie con santi, su cui
poggiano altrettante formelle, impreziosite da cu-
spidi e pinnacoli. Una delle tante meraviglie rac-
chiuse nell’abbazia di Villanova. 
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Il caminetto (o camino)

Dai primitivi bracieri ai caminetti odierni l’uomo ha
ricavato piacere dalla vista del fuoco e soprattutto
calore per il proprio benessere: la fiamma fa alle-
gria, fa bene all’anima e al corpo.
Infatti anche oggi il fuoco diviene fattore di attra-
zione di un ambiente, e il camino che lo contiene ri-
sulta essere elemento principale d’arredo del locale
in cui è installato.
Successivamente ai rudimentali bracieri della prei-
storia, dopo essere stati collocati (sin dai tempi dei
Romani) al centro dei locali, senza cappa e prov-
visti solamente di un foro praticato nel tetto,  in se-
guito furono addossati a un muro provvisti di cappa.
Nacque in tal modo il caminetto o camino (a se-
conda delle diverse dimensioni) . 
Il caminetto, quale elemento funzionale e architetto-
nico-decorativo collocato all’interno di una stanza,
ha assunto forme diverse con il trascorrere del
tempo, il mutare delle mode e degli stili.

DEFINIZIONE - ETIMOLOGIA
Il camino: elemento composito, costituito da un fo-
colare ove possono bruciare combustibili solidi e
gassosi, e da un condotto da fumo atto allontana-
mento dei prodotti della combustione.
Il termine camino è presente nella lingua italiana
con il significato di “focolare”.

TERMINOLOGIA
Il caminetto tradizionale, detto anche a “fiamma li-
bera”, si compone di una bocca da fuoco o atrio
che si apre sul focolare ove avviene la combustione,
di un condotto da fumo meglio definito con il ter-
mine di canna fumaria, di un comignolo o fumaiolo
detto anche “testa di camino”. La cappa, verticale
o inclinata, esterna oppure interna, funziona da ele-
mento di raccordo tra la bocca da fuoco e la canna
fumaria.

Con il termine tiraggio viene identificata l’efficienza
della combustione e la capacità di smaltire i fumi di
combustione.
Il registro del tiraggio consiste in una “valvola”,
posta all’interno della canna fumaria, atta a limi-
tarne l’ampiezza e regolare il deflusso dei fumi di
combustione.
Il camino è detto a “fiamma protetta” quando la
fiamma è racchiusa all’interno di pareti refrattarie
(ad es. anche lastre di ghisa) o è anche schermato
da lastre di vetro, capaci di resistere alle tempera-
ture di esercizio.

MORFOLOGIA
La morfologia del focolare è di particolare rilevanza
per il rendimento del camino e per la sua effettiva
capacità di riscaldare un ambiente.
Modelli differenti di camini o caminetti prevedono
un focolare contenuto nello spessore della mura-
tura, o realizzato in buona parte all’esterno verso il
locale, delimitato da due piedritti che costituiscono
anche i fianchi o montanti laterali, e da un architrave
che conclude la bocca da fuoco e sostiene la
cappa. 
La forma della cappa, che racchiude il condotto da
fumo, può essere diritta o inclinata e può raggiun-
gere o meno il soffitto.
Caratteristiche di epoche diverse è anche il basa-
mento su cui posa il focolare, che può essere a filo
del pavimento o più in alto rispetto allo stesso, so-
luzione, questa, che permette di inalzare la fiamma
all’interno del camino e la realizzazione di prese
d’aria. Dopo i brevi accenni relativi alla configura-
zione del caminetto o camino, si propone una rac-
colta di nozioni che “raccontano”, con disegni
esplicativi e testi strettamente tecnici, quello che
occorre sapere (in modo semplice e concreto) per
ottenere un caminetto correttamente funzionante.

Il caminetto (o camino)
Raccolta di nozioni che “raccontano”, con disegni esplicativi e testi strettamente
tecnici, quello che occorre sapere in modo semplice e concreto per ottenere un
caminetto correttamente funzionante.  
Pubblichiamo la prima delle due parti di cui l’elaborato si compone
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
DELL’ARIA NECESSARIA
ALLA OTTIMALE COMBUSTIONE 
DEL CAMINETTO

L’aria contenuta in un ambiente da m. 4x4 = mq. 16 x 3 di altezza = mc. 48 
è sufficente appena alla combustione di 1 kg. di legna, 
immettendo nel caminetto 10 kg. di legna necessitano circa 450 mc. d’aria,
ossia il volume di una casa che abbia una superficie di 150 mq. x 3 di altezza

A tal fine, gli argomenti ritenuti di maggior interesse
riguardano:
• la combustione a legna, a gasolio
• il caminetto fonte di riscaldamento, 

a focolare aperto e chiuso
• la necessità della presa d’aria: 

funzionalità e applicazioni
• la canna fumaria ed i suoi raccordi
• il comignolo
• problemi di non funzionamento: i tanti perché

LA COMBUSTIONE 
La combustione è una reazione chimica di ossida-
zione in cui un combustibile (es. legna) si combina
con un comburente (aria) sviluppando calore e luce
(reazione esotermica). Una buona combustione si
ottiene quando l’aria (ricca di ossigeno) si miscela in
modo ottimale con la legna. Per bruciare 1 Kg di
LEGNA occorrono circa 15 mc di ARIA:
• tale rapporto è valido per i focolari chiusi quali le

caldaie, le stufe, le termocucine e i caminetti 
con il vetro anteriore;

• i caminetti “tradizionali”, ovvero con focolare 
aperto, richiedono una maggiore quantità d’aria 
per creare la barriera necessaria a contrastare la
fuoriuscita dei fumi nell’ambiente. 
Tale quantità risulta 2-3 volte superiore per cui, 
per bruciare 1 Kg di LEGNA, occorrono circa 
30-45 mc di ARIA;

• quando in un caminetto bruciano 10 Kg di 
LEGNA in piena attività, saranno necessari dai 
300 ai 450 mc di ARIA, equivalenti ad esempio 
al volume di una intera abitazione di 150 mq per
3 m. di altezza.
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Per comprendere meglio la necessità della presa
d’aria nei caminetti esaminiamo in dettaglio come
avviene la combustione negli esempi sotto riportati:
a) un bruciatore a gasolio
b) un caminetto che brucia a legna
Nel primo caso la combustione è favorita perché
abbiamo del gasolio polverizzato dall’ugello in pic-
colissime microgocce (fig. 1) che formano una mi-
scela intima con l’aria rendendo la combustione ot-
timale. In questo caso la combustione è quasi per-
fetta e si fornisce dal 10% al 20% di accesso d’aria,
ovvero circa 11mc x 1 Kg di gasolio.

Con la combustione a legna ci sono delle condizioni
diverse dovute alla pezzatura di legna grossa, ri-
spetto alla microgoccia di gasolio. L’ossigeno che
viene fornito può lambire solo una superficie molto

ridotta, per cui è praticamente impossibile avere
una miscela intima completa legna-aria.
È indispensabile fornire almeno il doppio della
quantità d’aria per essere certi di bruciare bene la
legna messa nel caminetto. Nei caminetti tradizio-
nali “a focolare aperto”, in cui non abbiamo modi di
regolare l’immissione dell’aria di combustione
avremo la necessità di una quantità d’aria dalle tre
alle quattro volte maggiore per avere la barriera an-
tifumo, e ciò comporta bassi rendimenti.
Viceversa nel caminetto con “focolare chiuso” tipo
monoblocco è possibile lavorare con il minimo ec-
cesso d’aria per cui abbiamo rendimenti elevati, su-
periori al 70%.

IL CAMINETTO FONTE DI RISCALDAMENTO
È noto che il calore si propaga con tre differenti 
sistemi: CONDUZIONE - CONVENZIONE
IRRAGGIAMENTO

Questi parametri unitamente ad alcune significative
soluzioni tecniche, contraddistinguono il caminetto
prefabbricato.
• Il caminetto nel suo funzionamento utilizza princi-
palmente l’irraggiamento trasmettendo calore al-
l’ambiente sotto forma di onde elettromagnetiche
che si sviluppano attraverso il raggio luminoso del
fuoco (fig. a);

COMBUSTIONE A LEGNA

TESTA DI COMBUSTIONE BRUCIATORE A GASOLIO

Fig. 1
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• Pareti a doppio strato: lato interno in refrattario,
lato esterno in conglomerato isolante (es. argilla
espansa e cemento);
• Le radiazioni raggiungono in via retta tutte le dire-
zioni, cedendo calore direttamente all’ambiente e
alle pareti del focolare che indirettamente accumu-
lano calore per conduzione. Questo calore verrà
successivamente restituito nell’ambiente sotto
forma di irraggiamento o convenzione (fig. b - c).
Con l’applicazione di una piastra in ghisa posizio-
nata sulla parete di fondo vengono migliorate le ca-
ratteristiche di radazione (fig. c);
• La convenzione si realizza nei caminetti con il re-
cupero del calore, cioè quando l’aria o l’acqua lam-
bendo le pareti a intercapedine del focolare, contri-
buisce a distribuire uniformemente il calore nell’am-
biente (fig. d);
• Nei moderni caminetti da riscaldamento si ac-
centua il recupero del calore per convenzione uti-
lizzando un elettroventilatore che permette di riscal-
dare più ambienti, oltre a quello in cui viene instal-
lato il caminetto;
• In questi casi, nella progettazione di un caminetto
a recupero di calore, è buona norma contenere al
valore minimo la dispersione nell’ambiente in cui
viene ubicato, ed ottenere il massimo scambio sul
circuito secondario (aria-acqua) interessato al ri-
scaldamento dell’intera abitazione.

a)

d)

b)

c)
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ALCUNI PARTICOLARI COSTRUTTIVI  
DI CAMINETTI PREFABBRICATI PER UN 
MAGGIOR RECUPERO DEL CALORE

La parte superiore della parete posteriore ha un profilo incli-
nato per captare il maggiore calore possibile dalla fiamma
prima che i fumi caldi fuoriescano nella canna fumaria (fig. e)

Con le semipareti laterali posizionate obliquamente rispetto
alla luce frontale del caminetto maggiorano l’irraggiamento
utile in ambiente (fig. f)

Caminetti con focolare aperto, 
caminetti “tradizionali”
I  caminetti con focolare aperto verso l’ambiente
hanno rendimenti di combustione variabili dal 15%
al 50%. In tali caminetti è essenziale un gran rap-
porto di ossigeno attraverso una presa d’aria
esterna affinché il fuoco possa svilupparsi senza in-
convenienti. In assenza della presa d’aria esterna, il
caminetto utilizzerà l’ossigeno dell’ambiente river-
sando parte del fumo nell’ambiente stesso e ren-
dendo l’aria a volte irrespirabile.

Caminetti con focolare chiuso da un elemento
apribile in vetro
In tali caminetti è possibile regolare l’immissione di
aria regolando o diminuendo il volume del fuoco in
relazione alle esigenze personali:
• il caminetto con focolare chiuso è da consigliare
in tutti i casi di incertezza di funzionamento del 

STRUTTURA DEL FOCOLARE 
CON GEOMETRIA PARTICOLARE

SEZIONE IN PIANTA TRAPEZOIDALE

FOCOLARE “TRADIZIONALE” APERTO

e)

f)
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caminetto stesso, come ad esempio nel caso di
insufficiente presa d’aria esterna o quando la canna
fumaria è di sezione piccola, eccessivamente
grande o di altezza ridotta. In tutti questi casi la
possibilità di regolare l’immissione dell’aria con-
sente al caminetto di adattarsi alle condizioni am-
bientali, normalmente negative nei focolari aperti.
• i caminetti con focolare chiuso hanno un rendi-
mento di combustione superiore al 70%; pertanto
sono da consigliare in tutti i casi in cui l’utente pre-
veda l’utilizzo del caminetto quale unica o princi-
pale fonte di calore, ovvero di riscaldamento alter-
nativo in grandi ambienti.

Esempio del consumo di legna tra un caminetto
con focolare aperto (tradizionale) ed un cami-
netto con focolare chiuso (monoblocco)
Dovendo riscaldare un ambiente che richiede 5000
Kcal/h per 3 ore al giorno per 150 giorni all’anno e

ipotizzando l’utilizzo di un caminetto con focolare
aperto con un rendimento convenzionale di com-
bustione pari al 25% o, in confronto, un caminetto
a focolare chiuso con un rendimento convenzionale
di combustione pari al 70%, il consumo della legna
risulta il seguente:

h/giorno  =  n. 3 - gg./anno = n. 150
Focolare aperto (FA) = Resa 25 % - Focolare chiuso (FC) = Resa 70 % 
Potere calorifico inferiore (P.C.I.) legna = 3500 Kcal/Kg

Consumo legna  Kg = Kcal/h x h x gg
P.C.I. x Resa

Consumo FA = 5000 x 3 x 150 = Kg 2571 = 25,7 q.li 
3500 x 0,25

Consumo FC = 5000 x 3 x 150 = Kg 918 = 9,2 q.li 
3500 x 0,70

FOCOLARE CHIUSO “MONOBLOCCO”

IL RISPARMIO nel consumo della LEGNA 
è valutabile in circa 16,5 q.li.
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Se non c’è la presa d’aria esterna il caminetto metterà in de-
pressione tutto l’ambiente circostante facendo entrare aria
fredda dai vari serramenti quindi sensazione di disagio alle
persone per le infiltrazioni fredde

PRESA D’ARIA ESTERNA:
FUNZIONALITÀ - APPLICAZIONI

La presa d’aria esterna è necessaria perché:
• per evitare il prelievo d’ossigeno dall’ambiente 

che sarebbe insufficiente;

• per evitare fuoriuscite di fumi nell’ambiente;
• per assicurare una combustione ottimale della 

legna e di conseguenza un maggior sviluppo 
del calore.

Pertanto, per assicurare un perfetto funzionamento
del caminetto è necessario effettuare la presa d’aria
esterna sotto il piano di fuoco per fornire la giusta
quantità d’aria per la combustione e per la barriera
antifumo.

LA PRESA D’ARIA ESTERNA:

• Quando è indispensabile: in tutte le installazioni
• Dove si trova: sotto in piano di fuoco che è in 

comunicazione con la griglia braciere e con il 
registro aria anteriore

FUORIUSCITA DI FUMO 
PER MANCANZA D’ARIA

FORNENDO DA 2÷3 VOLTE L’ARIA 
NECESSARIA ALLA COMBUSTIONE 
SI CREA LA BARRIERA ANTIFUMO

CONSEGUENZE DOVUTE ALLA MANCANZA
DELLA PRESA D’ARIA
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• Quali dimensioni deve avere: di solito le dimen-
sioni sono riportate sugli schemi di montaggio dei
vari caminetti prefabbricati in commercio. La se-
zione si intende utile netta e pertanto le griglie di
protezione devono avere dimensioni maggiorate ri-
spetto alle dimensioni utili nette della presa d’aria,
considerato che la sezione viene ridotta dall’in-
gombro della grata e dalla maglia metallica.

• Come deve essere posizionata (varie possibilità):
- nei caminetti addossati ad una parete comuni-
cante con l’esterno, l’aria viene prelevata attraverso
una presa realizzata sulla parete stessa ;
- nei caminetti posizionati al centro di un locale l’aria
viene prelevata attraverso una presa realizzata nel
pavimento comunicante con un locale cantina
avente un serramento sempre aperto;

- utilizzando lo spazio vuoto tra due travetti nei solai
in latero cemento;
- realizzando un condotto che dal soffitto arriva a
filo pavimento e con origine d’ingresso posizionata
più in basso rispetto all’uscita della canna fumaria;
- aprendo negli scantinati una bocca di lupo atte-
stata con l’esterno;
- collegandosi al piano di campagna per mezzo di
un condotto maggiorato del 50%
- creando un passaggio d’aria laterale a filo pavi-
mento addossato ad una parete e mimetizzando il
tutto ad esempio con una panca.

SOTTO IL PIANO DI FUOCO

SUL FIANCO DESTRO O SINISTRO SEMPRE
SOTTO IL PIANO DI FUOCO

SOTTO UN SOLAIO COMUNICANTE 
CON LA CANTINA AREATA
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UTILIZZANDO UNO SPAZIO VUOTO TRA UN TRAVETTO E L’ALTRO 
NEI SOLAI IN LATERO CEMENTO

SE IN CANTINA PER MEZZO DI UNA BOCCA DI LUPO O COLLEGANDOSI CON L’ESTERNO CON
UN CONDOTTO MAGGIORATO DEL 50%
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Nel caso in cui il caminetto è posizionato in locali
che non consentono l’installazione di una presa
d’aria diretta con l’esterno è indispensabile ricor-
rere alle seguenti soluzioni:
• apertura di un serramento con serrandina ban-
diera e elicoidale con comando manuale;
- installazione di una griglia regolabile sul casso-
netto porta avvolgibile delle finestre;
• apertura di un foro in una parete attestata con
l’esterno nelle immediate vicinanze del caminetto.

CREANDO UN PASSAGGIO D’ARIA LATERALE
A FILO PAVIMENTO ADDOSSATO AD UNA 
PARETE E MIMETIZZANDO IL TUTTO CON
UNA PANCA

PRESA ESTERNA CON CONDOTTO 
VERTICALE TENERE UNA SEZIONE 
MAGGIORATA DEL 50%

SOLUZIONI ALTERNATIVE
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In alcuni casi, vedasi in presenza di rivestimenti chiusi, in cui
manca il vano porta legna o l’apertura di comunicazioe con
l’esterno, è indispensabile creare un ulteriore passaggio d’aria
verso l’ambiente, prevedendo una griglia sulla controcappa
“C” come nella figura qui a fianco. La griglietta e il relativo
controtelaio vengono forniti su richiesta

Come arriva l’aria esterna al focolare 
del caminetto:
Attraverso il vano sotto il piano di fuoco, per cui è
bene lasciare libero da ingombri detto spazio in
modo che l’aria possa facilmente raggiungere la gri-
glia braciere attraverso il cassonetto portacenere e
il registro d’aria anteriore creando l’opportuna bar-
riera antifumo. 
Eventualmente in zone particolarmente ventose e
con caminetto avente un rivestimento aperto sotto
il piano di fuoco, si consiglia una sbarramento spar-
tiaria in modo che l’aria non arrivi troppo veloce-
mente al registro di regolazione. 

Fiorenzo Furlani

(Fine prima parte - segue)

SCHEMA DEL PASSAGGIO D’ARIA 
SOTTO IL PIANO DI FUOCO
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Anzitutto il diritto di sopraelevazione consiste ai
sensi dell’art. 1127 c.c. nella facoltà per il proprie-
tario dell’ultimo piano dell’edificio di costruire un
ulteriore piano o fabbriche sopra l’ultimo piano del-
l’edificio, diritto esercitabile - senza dover chiedere
permesso a nessuno - salva che risulti altrimenti
dal titolo, titolo che naturalmente per essere oppo-
nibile a terzi dovrà necessariamente essere tra-
scritto od intavolato (titolo che, oltre ad una servitù
negativa, ben potrebbe essere un regolamento di
condominio c.d. contrattuale con divieto espresso
di sopraelevazione).
Quando però non vi è alcun titolo che vieti la so-
praelevazione, il proprietario dell’ultimo piano non
necessita di alcun riconoscimento od autorizza-
zione da parte degli altri condomini, salve le ipo-
tesi che vedremo oltre.
La giurisprudenza giustifica il diritto di sopraeleva-
zione con un assunto di carattere pratico e cioè
che il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio è
preferito di fatto per la posizione più idonea tra i
condomini.
Per quanto riguarda la nozione di ultimo piano del-
l’edificio la giurisprudenza ha ritenuto che il diritto
di cui al 1127 I co. c.c. spetti al proprietario dell’ul-
timo piano in senso verticale, ma pure al proprie-
tario esclusivo del lastrico solare ed anche al pro-
prietario di una terrazza a livello tetto. Inoltre per
l’esercizio del diritto di sopraelevazione non è ne-
cessario che vi sia la realizzazione di un intero
piano, l’interessato può anche elevare solo una
parte di piano, ma i piani possono essere anche più
d’uno (Cass. 959/1961) ed è sufficiente una costru-
zione in qualsiasi materiale purché consistente e
stabile.

È evidente che per esercitare il proprio diritto l’in-
teressato dovrà demolire il tetto esistente -anche
se comune- e quindi alla sopraelevazione deve ne-
cessariamente fare seguito la ricostruzione della
copertura dell’edificio o del lastrico solare ed il ri-
pristino dello stato esistente dei lastrico (riposizio-
nando ad esempio i serbatoi e quant’altro), ma
anche della rampa di scale - eventualmente co-
muni- per giungervi (con le stesse caratteristiche
della scala già esistente).
A parte il titolo (atto costitutivo del condominio, re-
golamento formato dall’originario venditore e ri-
chiamato negli atti di vendita dei singoli apparta-
menti, regolamento condominiale di tipo contrat-
tuale) che impedisce la sopraelevazione, la stessa
evidentemente non è ammessa neppure, pare
ovvio, se le condizioni statiche dell’edificio non lo
consentono. Tale ultimo divieto è assoluto, supe-
rabile solo con il consenso unanime di tutti i condo-
mini che autorizzano contestualmente tutte le ne-
cessarie opere di consolidamento e rafforzamento
(Cass. 26 maggio 1986 n. 3532) che altrimenti non
sono fattibili per scelta del condomino sopraele-
vante.
Va specificato quindi che il mancato accertamento
dell’idoneità statica dell’edificio a sostenere la so-
praelevazione impedisce l’esercizio del diritto
(Cass. 15504/2000) al di la dei correttivi suggeriti
dal sopraelevante.
Altri limiti alla sopraelevazione sono dati dal-
l’aspetto (non “decoro”) architettonico dell’edificio
nonché dalla notevole diminuzione di aria e della
luce per i piani sottostanti, in questi casi infatti i
condomini possono opporsi alla sopraelevazione
dell’edificio.

Sopraelevazione o trasformazione del
tetto?
La sopraelevazione dell’ultimo piano di uno stabile, tanto attuale per il recente
“piano casa”, non trova pace e necessita, anche in seguito ad una recente 
sentenza in argomento, di un excursus chiarificatore sul significato del diritto di
sopraelevazione sancito dall’art. 1127 c.c..
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Occorre specificare che per aspetto architettonico
(diverso dal “decoro”) si deve intendere la caratte-
ristica principale inserita nello stile architettonico
dell’edificio, sicché l’adozione nella parte sopraele-
vata di uno stile diverso da quello della parte pree-
sistente comporta normalmente un mutamento
peggiorativo dell’aspetto architettonico comples-
sivo, percepibile da qualunque normale osserva-
tore. Al di là del divieto di stravolgimento dell’este-
tica dell’edificio (che è essa stessa, l’estetica, parte
comune) l’intervento è fattibile.
Quelli fino ad ora citati sono i limiti codicistica-
mente previsti ai sensi dell’art. 1127 c.c., ai quali
vanno aggiunti quelli individuati dalla giurispru-
denza e consistenti in sopraelevazioni che si esten-
dono al di là del perimetro dell’ultimo piano.
Va inoltre precisato che colui che realizza la so-
praelevazione ai sensi del comma 4 dell’art. 1127
c.c. deve corrispondere agli altri condomini un’in-
dennità, questa obbligazione sorge solo al mo-
mento del completamento dell’opera ed avrebbe
la natura (discussa) di una compensazione per la
privazione degli altri proprietari di una parte della
colonna d’aria sovrastante l’edificio (che è comune
come il sottosuolo sotto le cantine) e con la mag-
giore utilizzazione obiettiva che il sopraelevante fa
delle parti comuni.

È importante notare che la giurisprudenza pres-
soché univoca al fini del rispetto delle distanze le-
gali considera le sopraelevazioni come rientranti
nella nozione di nuova costruzione, nozione che
comprende qualsiasi modifica della volumetria di
un fabbricato preesistente che comporti l’aumento
della sagoma d’ingombro in guisa da incidere di-
rettamente sulla situazione di distanza tra edifici ed
indipendentemente dalla sua utilizzabilità ai fini abi-
tativi. Ma qui siamo in argomento di distanze, ben
risolto una volta per tutte, crediamo, dalla PAT con
la sua delibera del 30 ottobre 2008.
Spesso però l’ultimo piano sottotetto, esistente, è
oggetto di sistemazione, ristrutturazione o adatta-
mento e non solo sopraelevazione. Ma cos’è “so-
praelevazione”?
La sopraelevazione di un edificio condominiale
deve intendersi non nel senso di costruzione oltre
l’altezza precedente di questo, ma la costruzione
di uno o più piani sopra l’ultimo piano dell’edificio,
quale che sia il rapporto con l’altezza precedente
dello stesso. Spesso, quindi, il semplice innalza-
mento di un sottotetto per renderlo abitabile, po-
trebbe non costituire sopraelevazione nonostante
l’innalzamento dell’immobile di 50 o 100 cm, in
quanto non vi sarebbe la creazione di un nuovo
piano.
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Sopraelevazione o trasformazione del tetto?

Diverso è se si modifica il tetto e basta (orienta-
mento, vasche, terrazze ecc.). A questo proposito,
con la recente pronuncia Sent. 7 febbraio 2008 n.
2865 della Corte di Cassazione è stata distinta
l’ipotesi di sopraelevazione da quella diversa e
spesso vietata della trasformazione del tetto.
Nel caso specifico si trattava di un ampliamento
della superficie di un appartamento all’ultimo piano
che aveva comportato ma modificazione struttu-
rale del tetto, inglobando una parte di esso nella
proprietà esclusiva dei sopraelevanti attraverso la
creazione di un accesso diretto.
La Cassazione citata non qualifica come sopraele-
vazione tale operazione sul presupposto che il
tetto ai sensi dell’art. 1117 n. 1 c.c. è un bene co-
mune e come tale non può essere suscettibile di
appropriazione, anche solo di parte di esso, alla
proprietà esclusiva di un condomino e conse-
guente esclusione del diritto di utilizzazione degli
altri condomini. La sentenza in esame ha ritenuto
che i proprietari dell’appartamento avessero vio-
lato l’art. 1102 c.c. - applicabile in materia di con-
dominio degli edifici in virtù del rinvio operato dal-
l’art. 1139 c.c. -
“Ciascun partecipante può servirsi della cosa co-
mune purché non ne alteri la destinazione e non im-
pedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto...”
La Corte nella citata sentenza ritiene che sebbene
la nozione di pari uso della cosa comune non vada
intesa nel senso di uso identico e contemporaneo
della stessa, il dettato normativo dell’art. 1102 c.c.
implica il divieto per il singolo condomino di trarre
dalla cosa comune (tetto) una utilizzazione incom-
patibile con il diritto degli altri condomini. Secondo
la Corte la ratio della norma va ricercata nel fatto
che la sopraelevazione sfrutta lo spazio sovra-
stante l’edificio e occupa la colonna d’aria su cui
esso insiste, situazione ben diversa da quella in cui
egli trasformi il tetto dell’edificio, eseguendo opere
e manufatti tali da sottrarlo anche in parte alla sua
destinazione e ad attrarlo nella sfera della sua di-
sponibilità esclusiva. Attenzione quindi nella fase
progettuale della sopraelevazione a non prevedere

una trasformazione di un bene comune in proprietà
esclusiva del condomino dell’ultimo piano! Ma sic-
come sulla trasformazione del tetto con nuovi ab-
baini, velux, camini, pannelli solari ecc. la giurispru-
denza è variegata, sul punto sarà bene approfon-
dire volta per volta le concrete modalità costruttive.
Ultimo aspetto è quello urbanistico/civilistico ove
sia concesso un ampliamento percentuale sia la-
terale che in sopraelevazione. 
Ci pare di poter affermare, in attesa di sentenze sul
punto, che l’utilizzo di volumetria “condominiale”
debba comunque essere gestito - al di la del solo
diritto alla sopraelevazione - in sede condominiale
altrimenti il singolo condomino, sopraelevando si
appropria di volumetria che poteva essere sfrutta-
bile da terzi o da tutti in altra parte dell’edificio e
non ci pare legittimo.

Massimiliano Debiasi
da “Prospettive Geometri”
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Il ruolo di pubblico ufficiale 
del consulente tecnico di ufficio

“Una particolare responsabilità insita nell’incarico di
consulente tecnico di ufficio è quella connessa al ri-
conoscimento del ruolo di pubblico ufficiale. 
Tale onere incombe su tutti i consulenti dal mo-
mento in cui accettano l’incarico, prestando il giu-
ramento, e fino alla conclusione dello stesso. Il CTU
si identifica infatti in persona che esercita tempora-
neamente, obbligatoriamente e non gratuitamente,
una funzione giudiziaria come ausiliare del giudice.
Il detto ufficio obbliga il consulente, dinanzi all’ac-
certamento di reati perseguibili di ufficio, alla segna-
lazione a mezzo di esposto all’autorità giudiziaria. È
da evidenziarsi come numerosi consulenti sottova-
lutino detto istituto e gli obblighi ad esso correlati
esponendosi ai conseguenti rischi connessi. 
Nel presente numero la rubrica offre al lettore una
trattazione pratica dei profili di responsabilità e delle
fattispecie nelle quali assumere le iniziative oppor-
tune.”
Una particolarità dell’incarico di consulente tecnico
di ufficio,  che - per l’estrema delicatezza e respon-
sabilità racchiuse - non dovrebbe essere trascurata
dagli ausiliari giudiziari, è quella del ruolo di pub-
blico ufficiale. Tutti i consulenti ricoprono tale deli-
cato Ufficio dal momento in cui accettano l’incarico,
prestando il giuramento di rito, fino alla conclusione
del mandato stesso. In effetti la norma dell’art.357
cod. pen. l’esperto esercita una delle funzioni pre-
viste dall’articolo e precisamente una pubblica fun-
zione giudiziaria. A tal proposito è da rilevare come
il soggetto si identifica in persona che esercita tem-
poraneamente, obbligatoriamente e non gratuita-
mente, una funzione giudiziaria come ausiliare del
giudice, la cui disciplina istituzionale è compresa
nel Titolo I, Libro I cod. proc. civ. intitolato “Degli or-
gani giudiziari”. La portata delle responsabilità è ri-
levante e richiede una particolare attenzione del
consulente in special modo per tutti gli ausiliari im-
pegnati in attività giurisdizionale nel settore edilizio-

urbanistico-territoriale, su tutti architetti, ingegneri,
geometri, attesa la peculiare fonte di problematiche
originata dalla particolare natura degli immobili. 

Art. 357 cod. pen. - Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali
coloro i quali esercitano una pubblica funzione legi-
slativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti
è pubblica la funzione disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Purtroppo l’esperienza pratica registrata da questo
autore, in special modo nell’ambito dei corsi di for-
mazione in materia di CTU rivolti anche ai consulenti
più esperti, è quella di una estesa e preoccupante
inconsapevolezza, o al meglio sottovalutazione, di
detto ufficio e dei celativi obblighi a esso correlati.
Appare pertanto essenziale chiarire l’aspetto, pur in
un quadro di sintesi, circa la natura delle funzioni e
i precetti riservati al consulente al fine di offrire al-
l’interessato lettore un riferimento utile e pratico ben
sapendo, tuttavia, che non sarà possibile esaurire
tutti i dubbi legati alla variegata e particolare casi-
stica. Nell’analisi, esaminato il riconoscimento del
ruolo sancito dall’art. 357 cod. pen., osserviamo
come l’art. 331 cod. proc. pen., comma 1, stabilisca
che i pubblici ufficiali i quali, nell’esercizio o a causa
delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di
un reato perseguibile di ufficio, devono farne de-
nunzia per iscritto. 
Questo anche nel caso che non sia individuata o in-
dividuabile la persona alla quale il reato è da attri-
buirsi. La norma deve essere letta in combinato con
l’art. 361 cod. pen. il quale dispone che il pubblico
ufficiale che omette o ritarda di denunciare all’au-
torità giudiziaria, o a un’altra autorità che a quella
abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto

Il ruolo di pubblico ufficiale 
del consulente tecnico di ufficio
L’importanza assunta dal CTU nella funzione giudiziaria come ausiliare del giudice



38 Giugno 2009

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ilGeometra veronese

Il ruolo di pubblico ufficiale 
del consulente tecnico di ufficio

notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è
punito con una sanzione pecuniaria (multa) che
varia da € 30,00 a  € 516,00.

Art. 331 cod. proc. pen.
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati
di un pubblico servizio
Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali e
gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio
o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno
notizia di un reato perseguibile di ufficio devono farne
denunzia per iscritto, anche quando non sia indivi-
duata la persona alla quale il reato è attribuito. La de-
nuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pub-
blico ministero o a un ufficio di polizia giudiziaria.
Quando più persone obbligate alla denuncia per il me-
desimo fatto, esse possono anche redigere e sotto-
scrivere un unico atto. Se nel corso di un procedi-
mento civile o amministrativo emerge un fatto nel
quale si può configurare un reato perseguibile d’uf-
ficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza
ritardo la denuncia al pubblico ministero.

L’esame combinato delle disposizioni richiama l’ob-
bligo per il consulente di operare segnalazione
scritta a mezzo di esposto nel caso di accerta-
mento di reato perseguibile di ufficio, prescindendo
dall’accertamento del soggetto. Anzi in tal senso di-
remmo proprio che, qualora la responsabilità non
emerga nei fatti in modo chiaro e incontrovertibile,
il consulente non è tenuto a svolgere indagini spet-
tando tale compito all’autorità preposta per legge.
L’eventuale omissione o ritardo è punito con la san-
zione, anche se sul punto potrebbe trovare diversa
interpretazione una considerazione più ampia sul
ruolo e riconoscimento del consulente fino a far ri-
flettere se le responsabilità del consulente si pos-
sano ritenere o meno esaurite con la semplice san-
zione pecuniaria. Continuando l’esame dell’art. 331
codice procedura penale, secondo comma, esso
dispone che la denuncia deve essere presentata o
trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a
un ufficiale di polizia giudiziaria. Per quanto in trat-
tazione (consulenza tecnica di ufficio) è d’interesse
la disposizione contenuta nel medesimo articolo,
comma 4, la quale dispone che, se nel corso di un
procedimento civile o amministrativo emerge un fatto

nel quale si può configurare un reato perseguibile di
ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette
senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Art. 361 cod. pen. - Omessa denuncia di reato da
parte del pubblico pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale [357 c.p.] il quale omette o ritarda
di denunciare all’autorità giudiziaria o a un’altra auto-
rità che a quella abbia obbligo di riferirne un reato di
cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue
funzioni è punito con la multa da € 30,00 a € 516,00.

È questo l’aspetto centrale della questione, fre-
quentemente ricorrente nei dubbi della comunità
dei consulenti tecnici giudiziari, ossia quale sia l’au-
torità alla quale ci si deve rivolgere per denunziare
quanto rilevato. La lettura delle norma potrebbe in-
fatti condurre alla conclusione (tutt’altro che fuor-
viante) che l’obbligo possa ritenersi assolto con la
semplice indicazione dell’oggetto del possibile
reato nella relazione peritale. D’altra parte la dizione
contenuta nello stesso art. 361 cod. pen. “... di de-
nunciare all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità
che a quella abbia obbligo di riferirne...”, consente
una interpretazione - per così dire - limitativa ri-
spetto all’altra, supportata dalla opinione di alcuni
studiosi, la quale invece ritiene di riconoscere al-
l’opera del consulente valenze (e responsabilità) più
ampie. E invero tale interpretazione si concentra sul
valore da conferire al termine l’autorità che procede
contenuto nel comma 4 dell’art. 331 cod. proc. pen.
“...., l’autorità che procede redige e trasmette senza
ritardo la denuncia al pubblico ministero”.
L’autorità che procede può intendersi l’autorità ci-
vile rappresentata dal giudice istruttore della causa
nella quale il consulente ha svolto la propria attività,
ma anche lo stesso consulente che incarna, nella
fattispecie d’incarico, l’autorità del pubblico ufficiale
al quale sono demandati gli accertamenti specifici
in ordine all’aspetto al quale il reato si collega, inti-
mamente. Alla luce delle riflessioni svolte, par la-
sciando al singolo l’attenta valutazione di ogni cir-
costanza da ricollegarsi alle diverse situazioni, ap-
pare quanto mai utile sottolineare che la denunzia
scritta operata presso l’autorità giudiziaria compe-



39Giugno 2009

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ilGeometra veronese

Il ruolo di pubblico ufficiale 
del consulente tecnico di ufficio

tente (Procura della Repubblica, Polizia di Stato,
Carabinieri...) è quella risolutiva rispetto ai dubbi in-
terpretativi e vari distinguo. In ogni caso essa si
configura quale scelta decisiva anche in relazione
alle possibili responsabilità del consulente tecnico
di ufficio che potrebbero raffigurarsi - nei casi in
trattazione - con il reato di omissione di atti d’uf-
ficio, sancito dall’art. 328 cod. pen. e punito con
l’arresto fino a un anno o multa fino a € 1.032.00. In
ordine all’esposto occorre osservare come esso
non debba spingersi in attribuzioni di responsabi-
lità (se non, come già detto, risultanti in modo ma-
nifesto e incontrovertibile da atti e documenti) o giu-
dizi di colpevolezza, ma piuttosto in un mero reso-
conto di quanto accertato, lasciando e rinviando
ogni valutazione pertinente e di merito all’autorità
competente. Ciò in ossequio al proprio ruolo che, è
bene ricordare, non ha funzioni indiziarie nel parti-
colare settore ed anche - perché no - alla propria
salvaguardia in ordine alla c.d. “partita di ritorno”
rappresentata dalla possibile denunzia per calunnia.
Appare importante rilevare che il particolare settore
edilizio-urbanistico dove sono coinvolti numerosis-
simi professionisti incaricati dall’autorità giudiziaria
quali ingegneri, architetti, geometri, periti industriali,
amministratori condominiali ecc... è quello dove le
probabilità di imbattersi in reati perseguibili d’ufficio
è più alta. Ciò è spiegato dal fatto che in questi am-
biti i soggetti hanno quali oggetti dei propri accer-
tamenti immobili, loro parti e attività e atti varia-
mente a questi connessi (compravendite, appalti,
contabilità ecc.). Esempi di questi casi sono le varie
fattispecie del reato di abuso edilizio che, è bene
precisare, è reato perseguibile d’ufficio non costi-
tuendo fattispecie perseguibile, a querela. 
Altri esempi possono essere quelli di reati di falsa
fatturazione nell’ambito di accertamenti sulla rico-
struzione contabile-amministrativa di una società o
quella dello scoprimento di rifiuti illegalmente smal-
titi all’interno di una proprietà immobiliare. Su questi
aspetti occorre puntualizzare come l’accertamento
dell’eventuale reato debba essere collegato intima-
mente all’oggetto dell’accertamento stesso. 
Cosicché l’accertamento del reato di costruzione in

assenza o in difformità sostanziale con l’atto ammi-
nistrativo, deve avere riguardo all’incarico concer-
nente quella particolare costruzione: quello concer-
nente l’ipotesi di falsa fatturazione deve avere ri-
guardo l’incarico in ordine alla posizione contabile-
amministrativa di quella società ed ancora quello
convesso allo smaltimento illegale dei rifiuti deve ri-
collegarsi alle verifiche condotte in quella partico-
lare proprietà. Altre fattispecie di situazioni nelle
quali il consulente deve ricorrere alla denunzia sono
legate alle condotte delle parti coinvolte nel proce-
dimento che possono in vario modo interferire e/o
offendere l’ufficio, ruolo e onorabilità dell’esperto
del giudice. Per i primi casi sono da riferirsi le circo-
stanze dove si registrino comportamenti atti a impe-
dire l’attività di ufficio del consulente come per
esempio la distruzione, il furto di documenti da ac-
quisire agli atti delle operazioni peritali o di cose da
ispezionare, o ancora la modificazione, l’alterazione
dei luoghi oggetto di accertamento con la finalità di
falsare o alterare i risultati delle indagini.
Nei secondi casi sono da classificare le minacce e
le ingiurie rivolte al consulente situazioni che, pur-
troppo, nel segno di una società sempre più con-
flittuale e violenta, cominciano a registrarsi con una
frequenza allarmante. Tali condotte risultano aggra-
vate dall’essere perpetrate nei confronti di pubblico
ufficiale di cui all’art. 61 cod. pen., n. 10.
In ultimo a richiamare tutti gli esperti del giudice
sulle responsabilità connesse al proprio ruolo, oc-
corre osservare che l’incarico si svolge sempre in
una contrapposizione d’interessi delle parti in giu-
dizio, che talvolta raggiunge punte estreme di con-
flittualità. Cosicché non può mai essere alternativa
percorribile, di fronte ad accertamento di reato per-
seguibile d’ufficio, la decisione di non procedere al-
l’esposto potendo questo essere presentato da
qualsiasi altra persona che ne abbia interesse, por-
tandosi con sé l’inevitabile sanzione a carico del
C.T.U. sia essa nella forma di sanzione pecuniaria
che nella pena detentiva.

Paolo Frediani
da “Consulente Immobiliare”
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Consiglio Direttivo del 15 Maggio 2009
Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni
n. 3278) geom. Pietropoli Fabio – via Giovanni XXIII, 12 - Sona
n. 3279) geom. Corradi Massimo – Corso Venezia, 19 - Verona
n. 3280) geom. Pavoni Jhonatan – via Volpara, 11 – Torri del Benaco

Cancellazione per decesso
n. 39) geom. Bussola Bruno – via P. Carlotti, 2 - Illasi

Variazioni di indirizzo
- geom. Ghellere Andrea - corso Venezia, 108 – San Bonifacio (studio)
- geom. Ghellere Andrea - via Prova, 116 – San Bonifacio (abitaz.)
- geom. Scali Roberto - via dei Frassini, 3 – Verona (abitaz.)
- geom. Righetti Nicola - via dei Frassini, 3 – Verona (abitaz.)
- geom. Billo Barbara - via Roma, 257 – Bevilacqua (studio)
- geom. Billo Barbara - via Stazione, 272 – Bevilacqua (abitaz.)
- geom. Caldana Enrico - via Edith Stein, 8/c – Vigasio (abitaz.)
- geom. Massafra Sara - via Roma, 34 – Oppeano (studio)
- geom. Carazzi Alessandra - via Cima Coppi, 11 – Villafontana/Oppeano (abitaz.-studio)
- geom. Dal Molin Paolo- via A. Cristofoli, 40 – Verona (studio)
- geom. Carolei Luigi - via A.Contarini, 1 – Verona  (abitaz.-studio)
- geom. Peraino Vincenzo - via A.De Gasperi, 2 – Arbizzano/Negrar (studio)
- geom. Rigo Luca - via D.Morelli, 21 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. Pajola Cristina - via Sasse, 2 – Verona  (abitaz.-studio)
- geom. Lanza Raoul - via Giovanni Paolo II, 2/a – Casaleone  (abitaz.)
- geom. Lanza Raoul - corso Cesare Battisti, 126 – Sanguinetto (studio)
- geom. Spinaroli Cesarino - via Marconi, 24 –Valeggio sul Mincio (studio)
- geom. Dal Negro Enzo - via della Cooperazione, 82 – Arbizzano/Negrar (abitaz.-studio)
- geom. Brusco Stefano - via Carlo Alberto, 22 – S.Giovanni Lupatoto (studio)
- geom. Tavella Marco – via Malon, 100 – Legnago (studio)

Registro Praticanti

n. 3746) geom. Maragno Mattia, S.Pietro Lavagno – presso ing. Breoni Michele, Verona
n. 3747) geom. Lo Schiavo Alessandro, Verona – presso geom. Burato Alessandro, Verona Sommacampagna
n. 3748) geom. Fornaseri Federico, Pescantina – presso geom. Merci Diego, S.Pietro Incariano
n. 3749) geom. Bucelli Emanuele, Verona – dal Collegio Geometri di Firenze
n. 3750) geom. Pomari Emanuele, Roveré Veronese – art. 9 direttive CNG sul praticantato


