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Una nuova categoria, nella realtà
della società odierna
la necessità di un nuovo regolamento professionale

di Bruno razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale

Come tutti sanno, il nostro regolamento 
professionale risale al 1929 ed è ormai as-
solutamente inadeguato. Già da decenni, 
tutti ci siamo resi conto di quanto questo 
“sacro testo” sia ormai fuori dal tempo.
Ritenere oggi che una categoria professio-
nale composta da oltre centomila soggetti, 
possa lavorare serenamente, assolvendo il 
compito che la società e le leggi impongo-
no, con uno strumento regolamentare di 
tale assurda obsolescenza, è del tutto in-
concepibile.
Per tanti anni ci è sembrato che tutto po-
tesse risolversi chiedendo alla politica ed ai 
nostri governanti, uno straccio di legge che 
ci chiarisse il problema delle competenze, 
dove ci dibattiamo tenacemente e con al-
terne fortune, tra le perplessità delle altre 
categorie, le discordanti impressioni della 
magistratura e le insopportabili indecisioni 
degli uffici preposti alle pratiche edilizie.
Ormai però è chiaro ed evidente a tutti, 
che su questa strada, rischiamo soltanto di 
vivacchiare in un percorso quotidianamen-
te accidentato e pieno di insidie, proprio 
perché nella nostra bella Italia, si leggono 
soltanto le parole per ciò che significano, 
spesso anche per ciò che non significano, 
e comunque sempre, senza guardare o leg-
gere nel profondo, il merito dell’argomen-
to, limitandosi alla mera letteratura, se non 
addirittura alla cruda analisi grammaticale 
delle antiche disposizioni.
Per questo triste motivo, stentiamo a veder 
riconosciute le nostre prerogative, per altro 
evidenti e consolidate nei fatti e nel tempo. 
Tutti sanno che il progetto edilizio di qua-
lunque misura e dimensione, è frutto di un 
lavoro multidisciplinare, dove normalmente 

e serenamente intervengono tante figure 
professionali, ognuno per le proprie com-
petenze e capacità, per fornire al commit-
tente, il prodotto tecnico di cui ha bisogno.
Tutti lo sanno, tranne che la grammatica e 
la letteratura che sostengono le norme che 
ci riguardano e nessuno, è in grado di ri-
modellarle secondo le necessità della so-
cietà, dove normalmente ci siamo noi con 
la nostra cultura, la nostra preparazione, la 
nostra formazione e tutto il nostro impegno 
per migliorare e crescere di pari passo alle 
necessità.
La soluzione della crisi nel nostro settore, 
passa attraverso un risveglio dell’edilizia 
del quotidiano, delle ristrutturazioni e nel-
le sistemazioni dei fabbricati in un edilizia 
sostenibile e qualificata, nella quale lo si 
voglia o no, noi siamo e resteremo i prota-
gonisti, proprio per le nostre caratteristiche 
di conoscitori estremi del territorio e delle 
persone che lo vivono.
Per entrare a pieno titolo in questa realtà, 
che ormai con grande evidenza si sta de-
lineando ovunque nel  nostro paese, dob-
biamo assolutamente creare un  nuovo re-
golamento professionale, che non aggiorni 
soltanto qualche parola  o qualche espres-
sione letteraria, ma che riformi completa-
mente l’antico ed obsoleto testo, in uno 
scritto rinnovato e moderno, che porti con 
se una valenza temporale utile e significa-
tiva, per almeno i prossimi cinquant’anni.
Abbiamo bisogno di un regolamento snello 
e dinamico, che evidenzi le nuove acquisite 
capacità del Geometra e quelle ancora ac-
quisibili attraverso i percorsi di studio scola-
stico e di formazione professionale, ormai 
obbligatoria. Ci serve assolutamente una di
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conferma scritta delle nostre tradizionali 
capacità, trasportate nella modernità delle 
nuove tecnologie e delle nuove necessità 
della società.
La nuova scuola media superiore, che pro-
durrà tecnici diplomati in costruzione am-
biente e territorio, dovrà essere la base 
insostituibile di una preparazione fonda-
mentale per poter affrontare la nostra pro-
fessione.
Professione con un’attività tecnica, sorret-
ta e completata dai percorsi di formazione 
superiore post diploma, dai vari percorsi 
universitari, dai corsi formativi certificati e 
soprattutto, dal praticantato.
Questa è certamente la strada maestra da 
seguire, per dare certezza ai nostri colleghi 
oggi in difficoltà, ai giovani che sperano di 
trovare un decoroso futuro nel nostro lavo-
ro ed alle tante famiglie che credono a que-
sta figura storica professionale, che è stata 
ed è ancora vicina a tutti nel momento del 
bisogno.
Ed a questo deve puntare la nostra catego-
ria, mettendo assieme le migliori energie 
e capacità che possiamo esprimere, nella 
formulazione di un regolamento professio-
nale moderno, nuovo, credibile e soprattut-
to sostenibile, come le nostre costruzioni, 
le nostre idee ed i nostri sentimenti.
Quindi un regolamento che identifichi con 
chiarezza le competenze di ognuno di noi, 

in base alle nostre conoscenze e capacità 
opportunamente certificate, durante tutto il 
periodo della attività professionale.
Competenze nelle materie tradizionali che 
ci sono proprie, ma anche in quelle emer-
genti, dettate da leggi e/o da necessità evi-
denti della nostra gente. Competenze che 
possano agilmente intersecarsi ed integrar-
si con quelle dei colleghi delle altre catego-
rie a noi affini, che ci aiutino a produrre un 
risultato comunque qualificato, pur mante-
nendo le nostre precipue caratteristiche nel 
rapporto con la clientela e con le istituzioni.
Di fatto, già oggi i nostri elaborati nel set-
tore dell’edilizia, sono intrisi e completati 
dall’intervento del calcolatore strutturale, 
del geologo, dello specialista nelle impian-
tistiche ed in altri innumerevoli rivoli di spe-
cialità, ormai assolutamente indispensabili.
E nella realtà quotidiana, questa collabora-
zione di fatto è già operante e consolidata 
tra i soggetti che la condividono, basta sol-
tanto che qualcuno ci aggiunga il necessa-
rio testo di legge che lo descriva e che tutti 
poi, lo sosteniamo.
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Livio Lacosegliaz

Decreto Legislativo 9 aprile 2008
n. 81 - Titolo VIII - Agenti Fisici

Capo 3° - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazione 
(dall'art. 199 all'art. 205)

di livio lacosegliaz

Sicurezza

Nel campo edile, moltissime lavorazio-
ni sottopongono i lavoratori a vibrazioni 
di parti del corpo o del corpo intero.

Ciò avviene generalmente per l’utilizzo 
di utensili o macchinari che si adope-
rano per le varie attività da svolgere; 
vanno ricordati i più comuni e signifi-
cativi quali martelli scalpellatori, rivet-
tatori, perforatori, demolitori, trapani a 
percussione, avvitatori ad impulso, ce-
soie, levigatrici orbitali, seghe circolari, 
motoseghe, decespugliatori tagliaerba 
ecc..

Tra le macchine si ricordano le ruspe, i 
trattori, i carrelli elevatori, i camion, le 
autobetoniere ecc..

Le vibrazioni più dannose sono quelle 
trasmesse al sistema mano – braccio 
e al corpo intero; il primo sistema com-

porta un rischio per la salute del lavo-
ratore in quanto può provocare disturbi 
vascolari, osteoarticolari, neurologici o 
muscolari. Fra questi si cita “la sindro-
me della mano bianca” che presenta 
i seguenti sintomi: iniziale formicolio 
e/o insensibilità alle dita, difficoltà nel 
percepire gli oggetti al tatto, la perdita 
della forza nelle mani e danni alla mu-
scolatura, alle ossa e alle giunture.

Le vibrazioni trasmesse al corpo inte-
ro, comportano un rischio per la salute 
del lavoratore, in quanto possono pro-
vocare lombalgie e traumi del rachide; 
questi disturbi vengono generalmente 
causati da macchine e/o veicoli indu-
striali, agricoli o di trasporto pubblico 
che espongono tutto il corpo a vibra-
zioni e impatti; nell’attività edile si evi-
denziano in particolare le attività svolte 
a bordo di mezzi di trasporto o di mo-
vimentazione dei materiali quali ruspe, 
pale meccaniche, trattori, carrelli eleva-
tori, camion e altri.

Gli effetti delle vibrazioni sull’uomo, 
possono essere valutati tenendo pre-
sente diversi parametri. In primo luo-
go, è necessario individuare la regione 
d’ingresso delle vibrazioni e la loro di-
rezione, poi la frequenza, l’accelerazio-
ne, l’intensità, la risonanza e la durata 
dell’esposizione. Va ovviamente preci-
sato che il parametro più importante 
della valutazione è l’accelerazione, in 
quanto l’uomo avverte più la variazio-
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ne di uno stimolo, che il suo perdurare, 
e poi perché i valori dell’accelerazione 
non vengono legati esclusivamente 
alla macchina, ma sono funzione del-
le condizioni di impiego, dello stato 
di usura e di numerose variabili, che 
possono modificarne sensibilmente 
l’intensità.

Va da se che stando così le cose, il D. 
Lgs. 81/08 non poteva ignorare l’im-
portanza dell’esposizione dei lavoratori 
alle vibrazioni anche considerando (sta-
tisticamente parlando) che in Europa, 
il 24% dei lavoratori dipendenti viene 
esposto a vibrazioni meccaniche in re-
lazione al proprio lavoro e che le patolo-
gie collegate a tale esposizione, hanno 
rappresentato nel decennio 1989-1999 
la quinta causa di malattia professional-
mente indennizzata dall’INAIL.

Infatti, con l’art. 201 del citato D. Lgs., 
sono stati stabiliti i valori limite di espo-
sizione e i valori d’azione come segue:
a) per le vibrazioni trasmesse al siste-

ma mano – braccio
1. il valore limite di esposizione 

giornaliero, normalizzato a un 
periodo di riferimento di 8 ore, 
è fissato a 5 m/s2, mentre su 
periodi brevi è stabilito in 20 
m/ s2;

2. il valore d’azione giornaliero, 
normalizzato a un periodo di ri-
ferimento di 8 ore, che fa scat-
tare l’azione, è fissato a 2,5 m/
s2;

b) per le vibrazioni trasmesse al cor-
po intero
1. il valore limite di esposizione 

giornaliero, normalizzato a un 
periodo di riferimento d 8 ore, 
è fissato a 1,0 m/s2; mentre su 
periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;

2. il valore d’azione giornaliero, 
normalizzato a un periodo di 
riferimento di 8 ore, è fissato 
a 0,5 m/s2.

Oltre a quanto fin qui esposto, il D. Lgs. 
81, obbliga il datore di lavoro a pre-
disporre la valutazione dei rischi (art. 
202), per questo adempimento dovrà 
tener conto dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell’espo-

sizione, ivi inclusa ogni esposizio-
ne a vibrazioni intermittenti o a urti 
ripetuti;

b) i valori limite di esposizione e i va-
lori d’azione specificati nell’articolo 
201;

c) gli eventuali effetti sulla salute e 
sulla sicurezza dei lavoratori parti-
colarmente sensibili al rischio, con 
particolare riferimento alle donne 
in stato di gravidanza e ai minori;

d) gli eventuali effetti indiretti sulla si-
curezza e salute dei lavoratori risul-
tanti da interazioni tra le vibrazioni 
meccaniche, il rumore e l’ambien-
te di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal costrut-
tore dell’attrezzatura di lavoro;

f) l’esistenza di attrezzature alternati-
ve progettate per ridurre i livelli di 
esposizione alle vibrazioni mecca-
niche;

g) il prolungamento del periodo di 
esposizione a vibrazioni trasmes-
se al corpo intero al di là delle ore 
lavorative, in locali di cui è respon-
sabile;

h) condizioni di lavoro particolari, 
come le basse temperature, il 
bagnato, l’elevata umidità o il so-
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vraccarico biomeccanico degli arti 
superiori e del rachide;

i) informazioni raccolte sulla sorve-
glianza sanitaria, comprese, per 
quanto possibile, quelle reperibili 
nella letteratura scientifica.

Oltre alla valutazione dei rischi, il datore 
di lavoro dovrà, in caso di superamento 
del limite di esposizione, eliminare i ri-
schi alla fonte o ridurli al minimo, 
e quando vengono superati i li-
velli di azione di 2,5 m/s2 e 0,5 
m/s2, per corpo intero, dovrà 
mettere in atto misure tecni-
che ed organizzative, come ad 
esempio trovare altri metodi di 
lavoro e adeguate attrezzatu-
re, fornire guanti antivibranti, 
installare (sulle macchine) 
sedili che attenuino le 
vibrazioni, effettuare la 
manutenzione, ridurre 
i tempi di esposizione 
ecc.;misure queste 
mirate a ridurre al 
minimo l’esposizione 
e i rischi che ne con-
seguono. Non è super-
fluo rilevare che l’analisi di 
tutte le possibilità di riduzione del rischio 
rappresentano, oltre che un obbligo di 
legge, anche una particolare attenzio-
ne nel rischio vibrazioni in quanto, non 
esistono DPI anti vibrazioni in grado di 
proteggere i lavoratori adeguatamente e 
riportare i livelli di esposizione del lavo-
ratore, al di sotto dei valori limite fissati 
dal Decreto, come nel caso dei protettori 
auricolari in relazione al rischio rumore. 
Nel caso delle vibrazioni (per la maggior 
parte), la riduzione del rischio alla fonte è 
l’unica misura da adottare al fine di ripor-
tare l’esposizione a valori inferiori ai limiti 
prescritti. 

Di tutto ciò il datore di lavoro dovrà 
dare informazione ai lavoratori e dovrà 
pure formarli, onde renderli consapevoli 
dell’esistente rischio e delle misure che 

si adottano per eliminarlo e/o quantome-
no ridurlo.

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni 
superiori ai valori di azione (2,5 m/s2 per 
m/b e 0,5 m/s2 per il corpo intero) do-
vranno essere sottoposti alla sorveglian-
za sanitaria periodicamente, di norma 
una volta l’anno o con periodicità diversa 
decisa dal medico competente con ade-

guata motivazione che sarà riportata 
nel documento di valutazione dei 
rischi.

L’art. 205 contempla alcune dero-
ghe all’applicazione delle norme; 
quelle che riguardano in parti-

colare l’attività edile, sono 
riportate al comma 2 

che si riporta inte-
gralmente:

“Nel caso di 
attività lavora-
tive in cui l’e-
sposizione di 
un lavoratore a 

vibrazioni mec-
caniche è abitual-

mente inferiore ai va-
lori di azione, ma può occasionalmente 
superare il valore limite di esposizione, 
il datore di lavoro può richiedere la dero-
ga al rispetto dei valori limite a condizio-
ne che il valore medio dell’esposizione, 
calcolata su un periodo di 40 ore, sia 
inferiore al valore limite di esposizione 
e dimostri, con elementi probanti, che i 
rischi derivanti dal tipo di esposizione cui 
è sottoposto il lavoratore, sono inferiori a 
quelli derivanti dal livello di esposizione 
corrispondente al valore limite.”

La deroga sopra riportata viene conces-
sa per un periodo di quattro anni, dall’or-
gano di vigilanza territorialmente compe-
tente a condizione che venga intensifica-
ta la sorveglianza sanitaria e che le condi-
zioni di lavoro adottate garantiscano che 
i rischi derivanti siano ridotti al minimo.
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Antonio Tieghi

Obblighi di sicurezza per i lavoratori 
autonomi e l'impresa familiare

(art. 21, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - FaQ Ministero del lavoro)

di antonio tieghi

Sicurezza

Quesiti che vengono rivolti con maggior 
frequenza sull’applicazione di normative 
di competenza del Ministero del Lavoro 
e relative risposte.
I lavoratori autonomi sono obbliga-
ti a redigere il Documento di valuta-
zione dei rischi ai sensi dell’artico-
lo 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81? 
(Quesito del 14 settembre 2012) 
 
A riscontro di quanto richiesto, si eviden-
zia che l’articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come 
Testo unico di salute e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro (di seguito T.U.), stabilisce 
che i componenti dell’impresa familiare 
di cui all’articolo 230-bis del codice civi-
le, i lavoratori autonomi che compiono 

opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del 
codice civile, i coltivatori diretti del fon-
do, i soci delle società semplici operanti 
nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli 
commercianti, soggiacciono all’obbligo 
di utilizzare attrezzature di lavoro in con-
formità alle disposizioni di cui al Titolo 
III, munirsi di dispositivi di protezione 
individuale ed utilizzarli conformemente 
alle disposizioni del medesimo Titolo III 
e munirsi di apposita tessera di ricono-
scimento corredata di fotografia, conte-
nente le proprie generalità (ma quest’ul-
timo obbligo è previsto solo nell’ipotesi 
in cui effettuino la loro prestazione in un 
luogo di lavoro nel quale si svolgano atti-
vità in regime di appalto o subappalto). 
L’articolo 21, al comma 2, poi, prevede 
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la facoltà degli stessi soggetti, in rela-
zione ai rischi propri delle attività svolte 
e con oneri a proprio carico, di bene-
ficiare della sorveglianza sanitaria se-
condo le previsioni dell’art. 41 del T.U. 
(fermi restando gli obblighi previsti da 
norme speciali) e partecipare a corsi di 
formazione specifici in materia di salu-
te e sicurezza sul lavoro, incentrati sui 
rischi propri delle attività svolte, secon-
do quanto previsto dall’articolo 37 del 
T.U. (anche in tal caso fermi restando 
gli obblighi previsti da norme speciali). 
Alla luce delle considerazioni su esposte 
ed in risposta al quesito formulato, si evi-
denzia che i soggetti su menzionati non 
saranno obbligati a redigere il documen-
to di valutazione dei rischi, atteso che tale 
obbligo incombe unicamente in capo a 
chi riveste la qualifica di datore di lavoro. 
 
Nel caso in cui un artigiano o un piccolo 
commerciante utilizzino occasionalmen-
te personale da retribuire con “buoni lavo-
ro”, quali obblighi sono tenuti ad ottempe-
rare ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81? 
(Quesito del 14 settembre 2012) 
 
Anzitutto, si evidenzia che, come già 
chiarito dallo scrivente Ministero, il la-
voro occasionale di tipo accessorio è 
una particolare modalità di prestazione 
lavorativa prevista dal D. Lgs. 276/2003 
(Legge Biagi). La sua finalità è rego-
lamentare quei rapporti di lavoro che 
soddisfano esigenze occasionali a ca-
rattere saltuario, con l’obiettivo di far 
emergere attività confinate nel lavoro 
nero, tutelando in tal modo lavoratori 
che usualmente operano senza alcuna 
protezione assicurativa e previdenziale. 
Il pagamento della prestazione av-
viene attraverso i cosiddetti voucher 
(buoni lavoro), che garantiscono, ol-
tre alla retribuzione, anche la co-
pertura previdenziale presso l’Inps 
e quella assicurativa presso l’Inail. 
Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, meglio 
conosciuto come “testo unico in ma-

teria di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro”, ha inteso ampliare il novero dei 
destinatari della normativa che tutela la 
salute e la sicurezza nei luoghi di lavo-
ro estendendola alle nuove ed atipiche 
figure di lavoratori (come, ad esempio, i 
lavoratori a progetto e quelli occasionali). 
Dispone, infatti, il comma 8 dell’articolo 
3 del T.U. che “nei confronti dei lavoratori 
che effettuano prestazioni occasionali di 
tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e 
seguenti del D.Lgs. 276 del 2003 e s.m.i., 
il presente decreto legislativo e tutte le 
altre norme speciali si vigenti in materia 
di sicurezza e tutela della salute si ap-
plicano con esclusione dei piccoli lavori 
domestici a carattere straordinario, com-
presi insegnamento privato supplemen-
tare e l’assistenza domiciliare ai bambini, 
agli anziani, agli ammalati ed ai disabili”. 
Si tratta, infatti, di soggetti che, come 
affermato dall’Agenzia Europea per la 
Sicurezza e la Salute sul lavoro, sono 
considerati più vulnerabili rispetto ai la-
voratori con contratti a tempo indeter-
minato e, pertanto, devono poter fare 
affidamento su un complesso di regole 
che garantisca loro forme di tutela e di 
protezione dai continui rischi che pos-
sono verificarsi in ambito lavorativo. 
 
Alla luce delle considerazioni su espres-
se ed in risposta al quesito formulato, si 
evidenzia che nei confronti dei lavoratori 
occasionali andranno ottemperati tutti 
gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 
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compresi, quindi, quello di informare e 
formare il lavoratore, di dotarlo dei dispo-
sitivi di protezione individuale (sulla base 
della valutazione dei rischi), sottoporlo 
a sorveglianza sanitaria nei casi previ-
sti dalla legislazione vigente, e così via. 
(Quesito del 29 novembre 2010) 
 
Quali sono gli obblighi di sicurezza 
che gravano sull’impresa familiare ai 
sensi dell’art.21 del D.Lgs. 81/2008? 
A riscontro del quesito proposto, va 
preliminarmente osservato che l’art. 
230-bis del codice civile, introdotto dal-
la riforma del diritto di famiglia (legge 
n. 151/1975), configura l’impresa fami-
liare come l’attività economica alla qua-
le collaborano, in modo continuativo, il 
coniuge, i parenti entro il terzo grado e 
gli affini entro il secondo, qualora non 
sia configurabile un diverso rapporto. 
La configurazione di tale impresa ha, 
dunque, carattere residuale atteso che 
sussiste soltanto quando le parti (i fami-
liari) non abbiano inteso dar vita ad un di-
verso qualificato rapporto (società di fat-
to, rapporto di lavoro subordinato, ecc.). 
All’impresa familiare si applicherà quan-

to previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 9 apri-
le 2008, n. 81 e successive modifiche 
o integrazioni, anche noto come “Testo 
Unico in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro”, men-
tre laddove i componenti dell’impresa 
assumano la veste di lavoratori, così 
come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. 
a) del T.U., con un vero e proprio rapporto 
di subordinazione, al titolare dell’impre-
sa familiare, nella sua qualità di datore di 
lavoro e garante rispetto agli altri compo-
nenti, faranno capo gli obblighi di adotta-
re tutte le misure di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali 
l’obbligo della valutazione dei rischi, della 
redazione del documento di valutazione 
dei rischi o dell’autocertificazione, della 
nomina del medico competente, della 
formazione ed informazione dei compo-
nenti, della sorveglianza sanitaria, ecc. 
In tali ipotesi, non si configura dispari-
tà alcuna di trattamento atteso che nel 
caso di impresa familiare il titolare della 
stessa non verrà ad assumere la veste di 
datore di lavoro e, pertanto, non soggia-
cerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in 
materia.

A sinistra: i nuovi 
lavoratori autonomi
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La certificazione energetica nazionale 
e regionale VEA

i Collegi dei Geometri della regione a convegno insieme sulle procedure 
necessarie

di lucio Barbiero

Edilizia Sostenibile

Nell’ambito della Fiera della Casa 
Moderna 2012, è  proseguita l’e-
sperienza di collaborazione  tra la 
nostra categoria professionale e 
l’ARES, anche con una nostra col-
laborazione diretta e simpatica.
Infatti alcuni nostri colleghi volon-
terosi, hanno prestato la loro colla-
borazione professionale, a vantag-
gio degli ospiti e dei visitatori degli 
stand della Fiera Udine/Gorizia, in 
quest’ultima importante ed affolla-
ta edizione.
I nostri colleghi hanno proposto 
simpaticamente le loro consu-
lenze in “pillole di sostenibilità”, 
con interventi tecnici di-
mostrativi ed informativi 
sulle specifiche tematiche 
riguardanti la riduzione dei 
consumi energetici, le mo-
dalità più appropriate per 
intervenire correttamente 
sugli edifici esistenti mi-
gliorando le prestazioni 
energetiche, l’ottenimento 
degli sgravi fiscali previsti 
e così via.
Il tutto, con spiegazioni di-
rette e con l’ausilio di ap-
positi video della durata 
di una quindicina di minuti 
ciascuno, che hanno susci-
tato un significativo inte-
resse nei visitatori.

Inoltre, nell’ambito dei convegni 
programmati dall’Ente Udine-Gori-
zia Fiere ed a seguito di apposita 
decisione del nostro Comitato Re-
gionale, è stato organizzato e svol-
to, un aggiornamento professiona-
le sullo stato dell’arte delle proce-
dure della certificazione energetica 
degli edifici, rivolto ai presidenti ed 
ai  componenti delle commissioni 
provinciali dei nostri Collegi. 
L’evento si è svolto nel pomeriggio 
del 3 ottobre scorso.
Chi scrive, in qualità di coordinato-
re regionale di settore, ha esposto 
un resoconto sul lavoro eseguito e 

Lucio Barbiero
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su quanto si sta facendo e si dovrà 
e potrà ancora fare. 
Il direttore tecnico di ARES Angela 
Sanchini, ha evidenziato in modo 
puntuale le procedure attualmente 
in vigore, comparando le stesse 
con le recenti variazioni introdotte 
dalla norme UNI, nella parte riser-
vata alle energie rinnovabili. 
Le  due ore circa di approfondi-
mento professionale, sono pro-
seguite con i quesiti formulati dai 
presenti, in merito agli aspetti pra-
tico-operativi e con le conseguenti 
precise ed immediate risposte. 
Nell’ambito del dibattito, si è con-
venuto sulla necessità di dotare 
e/o aggiornare la certificazione 
energetica degli edifici, in occa-
sione di interventi, volti al miglio-
ramento della prestazione energe-
tica.
Interventi che debbono interessa-
re almeno il 25% della superficie 
esterna dell’edificio (somma tra 

superficie dei setti perimetrali + 
copertura).
Si è inoltre ragionato, tra l’altro,  
anche in merito all’obbligo di do-
tazione della certificazione per le 
unità immobiliari a carattere sta-
gionale, pur sprovviste di impianto 
termico. 
L’architetto Sanchini, ha messo in 
evidenza che l’entrata in vigore 
della parte ambientale del proto-
collo VEA (nella seconda fase) por-
terà allo snellimento della proce-
dura energetico-ambientale ed alla 
sua semplificazione. 
Infine l’Ares ha informato i pre-
senti, della prossima indizione di 
appositi corsi sulla parte energeti-
ca, della durata di ottanta ore, con 
oneri assolutamente contenuti al 
puro costo delle spese.         
Tutti gli atti del convegno sono sta-
ti poi trasmessi ai rispettivi Collegi 
provinciali, i quali hanno provvedu-
to a trasferire gli stessi sui rispetti-
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vi siti internet dei Collegi, metten-
doli così a disposizione di tutti gli 
iscritti.
Infine vale la pena qui, di sottoline-
are alcune considerazioni.
La continua evoluzione normativa 
di questi ultimi anni, ci ha visti in 
diverse occasioni in difficoltà, ci 
siamo trovati e ci troviamo tuttora, 
disorientati nella determinazione 
delle procedure da seguire nelle 
nostre pratiche edilizie, sia per ot-
temperare alle norme di settore, 
che per soddisfare i criteri richiesti 
al fine di ottenere i contributi ed i 
benefici fiscali ed altro ancora. 
Oggi possiamo ritenere che la fase 
più consistente del cambiamento, 
dovrebbe essere terminata e che 
la normalizzazione dei sistemi di 

certificazione, giocherà in favore 
dell’auspicato assestamento tec-
nico e procedurale. 
Penso che la sintesi di tutto questo 
percorso, possa riassumersi in un 
rinnovato modo di intendere e di 
avvicinarsi alle ipotesi progettuali 
ed alle loro concrete realizzazioni.
Infatti il progetto deve e dovrà an-
cor di più, essere posto al centro di 
ogni iniziativa di intervento edilizio, 
dove l’espressione intellettuale in-
terdisciplinare si esplica professio-
nalmente, riconoscendo la qualità 
progettuale, la conoscenza e l’in-
gegno in esso contenuto, nell’in-
teresse del committente, abban-
donando definitivamente qualsiasi 
tipo di approssimazione e banaliz-
zazione della prestazione. 
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Una nuova tessera di riconoscimento 
per il Geometra Europeo

la libera circolazione delle attività professionali in Europa
sta diventando realtà

di Bruno razza

Attività internazionale

I Geometri Italiani, partecipano attiva-
mente anche alle attività Europee ed 
Internazionali, in quanto si riconoscono 
e fanno parte della grande famiglia dei 
Surveyors e tra l’altro, sono tra i fonda-
tori di tutte le organizzazioni esistenti.
Le organizzazioni principali europee, 
sono la CLGE, la EgoS, il TEGOVA e 
l’UMG.
La CLGE segue a livello europeo l’atti-
vità topografica e geomatica. 
La EgoS, si occupa di tutte le attività 
dei Geometri che sono diverse da quel-
la topografica.
La TEGOVA, si occupa prevalentemen-
te dell’attività valutativa ed estimativa. 
La UMG, si occupa dei Geometri ope-
ranti e residenti nei paesi dell’area del 

Mediterraneo.
Tutte queste organizzazioni, hanno la 
finalità di tenere assieme i Geometri di 
tutta l’Europa, cercando di:
•	 approfondire le conoscenze; 
•	 di migliorare le condizioni di lavoro 

dei Geometri ;
•	 di fornire supporti tecnici, informa-

tivi e tecnologici utili per l’esercizio 
professionale;

•	 di favorire la libera circolazione dei 
Geometri in tutta l’Europa;

•	 di favorire la libera circolazione dei 
saperi e delle consocenze tecni-
che;

•	 di ottenere il raggiungimento 
dell’uniformità procedurale in tutti 
i paesi;
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•	 di ottenere  il riconoscimento re-
ciproco dei titoli di studio dei Sur-
veyors;

•	 di stimolare la ricerca e la collabo-
razione tra i Geometri;

•	 di garantire la possibilità per i Ge-
ometri di operare ovunque con 
competenza e qualità, nel rispetto 
delle leggi di ogni Stato, senza pre-
clusioni, in una libera concorrenza 
sul mercato internazionale.

Per questo tutte le più grandi Associa-
zioni, organizzano Assemblee, mee-
tings, seminari e conferenze, dove ci si 
confronta apertamente sui temi tecni-
ci, professionali, economici e di legge.
Nell’incontro tra colleghi di diversi pa-
esi, ognuno può trovare spunti interes-
santi per la propria attività, può porta-
re le proprie esperienze e raccogliere 
quelle degli altri.
Questo impegno, è mirato soprattutto 
a raggiungere ovunque, il migliore pos-
sibile rapporto di fiducia, di equilibrio e 
collaborazione tra il mondo accademi-
co, il mondo pubblico e quello privato 
dei Surveyors.
L’Italia ha organizzato anche quest’an-
no, un Corso avanzato di topografia, 
per i giovani Surveyors, proprio per 
aprire i confini dei nostri paesi verso 
una collaborazione totale ed assoluta. 
Al corso, che si è svolto in settem-
bre a Madrid, hanno partecipato una 
cinquantina di giovani Surveyors (età 
massima 35 anni), provenienti da una 
ventina di Stati europei e di cui dieci 
erano italiani.
Il CNGeGL, ha voluto fortemente or-
ganizzare questo evento uscendo dai 
confini dell’Italia, nella speranza che 
anche altre organizzazioni nazionali ed 
internazionali dei Geometri, si sentano 
stimolate a realizzare iniziative simili, in 
favore della nostra professione.
Ma la cosa probabilmente più interes-
sante per tutto il mondo professionale, 
a livello europeo, è quella delle attività 
e delle norme prodotte dal Parlamento 
Europeo, norme mirate al riconosci-

mento delle qualifiche professionali in 
tutti i paesi europei, attività che per noi 
è seguita in particolar modo da CLGE 
ed EgoS.
Ormai è evidente che i cambiamenti 
demografici, i rapporti interetnici ed 
internazionali, la libertà delle persone, 
la facilità di comunicazione, la moder-
nità delle tecnologie e delle procedure, 
impongono  e richiedono sempre con 
maggior insistenza, la libera mobilità 
dei professionisti all’interno dell’Unio-
ne Europea.
E’ evidente che, con la passione per 
questo lavoro e con la buona volontà 
di tutti, possiamo arrivare ad  ottene-
re lo stesso risultato, anche fra e con 
i Geometri di Stati, che non fanno uf-
ficialmente parte dell’Unione Europea, 
così come di fatto sta già accadendo 
in qualche nostra regione di confine. 
Esempi di mobilità professionale si 
sono già concretizzati per noi, con la 
Slovenia, la Croazia, la Svizzera, l’Au-
stria, la Francia e diverse opportunità 
si stanno aprendo con i paesi dell’area 
del mediterraneo.
Il diritto di poter lavorare in qualunque 
parte del mondo, è la premessa indi-
spensabile per la realizzazione com-
piuta di un grande mercato unico delle 
conoscenze e dei servizi professionali.
Per questo in Europa, si sta lavoran-
do per cercare di identificare tra tutte 
le leggi nazionali, le diverse istituzioni 
scolastiche e le diverse professionalità 
del mondo del lavoro, in un convenien-
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te riconoscimento reciproco delle varie 
qualifiche professionali.
Superando le disparità esistenti nel-
la formazione scolastica dei Tecnici 
professionisti 
in ogni realtà 
internaziona-
le, si potrà  
p e r m e tt e r e 
l ’ e s e r c i z i o 
de l l ’ a tt i v i t à 
professionale 
senza barrie-
re ed in piena 
trasparenza.
Obiettivo fattibile specialmente per il 
mondo dei Surveyors, che ovunque 
trova grandi convergenze di affinità la-
vorativa in tutti gli Stati.
Cosa questa, facilitata e semplificata 
in maniera straordinaria dallo sviluppo 
tecnologico, delle trasmissioni satelli-
tari e dei sistemi telematici, di cui noi 
tutti disponiamo con grande contezza.
Così in Europa si sta lavorando ad una 
tessera di riconoscimento professio-
nale, per semplificare  ed accelerare il 
processo di riconoscimento reciproco 
delle varie qualifiche professionali, nei 
diversi Stati.
Per questo, anche a livello internazio-

nale, cresce e si sviluppa la formazio-
ne continua ed obbligatoria di tutte le 
professioni, per poter mantenere un 
livello di qualità dei servizi prodotti, 

che siano di 
grande spes-
sore tecnico, 
culturale ed 
economico 
ovunque, nel 
rispetto delle 
esper ienze 
lavorative e 
delle leggi di 

ognuno.
Infine questi rapporti e queste oppor-
tunità, devono essere sorrette ed ac-
compagnate dal massimo sfruttamen-
to delle nuove tecnologie, creando ed 
aggiornando continuamente nuove reti 
credibili, garantite e sicure, via inter-
net, in un colloquio costante tra tutte 
le nostre organizzazioni, superando le 
barriere delle diversità linguistica e so-
ciale di ognuno di noi.
Parlandoci, conoscendoci meglio, ap-
profondendo le nostre esperienze e le 
nostre aspettative, di sicuro cresciamo 
in Italia e possiamo crescere assieme, 
anche con i colleghi esteri, in tutti i set-
tori della nostra attività.
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Matteo Negri

Come operare nella valutazione
con gli "IVS"
(International Valuation Standards)

Stima del valore di mercato di un'area fabbricabile

di Matteo Negri

Estimo

Seconda Parte

= Secondo  Passaggio 

CALCOLO DEI COSTI DI TRASFORMAZIONE

A seguire si riporta il costo edificatorio dell’intervento derivante  da valori medi ordi-

nari rilevati da imprese edili e da operatori di mercato.  Il procedimento di stima del 

costo  (cost approch) è di tipo sintetico e sommario e vale esclusivamente per un’a-

nalisi preliminare e sommaria.  Si puntualizza che questa stima si svolge unicamente 

per le prime fasi di valutazione del processo edilizio e del processo immobiliare 

(programmazione) con un gradiente di precisione approssimativo.  

Per una migliore definizione del valore di trasformazione e dei relativi costi,  si ne-

cessita di uno studio dettagliato di fattibilità, di un progetto architettonico esecutivo 

e un’analisi approfondita di carattere economico, urbanistico e tipologico dell’inter-

vento. 

Il valore dell’area edificabile viene determinato partendo dal presupposto che il po-

tenziale acquirente sia raffigurato da un imprenditore-promotore medio ordinario, 

operante nel mercato immobiliare locale. Il valore dell’area rappresenta quindi il va-

Tab. n. 9 - Costo di costruzione dell'edificio compreso utile del 
costruttore [Cc]
Destinazione 
d'uso m2 SEL Incidenza [€/

m2] Valore [€]

Commerciale 
piano terra 240,00 €/m2 1.100,00 € 264.000,00

Direzionale 
piano primo 240,00 €/m2 1.100,00 € 264.000,00

Residenziale 
attico 120,00 €/m2 1.100,00 € 132.000,00

Magazzini/
box/cantine 350,00 €/m2   500,00 € 175.000,00

sommano € 835.000,00 riporto € 835.000,00



segue a pag. 24

lore di investimento e anche il prezzo di offerta (massimo) per l’acquisto dell’area.  

Prezzo massimo dell’area =

Valore del prodotto edilizio trasformato–(costo di costruzione + Profitto)

(v. tab. n. 9, a pag. 22 e n.10-11-12)

Tab. n. 10 - Oneri concessori [Oc]

Tipologia onere Valori Inc. [€/m2 
o m3] Valore [€]

Primaria residenziale 
[m3] 360,00 € 3,23 € 1.163,00

Secondaria 
residenziale [m3] 360,00 € 4,56 € 1.642,00

Primaria direzionale/
commercilale [m2] 480,00 € 28,98 € 

13.910,00

Secondaria direzionale/
commercilale [m2] 480,00 € 7,38 € 3.542,00

Costo costruzione 
residenziale

Ipotesi Dm 10/05/77 
e smi € 4.364,00

Costo cotruzione 
commerciale/direzion. € 626.250 10% € 

62.625,00

sommano € 87.246,00 riporto € 87.246,00

Tab. n. 11 - Prestazioni tecnico-professionali [Op]
Tipologia 
prestazione Importi Incidenza 

% Valore [€]

Spese tecniche 
professionali € 835.000,00 9% € 75.150,00

Tutela legale Forfettari € 2.000,00

Altri oneri professionali Forfettari € 3.500,00

sommano € 80.650,00 riporto € 80.650,00

Tab. n. 12 - Altri costi
Oneri 
finanziari 
[Of]

finanziamento parte 
operazione i semplice 5% LTV 60% € 

20.040,00

Imprevisti 
[Imp]

calcolato sul costo 
costruzione € 835.000,00 3% € 

25.050,00

Polizze assicurative fidejussorie su preliminari [Ass] forfettizzato € 5.000,00

Marketing e spese pubblicitarie [M] forfettizzato € 
10.000,00

Totale costo edificatorio sommano € 1.062.986,00
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CALCOLO DEL VALORE DELL’AREA EDIFICABILE 

Riepilogo delle assunzioni e dei dati di mercato rilevati dal valutatore (v. Tab. 

n. 13-14)

 Tab. n 13

Valori del bene trasformato (VI)

Valore inniziale come da calcoli MRA € 1.902.500,00

Saggio variazione dei prezzi 0,01%

Orizzonte temporale: numero semestralità 5

Valore futuro rivalutato dopo 5 semestralità
1.902.500.

.[1+(1.0,01)^1/2]^5 € 1.902.975,67

 Tab. n 14

Costi di trasformazione

Costo di costruzione [Cc] € 835.000,00

Oneri concessori [Oc] € 87.246,09

Oneri professionali [Op] € 80.650,00

Costi accessori

Oneri finanziari [Of[ € 20.040,00

Marcketing [M] € 10.000,00

Assicurazioni, polizze fidejussorie a garanzia preliminari e 
rateizzazione oneri [Ass] € 5.000,00

Imprevisti [Imp] € 25.050,00

Totale costi di trasf. al netto del valore dell'area e degli utili del 
promotore € 1.062.986,00

Assunzioni per il calcolo dell’utile del promotore nel flusso di cassa scontato 

Il saggio di rendimento interno (IRR) è stato ottenuto secondo la regola generale di 

estrazione, attraverso la costruzione di un flusso di cassa scontato di un investimento 

immobiliare simile ed analogo a quello oggetto di stima (v. Tab. n. 15 e n. 16 a pag 25).

 Tab. n 15

Saggio di rendimento atteso annuo (saggio di rendimento interno) IRR = 20%

Periodo di riferimento poste => semestrale K = 5

Saggio di rendimento periodale semestrale [ik] (1+0,20)^_0,5 - 1 ik = 9,54%di
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segue a pag. 26

Analisi del flusso di cassa scontato (DCFA)

Calcolo del valore dell’area edificabile attraverso il flusso di cassa scontato, con oriz-

zonte temporale dell’investimento pari a 5 semestralità. 

Come definito dal Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa – III Edizione, 

al Cap.5, paragrafo 2.3.2.2 non sono computate nel valore di mercato le spese di 

transizione (atto, visure, imposte, etc.) e le spese di intermediazione. 

 Tab. n 17

T. Cc Ou Op Of M Ac Imp ∑ Costi

0 € 167.000,00 € 87.246,00 € 12.097,50 € 4.008,00 € 1.000,00 €                  - € 6.262,50 € 277.614,00

1 € 83.500,00 €                  - € 8.065,00 € 4.008,00 € 1.000,00 € 500,00 € 5.010,00 € 102.083,00

2 € 125.250,00 €                  - € 8.065,00 € 4.008,00 € 1.500,00 € 500,00 € 5.010,00 € 144.333,00

3 € 125.250,00 €                  - € 8.065,00 € 4.008,00 € 1.500,00 € 500,00 € 3.757,50 € 143.080,50

4 € 167.000,00 €                  - € 8.065,00 € 2.004,00 € 2.500,00 € 750,00 € 3.757,50 € 184.076,50

5 € 167.000,00 €                  - € 36.292,50 € 2.004,00 € 2.500,00 € 750,00 € 1.252,50 € 209.799,00

6 €                  - €                  - €                  - €                  - €                  - € 1.000,00 €                  - € 1.000,00

7 €                  - €                  - €                  - €                  - €                  - € 1.000,00 €                  - € 1.000,00

Tot. € 835.000,00 €  87.246,00 € 80.650,00 € 20.040,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 25.050,00 € 1.062.986,00

 Tab. n 16

Tabella di ripartizione dei costi e delle vendite sull'orizzonte temporale

n. Cc Ou Op Of M Ass Imp Vendite Considerazioni

0 20% 100% 15% 20% 10% 0% 25% 0%

1 10% 0% 10% 20% 10% 10% 20% 10%

2 15% 0% 10% 20% 15% 10% 20% 10%

3 15% 0% 10% 20% 15% 10% 15% 10%

4 20% 0% 10% 10% 25% 15% 15% 15%

5 20% 0% 45% 10% 25% 15% 5% 15% Fine operazione

6 20% 20%

7 20% 20% Utlimazione vendite

Tot. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

T = tempo di investimento espresso in semestralità
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Nella griglia riportata nella Tab. n. 17, ad ogni colonna corrisponde la suddivisione dei 

costi e delle vendite, secondo le percentuali indicate nella tabella precedente Tab. n. 

16, distribuite nell’orizzonte temporaleT (v. Tab. ni. 17 a pag. 25 e n.18).

Riepilogo Valori di Stima

Valore area edificabile (VT)

Incidenza [€/m3]

Calcolo del rapporto complementare

dell'area edificata CT

CT =
VT

=
398.500,00

= 0,21
VI 1.904.879,31

 Tab. n 18

T. Vendite Posta netta Valore Attuale Netto (VAN)

0 €                 - - € 277.614,00 - 277.614,00. (1+0,0954)-0 = - € 277.614,00

1 € 190.297,57 € 88.214,57 88.214,57. (1+0,0954)-1 = € 80.528,51

2 € 190.297,57 € 45.964,57 45.964,57. (1+0,0954)-2 = € 38.303,81 

3 € 190.297,57 € 47.217,07 47.217,07. (1+0,0954)-3 = € 35.919,24 

4 € 285.446,35 € 101.369,85 101.369,85. (1+0,0954)-4 = € 70.395,73 

5 € 285.446,35 € 75.647,35 75.647,35. (1+0,0954)-5 = € 47.955,74 

6 € 380.595,13 € 379.593,13 379.595,13. (1+0,0954)-6 = € 219.673,11 

7 € 380.595,13 € 379.593,13 379.595,13. (1+0,0954)-7 = € 200.533,20 

Tot. € 1.902.975,67 € 839.989,58 Valore dell'area edificabile VT € 415.695,16
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Renzo Fioritti

Ultimo comitato delegati

approvate le doverose variazioni al bilancio

di renzo Fioritti

Cassa

Nei giorni 29 e 30 novembre scorso si è te-
nuto a Roma, il Comitato dei Delegati della 
Cassa di Previdenza. Si tratta dell’ultimo 
comitato di questo quadriennio, in quanto 
il Comitato è ormai vicino alla scadenza del 
mandato, poiché le elezioni per il rinnovo 
si terranno presso i Collegi Provinciali nei 
giorni 26 e 27 Febbraio prossimo (dalle ore 
9 alle18) ed il 28 febbraio prossimo (dalle 
ore 9 alle 12).
L’ordine del giorno ha riguardato la presen-
tazione, la discussione e l’approvazione 
delle variazioni al Bilancio di Previsione per 
il 2012, che per quanto riguarda le varia-
zioni in diminuzione delle spese correnti,  
riguardano principalmente le seguenti ca-
tegorie:
•	 gli	 oneri	 per	 gli	Organi	 dell’Ente	 (-	 778	

mila euro) in decremento per effetto 
della riduzione del 15% dei compensi in 
essere al 31/12/2011, come deliberato 
dal Comitato dei Delegati nel novembre 
2011;

•	 le spese per acquisizioni di beni e servi-

zi (-1,2 milioni). La riduzione è correlata 
anche agli effetti del D.L. 6 luglio 2012 n. 
95, convertito con modificazioni dalla L. 
135 del 7 agosto 2012 (così detta “spen-
ding review”). Tale decreto, ha investito 
le Casse di previdenza con diverse mi-
sure di contenimento della spesa, aventi 
ad oggetto varie tipologie di costo. 

La misura più incisiva – ove ritenuta appli-
cabile (una recente sentenza ha inglobato 
anche le Casse privatizzate tra gli Enti inte-
ressati) – prevede il riversamento al bilan-
cio dello Stato delle economie conseguite 
sui osì detti “consumi intermedi” nella mi-
sura del 5% per l’esercizio 2012, rispetto 
alla spesa sostenuta nel 2010.  
La variazione in aumento, è essenzialmen-
te connessa con l’incremento della spesa 
per pensioni, sia per i maggiori oneri ar-
retrati che si prevede di liquidare, sia per 
il maggior numero presunto di rendite in 
pagamento – in particolare di anzianità a 
fine esercizio.
Si rileva inoltre un aumento per la catego-

A - Gestione Previdenziale:
- ENTRATE CONTRIBUTIVE € 453.380.391
- USCITE per PRESTAZIONI (pensioni) € 449.975.525
Saldo positivo gestione previdenziale € 3.404.866

B - Gestione degli impieghi patrimoniali:
- GESTIONE IMMOBILIARE € 7.531.517
- GESTIONE IMPIEGHI MOBILIARI € 42.028.000 
Risultato lordo gestione patrimonio € 49.559.517

C – Costi di Amministrazione:
€ 22.747.636

RISULTATO OPERATIVO (A+B-C)
€ 30.216.747
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ria 8 “Oneri tributari” (+2,3 milioni), varia-
zione questa, essenzialmente correlata 
all’introduzione dell’IMU.
Dopo questo aggiornamento, si prevede la 
chiusura dell’esercizio 2012 con un risulta-
to netto di € 43.856.804,00.  
Quindi è stato trattato il Bilancio di Previ-
sione 2013, come da dati nella tabella nella 
pagina precedente.

A questo risultato andranno somma-
ti Proventi e oneri finanziari (interessi) 
per € 225.000 e detratti Proventi e Oneri 
Straordinari per € 6.153.203, che portano 
ad un risultato prima delle imposte di € 
24.288.544, dal quale, dedotte le Imposte 
sui redditi imponibili  di € 4.650.000, resta 
un risultato netto dell’esercizio 2013 di pre-
sunti € 19.638.544.
Detto risultato, andrà ad incrementare il 
patrimonio della Cassa (portando il valore 
totale patrimoniale da 2.095,9 milioni del 
2012 a 2.115,5 milioni a fine 2013).  
Gli ulteriori punti trattati dal Comitato, 
hanno riguardato l’approvazione del Piano 
triennale di investimento 2013-2015 (art. 8, 
comma 15 D.L. n, 78/2010 convertito nella 
legge 122/2010 e D.L. 10.11.2010) ed il Pia-
no annuale di investimenti delle disponibi-
lità esercizio 2013.
Importante è stato pure la trattazione e 
l’approvazione del punto all’ordine del gior-
no: “Adeguamento delle modifiche statuta-
rie e regolamentari deliberate dal Comitato 
dei Delegati di maggio 2012 alle relative 
osservazioni ministeriali”.
Richiamando quanto gia scritto qui dal col-
lega Tiziano Fior nel n.9 di Dimensione Ge-
ometra, nell’articolo “Importanti e pesanti 
i provvedimenti approvati dalla nostra Cas-
sa di Previdenza”, i Ministeri vigilanti hanno 
approvato detti provvedimenti, ma formu-
lando delle osservazioni, che si è ritenuto 
di dover recepire, onde ottenere la definiti-
va approvazione e la possibilità di applica-
zione a partire dal primo gennaio del 2013. 
Premesso e ricordato che, fermo restando 
il criterio di calcolo contributivo dal 2007, i 
provvedimenti si riassumono:
a) innalzamento graduale della pensione 

di Vecchiaia a 70 anni, con innalzamen-
to semestrale per ogni anno fino al 

2019, con calcolo retributivo e la me-
dia dei migliori 30 degli ultimi 35 anni 
di contribuzione;

b) possibilità di accesso al sistema pen-
sionistico all’età di 67 anni con minimo 
di 35 anni di contribuzione, con calcolo 
pro-rata retributivo dal 2009 e la media 
dei migliori 30 degli ultimi 35 anni di 
contribuzione;

c) conferma di 40 anni di contribuzione 
per le pensioni di Anzianità, indipen-
dentemente dall’età anagrafica, con 
calcolo pro-rata retributivo fino al 
2006 e contributivo a partire dal 2007, 
con la media degli ultimi 35 anni di 
contribuzione;

d) possibilità di accedere alla pensione 
di Anzianità, con almeno 35 anni di 
contribuzione, con penalizzazione per-
centuale sia per età che per anni di 
contribuzione;

e) possibilità di accedere al sistema 
pensionistico di vecchiaia con 67 
anni di età con almeno 20 anni di 
contribuzione per un importo del trat-
tamento pari ad almeno 1,5 volte l’as-
segno di previdenza sociale;

f) riduzione dal 100% attuale al 75% del-
la percentuale di rivalutazione ISTAT;

g) cristallizzazione delle pensioni supe-
riori ad € 35.000 lordi per 5 anni;

h) conferma del coefficiente massimo 
rendita all’1,75%.

Un’altro provvedimento confermato, ri-
guarda i praticanti ed i neo-iscritti, il cui 
contributo soggettivo ridotto a ¼ del do-
vuto per i due anni di contribuzione, con 
successiva riduzione a ½ del dovuto, per 
i successivi tre anni di contribuzione, con 
la novità che dal 01.01.2013, viene ricono-
sciuta per intero la contribuzione versata 
in maniera ridotta come sopra.      
Le osservazioni Ministeriali, hanno riguar-
dato invece lo stralcio della possibilità di 
iscrizione alla nostra Cassa di professioni-
sti (senza Cassa di Categoria) iscritti in albi, 
elenchi, ordini, registri o associazioni per i 
quali il relativo ordinamento preveda il ver-
samento contributivo a favore della Cassa; 
le altre osservazioni riguardano invece sol-
tanto correzioni letterali. 
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