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Un lavoro in cambiamento
la necessità di una nuova formazione per mantenere
e migliorare il nostro ruolo nella società

di Bruno razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale

Il nostro lavoro, sta rapidamente 
cambiando. Noi tutti lo abbiamo capito e 
lo comprendiamo ogni giorno nei nostri 
studi, quando ci rendiamo conto delle 
novità.
Ormai quotidianamente ci accorgiamo 
del mutamento della nostra attività, 
lo cogliamo dalle difficoltà operative, 
dall’evoluzione delle modalità di 
esecuzione dei nostri elaborati, dalle 
richieste sempre più approfondite 
da parte della commmittenza e delle 
amministrazioni, dalle nuove tecnologie 
e procedure, nonchè dalle nuove 
norme che si sovrappongono a quelle 
preesistenti ed a volte, sembrano 
cambiarci le carte in tavola durante il 
gioco.
Le nuove leggi dovrebbero semplificarci 
il lavoro o perlomeno, aiutarci nel 
poterlo fare compiutamente e 
convenientemente, ma spesso non 
è così. Mentre da una parte si fanno 
per garantire utilità, miglioramenti e 
semplificazioni, dall’altra si ottengono 
anche alcune complicazioni, che nel 
nostro caso, si traducono in complesse 
responsabilità.
Per esempio, il caso delle DIA e/o delle 
SCIA o della cosiddetta Edilizia libera, 
si tratta di procedure comodissime 
ed apprezzabili nella straordinaria 
accelerazione che producono all’attività 
autorizzativa edilizia, tutta a vantaggio 
del richiedente, il quale non deve più 

aspettare i tempi biblici necessari un 
tempo per ottenere i permessi, le 
autorizzazioni o le concessioni, prima di 
costruire.
Queste procedure tra l’altro, liberano 
l’ente autorizzatore deputato al 
controllo edilizio ed urbanistico, da 
molte responsabilità nell’assentire o 
nel negare la fattibilità dell’intervento 
edilizio, che guarda caso, cadono poi 
sempre su di noi, veri unici garanti della 
legittimità di tutto ciò che si prevede di 
edificare.
Ma di questo, nessuno parla e nessuno 
si lamenta. Addirittura sembra che 
le pratiche edilizie siano molto più 
semplici, proprio perché è facile e 
comodo dire “basta una DIA” o “basta 
una SCIA” o addirittura “costruisca pure 
che si tratta di un intervento fattibile in 
edilizia libera”. 
Questa ormai tipica maniera di 
esprimersi, consente al nostro cliente di 
immaginare che il nostro lavoro si riduca 
ad una sciocchezza, che si tratti di 
qualche modulo da riempire o di qualche 
scheda da compilare, cose fattibili in un 
batter d’occhio e naturalmente, a costi 
limitatissimi.
Oggi invece, il tecnico chiamato alla 
realizzazione di una qualunque opera 
per cui basti una DIA o una SCIA, deve 
stare ben attento a ciò che sottoscrive, 
a ciò che consiglia ed a ciò che propone, 
in quanto poi è chiamato a risponderne di
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civilmente e penalmente. 
Per cui se prima eravamo attenti, oggi 
lo dobbiamo essere ancora di più e 
non solo nei progetti edilizi, che vanno 
correlati con certificazioni, dichiarazioni, 
relazioni, documentazioni ed altro, 
ma questo succede in tutto il nostro 
operare, per il quale ci accorgiamo 
della necessità di essere sempre più 
preparati tecnicamente, culturalmente 
e soprattutto, ci rendiamo conto che la 
famosa esperienza acquisita, non basta 
più da sola, ci vogliono assieme sia il 

sapere che il saper fare.
Un tempo le nostre attività, erano 
regolate da poche norme che duravano 
decine di anni, e quindi si acquisivano 
alla conoscenza, anche soltanto con 
l’esperienza, oggi invece, dobbiamo 
confrontarci con decine di leggi ogni 
giorno e l’esperienza, è si utile per 
seguirle meglio, ma vanno studiate 
immediatamente, altrimenti l’incarico 
professionale non può essere svolto.
Quindi anche per questo, tutti abbiamo 
compreso quanto sia importante la di
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nostra formazione continua e quanto 
questa debba essere obbligatoria e 
dopo di noi Geometri,  lo ha compreso 
anche il legislatore, che finalmente 
ha deciso per legge, l’obbligatorietà 
dell’aggiornamento e della formazione 
continua del professionista, durante 
tutta la durata della sua attività.
Ormai è assodato che le nostre 
conoscenze debbono spaziare 
tra norme, regolamenti, scienza, 
tecnologie, mezzi di comunicazione, 
strumentazioni e novità di ogni tipo.
Tutte cose che si susseguono nel tempo 
con molta rapidità, tanto che quando 
riusciamo ad acquisire un sapere che ci 
pare nuovo, ci rendiamo subito conto, 
che lo stesso sta già rapidamente 
invecchiando e che per questo, abbiamo 
bisogno di sapere e conoscere subito, 
anche qualcosa di più.
Quindi ci serve un rinnovato impegno 
nell’acculturarci e per questo, dobbiamo 
poter disporre di un’apertura mentale 
più pronta nei confronti del nuovo e del 
futuro.
Negli ultimi tempi, non possiamo 
negare che il lavoro sia diminuito e con 
esso, anche i nostri incassi. Facciamo 
difficoltà a lavorare convenientemente 
e soprattutto facciamo difficoltà a farci 
pagare dai nostri clienti, non solo privati, 
ma anche pubblici.
Dunque questa situazione di crisi 
diffusa, ci mette sullo stesso piano di 
tutti i lavoratori italiani in difficoltà ed 
a differenza del mondo dipendente,  
per i liberi professionisti non c’è cassa 
integrazione né altro, a sostegno dei 
periodi difficili.
Dobbiamo quindi arrangiarci, sforzandoci 
di resistere nelle difficoltà per  superare  
la crisi, aggiornando non solo il nostro 
sapere, ma anche la nostra maniera di 
lavorare, esplorando campi e modalità 
operative nuove, sia imposte dalle 
norme, che richieste dalla committenza.

Contemporaneamente, dobbiamo 
affinare ancora il nostro ruolo 
nell’evoluzione di questa società, 
cercando di essere sempre evidenti 
nei nostri luoghi e fra la nostra gente, 
comunicare con tutti, garantendo ai 
nostri interlocutori la nostra presenza, 
la nostra partecipazione ed anche la 
nostra confidenza umana e tecnica.
La nostra società ha bisogno della 
nostra figura professionale, non può 
farne a meno, ma ci vuole sempre 
più competenti, esperti e tecnologici, 
nel garantire certezza dei diritti, 
dell’applicazione delle migliori tecniche 
e delle più adeguate conoscenze.
Dobbiamo saper progettare e vivere nel 
rispetto del territorio e delle aspettative 
della nostra gente, diventando i 
registi delle operazioni edilizie locali, 
cercando di entrare decisamente e con 
competenza, in una multidisciplinarietà 
ormai ineludibile.
Questo tipo di approccio al lavoro, ci è 
congeniale proprio per la nostra duttilità 
e polivalenza, caratteristiche che anche 
nei frangenti attuali, ci permettono 
di essere meno danneggiati dalla 
crisi imperante, rispetto ad altre 
categorie, che la soffrono molto più 
pesantemente.
Non è che per questo ci sia troppo da 
stare allegri, ma è sempre un segnale 
di quanto la nostra categoria è e 
potrà rimanere, viva ed attiva anche 
evolvendosi nei nuovi ruoli possibili.
Quindi la nostra riscossa, per superare le 
attuali criticità, passa obbligatoriamente 
attraverso il nostro rinnovato impegno 
nella conoscenza, nello studio, nei 
rapporti con la società, con la nostra 
gente ed il nostro territorio, usando 
con convinzione tutti gli strumenti 
tecnologici e della comunicazione che 
oggi abbiamo a disposizione abbinandoli, 
sempre più accuratamente, alla nostra 
tradizionale conoscenza.di
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Il Documento di Valutazione
dei Rischi semplificato

Pubblicate le procedure standardizzate per le aziende che occupano 
fino a 10 lavoratori. Un modello da applicare anche ai nostri studi 
professionali

di antonio tieghi

Sicurezza

Sul sito del Ministero del Lavoro è stato 

pubblicato il decreto interministeriale 

che fissa le procedure standardizzate 

per la redazione del documento di va-

lutazione dei rischi per le aziende che 

occupano fino a 10 lavoratori e che fino 

al 31 maggio 2013 possono autocerti-

ficare l’avvenuta valutazione dei rischi.

Il modello si applica alle imprese che 

occupano fino a 10 lavoratori, pertanto 

alla maggior parte degli studi profes-

sionali, ma può essere utilizzato anche 

dalle aziende con massimo 50 dipen-

denti.

Sarà responsabilità dei datori di lavoro 

compilare la modulistica per la redazio-

ne del DVR, allegata al decreto, tenen-

do conto di tutte le informazioni in suo 

possesso ed eventualmente di quelle 

derivanti da segnalazioni dei lavoratori. 

PROCEDURE 
STANDARDIZZATE
La Commissione Consultiva perma-

nente (come previsto dal d.lgs. n. 

81/2008 all’art. 6, comma 8, lettera f)) 

ha emanato le procedure standardizza-

te (emanazione avvenuta con decreto 

del Ministero del Lavoro, della Salute 

e dell’Interno 30 novembre 2012, pub-

blicato sul sito del Ministero del Lavo-

ro www.lavoro.gov.it, pubblicazione di 

cui è stato dato avviso sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012) 

fissando le procedure che guidano le 

aziende nella sostituzione dell’auto-

certificazione con un vero e proprio 

documento, sia che occupino fino a 10 

lavoratori, sia che occupino fino a 50 

lavoratori (D. lgs. n. 81/2008, art. 29, 

comma 6.).

In ogni caso le procedure standardizza-

te non possono sostituire il documen-

to previsto in caso di esposizione a:

− agenti chimici; 

− agenti cancerogeni e mutageni, 

compreso l’amianto;

− agenti biologici;

− atmosfere esplosive.

Le procedure costituiscono il modello 

di riferimento per:

- effettuare la valutazione dei rischi 

ed il suo aggiornamento; 

- individuare le misure di prevenzio-

ne e protezione adeguate a ridurre 

i rischi;

- elaborare il programma delle mi-

sure per garantire il miglioramento 

nel tempo dei livelli di sicurezza.

Nella loro redazione il datore di lavoro 

deve coinvolgere:

- il RSPP;

- il medico competente, per i rischi 

presenti che richiedono la sorve-

Antonio Tieghi

http://www.lavoro.gov.it/
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glianza sanitaria;

- il RLS;

consultando i lavoratori, i preposti e 

i dirigenti ed eventuali altre persone 

esterne in possesso di specifiche co-

noscenze. 

MODULISTICA
Il documento della commissione con-

sultiva si compone di un frontespizio e 

quattro moduli da utilizzare in sequen-

za:

- modulo 1.1: descrizione generale 

dell’azienda;

- modulo 1.2: lavorazioni aziendali e 

mansioni;

- modulo 2: individuazione dei peri-

coli presenti in azienda;

- modulo 3: valutazione rischi, mi-

sure di prevenzione e protezione 

attuate, programma di migliora-

mento.

FRONTESPIZIO
Il frontespizio individua la ragione so-

ciale dell’azienda e contiene i campi 

per indicare:

- la data: il documento deve avere 

“data certa” (documentata con 

PEC, marca temporale, timbro po-

stale) o attestata tramite le firme 

del RSPP, RLS, medico competen-

te;

L’autocertificazione di avvenuta valuta-

zione dei rischi:

- costituisce una modalità semplifi-

cata destinata alle piccole aziende 

(aziende con rischi non particolar-

mente elevati);

- consente di lasciare traccia di un 

percorso di valutazione effettuato;

va considerata come un adempimento 

formale che nulla toglie all’obbligo del 

datore di lavoro di attuare le misure di 

prevenzione e di protezione a fronte 

dei rischi valutati.

− le firme:

− datore di lavoro,

− RSPP,

− medico competente (se nomi-

nato),

− RLS.

Modulo 1.1: 
descrizione 
generale 
dell’azienda
Il modulo 1.1 contiene 

la descrizione generale 

dell’azienda ed è 

diviso in 
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due sezioni:

dati aziendali:

− ragione sociale,

− attività economica,

−  codice ATECO (facoltativo),

− titolare o legale rappresentante,

− indirizzo sede legale,

− indirizzo del sito produttivo (esclusi 

cantieri);

− sistema di prevenzione e protezio-

ne:

− datore di lavoro (per la sicurezza), 

− RSPP interno o esterno; 

− ASPP (se presenti);

− addetti primo soccorso; 

− addetti antincendio, 

− RLS o RLST.

In questa sezione sarà opportuno evi-

denziare la presenza di eventuali figu-

re esterne al servizio di prevenzione e 

protezione (ad es.consulenti), i dirigenti 

e/o i preposti ed allegare l’organigram-

ma con ruoli e mansioni specifiche.

Modulo 1.2: lavorazioni 
aziendali e mansioni
Il modulo 1.2 deve essere compila-

to per ogni ciclo lavorativo o attività 

lavorativa oggetto di valutazione e 

richiede l’inserimento dei seguenti 

dati: 

fase esaminata:

- Materie prime, semilavorati e 

sostanze impiegati e prodotti, 

scarti di lavorazione: elenco di 

quelle relative alla fase esami-

nata;

- Mansioni/postazioni: individua-

zione di quelle coinvolte nel-

la fase esaminata con elenco 

anche dei soggetti adibiti a tali 

mansioni al fine di poter così 

prendere in considerazione la 

valutazione dei 

rischi per 

stato di 

g r av i -
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danza, per differenze di genere, 

età, nazionalità, per tipi partico-

lari di contratti (somministrati, 

stagisti, distaccati, ecc); la for-

mazione, l’informazione e l’ad-

destramento, la sorveglianza 

sanitaria, dove ricorra l’obbligo, 

l’uso di specifiche attrezzature 

di lavoro, l’uso dei dispositivi di 

protezione individuale.

Nell’individuazione delle fasi deve 

essere considerata anche quella di 

manutenzione ordinaria e straordi-

naria, di arresto e riattivazione, ecc.

Modulo 2: individuazio-
ne dei pericoli presenti in 
azienda
Il modulo contiene un elenco di 

pericoli da considerare al fine di 

individuare quelli pertinenti al ci-

clo lavorativo esaminato. Va infatti 

compilato un modulo 2 per ogni ci-

clo lavorativo considerando tutte le 

attività svolte:

attività ordinarie:

− Fasi e descrizione fasi: descri-

zione delle fasi che costituisco-

no il ciclo lavorativo

− Area/Reparto/Luogo di lavoro: 

indicazione degli ambienti o del 

reparto in cui si svolge la fase 

esaminata;

− Attrezzature di lavoro: macchi-

ne, apparecchi, utensili ed im-

pianti: elenco delle attrezzature 

utilizzate nella lavorazione;

− Manutenzioni ordinarie e straor-

dinarie (riparazioni, pulizia, arre-

sto, riattivazione, cambio)

− Emergenze.

Modulo 3: valutazione 
rischi, misure di 

prevenzione e protezione 
attuate, programma di 
miglioramento.
Il modulo contiene la valutazione 

dei rischi associati ai pericoli indivi-

duati nel modulo 2.

La valutazione deve tener conto:

- delle specifiche condizioni di 

rischio (donne in gravidanza, 

lavoratori sensibili, genere, lin-

gua, età, ecc);

- dei metodi e criteri adeguati a 

valutare ciascun rischio sia per 

i rischi normati (criteri definiti 

dalla norma) che per quelli non 

normati (criteri basati sull’espe-

rienza, buone prassi, banche 

dati, ecc).

Nel documento di valutazione dei 

rischi vanno individuate anche le 

misure di prevenzione e protezione 

già attuate ed operative per tutti i 

pericoli individuati. Sulla base del-

la valutazione dei rischi si definisce 

un programma di miglioramento fi-

nalizzato a garantire il miglioramen-

to nel tempo del livello di salute e 

sicurezza.

Il piano di miglioramento dovrà: 

- distinguere tra misure tecniche, 

procedurali, organizzative, DPI, 

formazione, informazione, ad-

destramento, sorveglianza sa-

nitaria;

- individuare i soggetti incaricati 

dell’attuazione delle misure;

- definire i tempi di attuazione 

delle misure sulla base della va-

lutazione dei rischi. 

Ricordiamo che i principi generali che 

devono guidare nell’operazione di 

redazione del DVR sono quelli elen-

cati all’art. 15 del d.lgs. 81/2008 e 

http://www.geometri.cc/articolo-normativa/4663270/Decreto-legislativo-942008-n-81-Articolo-15
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v a n -

n o 

dalla ri-

d u z i o n e /

el iminazio-

ne dei rischi 

al rispetto dei 

principi ergono-

mici nell’orga-

nizzazione del 

lavoro, dal con-

trollo sanitario 

all’informazione 

e all’addestramento dei lavoratori, 

dalle misure di emergenza da at-

tuare in caso di primo soccorso, di 

lotta antincendio e di evacuazione 

all’uso di segnali di avvertimento, 

fino alla regolare manutenzione di 

ambienti e attrezzature.

ENTRATA IN VIGORE
Il periodo di adeguamento inizial-

mente doveva terminare il 30 giu-

gno 2012, poi era stato prorogato 

ulteriormente fino al 31 dicembre 

2012 (con il dl 57/2012, convertito 

con la legge 101/2012), e infine la 

Legge di Stabilità aveva conces-

so l’ultimo slitta-

mento al 2013.

Su questa ul-

tima proroga , 

c’erano dubbi, 

visto che la mo-

difica prevede 

che i datori di lavoro 

possano presentare l’autocerti-

ficazione «fino alla scadenza del 

terzo mese successivo alla data 

di entrata in vigore del decreto in-

terministeriale» sulle procedure 

standardizzate. Il decreto in que-

stione è del 30 novembre 2012, 

è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 6 dicembre 2012, 

n.285 ed entra in vigore il 6 feb-

braio 2013.

Questa formulazione aveva fat-

to pensare che il termine ultimo 

potesse essere il 6 maggio (tre 

mesi dopo il 6 febbraio). Ma il mi-

nistero sottolinea che il testo par-

la della «scadenza del terzo mese 

successivo», frase che significa 

“entro l’ultimo giorno (la scaden-

za) del terzo mese successivo”. 

Il terzo mese successivo è ap-

punto maggio, e il termine entro 

il quale si può presentare l’auto-

certificazione è, appunto, quindi, 

il 31 maggio.

Da tale data le aziende che fino 

al 31 dicembre 2012 hanno auto-

certificato l’avvenuta valutazione 

dei rischi dovranno essere dotate 

del documento redatto sulla base 

delle procedure standardizzate, 

fermo restando l’obbligo, già pe-

raltro vigente, di aver effettuato la 

valutazione e di aver adottato le 

necessarie misure di prevenzio-

ne e protezione dei rischi valutati.
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Gli obblighi del lavoratore autonomo 
nei cantieri temporanei e mobili

approfondimento utile riguardante il d. lgs. 81/2008

di iacopo Chiaruttini

Sicurezza

Nei cantieri edili, al di là degli obblighi del 

committente e degli obblighi generali 

dei datori di lavoro, sono rilevabili, in me-

rito alla gestione della sicurezza, precisi 

obblighi per le imprese affidatarie, le im-

prese esecutrici e i lavoratori autonomi.

Il lavoratore autonomo di cui all’art. 2222 

del Codice Civile è (secondo anche la 

definizione fornita dall’art. 89 del D.Lgs. 

81/2008), “la persona fisica la cui attività 

professionale contribuisce alla realizza-

zione dell’opera senza vincolo di subor-

dinazione”.

Anche per questo, è necessario fare at-

tenzione a non confondere il lavoratore 

autonomo con la ditta o l’impresa indivi-

duale, infatti il lavoratore autonomo non 

ha personale dipendente.

La ditta o l’impresa individuale fa capo a 

un solo soggetto, che è l’unico respon-

sabile della gestione imprenditoriale ed 

a differenza del lavoratore autonomo, 

può anche avere dei dipendenti. Se il 

titolare gestisce il lavoro con la collabo-

razione dei propri familiari, si parla di im-

presa familiare.

Nello specifico, non è ritenuta regolare 

la posizione di due o più lavoratori auto-

nomi che si associano di fatto per ese-

guire un lavoro; lavoro che poi in realtà 

viene svolto senza rispettare la reciproca 

autonomia dei singoli, dei quali uno solo 

se ne assume la responsabilità con l’ob-

bligazione contrattuale.

Si potrebbe quindi configurare l’ipotesi 

di società di fatto, qualora il lavoratore 

eserciti la propria attività in collabora-

zione con altri lavoratori autonomi, ese-

guendo lavori di ugual natura all’interno 

di un cantiere, facendo così decadere il 

requisito dell’autonomia e diventando 

perciò soggetto tenuto all’applicazione 

di tutte le disposizioni previste dalla nor-

mativa vigente.

Non si tratta di un’impresa e perciò 

non è soggetto all’obbligo di redazione 

del piano operativo di sicurezza, ma ne 

consegue comunque che vi siano degli 

obblighi.

I lavoratori autonomi che esercitano la 

propria attività nei cantieri, devono se-

guire le indicazioni fornite dal coordina-

tore per la sicurezza in fase esecutiva, 

secondo quanto previsto dall’art. 94 del 

D.Lgs. n. 81/2008.

Essi devono attuare quanto previsto nel 

piano di sicurezza e coordinamento tra-

smessogli dall’impresa affidataria. Infat-

ti l’art. 100 comma 3 dice testualmen-

te che “i datori di lavoro delle imprese 

esecutrici e i lavoratori autonomi sono 

tenuti ad attuare quanto previsto di cui 

al comma 1 (P.s.c.) e nel piano operativo 

di sicurezza”.

I lavoratori autonomi che concorrono alla 

realizzazione dell’opera devono :

Iacopo Chiaruttini
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- Utilizzare attrezzature di lavoro in 

conformità alle disposizioni di cui al 

Titolo III del D.Lgs. 81/2008;

- Munirsi di tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia e contenente 

le proprie generalità qualora svolga-

no la propria attività nel medesimo 

luogo di lavoro dove operano i lavo-

ratori di aziende, provvedendovi per 

proprio conto;

- Dotarsi di d.p.i. e utilizzarli in modo 

conforme alle disposizioni di cui al 

Titolo III del D.Lgs. 81/2008;

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-

professionale (allegato XVII D.Lgs. n. 

81/2008), i lavoratori autonomi dovran-

no esibire, cioè produrre copie degli ori-

ginali dei documenti, anche in formato 

elettronico ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 

n. 81/2008, al committente o al respon-

sabile dei lavori nominati, almeno:

- Iscrizione alla camera di commer-

cio, industria ed artigianato con og-

getto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto;

- Specifica documentazione attestan-

te la conformità alle disposizioni del 

D.Lgs. in oggetto relative a macchi-

ne, attrezzature e opere provvisio-

nali;

- Elenco dei d.p.i. in propria dotazio-

ne;

- Attestati inerenti la formazione e re-

lativa idoneità sanitaria, ove espres-

samente previste dal decreto;

- Documento unico di regolari-

tà contributiva di cui al D.M. del 

24.10.2007 (d.u.r.c.).

Ovviamente, nei casi in cui sia neces-

sario montare un ponteggio, a seconda 

dell’intervento, dovranno anche fornire 

in cantiere il Piano di Montaggio, Uso e 

Smontaggio del Ponteggio.

I lavoratori autonomi dovranno conosce-

re le caratteristiche, le misure di sicu-

rezza  e le relative modalità d’uso degli 

impianti, delle opere provvisionali, delle 

macchine, degli utensili e delle attrezza-

ture messe a disposizione.

La sorveglianza sanitaria è facoltativa 

per il lavoratore autonomo.

Gli stessi lavoratori autonomi posso 

partecipare a corsi di formazione speci-

fici in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, incentrati sui rischi propri delle 

attività svolte, secondo le previsioni di 

cui all’art. 37, fermi restando gli obblighi 

previsti da norme speciali.

Per poter verificare la reale autonomia 

operativa dell’imprenditore individuale, 

è necessario che dal rapporto contrat-

tuale, instaurato con il committente o 

con l’impresa, emergano parametri suf-

ficientemente chiari, tali da evidenziare 

completamente l’autonomia operativa 

come:

- sottoscrizione di un contratto di ap-

palto-subappalto se impresa indivi-

duale;

- contratto d’opera se lavoratore au-

tonomo;

- impegno ad effettuare una determi-

nata lavorazione.

Inoltre non devono verificarsi situazioni 

nelle quali il lavoratore autonomo sog-

giaccia, in modo continuato e coordina-

to, al potere direttivo organizzativo e di-

sciplinare da parte di un altro soggetto, 

ovvero non sia egli stesso a gestire in 

qualche modo uno o più soggetti.

Gli elementi evidenti che determinano 

la  subordinazione, sono quelli costi-

tuenti una prestazione svolta secondo 

un orario prestabilito e l’esecuzione 

delle proprie prestazioni nei cantieri, nei 

confronti dello stesso soggetto o utiliz-

zo delle attrezzature di un altro sogget-

to, in assenza di titoli contrattuali.
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Semplificazione della dichiarazione
di successione

non più code negli uffici del Catasto per acquisire i prescritti certificati

di Marilisa Bombi

Estimo

Non sarà più necessario richiedere il cer-
tificato catastale dei beni caduti in suc-
cessione, prima di compilare la relativa 
denuncia.
Ciò in quanto gli “estratti catastali” che 
devono corredare la denuncia, e che sono 
tra gli allegati espressamente previsti 
dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del 
d.lgs. 346 del 1990, saranno acquisiti d’uf-
ficio dall’Agenzia delle Entrate. 
I contribuenti ed i loro tecnici di fiducia, 
non sono più tenuti ad allegare alla dichia-
razione tale documentazione.
Lo ha chiarito L’Agenzia delle Entrate con 
la risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013. 
Certamente è complesso il quadro di rife-
rimento utilizzato dal Direttore centrale a 
motivazione della decisione che pur inno-
vativa, non ha certo bisogno di giustifica-
zioni. Per altro, va dato atto all’Agenzia di 
aver sempre adeguatamente motivato le 
proprie decisioni.
Secondo la Direzione centrale, l’elemen-
to di novità è conseguente  all’articolo 6 
dello Statuto del Contribuente, il quale 
prevede che l’Amministrazione finanziaria 
debba garantire l’assolvimento dell’obbli-
gazione tributaria con il minor aggravio 
possibile per il contribuente. 
Infatti, in tema di semplificazione, il com-
ma 3 del citato articolo 6 dispone che 
“L’amministrazione finanziaria assume 
iniziative volte a garantire (…) che il con-
tribuente possa adempiere le obbligazioni 
tributarie con il minor numero di adempi-

menti e nelle forme meno costose e più 
agevoli.” Ed a tale proposito, per facilitare 
gli adempimenti imposti al contribuente, 
il successivo comma dispone il divieto di 
chiedere, in ogni caso “documenti e infor-
mazioni già in possesso dell’amministra-
zione finanziaria o di altre amministrazioni 
pubbliche”.
Ma quest’obbligo non è una novità, in 
quanto la necessità di mutare il rapporto 
tra pubblica amministrazione ed utente, 
era stato stabilito dalla legge 7 agosto 
1990, n. 241. Insomma, una legge che ha 
ben più di vent’anni. Ma evidentemente, 
essendo stata una rilevante novità nel 
panorama giuridico nazionale, aveva la 
necessità di essere meglio adattata alla 
nuova forma mentis che tale legge, impo-
neva.
Del resto, la Direzione centrale ha ricor-
dato anche che, lo stesso testo unico in 
materia di documentazione amministra-
tiva (dPR 445/2000) ha espressamente 
introdotto il divieto di chiedere al cittadino 
la produzione di atti o certificati, preve-
dendone l’acquisizione diretta, presso le 
amministrazioni certificanti, delle infor-
mazioni relative a stati, qualità personali 
e fatti che possono essere comprovate da 
dichiarazioni sostitutive ovvero median-
te l’accettazione (qualora ne ricorrano le 
condizioni) di autocertificazioni.
Si tratta di un passo avanti nella decertifi-
cazione  e nella sburocratizzazione delle 
procedure amministrative. 

Marilisa Bombi
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Sta di fatto che il vero elemento di novi-
tà, è connesso alla modifica dell’articolo 
43, comma 1, del dPR. 445 del 2000, nel 
senso che: “Le amministrazioni pubbli-
che ed i gestori di pubblici servizi sono 
tenuti ad acquisire d’ufficio le informazio-
ni oggetto delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i 
dati ed i documenti che siano in posses-
so delle pubbliche amministrazioni, pre-
via indicazione, da parte dell’interessato 
degli elementi indispensabili per il reperi-
mento delle informazioni o dei dati richie-
sti, ovvero ad accettare la dichiarazione 
sostitutiva prodotta dall’interessato”.
Con tale ultima modifica, introdotta 
dall’articolo 15 della legge 12 novem-
bre 2011  n. 183 è stato esteso l’obbli-
go dell’acquisizione d’ufficio da parte 
dell’amministrazione procedente, non 
solo delle informazioni relative a stati, 
qualità personali e fatti autocertificabili, 
ma anche di “tutti i dati e documenti in 
possesso di una pubblica amministrazio-
ne”.
E non è questione da poco, perché i 
certificati ipotecari e catastali rilasciati 
dall’Agenzia del Territorio (con il comma 
51, art. 6 la cui rubrica recita “Attività e 
certificazioni in materia catastatale” del 
dl 16/2012), erano stati espressamente 
esclusi dalla possibilità di essere autocer-
tificati.
In merito alla ratio di tale deroga alle di-
sposizioni applicabili in tema di sempli-
ficazione della documentazione ammi-
nistrativa per le certificazioni rilasciate 
dagli uffici dell’Agenzia del Territorio, la 
relazione illustrativa alla disposizione so-
pra riportata ha chiarito che, “trattandosi 
di certificazioni che non attestano in via 
diretta stati, fatti o qualità personali, le 
stesse non possono essere sostituite da 
una dichiarazione di parte e pertanto ne-
cessitano di apposita disciplina.”
Da qui consegue il ragionamento dedutti-
vo dell’Agenzia delle Entrate:

- Le certificazioni catastali non pos-
sono essere oggetto di dichiarazio-
ne ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 
445/2000;

- L’articolo 43 del suddetto dpr 445 è 
stato modificato nel senso che la PA 
non deve acquisire d’ufficio soltanto 
i documenti relativi alle dichiarazioni 
sostitutive, ma qualsiasi documento 
già in possesso della PA;

- La legge 44/2012, n. 44, di conver-
sione del dl 16/2012, ha introdotto il 
comma 5-bis all’articolo 6, che con-
sente alle agenzie fiscali e gli agenti 
della riscossione (…) per l’espleta-
mento dei compiti istituzionali di ac-
cedere, anche con modalità telemati-
che, in esenzione da tributi e oneri, ai 
servizi di consultazione delle banche 
dati ipotecaria e catastale e dell’ana-
grafe immobiliare integrata, gestite 
dall’Agenzia del Territorio, nonché 
delle banche dati del libro fondiario e 
del catasto gestite dagli enti pubblici 
territoriali.

In conclusione, i dati catastali relativi 
agli immobili oggetto della dichiarazione 
di successione, devono essere acquisiti 
d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate e quin-
di i contribuenti non sono più tenuti ad 
allegare alla dichiarazione di successione 
gli estratti catastali.

(Endnotes)
1  Tale comma dispone, infatti, che 
“5. In deroga a quanto stabilito dall’arti-
colo 40 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modificazioni, le disposizioni di 
cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 
40 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 445 del 2000 non si applicano ai 
certificati e alle attestazioni da produrre al 
conservatore dei registri immobiliari per 
l’esecuzione di formalità ipotecarie, non-
ché ai certificati ipotecari e catastali rila-
sciati dall’Agenzia del territorio.”
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I consigli di disciplina territoriali

istituiti gli organismi territoriali per la definizione delle questioni 
disciplinari riguardanti gli iscritti negli albi professionali

di luana tunini

Categoria

Il DPR 7 agosto 2012 n. 137 “ Rego-

lamento recante riforma degli ordi-

namenti professionali”, ha introdotto 

molte novità per le professioni ordini-

stiche.

Detta norma, di fatto e fin qui, costitui-

sce la chiave di volta della riforma delle 

professioni, voluta e concretizzata dal 

legislatore.

L’intervento legislativo si occupa della 

garanzia del libero accesso ed eserci-

zio dell’attività professionale, dell’isti-

tuzione dell’Albo unico nazionale, della 

libera concorrenza e pubblicità infor-

mativa, dell’obbligo di assicurazione 

per i danni derivanti al cliente dall’e-

sercizio dell’attività professionale, del 

tirocinio professionale (per il quale ha 

definito una durata massima di diciotto 

mesi), dell’obbligo di curare il continuo 

e costante aggiornamento della com-

petenza professionale, attraverso la 

formazione continua.

Lo stesso legislatore è quindi interve-

nuto definendo le disposizioni sul pro-

cedimento disciplinare delle professio-

ni regolamentate.

Se per molti degli aspetti trattati dal 

Decreto, la categoria dei Geometri si 

è rivelata antesignana – basti pensare 

alla formazione continua e all’assicura-

zione obbligatoria introdotte già alcuni 

anni or sono nel Codice di Deontologia 

professionale dei Geometri da parte 

del Consiglio Nazionale – ciò che costi-

tuisce una vera novità è l’istituzione di 

un nuovo sistema disciplinare.

Per meglio inquadrare l’argomento, 

merita sottolineare che fino a “ieri”, 

la gestione delle questioni disciplinari 

inerenti gli Iscritti agli Albi era affidata 

ai Consigli Direttivi dei Collegi territo-

riali. 

L’entrata in vigore del D.P.R. 7 agosto 

2012 n.137, con particolare riferimento 

all’art. 8, ha sancito l’istituzione presso 

i Consigli territoriali dei Collegi dei Geo-

metri e Geometri Laureati nazionali dei 

“Consigli di Disciplina” territoriali, ai 

quali vengono affidati i compiti di istru-

zione e di decisione delle questioni di-

sciplinari riguardanti gli Iscritti all’Albo.

Vediamo ora nel dettaglio di cosa si 

tratta.

La designazione dei componenti dei 

Consigli di Disciplina territoriali dei 

Geometri e Geometri Laureati è di-

sciplinata dal Regolamento approvato 

dal Consiglio Nazionale con delibera 

del 19 novembre 2012 e pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale del Ministero di 

Giustizia n°23 del 15.12.2012, che sta-

bilisce i criteri per la designazione dei 

suoi componenti, di seguito riassunti 

per sommi capi.

La carica di Consigliere del Consiglio 

Luana Tunini
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di Disciplina territoriale è incompatibi-

le con qualunque carica elettiva (Con-

sigliere, Revisore) ricoperta in seno al 

corrispondente Collegio, o in seno a un 

Collegio territoriale di altro ordinamen-

to professionale, oltre che con la carica 

di Consigliere Nazionale.

In merito alla durata del proprio man-

dato, il Consiglio di Disciplina permane 

in carica per il medesimo periodo del 

corrispondente Consiglio del Collegio 

territoriale ed è composto da un nu-

mero di componenti pari a quello dei 

Consiglieri del Direttivo dello stesso.

I membri del Consiglio di Disciplina 

sono nominati dal Presidente del Tribu-

nale territorialmente competente, tra 

i soggetti indicati in un elenco di can-

didati scelti e deliberati dal Consiglio 

Direttivo del Collegio, a seguito di una 

trasparente raccolta delle candidature, 

il cui numero complessivo deve essere 

pari al doppio del numero di Consiglieri 

che egli dovrà designare.

Almeno due terzi dei componenti l’e-

lenco dei candidati deve essere costi-

tuito da iscritti all’Albo dei Geometri e 

G.L., mentre un terzo potrebbe deri-

vare dagli appartenenti alle seguenti 

categorie: 

- iscritti da almeno cinque anni agli 

albi delle professioni regolamenta-

te giuridiche e tecniche; 

- esperti in materie giuridiche o tec-

niche di comprovata e pluriennale 

esperienza in materia disciplinare.

In ogni caso rientra nelle facoltà dei 

Collegi territoriali inserire o meno 

nell’elenco dei candidati, dei compo-

nenti esterni alla categoria.

Vediamo ora quali sono i requisiti che i 

candidati devono possedere e dichiara-

re a pena di inammissibilità: 

-  essere iscritti all’Albo dei Geometri 

e Geometri Laureati da almeno 5 

anni; 

-  non avere legami di coniugio ovve-

ro di parentela e(o) di affinità entro 

il 4° grado con altro professionista 

eletto nel Consiglio del Collegio 

territoriale di appartenenza; 

-  non avere legami derivanti dallo 

svolgimento in comune di un’atti-

vità professionale e(o) imprendito-

riale con altro professionista eletto 

nel Consiglio del Collegio territoria-

le di appartenenza; 

-  non aver riportato condanne con 

sentenza irrevocabile, salvi gli ef-

fetti della riabilitazione: alla reclu-

sione per un tempo non inferiore 

a un anno per un delitto contro la 

pubblica amministrazione, contro 

la fede pubblica, contro il patrimo-

nio, contro l’ordine pubblico, con-

tro l’economia pubblica, ovvero 

per un delitto in materia tributaria; 

alla reclusione per un tempo non 

inferiore a due anni per un qualun-

que delitto non colposo; 

-  non essere stato sottoposto a mi-

sure di prevenzione personali di-

sposte dall’autorità giudiziaria ai 

sensi del Decreto Legislativo 6 set-

tembre 2011, n. 159, salvi gli effetti 

della riabilitazione; 

-  non aver subito sanzioni disciplinari 

nei 5 anni precedenti.

Come sopra accennato, la raccolta del-

le candidature deve avvenire per inizia-

tiva dei Collegi che la rendono nota agli 

Iscritti mediante pubblicazione sulla 

pagina principale del proprio sito inter-

net o, in mancanza, con ogni altro mez-

zo idoneo allo scopo (posta ordinaria, 

mail, ecc.). 

Alle proprie candidature gli Iscritti hanno 

l’obbligo di allegare i Curricula, pena l’e-
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sclusione dalla procedura di selezione.

In merito al funzionamento dei neo-

istituiti organismi, il regolamento pre-

vede che a seguito della nomina dei 

componenti effettuata dal Presidente 

del Tribunale competente, il Presidente 

del Consiglio Direttivo provvede al suo 

insediamento ed alla pubblicazione sul 

sito internet del Collegio.

Le funzioni di Presidente del Consiglio 

di Disciplina territoriale, sono svolte dal 

componente con maggiore anzianità 

d’iscrizione all’albo o, qualora vi siano 

componenti non iscritti all’albo, dal 

componente con maggiore anzianità 

anagrafica. Viceversa, le funzioni di Se-

gretario sono svolte dal componente 

con minore anzianità d’iscrizione all’al-

bo o, qualora vi siano componenti non 

iscritti all’albo, dal componente con mi-

nore anzianità anagrafica.

Per lo svolgimento delle attività é pre-

vista l’articolazione interna in Collegi di 

Disciplina, ciascuno dei quali è compo-

sto da tre Consiglieri.

Ciascun Consiglio di Disciplina territo-

riale deve dotarsi di un proprio regola-

mento interno a garanzia di un corretto 

funzionamento.

Concludo con alcune riflessioni perso-

nali legate al mio ruolo di dirigente di 

categoria, che ritiene di interpretare 

quello che è un pensiero diffuso tra i 

Presidenti di Collegio e sul quale abbia-

mo avuto più volte occasione di con-

frontarci in occasione degli incontri di 

categoria.

Ebbene, l’insperata istituzione di di-

stinti organismi che si occupano delle 

questioni di disciplina dei propri Iscritti 

è stata senz’altro salutata positiva-

mente dai Direttivi dei Collegi, da sem-

pre legittimamente obbligati ad opera-

re in giudizio di quegli Iscritti che rap-

presentano il proprio potenziale bacino 

elettorale (e a tal proposito il contrasto 

è talmente evidente da rendere super-

fluo qualsiasi commento).

D’altra parte ci si attendeva e si au-

spicava un organismo più “snello”, in 

quanto a numerosità dei componenti 

o che, quantomeno, abbracciasse un 

territorio più vasto di quello provinciale 

per ciò che attiene all’area di compe-

tenza, magari attraverso l’istituzione di 

Consigli di Disciplina regionali, anziché 

provinciali, che comprendessero al loro 

interno diverse professionalità (la pre-

senza di almeno un esperto in materie 

giuridiche sarebbe auspicabile), senza 

che ciò potesse generare a carico dei 

Collegi oneri maggiori o addirittura in-

sostenibili per quelli più “piccoli”.

Ma siccome il decreto fissava chiara-

mente i limiti della autonomia delle 

singole categorie per detti argomenti, 

i regolamenti emanati dai Consigli Na-

zionali, si sono obbligatoriamente atte-

nuti a dette indicazioni vincolanti.

Tralasciando gli aspetti di natura squisi-

tamente pratica, desidero sottolineare 

che una Categoria con la “C” maiusco-

la deve autogovernare anche i provve-

dimenti disciplinari, a vantaggio della 

propria immagine. Una Categoria che 

si rispetti deve essere capace e deter-

minata nel perseguire e punire gli ille-

citi disciplinari.

I Collegi Provinciali ed il Consiglio Na-

zionale hanno il compito ed il dovere 

di far crescere la categoria in termini 

etici. Alla stessa stregua i Consigli di 

Disciplina Provinciali e Nazionale per-

seguendo il medesimo risultato non 

si sottrarranno al loro dovere di fare 

rispettare le norme, nonostante le dif-

ficoltà che questo loro delicato ruolo 

comporta.
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Calendario di Corsi e Seminari
di Formazione in Regione

Formazione

EVENTO* MATERIA
TITOLO +

LINK EVENTO
DATA ORE

ENTE 
ORGANIZZATIVO

LUOGO CREDITI

S SICUREZZA

Impianti elettrici di cantiere

29/04/2013 4
Collegio Geometri e 

Collegio Periti Industriali 
UD

Sede Collegio 
Geometri o Collegio 
Periti Industriali UD

saranno 
attribuiti 

CFPPer informazioni rivolgersi al 
Collegio Geometri di Udine

C SICUREZZA

Corso di aggiornamento 
coordinatori per la sicurezza 

nei cantieri mobili e 
temporanei 29/04/2013 25 Edilmaster Edilmaster Trieste 12

avarin@scuolaedilets.it

S PREVENZ.
NE INCENDI

Attività ricettive - attualità 
normative

03/05/2013 3
Collegio Geometri e 

Collegio Periti Industriali 
UD

Sede Collegio 
Geometri o Collegio 
Periti Industriali UD

saranno 
attribuiti 

CFPwww.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1165

C SICUREZZA

Elementi dell'organizzazione 
di cantiere

03, 06, 08 e 
10/05/2013 16 Collegio Geometri UD Collegio Geometri UD 16

Per informazioni rivolgersi al 
Collegio Geometri di Udine

S SICUREZZA

Redazione del fascicolo

06/05/2013 4
Collegio Geometri e 

Collegio Periti Industriali 
UD

Sede Collegio 
Geometri o Collegio 
Periti Industriali UD

saranno 
attribuiti 

CFPPer informazioni rivolgersi al 
Collegio Geometri di Udine

S
EDILIZIA 
IMPIANTI 
TERMICI

Impianti termici: prospettive 
per l'efficienza energetica e 
l'uso delle fonti energetiche 

rinnovabili 07/05/2013 4 VIESSMANN
Collegio dei Geometri 
di GO (o altra sede se 
più di 25 partecipanti)

2
www.collegio.geometri.
go.it/2013/05_Seminario_

impianti_termici.pdf

S LAVORI 
PUBBLICI

Le procedure in economia, a 
cottimo, nei contratti lavori, 

forniture e servizi nella 
normativa regionale e statale 
dopo i provvedimenti sulla 

spending review
09/05/2013 4.30

Centro Convegni 
Palazzo delle Professioni 

(UD)

Centro Convegni 
Palazzo delle 

Professioni (UD)

saranno 
attribuiti 

CFP

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1133

S AMBIENTE

Progettare la riqualificazione: 
l'involucro edilizio

09/05/2013 4 EdicomEdizioni
Ente di Formazione 

Didasko - 
PRADAMANO (UD)

2
www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID1154

C PREVENZ.
NE INCENDI

Impianti antincendio
10/05 e 

24/05/2013 8 ENAIP FVG ENAIP Pasian di Prato 
(UD)

saranno 
attribuiti 

CFP
www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID1111

C URBANIS.
CA

Gestione rifiuti - la gestione 
dei rifiuti contenenti amianto 10/05/2013 4 Ordine Ingegneri TS Ordine Ingegneri 

Trieste 2
segreteria@geometri.ts.it
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EVENTO* MATERIA
TITOLO +

LINK EVENTO
DATA ORE

ENTE 
ORGANIZZATIVO

LUOGO CREDITI

C PREVENZ.
NE INCENDI

Strutture reazione al fuoco 
dei materiali 9 e 

16/05/2013 6 Ordine Ingegneri UD
Centro Convegni 

Palazzo delle 
Professioni UD

saranno 
attribuiti 

CFPwww.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1166

C INFORM.CA

Corso fotoritocco ed 
elaborazione immagine 13/05/201 20 Edilmaster Edilmaster Trieste 10

avarin@scuolaedilets.it

S AMBIENTE

Nodi tecnologici e ponti 
termici - criticità e metodi di 

approccio 16/05/2013 4 EdicomEdizioni
Ente di Formazione 

Didasko - 
PRADAMANO (UD)

2
www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID1154

S PERIZIE

Presentazione del codice 
della relazione peritale - 
Nel processo civile e di 

cognizione 20/05/2013 3 Collegio Geometri 
Trieste

MIB Trieste 
Palazzo Fernandeo 3

segreteria@geometri.ts.it

C PERIZIE

Corso di aggiornamento 
coordinatori per la sicurezza 

nei cantieri mobili e 
temporanei 21/05/2013 8 Collegio Geometri 

Trieste
Collegio Geometri 

Trieste 4+4

segreteria@geometri.ts.it

C PREVENZ.
NE INCENDI

Impianti rilevanti ai fini 
della sicurezza antincendio 
- Sistema di gestione della 

sicurezza 23 e 30/05, 
06/06/2013 9 Ordine Ingegneri UD

Centro Convegni 
Palazzo delle 

Professioni UD

saranno 
attribuiti 

CFP
www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID11658

S EDILIZIA

Progettare per il 2020 - 
Edifici ad energia quasi zero

23/05/2013 4 MEC STORE
Hotel Ai 2 Leoni 

FARRA D'ISONZO 
(GO)

2
www.collegio.geometri.
go.it/2013/05_Seminario_

edifici_2020.pdf

S URBANIS.
CA

Ultimi aggiornamenti 
sull'urbanistica

23/05/2013 1,5 Collegio Geometri 
Trieste Sala Baroncini Trieste 2

segreteria@geometri.ts.it

C CATASTO

Catastro terreni

24/05/2013 8 AGIT
Collegio dei Geometri 
di GO (o altra sede se 
più di 25 partecipanti)

4
www.collegio.geometri.

go.it/2013/08_corso_ Agit.pdf

S EDILIZIA

Protezione e 
impermeabilizzazione delle 
strutture in C.A. fuori terra

19/06/2013 4 VOLTECO
Hotel Ai 2 Leoni 

FARRA D'ISONZO 
(GO)

2
www.collegio.geometri.
go.it/2013/05_Seminario_

impianti

* NOTE

EVENTO:
C = corso - S = seminario

DATA:
M = mattina (dalle 09.00 alle 13.00) - P = pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00)
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Silvio Martinelli

L'Associazione protagonista
della Formazione

Bilancio dell'attività svolta e programmi per il futuro

di Silvio Martinelli

Si è svolta lo scorso 29 marzo, l’As-

semblea dell’Associazione Geometri 

della Provincia di Gorizia.

Fra le argomentazioni dibattute e ap-

provate, ci sono i Bilanci consuntivo 

2012 e quello preventivo 2013.

La relazione del Presidente, ha eviden-

ziato come, nonostante la crisi, i nu-

meri delle adesioni ai corsi e seminari 

siano di tutto rispetto, per una provin-

cia piccola come la nostra. 

Nel corso del 2012 sono stati organiz-

zati oltre 30 eventi formativi dall’As-

sociazione e di questi ben 25, hanno 

avuto riscontri favorevoli da parte della 

categoria.

Senza contare, poi, gli eventi organiz-

zati da altri enti ed istituzioni formative.

Complessivamente, sono state se-

guite oltre 4.000 ore di eventi forma-

tivi con una media di circa 20 ore per 

iscritto (escludendo solo gli esenti per 

Attività del Collegio di Gorizia
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motivi di età o autorizzati).

Ciò nonostante lo stimolo per il futuro 

è come sempre, quello di migliorare le 

attività formative, non solo in termini 

di numeri o di ore di lezione frequen-

tate, ma soprattutto in termini di ap-

prezzamento da parte dei colleghi che 

frequentano i corsi, per la qualità e la 

soddisfacente riuscita degli stessi.

Oggi più che mai è indispensabile, che 

il tempo profuso per l’aggiornamento 

professionale, non sia un semplice atto 

dovuto per il timore di sanzioni o prov-

vedimenti disciplinari, ma sia una scelta 

consapevole, appagata dall’acquisizio-

ne di effettiva conoscenza utile, imme-

diatamente spendibile per la professio-

ne che svolgiamo quotidianamente.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione 

sta lavorano su diversi argomenti per 

i futuri eventi formativi; alcuni tra que-

sti sono stati frutto di preziosi sugge-

rimenti proprio dai colleghi che hanno 

compilato e restituito i moduli di orien-

tamento sui temi da trattare nei futuri 

eventi formativi.

Il settore dell’edilizia sostenibile e del 

risparmio energetico, la faranno sicura-

mente da padrone nei prossimi anni, e 

su questi argomenti si stanno organiz-

zando una parte rilevante degli eventi 

formativi futuri.

Si punterà per il futuro, anche su cor-

si che abbiano una durata di oltre 40 

ore, magari articolati in fasce orarie e 

giornate di gradimento condiviso, per 

agevolare la partecipazione agli stessi 

da parte dei colleghi. Dal punto di vi-

sta dei costi ci potrà venire in aiuto la 

nostra Cassa di Previdenza, che mette 

a disposizione dei fondi per il soste-

gno dell’attività di formazione, purchè 

abbiano un minimo di 40 ore di forma-

zione e siano articolati nel rispetto del 

regolamento per la Formazione Conti-

nua del CNG. 

I risultati ottenuti sino ad ora sono stati 

incoraggianti. Rilevante in particolare il 

dato della elevata presenza di giovani, 

che nonostante le maggiori difficoltà 

economiche, comprendono l’impor-

tanza di una formazione qualificante 

per lo sviluppo futuro della nostra atti-

vità professionale.
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Nuovo Consiglio dell'Associazione
rinnovato il Consiglio direttivo dell'associazione
dei Geometri di Pordenone

di antonio tieghi

La nostra Associazione dei Geome-

tri, ha rinnovato il proprio  Consiglio 

Direttivo, organismo che durerà in 

carica fino al 2016. 

La necessità di eleggere un nuovo 

consiglio è nata dopo le dimissioni 

del segretario-tesoriere e del presi-

dente, vista anche l’indisponibilità 

dei restanti membri del consiglio a 

ricoprire le cariche rimaste vaganti

A ciò sono succedute le dimissio-

ni di due dei consiglieri, l’ex pre-

sidente e uno dei rappresentanti 

del Consiglio del Collegio in seno 

all’Associazione.

Per cui prima è stata valutata la pos-

sibilità di cooptare altri colleghi tra i 

non eletti, per surrogare i dimissio-

nari, ma considerando le già note 

indisponibilità all’assunzione degli 

incarichi vaganti, i restanti membri 

del consiglio direttivo, hanno rite-

nuto opportuno ed utile, presenta-

re anche le loro dimissioni, durante 

l’assemblea tenutasi il 4 aprile.

A fronte della decadenza del con-

siglio dell’Associazione,  sono così 

state indette le elezioni per il rinno-

vo dello stesso. 

A questo punto, numerosi  colle-

ghi hanno dato a loro disponibilità a 

candidarsi, tutti motivati dal comu-

ne obiettivo di far crescere la cate-

goria in questo delicato momento 

congiunturale, sviluppando la for-

mazione degli iscritti e dei pratican-

ti. 

Le elezioni fissate nei giorni 4 e 5 

aprile hanno visto eletti i colleghi 

Arboit Gianluca, Battel Alessandro, 

Brisotto Oscar, Fantini Enrico, San-

tarossa Lenia, Sarcinelli Alessandro 

e Tieghi Antonio.

L’insediamento del nuovo Consiglio 

si è tenuto il giorno 16 aprile, intro-

dotto dal Vicepresidente uscente 

Enzo Pegorer, che non è stato rie-

letto.

Del precedente consiglio è stata 

riconfermata solo la geom. Lenia 

Santarossa.

Nella stessa seduta sono state 

distribuite le cariche direttive per 

acclamazione, con la nomina a 

Presidente di Antonio Tieghi,  a Vi-

cepresidente di Enrico Fantini e di 

Segretario-Tesoriere, Lenia Santa-

rossa.

Il nuovo consiglio intende ringrazia-

re anche da queste pagine  tutti i 

colleghi che, con la loro partecipa-

zione ed il consenso conferito agli 

eletti, hanno contribuito a rafforzare 

l’impegno con il quale dovrà affron-

tare il prossimo triennio, operando 

per il bene dell’intera categoria.

Attività del Collegio di Pordenone



Sotto:
Lapide apposta sul 
muro della Scuola 
Media "Alessandro 
Manzoni", ex 
"Zanon"
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La riunione 

assemble-

are ordi-

naria del 

Co l l eg io , 

si e’ svolta 

lo scorso 

18 aprile e 

come pre-

scritto dal 

vigente ordinamento, sono stati sot-

toposti all’approvazione degli iscritti, 

i bilanci consuntivo 2012 e preventi-

vo 2013, già approvati dal Consiglio e 

validati dai revisori dei conti. 

Prima ancora di questi importan-

ti atti istituzionali, il Presidente Elio 

Miani ha presentato la sua relazio-

ne, informando i presenti sull’attività 

svolta dal Collegio nell’ultimo anno, 

sui temi dibattuti nel 44° Congresso 

Nazionale appena conclusosi, sulla 

professione e sulla scuola, sull’atti-

vità del Comitato Regionale e altro 

ancora.

Tutti argomenti interessanti ed im-

portanti, come quello del nuovo Con-

siglio di Disciplina, fresco di nomina 

da parte del Tribunale di Udine e co-

stituito in ottemperanza a uno dei 

capisaldi della riforma delle profes-

sioni attuata dal Governo Berlusconi 

prima e  poi completata dal Governo 

Monti.

L’Assemblea ha approvato all’unani-

mità l’operato del Consiglio dell’ulti-

mo anno. 

Pierdomenico Abrami

Assemblea ordinaria degli Iscritti
l'incontro assembleare si è svolto
in un luogo storico e simbolico per il Collegio

di Pierdomenico abrami

Attività del Collegio di Udine

segue a pag. 34
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Ma la particolarità che ha caratte-

rizzato l’appuntamento annuale è 

stato il luogo nel quale si è riuni-

ta l’Assemblea: la maestosa “aula 

magna” dell’attuale scuola media 

Alessandro Manzoni di piazza Gari-

baldi, gentilmente concessa dal Di-

rigente Scolastico professor  Livio 

Bearzi.

Oggi e fin dal 1960 il palazzo è 

adibito a Scuola Media, ma prima 

ospitava l’Istituto Tecnico, dal quale  

si licenziavano anche i Geometri.

La motivazione per la quale il Consiglio ha 

chiesto di poter usare quella sala, è per-

ché si tratta del luogo dove nacque la pri-

ma forma di organizzazione della nostra 

professione in ambito locale e di ciò esi-

ste anche una copiosa documentazione.

Il 18 maggio 1913, sessantasette tecnici 

in possesso di adeguato titolo, si costi-

tuirono in società sotto la denominazione 

“COLLEGIO DEI PERITI AGRIMENSORI 

DEL FRIULI CON SEDE IN UDINE” dan-

dosi uno statuto comprendente la relativa 

tariffa.

In seguito, il nostro Albo fu rifondato nel 

1945, dopo la tenuta dello stesso da par-

te della Confederazione fascista dei pro-

fessionisti e degli artisti.

Per questo, stante la dimostrata continu-

ità, possiamo orgogliosamente affermare 

che il nostro Collegio compie un secolo. 

Trovarci nell’imponente sala dove vide la 

luce la nostra organizzazione, ha suscita-

to in tutti una forte emozione ed ha  dato 

solennità all’incontro.

L’Istituto Tecnico venne fondato nel 1866, 

anno dell’annessione del Friuli al Regno 

d’Italia.

Il comune di Udine mise a disposizione 

l’edificio, che fu scuola dei Padri Barna-

biti già dal 1600,  ampliato nel 1858 e 

sistemato così come si vede oggi, nel 

1883, in base al progetto dell’architetto 

Girolamo D’Aronco e intitolato ad Anto-

nio Zanon.

In soli quattro mesi dal Regio Decreto di 

istituzione, con la direzione e la vigilan-

za del Commissario del Re d’Italia per la 

provincia di Udine Quintino Sella,  iniziò 

l’operatività della scuola.

Sopra:
l'atto costitutivo e 

statuto del 1913



Sotto:
Scuola Media 
"Alessandro 
Manzoni". Il 
mosaico sul 
timpano della 
scuola è opera del 
grande mosaicista 
Gian Domenico 
Facchina (1826-
1904) da Sequals
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La scuola era divisa in due sezioni: la 

sezione amministrativa commerciale e 

quella industriale agraria che consenti-

va, tra l’altro, di esercitare la professio-

ne di perito agrimensore. Ma la scuola 

dava la possibilità anche di iscriversi 

alle facoltà di farmacia, scienze mate-

matiche e agrarie.

Dall’istituito uscirono personaggi a noi 

notissimi quali Elio Morpurgo, Ange-

lo Angeli, Arturo Malignani, Bonaldo 

Stringher.

In breve tempo, l’istituto acquistò ot-

tima reputazione e prestigio, per la 

dotazione di laboratori e per la qualità 

del corpo insegnante, tanto da esse-

re citato dal Ministero della Pubblica 

Istruzione quale scuola tecnica più im-

portante d’Italia ex aequo a quella di 

Bergamo.

Nel 1960 l’istituto venne sdoppiato in 

Istituto Tecnico per Geometri G.G. Ma-

rinoni e Istituto Tecnico per Ragionieri 

A. Zanon, trovando ospitalità nei nuovi 

fabbricati del centro studi in viale Le-

onardo da Vinci e Piazzale Cavedalis.

(FONTI STORICHE DAL LIBRO “ 

SCUOLA ZANON” DI PIERO FOR-

TUNA – CASAMASSIMA EDITORE 

SAS)
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18 maggio 1913 - 18 maggio 2013

100° ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE

DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Prossimi eventi in programmazione:

Sabato 18 maggio 2013 - ore 9:30

Villa Manin di Passariano - Codroipo (UD)

CONVEGNO CELEBRAZIONE 100 ANNI
DI GEOMETRI FRIULANI - 1913–2013

Alle radici del nostro futuro. Cent'anni di Geometri friulani

- - -

Sabato 11 maggio 2013 - ore 20:30

presso l'Auditorium “Zanon”, Viale Da Vinci, Udine (UD)

I PIGNOTS de Compagnie Instabil di Artigne

presentano

“BASTIAN E L'EDILIZIE ECOLOGJCHE”
Farse moderne cun morêl antighe

Commedia ambientata nello studio di un Geometra

Ingresso libero, con offerta libera a scopo di beneficenza

TRAMA
Una volta in ogni cortile c’era una concimaia; serviva per buttarci dentro l’organico proveniente 
dalle stalle e quel poco di scarto che avanzava dall’alimentazione degli uomini e degli animali; una 
valida concimaia era il vanto di ogni contadino perché era di fondamento per un buon raccolto.
Ora le concimaie sono scomparse dalla circolazione ma se vi capitasse l’idea di costruirne una 
stareste freschi; mettereste in moto una trafila burocratica che non finisce più; occorrono istanze, 
ispezioni, commissioni, sondaggi; bisogna sentire il parere di urbanisti, periti, medici, verdi; in 
aggiunta bisogna mettere d’accordo tutta la gente residente nel raggio di un chilometro.
Se non ci credete, ascoltate!

Attività del Collegio di Udine
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La scalinata Giustiniana del Castello di Udine, 
dal nome del luogotenente Alvise Giustinian 
(1570-71) che ne curò la realizzazione
Comune di Udine (UD)
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