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Il 20 novembre scorso, in un incontro con 

il Ministro Mastella, i rappresentanti del-

le Libere Professioni, si sono visti conse-

gnare l’ultima versione del testo del di-

segno di legge per la riforma delle pro-

fessioni. Detto testo, dovrà essere licen-

ziato dal Consiglio dei Ministri per poi 

seguire tutta la trafi la dei passaggi parla-

mentari, fi no ad approvazione.

Come certamente avrete avuto modo di 

leggere sulla stampa nazionale, si tratta di 

un provvedimento cosiddetto “cornice”, 

all’interno del quale ci sarà (speriamo) 

la possibilità di discutere, di proporre, di 

migliorare, insomma di dire la nostra.

E’ certamente un provvedimento soffer-

to e contrastato, ma del resto non pote-

va essere altrimenti, vista la determina-

zione dimostrata dal Governo già in oc-

casione della “Bersani-Visco” e constata-

ta l’ormai l’inutilità di qualunque richie-

sta di confronto “preventivo”.

Comunque, qualche miglioria è già stata 

apportata e per quanto ci riguarda, sono 

state accettate ed introdotte tutte le no-

stre richieste preliminari, formulate in un 

apposito incontro dei nostri rappresen-

tanti con i sottosegretari preposti.

In ogni caso, si tratta di una legge “dele-

ga” e cioè di una norma di indirizzo che 

prevede la successiva scrittura di altre 

norme (decreti delegati) che entrando 

puntualmente nei dettagli, determine-

ranno in realtà la vera riforma.

I decreti legislativi ed i regolamenti a 

loro volta, saranno proposti dai Mini-

streri competenti (giustizia, università, 

ricerca, sviluppo economico, politiche 

giovanili, sport, salute ed altri – secon-

do interesse ), sentiti gli Ordini profes-

sionali interessati, il Consiglio Naziona-

le dell’economia e del lavoro, l’Autori-

tà garante della concorrenza e del mer-

cato, previo parere delle apposite com-

missioni parlamentari.

Entro due anni dall’entrata in vigore di 

ciascun decreto, potranno ancora essere 

emessi dei decreti correttivi ed integra-

tivi e poi ancora, per le norme attuatti-

ve, sarà necessaria la successiva emana-

zione di appositi regolamenti.

Come si vede, si tratta di un procedimen-

to lungo, articolato, pieno zeppo di pas-

saggi, dove da dietro ogni angolo, potreb-

be sbucare una novità, una sorpresa, una 

modifi ca. Per cui da adesso si dovranno 

attivare tutte le nostre centrali d’ascolto 

per fare la massima attenzione e studia-

re ed attivare tutte le forme di interven-

to laddove ce ne sarà bisogno.

Comunque tutto si dovrà muovere al-

La riforma delle professioni è all’avvio.
Un’occasione da cogliere per migliorare
Il Governo è deciso a riformare tutto il mondo professionale, ricordiamoci che si 
tratta di noi, del nostro lavoro e del nostro futuro
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale
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l’interno di quanto la norma indica già 

oggi all’articolo 1, comma 1 del dise-

gno di legge Mastella, che per doverosa 

chiarezza, cito testualmente: “Il Gover-

no è delegato ad emanare, entro diciotto 

mesi dalla data di entrata in vigore del-

la presente legge, uno o più decreti le-

gislativi aventi ad oggetto la disciplina 

delle professioni intellettuali e delle ri-

spettive forme organizzative, nonché il 

suo coordinamento con la normativa di 

istruzione di secondo grado e universi-

taria, in particolare per quanto riguar-

da l’accesso alle professioni, in coeren-

za con le direttive comunitarie e nel ri-

spetto dei principi e dei criteri direttivi 

della presente legge”.

Quindi non si tratterà soltanto di un 

“maquillage” sulle organizzazioni e sul 

funzionamento degli Ordini, ma di una 

vera e propria rivoluzione nel metodo, 

quella che oggi si chiama una riforma 

“strutturale”. Modalità di accesso e di 

esercizio della professione, forma indi-

viduale, associata o societaria, compati-

bilità con il lavoro subordinato, abilita-

zione professionale, forme di tutela del 

cliente e degli interessi pubblici, norme 

deontologiche, responsabilità dei profes-

sionisti, risarcimento degli eventuali dan-

ni provocati dall’attività libero professio-

nale, principi per la libera concorrenza 

tra professionisti, norme per la pubblici-

tà, determinazione preventiva dei com-

pensi, assicurazione obbligatoria, sono 

soltanto alcuni degli argomenti che ver-

ranno defi niti.

Poi c’è il tirocinio, i praticanti, la scuola 

media superiore, l’università, l’esame di 

stato, la qualifi cazione culturale e tecni-

ca, la formazione obbligatoria e continua, 

le attività riservate ad alcune categorie e 

quelle esclusive, la sovrapposizione delle 

competenze, l’articolazione delle struttu-

re degli ordini, l’accorpamento di ordini 

affi ni tra di loro, i compiti e doveri delle 

organizzazioni professionali, rappresen-

tanza e rappresentatività, i criteri econo-

mici e contabili, la tenuta degli albi, le 

questioni disciplinari e tanto, tanto altro. 

Quindi come si vede, ce n’è per tutti e 

sarà necessario vigilare, per fare in modo 

di poter intervenire al momento oppor-

tuno, qualora fosse necessario.

Il nostro interesse per questa riforma, 

deve partire dalla base, dobbiamo tut-

ti renderci conto che si sta trasforman-

do la nostra organizzazione, il nostro la-

voro, la nostra esistenza.

Non dobbiamo immaginare che si tratta 

di cose che riguardano altri e guardare 

ciò che sta accadendo con il nostro tra-

dizionale distacco, perché così facendo, 

certamente non daremo alcun contributo 

fattivo, anzi, permetteremmo sciagurata-

mente alle norme che usciranno di non 

tener conto delle nostre esigenze ed evi-

dentemente sarebbe gravissimo.

Per cui ognuno di noi, nel proprio piccolo, 

tra amici, colleghi, alle riunioni di categoria 

e dovunque, deve rendersi conto che deve 

parlarne, dobbiamo tutti parlarne, infor-

marci, discutere, evidenziare la nostra opi-

nione, farci - come si dice da noi - un’idea 

e speriamo che sia quella buona.
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Ai fi ni di un sem-

pre migliore eser-

cizio della nostra 

professione nel-

l’ambito dell’edi-

lizia che ci è pro-

prio, ci sembra molto utile riportare l’at-

tenzione degli addetti sul decreto legisla-

tivo n° 192/2005, che per certi versi mo-

difi ca sostanzialmente la nostra proget-

tualità edilizia. Detto decreto pone alla 

nostra attenzione un obiettivo strategi-

co, che è quello di migliorare l’effi cienza 

del contenimento energetico nei fabbri-

cati, riducendo contemporaneamente le 

emissioni inquinanti nel settore dell’edi-

lizia civile (residenziale/terziario).

La strategia indicata è quella di orientare 

obbligatoriamente le tecniche costruttive 

verso soluzioni più garantite da strutture 

e materiali dimensionati adeguatamente 

per caratterizzare soluzioni effi cienti sot-

to il profi lo dei costi e che consentano un 

sostanziale risparmio di energia sia nel-

la gestione degli edifi ci che nell’esercizio 

degli impianti in essi installati.

In sintesi il decreto 192/2005:

Attenzione all’effi cienza
del contenimento energetico
Effetti del Decreto legislativo n° 192/2005 sulle Concessioni edilizie
rilasciate dopo l’8 ottobre 2005
di Lucio Barbiero

Edilizia

segue a pag. 8
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-  fi ssa i livelli di isolamento termico de-

gli edifi ci con parametri più elevati ri-

spetto a quelli previgenti da consegui-

re in sede di nuova costruzione, ristrut-

turazione edilizia, demolizione e rico-

struzione con costi abbastanza conte-

nuti rispetto al risparmio economico 

conseguibile dagli utenti;

-  promuove l’utilizzo e l’installazione di 

apparecchiature a maggior rendimen-

to per gli impianti nuovi e ristruttura-

ti (nuove caldaie con margini di rendi-

mento elevati);

-  prevede una graduale applicazione della 

certifi cazione energetica degli edifi ci:

   a)  Obbligatoria per gli edifi ci di nuo-

va costruzione e ristrutturazione ra-

dicale superiore ai mq.1.000 di su-

perfi cie utile;

   b)  volontaria in tutti gli altri casi;

-  individua le responsabilità professionali 

in merito alla conformità del progetto al-

le opere realizzate, stabilendo una serie di 

sanzioni molto pesanti e signifi cative a ca-

rico dei trasgressori delle norme e fi nalizza 

anche gli adempimenti del Comune.

Il Decreto 192 /05 aggiorna la legislazio-

ne vigente, tenendo conto delle direttive 

europee, del protocollo di Kyoto, delle ne-

cessità energetiche ed ambientali del terri-

torio nazionale e raccorda queste esigenze, 

con le conquiste tecnologiche del settore 

concretizzatesi in questi ultimi anni.

Ai fi ni pratici, un semplice esempio può 

chiarire le nuove necessità progettuali.

Con riferimento ad un edifi cio di sem-

plice geometria dimensione m.10,00 x 

10,00 altezza m.2,70 copertura due fal-

de (Fig.1), applicando la legge 10/91 per 

AA

Figura 1 segue a pag. 10
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Figura 1

Figura 2 Sezione parete esterna 
isolata Legge 10/91

Sezione parete esterna 
isolata DLgs. 192/05

INTERNO

MALTA DI CALCE O DI
CALCE E CEMENTO

ESTERNO

MURATURA DI LATERIZIO
PARETI INTERNE

ISOLAMENTO

BLOCCO 
FORATO

MALTA DI CALCE 
O DI CALCE
E CEMENTO

INTERNO ESTERNO

MALTA DI CALCE O DI
CALCE E CEMENTO

MURATURA DI LATERIZIO
PARETI INTERNE

ISOLAMENTO

MALTA DI CALCE 
O DI CALCE
E CEMENTO

BLOCCO 
FORATO

SEZIONE A-A

Figura 3
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la sezione del setto murario (riportato in 

Fig.2) erano suffi cienti cm.3 di isolante; 

applicando le nuove disposizioni al me-

desimo edifi cio, mantenendo inalterate 

le tipologie dei materiali si ha un sostan-

ziale incremento dello spessore dell’iso-

lante (Fig.3) con un aumento dei costi 

di costruzione nell’immediato, ma con 

un evidente risparmio gestionale a lun-

go periodo, sia nei costi del combustibi-

le da riscaldamento che nella manuten-

zione degli impianti.

Attualmente la materia è in evoluzione 

e si attendono i successivi necessari de-

creti attuativi, ma nell’attesa, si svilup-

pano le discussioni tra gli addetti, con 

spunti interessanti che meritano di es-

sere approfonditi dai progettisti archi-

tettonici ed impiantistici.

Tra questi, si sottolineano alcune critici-

tà evidenziate dalle nuove norme.

1. La tabella 1 dell’allegato C al D.Lgs. 

192/05 propone diversi valori del 

fabbisogno di energia primaria, 

espresso in kWh/m²netto, in fun-

zione del rapporto S/V e dei gradi 

giorno della località ovviando in tal 

modo alla variabile climatica, ma 

non tenendo conto di un parame-

tro fondamentale quale è l’altezza 

dell’edifi cio. Sarebbe più corretto 

esprimere il valore limite del fabbi-

sogno annuo di energia primaria in 

kWh/m3. In questo modo la verifi -

ca verrebbe fatta a prescindere dal-

l’altezza dell’edifi cio.

2. Il D.Lgs. 192/05, ai commi 6 e 7 del-

l’allegato I, prescrive la verifi ca dei 

valori di trasmittanza delle strutture 

“delimitanti il volume riscaldato ver-

so l’esterno, ovvero verso ambienti non 

dotati di impianto di riscaldamento” 

quindi sono escluse dalla verifi ca so-

lo le trasmittanze delle strutture che 

delimitano l’edifi cio verso ambienti 

riscaldati.

 Per strutture rivolte verso locali non 

riscaldati o comunque soggetti a diffe-

renze di temperatura minori di quel-

la di progetto fra interno ed esterno, 

la trasmittanza massima potrebbe es-

sere corretta ed aumentata affi nché 

il grado di isolamento termico risul-

ti “effi cace sotto il profi lo dei costi”.

3. Il D.Lgs. 192/05 distingue le struttu-

re a ponte termico corretto da quelle 

a ponte termico non corretto inten-

dendo per “ponte termico corretto” 

un ponte termico la cui trasmittan-

za non supera di più del 15% la tra-

smittanza della parete corrente.

 Ai commi 6 e 7 dell’allegato I, si spe-

cifi ca che per i casi in cui il ponte 

termico non risulti corretto, i valo-

ri limite indicati nelle tabelle devo-

no essere rispettati dalla trasmittan-

za termica media. Se invece il pon-

te termico risulta corretto è possibi-

le trascurarlo ai fi ni del calcolo della 

trasmittanza. La defi nizione di “pon-

te termico corretto” non è molto ef-

fi cace in quanto la trasmittanza del 

ponte termico è lineica (ovvero ri-

ferita all’unità di lunghezza), e non 

è confrontabile con la trasmittanza 

della parete, riferita ad una superfi -

cie. La parete fi ttizia rappresentata 

al punto 20 dell’allegato A è un ca-

so particolare: rimane uindi l’incer-

tezza su come comportarsi con tut-

ti i ponti termici esprimibili solo at-

traverso una trasmittanza lineica (es. 

velette).

4. Il decreto prevede un vincolo di tra-

smittanza massima solo per le pareti 

verticali di separazione tra alloggi di 

categoria E1 da realizzarsi nelle zo-

ne climatiche C, D, E ed F.
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strutture orizzontali dovrebbe esse-

re il più possibile ridotta, se si vuole 

parlare di autonomia termica.

L’attestato di certifi cazione energetica, 

da rilasciare al termine dei lavori per 

i fabbricati nuovi, per quelli ristruttu-

rati e per quelli demoliti e ricostruiti 

con una superfi cie utile superiore ai mq. 

1.000, è obbligatorio a partire dall’8 ot-

tobre 2006.

La certifi cazione avrà la durata di anni 10 

(dieci) e dovrà essere aggiornata ad ogni 

intervento edilizio che modifi chi le pre-

stazioni energetiche dell’edifi cio.

Sarà cura del costruttore dotare gli edi-

fi ci in parola dell’attestato di certifi ca-

zione energetica al termine della costru-

zione.

Rimangono ancora da defi nire i requi-

siti professionali e i criteri di accredita-

mento per assicurare la qualifi cazione e 

l’indipendenza degli esperti o degli or-

ganismi a cui affi dare la certifi cazione 

energetica degli edifi ci e l’ispezione de-

gli impianti di climatizzazione.

I requisiti minimi sono rivisti ogni 5 (cin-

que) anni e aggiornati in funzione dei 

progressi della tecnica.

Vale la pena di sottolineare alcuni aspet-

ti della norma, come l’art. 15 che reci-

ta testualmente:

“Il direttore dei lavori che presenta al Co-

mune la asseverazione di conformità delle 

opere di cui all’art. 8, comma2, nella qua-

le attesta falsamente la conformità delle 

opere realizzate rispetto al progetto ed al-

la relazione tecnica di cui all’art. 28, com-

ma 1 L. 10/91, è punito con la reclusio-

ne fi no a 6 (sei) mesi o con la multa fi no 

a €. 500,00”;

….“Il costruttore che non consegna al pro-

segue a pag. 14
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prietario, contestualmente all’immobile, 

l’originale della certifi cazione energetica 

di cui all’art. 6, comma 1, è punito con la 

sanzione amministrativa non inferiore a €. 

5.000,00 e non superiore a €. 30.000,00. 

In caso di violazione dell’obbligo previsto 

dall’art. 6, comma 3, il contratto è nullo. 

La nullità può essere fatta valere solo dal 

compratore”.

Infi ne si segnala che nel caso di nuova 

costruzione o ristrutturazione di edifi -

ci pubblici e privati, conformemente al-

l’art.3, comma 2, lett.a, è obbligatoria la 

predisposizione delle opere impiantisti-

che che favoriscano il collegamento a re-

ti di teleriscaldamento, ad impianti sola-

ri termici e impianti fotovoltaici.

Ha collaborato per la parte termoidraulica l’ing. 
Raffaele Feruglio

Entrata in vigore Ambito d’intervento Prescrizione

Dal 1 luglio 2007

Edifi ci esistenti o in fase di 
costruzione alla data dell’8 
ottobre 2005 (permesso di 
costruire rilasciato prima di 
tale data)

Obbligo di certifi cazione 
energetica, ma solo al 
momento di immissione sul 
mercato immobiliare

Dal 1 luglio 2007 Edifi ci con Sutile > 1000 m2
Obbligo di certifi cazione 
in caso di compravendita 
dell’intero immobile

Dal 1 luglio 2008 Edifi ci con Sutile < 1000 m2
Obbligo di certifi cazione 
in caso di compravendita 
dell’intero immobile

Dal 1 luglio 2009 Compravendita del singolo 
appartamento

Obbligo dell’attestato di 
effi cienza energetica

Dal 1 gennaio 2007
Il certifi cato energetico è una condizione necessaria per 
l’ottenimento di agevolazioni fi scali per ristrutturare edifi ci 
in funzione di una maggiore effi cienza energetica

Entro il 31 dicembre 2006 Un decreto ministeriale indicherà le linee guida per i 
criteri di certifi cazione

“Nella sotto riportata tabella vengono sintetizzate le direttive 

licenziate dal Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2006 (modifi che 

al Dlgs.192 del 19/08/2005 in vigore dal 08/10/2005)”
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9. Conclusioni
L’articolo descrive un metodo analitico originale per eseguire la ricomposizione e 
l’aggiornamento di una cartografi a catastale numerica mediante l’utilizzo delle mi-
sure eseguite sul terreno dai professionisti con suffi ciente precisione e affi dabilità. Il 
metodo proposto, basato su una serie di algoritmi provenienti dall’analisi procustia-
na, rende possibile unire e adattare, in modo rigoroso e ottimale, i vari poligoni fi du-
ciali rilevati sul terreno, senza modifi care la loro forma. La stessa procedura può es-
sere impiegata per la mosaicatura conforme delle entità geometriche catastali di nuo-
va determinazione diretta con quelle ricavate per digitalizzazione delle carte d’im-
pianto originali.
I risultati della sperimentazione dimostrano le buone prestazioni del metodo proposto, 
soprattutto in presenza di componenti sistematiche residue nelle misure di campagna. 
Le tecniche procustiane possono compensare le componenti sistematiche e comportarsi 
come una procedura di compensazione tradizionale in presenza di soli errori casuali.
Ulteriori ricerche saranno indirizzate al tema dell’affi dabilità del metodo procustiano, 
ovvero sulla capacità dello stesso di identifi care rilievi errati, mediante l’applicazione 
di specifi ci test statistici di analisi delle forme.
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Appendice A
La stima dei parametri della trasformazione di similitudine tra due matrici A e B di 
uguali dimensioni, indefi nitamente ruotate, traslate e scalate l’una rispetto all’altra, può 
essere risolta in forma diretta con il metodo seguente (Schoenemann, Carroll, 1970).
Detta P una matrice diagonali di pesi (opzionale), contenente i fattori di pesatura (even-
tuali) associati a ogni singolo punto di A e B, e j un vettore ausiliario unitario prede-
fi nito tale che:

j = [11 … 1p]

in cui p è il numero di punti (righe) di A e B rispettivamente; sostituendo:

AW = P½A

BW = P½B

jW = P½j

ed effettuando la decomposizione in autovalori e autovettori del seguente prodotto
matriciale:

T
TT W W

W W sT
W W

⎛ ⎞
− =⎜ ⎟

⎝ ⎠

j j
A I B VD W

j j

nell’ipotesi di ortogonalità TTT = I, i parametri t, T, c della relazione di similitudine che 
trasformano A su B, sono ottenuti come:
1. Matrice di rotazione T:                        T=VWT

2. Fattore di scala globale c:

TT
TTT WWWW

W W W WTT
WWWW

c = tr  tr
⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞

−−⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦

j j j j
T A I B A I B

j j j j

3. Vettore traslazione t:

( )T W
W W T

W W

c= −
j

t B A T
j j

segue a pag. 18
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Appendice B
Il problema GPA può essere risolto con la procedura iterativa proposta da Gower (1975) 
e perfezionata da Ten Berge (1977). Essa aggiorna in sequenza le varie matrici Ai, fi -
no ad ottenere il loro massimo adattamento, suddividendo il processo in tre momen-
ti principali o sotto problemi:
(a) Traslazioni: sono risolte per mezzo di una centratura iniziale delle matrici Ai, a se-
guito della quale le singole colonne di ogni matrice sono ridotte al loro baricentro.
(b) Rotazioni: defi nite mediante la seguente procedura iterativa:

Passo 1: A1 è ruotata rispetto a     
m

2

j

j =

= ∑B A , così che ( ) ( )1 1
1 1 1=A A T

Passo 2: A2 è quindi ruotata su ( )
m

1
1

3
j

j =

= +∑B A A , sicché ( ) ( )1 1
2 2 2=A A T

Passo m: Am è infi ne ruotata su 
( )

m-1
1

1
j

j =

= ∑B A , per cui ( ) ( )1 1
m m m=A A T

Passo m+1: A1
(1) è ruotato di nuovo su ( )

m
1

2
j

j =

= ∑B A , e pertanto ( ) ( ) ( )2 1 2
1 1 1=A A T

e così via fi no a convergenza della stima della rotazione. Il termine (i) che compare ad 
esponente rappresenta il numero dell’iterazione, mentre B è una matrice temporanea
calcolata a ogni passo.
L’espressione per determinare la particolare rotazione incognita Ti che adatta la gene-
rica matrice Ai alla matrice temporanea B, è riportata in Appendice A.
(c) Fattori di scala: calcolati attraverso la matrice di correlazione di vec(Ai), nella quale 
l’operatore vec restituisce la forma vettoriale di una matrice Ai organizzata per colon-
ne. Assumendo i valori aggiornati delle matrici Aj (j = 1…m), determinate dopo aver 
effettuato il calcolo delle rotazioni, il fattore di scala ci, corrispondente alla generica 
matrice Ai, è dato da:

1
2m 2 2

1

fc
=

⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪
= ⎜ ⎟⎨ ⎬
⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
∑i j i i

j

A A
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Aove fi corrisponde al i-esimo elemento dell’autovettore f, corrispondente all’autovalo-

re maggiore della matrice di correlazione di vec(Ai).
La sequenza di calcolo di rotazioni e fattori di scala (passi b e c) è iterata fi no a conver-
genza consecutiva di entrambi (convergenza globale). A questo punto la stima A* della 
confi gurazione A più probabile è determinata eseguendo la media delle Ai, con i valori 
che esse assumono alla fi ne del processo iterativo (k-esima iterazione). Ovvero:

( )

=

= ∑
m

1

1
*

m
k

i
i

A A

Per la descrizione di un procedimento GPA alternativo a quello illustrato e per ulte-
riori approfondimenti teorici e applicativi sul tema dell’analisi procustiana, si riman-
da gli interessati a precedenti lavori degli autori (Beinat, 2000; Beinat, Crosilla, 2001; 

Crosilla, Beinat, 2002).

* Dipartimento di Georisorse e Territorio, Università di Udine, via Cotonifi cio, 114 - I-33100 Udine (Italy), tel. +39 0432 
558702, fax. ++39 0432 558700, e-mail: beinat@dgt.uniud.it, crosilla@dgt.uniud.it.
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Lo scorso 14 novembre si è svolta, pres-

so la sede del Consiglio Nazionale a Ro-

ma, la prima riunione, dopo la Legge 

248/2006 di conversione del Decreto 

Bersani, sia del Comitato Ristretto della 

Commissione Tariffa che, successivamen-

te, della Commissione Plenaria e ciò al fi -

ne di predisporre una linea guida sul co-

me operare senza i minimi tariffari.

Non per essere ripetitivo, ma al solo fi -

ne di fare chiarezza sull’argomento assai 

sentito dai colleghi, è doveroso esporre 

alcune considerazioni sulla tariffa.

L’articolo 3 della Legge 144/49, istitutiva 

della tariffa Professionale, recita testual-

mente: “L’applicazione della tariffa è ob-

bligatoria per tutti i Geometri”.

Appare chiaro che l’obbligatorietà della 

tariffa è rivolta esclusivamente alla Ca-

tegoria e rappresentava un adempimen-

to a cui, ogni geometra iscritto all’Albo, 

non poteva esimersi proprio in adempi-

mento della Legge.

Nel momento in cui l’articolo 2, comma 

1, della Legge 248/2006, abroga l’obbli-

gatorietà dei minimi tariffari e dei com-

pensi fi ssi, lo fa evidentemente ed esclu-

sivamente nei confronti di chi era obbli-

gato ad osservarli ovvero, nel nostro caso, 

nei confronti dei Geometri che riman-

gono liberi di adottare qualsiasi proce-

Determinazione dell’onorario
per una prestazione professionale 
di qualità
Considerazioni sull’abolizione dei minimi tariffari e sui comportamenti 
conseguenti
di Elio Miani

Tariffa professionale

dura per ottenere il riconoscimento eco-

nomico delle loro prestazioni.

Come già detto altre volte ed evidenziato 

nel precedente articolo di settembre, la 

procedura più semplice e tutelante per 

entrambe le parti (professionista e com-

mittente), è quella della scrittura privata 

per conferimento di incarico professio-

nale (articolo 2233, comma 1 del C.C.) 

che, se fatta in forma semplice e chiara, 

dovrebbe eliminare ogni possibile con-

troversia, venendo a defi nire contrattual-

mente ogni aspettativa.

Per quanto detto, allo stato attuale nulla 

cambia sotto l’aspetto dei rapporti tra il 

geometra ed il suo committente in tema 

di compensi che possono essere defi ni-

ti, come per altro già avveniva in prece-

Elio Miani
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denza, da una convenzione preliminare 

che può anche prevedere la determina-

zione dell’onorario in funzione della ta-

riffa che comunque, in quanto legge, ri-

mane in vigore; ad essa dovranno comun-

que far riferimento i giudici in caso di li-

quidazione giudiziale.

Il cambiamento sostanziale è dato dal 

fatto che, una volta convenuto e pattui-

to il compenso, esso può essere determi-

nato in deroga alle norme tariffarie, sia 

in aumento come in diminuzione; ciò in 

quanto il professionista non è più tenuto 

al rispetto ed all’osservanza dell’articolo 

3 della nostra legge istitutiva delle tarif-

fe, perché decaduta ogni obbligatorietà.

Il rapporto professionale viene così re-

golato contrattualmente e l’adempimen-

to dell’obbligazione, così come contrat-

ta, può essere richiesta all’Autorità giu-

diziaria, ai sensi delle norme del Codice 

Civile e senza la necessità della liquida-

zione della parcella secondo i disposti di 

cui alla Legge 144/49.

Il continuo evolversi della Società e l’in-

serimento del nostro paese nel contesto 

europeo, hanno evidenziato un sistema 

che appariva fuori dal contesto dei tem-

pi odierni.

Ribadisco comunque ancora una vol-

ta, certo per altro che questo è il pen-

siero di molti, che il valore della presta-

zione professionale non può che essere 

ancorato alla qualità del prodotto forni-

to al committente/consumatore; qualità 

che deve essere chiaramente identifi ca-

bile con specifi ci capitolati prestaziona-

li che, nello specifi co, elenchino gli ela-

borati minimi che il professionista è te-

nuto a produrre.

Nel momento in cui questi elementi sono 

descritti, viene defi nita la qualità minima 

richiesta per poter aver diritto ad un de-

terminato compenso, al di sotto del quale 

non potrà più essere garantito un lavoro 

di qualità e tutto ciò potrà essere chiara-

mente fatto per la tutela fi nale non solo 

del consumatore ma pure del professio-

nista, garantendo nel contempo la con-

correnza e la pluralità dei servizi.
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Quando si dice la tecnologia…Tutti 

siamo circondati dalla tecnologia, an-

zi direi assediati, circondati ed assaliti, 

in ogni angolo della nostra vita e del 

nostro lavoro.

Ormai non bastano i computer, le stam-

panti ed i plotter che ci servono nei 

nostri uffici, i computer e tante altre 

moderne diavolerie ci aspettano anche 

a casa, in ogni momento della giorna-

ta, tant’è che non possiamo più far-

ne a meno.

Ma molto spesso, specialmente per 

quelli come me, ormai con l’età nella 

categoria temporale degli “anta”, l’uso 

di queste tecnologie non è sempre sem-

plice e facilmente si va incontro più a 

delusioni che a soddisfazioni.

Quest’anno ho trascorso le ferie nel 

cortile di casa, in quanto l’abitazione 

è in fase di ristrutturazione.

La mia famiglia si è adattata per i mesi 

estivi, a vivere alla bell’e meglio, quasi 

come in campeggio, con la cucina nel 

garage, il soggiorno sotto il gazebo, in 

mezzo ai materiali edili, alla polvere ed 

ai disagi logistici che necessariamente i 

lavori edilizi procurano ai residenti.

Naturalmente, siccome durante quasi 

tutto il mese di agosto ha piovuto quo-

tidianamente, approfittando di questa 

situazione sotto il gazebo, ho usato il 

mio computer portatile per lavorare se-

renamente fuori dallo Studio, per fare 

relazioni, scrivere articoli, redigere let-

tere e cose simili.

La stampante di casa, era nel garage, so-

pra il frigorifero e dal mese di maggio 

in poi, nessuno l’ha usata, rinunciando 

a collegarla, a fare fotocopie ed a stam-

pare qualunque cosa.

Siccome sembra che le giornate di fe-

rie debbano essere lunghissime e tut-

ti speriamo di poterle usare sempre al 

meglio, in una mattina in cui mi tro-

vavo da solo a casa, con a disposizio-

ne il gazebo ed il garage, ho pensato 

bene di stampare tutto ciò che avevo 

scritto la settimana prima e comoda-

mente, avevo memorizzato nel com-

puter portatile.

Le possibilità erano due: salire in mac-

china, fare i cinque chilometri che mi 

separano dallo studio, collegare il com-

puter alla rete dello studio, stampare e 

rincasare oppure, collegare il portatile 

alla stampante nel garage, e stampare 

tutto a casa.

Siccome le ferie sono sacre e ci si de-

ve rilassare senza pensare al lavoro, te-

mendo di andare in studio e di trova-

re messaggi, novità nella posta, ma-

Bruno Razza

Un’indimenticabile mattinata
di ferie …..con le nuove tecnologie
di Bruno Razza

Aneddoti professionali
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Agari qualche bolletta da pagare o un 

appunto di qualche cliente pedante o 

comunque, qualcosa che mi ricordasse 

gli impegni di lavoro, ho pensato bene 

che era meglio arrangiarsi con la stam-

pante di casa.

Così, ho pulito la polvere dalla stam-

pante, trovato una ciabatta con le prese, 

attaccato la corrente, trovato il cavo che 

collega la stampante al portatile, mes-

so il computer sul tavolo della cucina a 

distanza utile per raggiungere la stam-

pante ed ho collegato il tutto.

Pronti, Via! Ho aperto il mio preziosis-

simo computer portatile, aperto i miei 

programmi e sono andato sulla prima 

lettera da stampare.

Clicco “stampa” e mi appare la prima 

difficoltà della giornata: “installare il 

programma della stampante”. Ma co-

me,… se l’ho usato centinaia di volte, 

il programma era già installato!..Ho in-

stallato apposta tutti i programmi delle 

stampanti che mi servono, qui, in Stu-

dio, a Roma…..Mah!...Chissà cosa sa-

rà successo.

Dov’è ora il programma della stampan-

te, sarà nei dischetti dove ho messo tut-

ti i programmi del computer. Già!...Ma 

dove sarà la borsa nella quale ho mes-

so tutti i dischetti?

Cerca di qua, cerca di là, dopo un quar-

to d’ora la trovo, era nella lavanderia, 

meno male. Ma tra una ventina di di-

schetti, quale sarà quello giusto?

“HP” è questo, molto bene. Lo installo e 

dopo qualche secondo ho incominciato 

ad odiare lo schermo che strafottente 

mi annunciava: “Programma non rico-

noscibile e non compatibile, inserire il 

dischetto compatibile con xp”.

Porca miseria, e chi poteva saperlo. Tol-

go il dischetto e cerco quello compa-
segue a pag. 24
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tibile con “xp”. Lo trovo e lo inserisco 

nel portatile. Benissimo, va!

Incomincia a caricare il programma, 

per fortuna. Appare il livello di cari-

camento, 3%, 3,5%....ma quanto du-

ra? Premere avanti…….4%,….4,5%......

premere ancora avanti e poi…annulla, 

…….ignora,……esegui………10%...

e così via per una buona mezz’ora di 

installazione.

Finalmente appare la scritta “installa-

zione terminata, ora puoi usare il pro-

gramma”.

Bene! Devo solo stampare le mie let-

tere ed i miei scritti.

Apro il programma e mi appare una 

meravigliosa schermata: “ Vuoi stam-

pare fotografie in bianco e nero, a co-

lori, in che formato, vuoi fare ingran-

dimenti, vuoi collegare la tua macchi-

na fotografica digitale, vuoi fare foto-

copie a colori, quante?”

Nooooooo! Cavolo! Voglio solamen-

te stampare quello che ho scritto l’al-

tra settimana!

Esco dal programma entro in “word”, 

apro la mia lettera spazien-

tito e clicco “stampa”.

La stampante ha un sus-

sulto, trema insta-

bilmente sul fri-

gorifero, fa un 

paio di rumori in-

qualificabili e parte 

un intero pacco di 

carta. Entrano nella 

stampante una ventina 

di fogli di carta e sparisco-

no……divorati dalla fameli-

ca stampante.

Accidenti, ha ragione lei (la 

stampante), la carta avrà pre-

so umidità, qui fuori nel garage, tre 

mesi di caldo, freddo, umido e sbalzi di 

temperatura. Tolgo con grande fatica la 

carta dalla stampante,… eppure avevo 

una risma di carta nuova, chissà dove 

sarà, nella lavanderia? No, è rimasta in 

casa, nel sottoscala!

Entro in casa, scavalco le impalcature, 

calpesto un tubo elettrico, il pittore mi 

grida di non urtare il secchio con il co-

lore, ma ce la faccio, raggiungo il sot-

toscala, sollevo due pacchi impolvera-

ti all’inverosimile ed eccola: la nuova 

risma di carta per la stampante! Esco 

felice e soddisfatto e ritorno nella cu-

cina/garage.

Apro la risma di carta, ne prendo qual-

che foglio, li “smazzo” come ho fatto 

tante volte in Studio con la fotocopia-

trice ed inserisco nella stampante quat-

tro o cinque fogli.

Mi siedo rincuorato e premo ancora 

una volta “stampa”. Non succede nul-

la! Nessun sussulto, nessun rumore,…

la stampante sembra morta.

Premo il pulsante di destra, trovo 

le opzioni di stampa, elimino le 
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code di stampa e nulla….non va.

Mi alzo, la guardo e vedo tutte le lucet-

te accese, premo tutti i pulsanti: “ne-

ro, colore, stampa, copia, scansione, an-

nulla, %, numero copie”…..nulla da fa-

re! Non va.

Devo aver sbagliato qualcosa.

Ci vuole il libretto d’istruzioni della 

stampante. Già, dove sarà? Probabil-

mente assieme a tutti i libretti d’istru-

zione, del computer, dello stereo, del 

frigorifero, della televisione, del dvd, 

ecc. Nell’armadio nel soggiorno!

L’armadio è coperto ed avvolto da un 

gigantesco telo di nylon. Rientro in ca-

sa, scavalco tutti gli ostacoli edilizi, sol-

levo il nylon, riesco ad aprire l’anta giu-

sta dell’armadio ed un pacco di carte, 

libretti e documenti mi cade per terra. 

Tra quel disastro di carte, leggo “stam-

pante hp”, meno male. Rimetto tutto 

a posto, richiudo l’anta dell’armadio, 

rimetto il nylon al suo posto e riesco 

nel garage/cucina.

Sorvolo sulle istruzioni in inglese, in te-

desco, in spagnolo, in francese, in giap-

ponese ed in coreano e trovo quelle 

in italiano. Sfoglio un po’ di pagine e 

mi fermo sulle istruzioni per l’instal-

lazione: “la presa di corrente, le nor-

me europee, tenere lontano dai bam-

bini, pulsanti: n°1 interruttore, On/

Off” e così via….fino ad “installazio-

ne del programma” e dopo aver letto 

tutto il paragrafo, leggo: “dopo aver in-

stallato l’apposito dischetto, collegare 

con il cavo usb la stampante al vostro 

computer”.

Porc….vuoi vedere che stamattina, ho 

sbagliato a collegare tutto.

Il nervosismo incominciava già a pren-

dere il sopravvento su ogni altro mio 

stato d’animo possibile, quando arriva 

l’elettricista:

“Cosa fai qui, non rompermi le sca-

tole che sono furioso, vai a mettere 

le tue prese e lasciami stare” lo at-

tacco subito e lui, che non si scom-

pone, mi fa:

“Hai qualcosa che non va nel compu-

ter? Ti risolvo io il problema, cosa c’è, 

non stampa? Basta riavviare il compu-

ter e spegnere e riaccendere la stam-

pante”.

Ma dai!....Detto e fatto. Era così!...Ba-

stava riavviare il computer e spegnere 

e riaccendere la stampante. Ma guarda 

un po’ questi elettricisti, ne sanno una 

più del diavolo. – Grazie! –

Mi ricolloco sulla mia lettera, come 

avevo già fatto all’alba e clicco “stam-

pa”. Funziona!!!!! La stampa parte, il 

foglio entra senza difficoltà i sussulti 

della stampante sono regolari, ma sul-

lo schermo appare ancora una notizia: 

“Cartuccia esaurita! Sostituire per pro-

seguire nella stampa”.

Il foglio uscito era illeggibile ed era già 

mezzogiorno.

Se fossi andato in studio, avrei stampa-

to tutto in mezz’ora, forse avrei letto 

tutta la posta, avrei fatto qualche tele-

fonata e sarei anche ritornato a casa in 

tempo per preparare il pranzo, invece 

no, ferie sono ferie!

Dopo cinque minuti arriva mia mo-

glie:

“Ma non hai preparato nemmeno uno 

straccio di pranzo? Hai dormito tutta 

la mattina vero? Per una volta che va-

do via a vedere delle piastrelle e dei 

colori, torno a casa e ti trovo qui, con 

quella faccia stralunata a non far nulla? 

Ma è possibile? Cosa hai fatto in tutto 

questo tempo?”

Come fare a spiegarle che ho com-

battuto tutta la mattina con le tec-

nologie?
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La Cassa Nazionale di Previdenza ed As-

sistenza per i Geometri Liberi Professio-

nisti, istituita con la legge 24.10.1955, 

n. 990, è stata trasformata, a decorre-

re dall’1.1.1995, in Ente con persona-

lità giuridica di diritto privato, ai sensi 

della L. 24.12.1993 n.537 e del D.lgs. 

30.6.1994 n.509.

Ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.509 del 

30.06.1994, la Cassa è soggetta alla vi-

gilanza del Ministero del Lavoro e del-

le Politiche Sociali e del Ministero del-

l’Economia e delle Finanze.

Il 4.11.1999 il Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale ha inviato agli 

Enti di Previdenza, di cui al predetto de-

creto, le linee guida per l’impostazio-

ne dei bilanci tecnici. Nel documento 

si stabilisce, fra l’altro, l’obbligo di pre-

disporre il bilancio tecnico almeno ogni 

tre anni, sulla base della legislazione vi-

gente e con riferimento ad un duplice 

orizzonte temporale di 15 e 40 anni, te-

nendo conto, per le ipotesi e basi tecni-

che, delle indicazioni fornite dalle stes-

se linee guida.

In tale contesto, è stato dato dalla Cassa 

l’incarico di redigere il Bilancio Tecnico 

al 31.12.2005 all’Attuario dott. LAURA 

CRESCENTINI; il precedente Bilancio 

Bilancio tecnico attuariale
della Cassa
di Renzo Fioritti

Previdenza

Renzo Fioritti
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Tecnico presentato ai Ministeri compe-

tenti era stato redatto con riferimento 

al 31.12.2003.

Risultati delle valutazioni 

attuariali al 31.12.2005

Le valutazioni attuariali, effettuate sia nel 

quadro normativo vigente al 31.12.2005, 

sia sulla base delle modifi che regolamen-

tati approvate dal Comitato dei Delegati 

in data 24 maggio 2006, apportate sia sul 

Regolamento sulla Contribuzione come 

pure sul Regolamento per le Prestazio-

ni e con effetti a decorrere dall’1.1.2007 

(riportate nel n.7/2006 di “dimensione 

GEOMETRA”) ed adottando le ipotesi 

di natura demografi ca, economica e fi -

nanziaria, provvedendo all’integrazio-

ne della numerosità degli attivi median-

te nuovi ingressi, ipotizzando che la po-

polazione degli iscritti in attività cresca 

progressivamente fi no al 2008, anno in 

cui raggiunge le 88.500 unità e rimanga 

quindi costante su tale livello, la scelta di 

ipotizzare la costanza numerica dopo i 

primi anni di valutazione è coerente con 

l’esigenza di attuare l’incertezza che ac-

compagna il processo previsionale su un 

arco temporale esteso, hanno condotto 

alla determinazione, per i quaranta anni 

in esame, dei fl ussi in entrata e in uscita 

della gestione della Cassa permettendo 

la defi nizione della consistenza patrimo-

niale per lo stesso periodo.

Per ognuna delle valutazioni è stato re-

datto il Bilancio Tecnico di Previsione per 

i prossimi quaranta anni; l’evoluzione dei 

fl ussi fi nanziari è stata realizzata tenen-

do conto del patrimonio al 31.12.2005, 

pari a 1.508,3 milioni di euro, e delle 

entrate e uscite della gestione, a partire 

dall’1.1.2006.

Inoltre si è proceduto a calcolare, per 

ogni anno di valutazione, l’ammontare 

della riserva legale pari a cinque annua-

lità delle rate di pensione in erogazio-

ne nel 1994 (pari a 64,2 milioni di eu-

ro); la copertura è stata quindi verifi ca-

ta calcolando la differenza tra patrimo-

nio e riserva legale. Per ogni anno di va-

lutazione si è calcolato altresì il rappor-

to fra il patrimonio e l’onere pensioni-

stico stesso.

Nella tabella che segue sono stati ripor-

tati, per ciascuna valutazione, l’ultimo 

anno in cui il saldo previdenziale è po-

sitivo, (versamento contributi – pensio-

ni pagate = avanzo); l’ultimo anno in cui 

il saldo corrente è positivo (contribu-

ti + rendite patrimoniali – pensioni pa-

gate = avanzo) e l’ultimo anno con pa-

trimonio a fi ne anno positivo (dal mo-

mento in cui si comincia ad intaccare il 

patrimonio).

L’adozione delle modifi che regolamentari 

approvate nel maggio 2006, conduce ad 

un signifi cativo miglioramento in termini 

Ultimo anno
con saldo 

previdenziale
positivo

Ultimo anno
con saldo
corrente
positivo

Ultimo anno
con patrimonio

positivo
al 31.12

Valutazione a 
Normativa vigente 
al 31.12.2005

2011 2016 2028

Valutazione
con modifi che
regolamentari

2017 2028 2041

segue a pag. 28
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di stabilità della situazione della Cassa. In 

via generale si rileva come le modifi che 

introdotte “ritardino” l’inizio della fase 

negativa del saldo previdenziale di 6 anni, 

del saldo corrente di 12 anni e del patri-

monio di 13 anni. Il saldo previdenziale 

rimane positivo sino al 2017, il saldo cor-

rente fi no al 2028, mentre il patrimonio 

è positivo sino al 2041.

Conclusioni

In conclusione del lavoro svolto, alla luce 

dei risultati ottenuti si sottolinea che la 

situazione ante modifi che maggio 2006 

era la seguente:

a)  la situazione economico-finanzia-

ria della Cassa stimata nello scenario 

normativo e regolamentare vigente al 

31.12.2005 evidenziava problemi di 

stabilità già nel medio periodo;

b)  nel lungo periodo si evidenziava una 

situazione di tendenziale squilibrio 

della Cassa: tra 6 anni, a partire dal 

2012, le entrate per contributi non 

erano più suffi cienti a coprire le usci-

te per prestazioni; nei successivi 5 an-

ni (sino al 2016) il patrimonio della 

Cassa risulta ancora crescente grazie 

al reddito derivante dall’investimento 

patrimoniale, che consente la coper-

tura del defi cit previdenziale e delle 

spese di amministrazione; dal 2017 il 

patrimonio assumerebbe andamento 

decrescente, ma restando comunque 

positivo per i successivi 11 anni;

c)  come ovvio, le valutazioni attuariali 

hanno piena validità con riferimento 

al quadro di ipotesi adottato; pertan-

to è necessario monitorare nel tempo 

tutte le basi tecniche utilizzate per le 

elaborazioni, con particolare riguardo 

alle previsioni di sviluppo numerico 

della collettività degli attivi e dei re-

lativi redditi, alla mortalità e al tasso 

di rendimento del patrimonio;

d)  l’introduzione delle modifi che regola-

mentari deliberate nel corso del 2006 

dal Comitato Delegati produce un si-

gnifi cativo miglioramento della situa-

zione economico-fi nanziaria della Cas-

sa, spostando di 13 anni l’epoca in cui 

il patrimonio diviene negativo. Al ri-

guardo appare opportuno richiama-

re l’attenzione sulla circostanza che 

l’effetto positivo delle modifi che che 

intervengono sulle prestazioni è atte-

nuato dal peso sia degli attuali pen-

sionati, sia dei trattamenti pensioni-

stici che saranno liquidati nei prossi-

mi anni, per i quali sarà applicato il 

principio del pro-rata.

In defi nitiva, ricordando che il regime 

tecnico-fi nanziario di gestione della Cas-

sa è quello della ripartizione o più cor-

rettamente della ripartizione attenuata, 

emerge che la situazione conseguente 

all’applicazione delle modifi che regola-

mentari consente di disporre di un ade-

guato lasso di tempo per condurre una 

rifl essione meditata circa una più com-

pleta riorganizzazione della Cassa tale 

da assicurare a tempo indeterminato la 

sostenibilità della gestione.

Al riguardo appare fondamentale innan-

zitutto individuare uno schema che con-

senta ai nuovi iscritti di autofi nanziare le 

proprie prestazioni, intervenendo poi con 

modifi che correttive su contributi e pre-

stazioni dei partecipanti già iscritti.
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Caro Direttore,
Volevo approfi ttare della nostra rivista di 
categoria, per esprimere alcune rifl essioni 
dalle quali traspare una velata, neanche 
tanto, delusione per quanto concerne la 
tanto vituperata Legge Bersani-Visco.
L’auspicio è che con queste righe si pos-
sa stimolare anche un dibattito qualifi -
cato in seno alla nostra base proprio per 
capire di che pasta siamo fatti, dedican-
do uno spazio alla categoria ed abban-
donando per un po’ scontati interessi le-
gati al proprio stretto “orticello” sempre 
più confi nato, da normative sempre più 
competitive e, dove non arrivano queste, 
da faziose interpretazioni delle stesse da 
parte di pubblici dipendenti.
Da alcune fonti uffi ciali, si apprende che 
i comparti degli autonomi, con collabo-
ratori e dipendenti, contano quasi otto 
milioni di soggetti ed è l’unico che incre-
menta nel tempo addetti e PIL con una 
certa costanza ed uniformità.
Lo scorso luglio, per qualche tempo, ho 
creduto in una ritrovata unità delle varie 
categorie professionali di fronte a tante 
sinistre arroganze legislative, che ci han-
no ridato un’irresistibile quanto inattesa 
competitività.
A distanza di quasi cinque mesi dal fasto 
parto, mi pare si avverta un sommesso 
spirito remissivo, da gran parte di iscritti, 
organi ed associazioni più o meno istitu-
zionali con una sensazione d’incompren-
sibile rassegnazione.
L’impressione che siano stati adottati cri-
teri punitivi, per le professioni in genere, 
prevale rispetto ad analisi più approfon-
dite sul valore economico e sociale che 
queste attività sono riuscite ad esprimere 
in questi ultimi ottant’anni. Sulla stampa 
se ne sono lette di tutti i colori, con im-
portanti prese di posizione anche di di-

Abbiamo ricevuto una lettera da un nostro lettore, che pubbli-
chiamo con piacere anche per stimolare ulteriori segnalazioni, 
comunicazioni, e stati d’animo di chi ci segue.
Siamo convinti che un dibattito su ciò che scriviamo e sui proble-
mi della nostra categoria non possa far altro che bene a tutti.

Lettere al Direttore
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chiarati professionisti sulla liceità e sul-
l’effi cacia di quanto legiferato.
Io credo che la realtà stia tutta da un’al-
tra parte e francamente mi risulta diffi cile 
pensare che qualcuno possa credere che 
la perduta competitività del nostro pae-
se sia dovuta esclusivamente per colpa 
di tassisti, farmacisti, avvocati, geometri 
ed altri professionisti in genere, anzichè 
all’ineffi cienza ormai fossilizzata del ma-
stodontico e burocratico apparato pub-
blico, anche se a qualcuno piace la de-
fi nizione di privatizzazione (Catasto ed 
Agenzie varie, Enel, Telecom).
Non pensavo che Tariffa professionale, 
pubblicità, trasferimenti immobiliari e 
sistemi di pagamento delle prestazioni 
professionali potessero avere un ruolo 
così importante nella competitività del-
l’Azienda Italia.
Mi auguro che questo possa stimolare 
anche altre rifl essioni.

“un pirìt da li gravis”

Il Direttore risponde
Caro “pirìt” non possiamo che condivide-
re le tue perplessità e le tue paure per il fu-
turo della categoria. Peraltro siamo in un 
momento storico di trasformazione che non 
chiamerei “rassegnazione” come fai tu, in 
quanto la necessità di una profonda rifor-
ma delle professioni (e fra queste anche del-
la nostra) appare ormai improcrastinabi-
le. È sicuramente giusto che ci lamentiamo 
quando ci sentiamo offesi e maltrattati ma 
contemporaneamente è indispensabile che 
superiamo lo sconforto e ci impegnamo a 
dare propositivamente il nostro contribu-
to per essere protagonisti delle nostre rifor-
me e non vittime.
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IL COMITATO REGIONALE  DEI GEOMETRI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

in adesione alla Convenzione siglata tra il Consiglio Nazionale  Geometri
e l’A.N.A.B. Associazione Nazionale Architettura Bioecologica,

ORGANIZZA

per l’anno 2007 uno o più corsi di aggiornamento professionale,
a seconda del numero di adesioni, sul tema di

EDILIZIA SOSTENIBILE – BIOEDILIZIA
Gli argomenti trattati nel corso saranno sinteticamente i seguenti :
- Edilizia sostenibile e bioedilizia
- Progettazione bioedilizia
- Materiali, soluzioni progettuali e strutturali
- Impianti
- Colore e arredo
- Materiali utilizzati in bioedilizia
- Impatto ambientale e certificazione
- Risparmio energetico ed idrico
- Certificazione del consumo energetico degli edifici
- Visite a cantieri di Bioedilizia

I corsi avranno durata di 120 ore e verranno svolti in località da definire in funzione 
della provenienza delle adesioni.

I corsi saranno validi ai fini dei crediti formativi professionali e prevedono un massimo 
di assenze del 20% sul totale delle ore .

Con un ulteriore pacchetto di 40 ore a carattere progettuale e con superamento 
dell’esame finale, l’A.N.A.B. offre la possibilità di iscrizione nell’Elenco dei 
“CONSULENTI E TECNICI BIOEDILI ANAB – IBN” realizzato in collaborazione 
con l’Istituto Europeo IBN

I costi saranno definiti in ragione delle adesioni pervenute.

Gli interessati devono segnalare la propria pre-adesione, compilando ed inviando al 
collegio di appartenenza il seguente coupon. La conferma verrà richiesta successivamente 
con il versamento della quota d’iscrizione.

* * *

Il sottoscritto

Iscritto al Collegio dei Geometri di

con n. di posizione

Comunica

La propria pre-adesione al corso di EDILIZIA SOSTENIBILE E BIOEDILIZIA 
organizzato dal Comitato Regionale dei Geometri del Friuli Venezia Giulia per l’anno 
2007.

Data

 Firma

LE PREADESIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 15 GENNAIO 2007

Avviso per tutti Geometri liberi professionisti
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In occasione del 60° anniversario di fon-
dazione del Collegio di Gorizia, il CNG, 
oltre che partecipare alle manifestazioni 
per quella ricorrenza, ha tenuto a Gori-
zia una seduta di Consiglio, ha incontra-
to il Consiglio del Collegio ed il Comi-
tato Regionale.
A Gorizia, il Presidente Sera ha, tra le 
altre cose, illustrato le diffi coltà operati-
ve in cui versano i Collegi piccoli i qua-

li, volendo e dovendo fare un minimo di 
attività, si trovano sempre in ristrettezze 
economiche, a causa del modesto nume-
ro degli iscritti.
L’incontro con il Comitato Regionale 
si è svolto nella zona del Collio, a Ca-
priva del Friuli, nella splendida cornice 
della sala di rappresentanza dell’Istituto 
“A.Cerruti” di Villa Russiz.
Il Presidente dell’Istituto Dott. Silvano 
Stefanutti ha accolto gli ospiti presen-
tando l’attività socio assistenziale in fa-
vore dell’infanzia che si svolge a Villa 
Russiz e la gestione del patrimonio agri-
colo aziendale di 35 ettari, base del mo-
dello economico virtuoso che, attraver-
so la produzione e la vendita di vini di 
ottima qualità, consente il sostentamen-
to dell’attività istituzionale.
Il Presidente del Comitato Regionale Ti-
ziano Fior ha relazionato sull’attività dei 
Geometri in Regione ed ha chiesto un 
ulteriore impegno da parte del CNG sui 
temi di attualità.
Ha lamentato che da queste parti, da 

Incontro con il Consiglio Nazionale
I Geometri del Friuli Venezia Giulia hanno presentato le loro richieste
ed evidenziato le loro aspettative
di Bruno Razza

Comitato Regionale e Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale nella 
sede del Collegio di Gorizia

Visita del confi ne aperto italo-
sloveno nella Piazza della 

Transalpina a Gorizia
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qualche tempo viene messa in discus-
sione la competenza dei Geometri nel-
la progettazione, ha spiegato gli incon-
tri avuti, la strategia del dialogo attiva-
ta e le vie d’uscita identifi cate al fi ne di 
comporre la vicenda con soddisfazione 
e nell’interesse della categoria.
Fior ha sottolineato che l’abolizione ta-
riffaria sorta dalla Bersani/Visco, ha la-
sciato un vuoto operativo/legislativo in 
seno ai collegi, collegato ovviamente al-
le attività di revisione.
La tariffa è di estrema importanza e, ad 
esclusione dei lavori topografi ci, riserva 
per operazioni estimative e per la proget-
tazione dei numeri importanti per la no-
stra categoria, per cui ha invitato il CNG 
a dare una risposta in materia.
E’ stato richiesto anche un chiarimento 
in merito all’attività di Geo.Val. e sulla 
necessità di attivare l’attività di forma-
zione in materia di estimo anche nella 
nostra Regione.
Ha inoltre comunicato che è da poco ri-
presa l’attività con la sesta sessione del 
corso sulla nuova normativa sismica. Il 
corso ha avuto uno straordinario succes-
so di interesse e di partecipazione, tanto 
che si prevede che vi si accoderanno nel 
prossimo futuro, ancora altre sessioni.
Fior ha poi comunicato l’estenuante lun-
gaggine verifi catasi al Catasto per l’atti-
vazione della trasmissione telematica de-
gli atti di aggiornamento, che fi nalmente 
stanno partendo in questi giorni.
Il Presidente del Collegio di Udine Ren-
zo Fioritti, ha chiesto la disponibilità del 
CNG per un signifi cativo interessamento 
in merito ai corsi per Geometra già atti-
vi presso l’Università di Udine, alla luce 
delle voci che provengono dal Governo 
sul congelamento della riforma Morat-
ti e sulle probabili modifi che all’ordina-
mento universitario.
Il Presidente Panunzi ha risposto a tutti 
sulle argomentazioni proposte, illustran-
do la linea politica e strategica del CNG, 
che per motivi di spazio, ci riserviamo di 
rendicontare ed approfondire nei prossi-
mi numeri, magari per singoli temi.

I Consigli dei Collegi Regionali, nella sala riunioni di Villa Russiz

L’indirizzo di saluto del Presidente dell’Istituto “A. Cerruti” di Villa Russiz, dott. 
Silvano Stefanutti

Il Presidente del Collegio di Trieste Livio Lacosegliaz, il Presidente del Collegio 
di Pordenone e del Comitato Regionale Tiziano Fior, il Vice-Presidente del 

Consiglio Nazionale Guido Moschella, il Presidente del Consiglio Nazionale 
Piero Panunzi, il Presidente del Collegio di Gorizia PierGiuseppe Sera, il 

Presidente del Collegio di Udine Renzo Fioritti
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Anche Trieste ha il proprio sito web
Nella doverosa strategia di migliorare le tecnologie, anche il Collegio di Trieste si 
è dotato di un proprio sito web: “www.geometri.ts.it”
di Livio Lacosegliaz

Attività del Collegio di Trieste

Il Collegio di Trieste inaugura il proprio 

sito web. L’identifi cativo del sito è:

www.geometri.ts.it

È lo strumento del quale ormai da un 

po’ di tempo si sentiva la mancanza al 

Collegio. Ora che lo abbiamo attivato ne 

siamo orgogliosi e fi eri. L’attivazione del 

sito ha richiesto un impegno suppleti-

vo a quello già notevole che tutti i con-

siglieri profondono. Però, va detto, che, 

con la buona volontà di alcuni consiglie-

ri esperti del Direttivo e il coordinamen-

to attento e preciso del consigliere Lu-

ca Bliznakoff, siamo riusciti in un paio 

di mesi a concretizzare questo obietti-

vo. Il sito è stato costruito con l’intento 

di creare un utile strumento di consulta-

zione al servizio degli iscritti. Infatti, in-

tendiamo inserire nello stesso le norme 

di legge più importanti e i regolamenti 

edilizi vigenti nei cinque comuni della 

provincia oltre ad accedere direttamen-

te agli altri siti web tra quelli più utiliz-

zati dagli iscritti.

Per il momento il sito non è comple-

to; intendiamo implementarlo a segui-

to dei suggerimenti che perverranno da-

gli iscritti. Dal mese di gennaio del pros-

simo anno 2007, le circolari informati-

ve saranno a disposizione degli iscritti 

esclusivamente a mezzo di questo nuo-

vo strumento.

Alcune pagine del sito dedicate alle in-

formazioni che riceviamo dal Consiglio 

Nazionale Geometri e dalla Cassa Na-

zionale di Previdenza, sono ancora in fa-

se di completamento, e verranno utiliz-

zate per inserirvi tutte quelle informa-

zioni che quotidianamente gli iscritti ri-

chiedono alla segreteria.

Siamo convinti che questo nuovo stru-

mento faciliterà l’esercizio della nostra 

professione.

Nel sito contiamo di inserire tutte quelle 

notizie, utili proprio alla nostra attività, 

che si estende in campi diversi e soggetti 

a continui aggiornamenti e modifi che.

Va da se, che questo sito sarà per tut-

ti noi e per i praticanti un ottimo stru-

mento di aggiornamento, informazione 

e formazione che porterà sicuramente 

una crescita della categoria.

34
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La Commissio-

ne Donne Geo-

metra del Colle-

gio dei Geometri 

di Udine ha orga-

nizzato un interes-

sante corso di formazione dal titolo “Il 

Procedimento Divisionale” nell’ambito 

di altri precedenti incontri sul tema del 

“Diritto di famiglia nella professione del 

geometra tra legislazione e fi scalità” ini-

ziati già lo scorso anno.

All’incontro, che si è tenuto il 20 novem-

bre ultimo scorso presso l’Esmea, hanno 

partecipato un folto numero di iscritti. 

I presenti hanno potuto ascoltare diret-

tamente dalle parole dei relatori (l’Av-

vocato Renata Masotti ed il Notaio Pao-

lo Alberto Amodio), le molteplici impli-

cazioni e sfacettature di questo “proce-

dimento” che molto spesso viene assun-

to solo come mero atto notarile. Molto 

spesso nelle divisioni vengono tralascia-

ti gli aspetti più profondi e complessi, 

che sono anche di carattere tecnico ol-

tre che umano.

Divisione: attività importante
per il Geometra
L’Avvocato Renata Masotti ed il Notaio Paolo Alberto Amodio
hanno relazionato e discusso con i Geometri all’apposito incontro formativo
di Gloria Gobetti

Attività del Collegio di Udine

Da sinistra a 
destra: il Notaio 

Paolo Alberto 
Amodio, l’Avvocato 

Renata Masotti, 
il Presidente 

del Collegio dei 
Geometri di Udine 

Renzo Fioritti e 
la responsabile 

della Commissione 
Donne del Collegio 

Nicla Manetti

35
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Il Notaio Paolo Alberto Amodio in par-

ticolare, ha posto l’attenzione sull’inter-

vento dei Geometri nell’ambito del pro-

cedimento divisionale, rilevando la deter-

minante importanza che riveste la nostra 

opera di mediazione tra coloro che inten-

dono sciogliere la comunione dei beni.

La divisione ordinaria ed ereditaria, la di-

chiaratività della divisione, il diritto alla 

divisione e le sue cause di sospensione, 

l’impugnazione della divisione, l’azio-

ne di rescissione per lesione, la divisio-

ne contrattuale e giudiziale sono stati al-

cuni dei temi che i relatori hanno trat-

tato appassionando la platea che si è di-

mostrata partecipe  attraverso i numero-

si interventi che hanno concluso le tre 

ore di incontro.

I colleghi partecipanti 
all’incontro
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Attività del Collegio di Udine

Risparmio energetico ed isolamento 
acustico negli edifi ci
Il Collegio organizzerà due incontri mirati di approfondimento nel prossimo
mese di gennaio
di Gloria Gobetti

1° Convegno
Risparmio Energetico
DL n°192/05
Le norme del decreto recepiscono nel-
l’ordinamento Italiano la Direttiva 
2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul 
rendimento energetico nell’edilizia sta-
biliscono i criteri, le condizioni e le mo-
dalità per migliorare le prestazioni ener-
getiche degli edifi ci al fi ne di favorire 
lo sviluppo, la valorizzazione e l’inte-
grazione delle fonti rinnovabili e la di-
versifi cazione energetica, contribuire a 
conseguire gli obiettivi nazionali di li-
mitazione delle emissioni di gas a effet-
to serra posti dal protocollo di Kyoto, 
promuovere la competitività dei com-
parti più avanzati attraverso lo svilup-
po tecnologico.
Ultimamente sono state presentate mo-
difi che al provvedimento e con l’appro-
vazione della fi nanziaria potremo avere 
ulteriori indicazioni sul tema.
Il convegno tratterà in particolare l’aspet-
to della Certificazione energetica de-
gli edifi ci, argomento tanto importan-
te quanto oscuro alla gran parte dei tec-
nici interessati, viste anche le diffi coltà 
del legislatore ad attivare i decreti attua-
tivi relativi.

2° Convegno
Isolamento acustico
DPCM 5/12/97
Il decreto stabilisce i requisiti acustici 
passivi degli edifi ci in quanto l’esposizio-
ne ad alti livelli di rumore può essere no-
civa per la salute dell’individuo e perico-
losa nelle situazioni in cui occorre presta-
re attenzione a potenziali pericoli. Nelle 
abitazioni il rumore anche quando non 
é a livelli sonori particolarmente elevati 
o con la presenza di rumori provenienti 
dall’esterno può essere un elemento di 
forte disagio e causare stress alle perso-
ne che vi abitano.
Il convegno affronterà il problema del ru-
more in edilizia esponendo obblighi, re-
sponsabilità e conseguenze; individuerà 
le soluzioni tecniche e la scelta dei mate-
riali per l’isolamento acustico delle varie 
componenti costitutive dell’edifi cio; trat-
terà il collaudo nonché il comfort acusti-
co negli ambienti per la riduzione della 
riverberazione interna. 

ADESIONE
(da inviare presso la Segreteria del Collegio di Udine - Fax 0432/504048)

Nome____________________ Cognome__________________________________

  1° Convegno                2° Convegno
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