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Come noto ormai a tutti, con il 2007 fa il 
proprio ingresso defi nitivamente nel no-
stro lavoro, la procedura per gli aggiorna-
menti degli atti catastali del Catasto Ter-
reni PREGEO 9.
Inoltre, per quanto riguarda la nostra re-
gione, presso l’Uffi cio Catastale di Udine 
i nostri colleghi sperimenteranno, a parti-
re dal 15 febbraio, anche la trasmissione 
telematica dello stesso Pregeo 9.
Quindi si tratta di una grande novità, che 
ci vede protagonisti comunque nella quo-
tidianità del nostro lavoro ed in particola-
re la sperimentazione telematica di Udine, 
affi da ai nostri colleghi una grande respon-
sabilità di conoscenza e di esperienza, a 
servizio dell’intero sistema.
Ormai la trasmissione telematica del 
DOCFA è una realtà in ogni provincia. 
Non resta che richiedere la chiave e la 
password all’Uffi cio e tutti potremmo 
trasmettere gli accatastamenti dei fabbri-
cati comodamente dai nostri Studi, attra-
verso i servizi telematici di Geoweb, sen-
za necessità di fare code agli Uffi ci, sen-
za problemi di discrezionalità nella pre-
sentazione e nell’accettazione della pra-
tica e soprattutto, qualifi cando la nostra 
prestazione. Oggi, ci preoccupiamo inve-
ce di Pregeo e degli atti di aggiornamen-
to del Catasto dei Terreni. Della trasmis-
sione telematica avremo modo di parlar-
ne dopo un periodo di sperimentazione, 
per oggi parliamo del Pregeo 9 cartaceo, 

che è quello che interessa da subito, tut-
ta la nostra categoria.
Va detto che Pregeo 9 è stato predispo-
sto proprio con l’obiettivo di attivare una 
procedura adeguata alla trasmissione tele-
matica e quindi è concepito e realizzato 
in modo da “smaterializzare” gli elementi 
caratteristici dell’elaborato tradizionale e 
di trasformarlo in un’univoca rappresen-
tazione informatizzata, trasmettibile tele-
maticamente e quindi leggibile meccani-
camente senza l’intervento umano.
Da ciò deriva la necessità di dover usa-
re dati omogenei, incanalabili senza pro-
blemi in un aggiornamento della ban-
ca dati completamente informatizzata 
e quindi “spogliati” di ogni fronzolo di-
screzionale.
Oggi si può dire che Pregeo 9 (siamo alla 
versione Service Pack 3 scaricabile dal sito 
dell’Agenzia del Territorio) ha raggiunto 
questo scopo e come si vedrà nella spe-
rimentazione della trasmissione telema-
tica, era proprio quello che ci voleva per 
raggiungere i risultati desiderati. Sicura-
mente emergeranno criticità e problemi 
puntuali, ma altrettanto sicuramente sa-
ranno risolti con le versioni future e pros-
sime della procedura.
Ma a tutte le grandi novità, sono collegate 
anche grandi problematiche, una per tutte 
è quella di come si rapporta la documen-
tazione cartacea di Pregeo 9 con il sistema 

Pregeo 9: la nostra proposta
per migliorare il risultato
La grafi ca di Pregeo 9 è essenziale, va bene per la procedura e per la banca 
dati catastale. Per gli atti notarili, per la committenza e per gli atti
e le documentazioni cartacee in genere, possiamo fare molto di più
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale
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del Libro Fondiario, a causa della mancan-
za di una fi gura rilevata leggibile.
Lo stesso problema, anche nel Catasto 
Italiano, per noi e per tutti i nostri ela-
borati, si presenta quando ci si accorge 
che da Pregeo 9 esce una rappresenta-
zione grafi ca assolutamente scarna del-
l’elaborato tecnico, spesso incompren-
sibile e di certo illeggibile per i non ad-
detti ai lavori.
Naturalmente, se da una parte ci quali-
fi chiamo con la precisione dei dati che 
permetteranno la trasmissione telemati-
ca dell’elaborato, dall’altra ci rimettiamo 
in “qualità” del nostro prodotto professio-
nale, che diventa per il committente una 
banalità informatica e per tanti altri una 
semplice “procedura”, alla stregua di un 
modulo da riempire.
E questo è il vero pericolo per la nostra 
attività: la restituzione di in un elabora-
to così stringato ed essenziale ma che og-
gi con l’obbligatorietà della dematerializ-
zazione insita in Pregeo 9, diventa inevi-
tabile  e per questo diffi cilmente vi si ri-
conosce la qualità della prestazione tec-
nica effettuata.
Per cui è necessario correre ai ripari. Già 
da tempo, prima con AGIT e poi con la 
Commissione Catasto del Consiglio Na-
zionale, abbiamo lanciato una proposta 
per riportare l’elaborato degli aggiorna-
menti catastali (frazionamenti, tipi map-
pali e particellari), agli antichi fasti della 
immediata comprensione e della piace-
vole rappresentazione grafi ca, magari an-
che personalizzata.
Senza che nessuno ce lo chieda, ma per 
riqualifi care la bontà estetico/grafi ca del 
nostro elaborato, è necessario che ci pren-
diamo la briga di redigere una “fi gura rile-
vata” parallela a quella di Pregeo 9, tratta 
direttamente dalle risultanze analitiche di 
Pregeo, ma “leggibile” da tutti.
Questa nuova fi gura rilevata, può esse-
re disegnata nella scala più opportuna, 
può riportare tutti i riferimenti topogra-
fi ci signifi cativi, le misure più importan-

ti, i colori ed ogni altro elemento tecni-
co e grafi co che possa personalizzare e 
“spiegare” il risultato del nostro atto di 
aggiornamento.
Detto elaborato potrà essere autocertifi -
cato da noi stessi, dichiarando sullo stes-
so, la sua perfetta corrispondenza dimen-
sionale con quello approvato dall’Agen-
zia con numero di protocollo e relati-
va data, redatto nell’esclusivo interesse 
delle parti.
Questa fi gura grafi ca (già molto ben nota 
a coloro che operano in ambiente “Tavo-
lare”) può essere allegata agli atti di tra-
sferimento da parte dei notai, può esse-
re trasmessa ai Comuni per la chiusura 
delle pratiche edilizie, allegata alle con-
sulenze in Tribunale e di sicuro può es-
sere consegnata alle parti, che certamen-
te ne avranno piacere e bisogno.
Evidentemente, non si tratta di un ob-
bligo di legge, ma si tratta di una nostra 
opportunità, di una grande qualifi cazio-
ne del nostro lavoro e di una “pubblica” 
spiegazione di straordinaria utilità.
Con i potenti mezzi odierni, con le no-
stre attrezzature e con la nostra profes-
sionalità, la redazione di questo elabora-
to “in più”, non ci costa sicuramente nul-
la ed è facilmente predisponibile, anche 
contemporaneamente o immediatamen-
te dopo la creazione del Pregeo.
L’importante per noi è di saperlo veico-
lare e presentare nelle maniere più op-
portune, in modo che risultino chiare e 
leggibili la rappresentazione grafi ca, la 
volontà delle parti, le misure principa-
li e con loro, il nostro lavoro e la nostra 
professionalità.
Un piccolo impegno quindi, per un gran-
de risultato.

Nota:
A seguire, in questo numero, pubblichiamo 
un’interessante articolo del collega Pierdo-
menico Abrami, che ha già colto perfetta-
mente le indicazioni di cui sopra.
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La grafi ca di Pregeo 9
nel frazionamento dei terreni
Dalle prime esperienze si possono comprendere le necessità di affi namento
e di miglioramento
di Pierdomenico Abrami

La nuova versione del programma PRE-

GEO, di obbligatoria applicazione a far 

data dal 1° gennaio 2007, impone alcune 

considerazioni riguardanti la responsabi-

lità del tecnico redattore dei documen-

ti di aggiornamento nei confronti della 

chiarezza grafi ca da esibire al commit-

tente e ai sui aventi causa.

L’innovazione giunge a distanza di circa 

18 anni dalla circolare 2 del 1988 che 

notoriamente ha rivoluzionato la pro-

cedura per l’aggiornamento della carto-

grafi a catastale in quanto ha vincolato 

le misure del rilievo ad elementi ester-

ni stabili e reperibili nel tempo (pun-

ti fiduciali) e ha standardizzato i da-

ti rendendoli informatizzati (libretto 

delle misure).

Dei documenti di aggiornamento cata-

stale quello più delicato è sicuramente 

il frazionamento, perché deve garantire 

alcuni aspetti oltre che tecnici, anche di 

diritto. Le particolarità tecniche rappre-

sentate devono assolutamente:

a)  esprimere in modo corretto la volon-

tà delle parti;

b)  consentire di individuare sul terreno 

le linee dividenti;

c)  garantire la possibilità di ridetermi-

nare le stesse dividenti a distanza di 

tempo.

Il frazionamento racchiude in sé due 

fi nalità ben distinte, che sono lo scopo 

giuridico e lo scopo catastale.

Dello scopo giuridico risponde il Geo-

metra redattore del tipo di fraziona-

mento con le misure da lui assunte sul 

campo, le quali univocamente correla-

no l’oggetto del rilievo con i punti fi du-

ciali e con particolari circonvicini rite-

nuti di utilità.

Lo scopo catastale invece, deve garan-

tire la possibilità di conservazione ne-

gli archivi pubblici, delle informazioni 

metriche, amministrativo/censuarie e 

grafi che per garantire tra l’altro, l’affi -

namento delle mappe in vista della ri-

composizione cartografi ca.

La motivazione principale per la quale 

l’Agenzia del Territorio ha posto in es-

sere la procedura PREGEO 9 è la de-

materializzazione dei documenti carta-

cei per rendere possibile la trasmissio-

ne telematica degli atti di aggiornamen-

to della mappa del catasto terreni. Per 

cui tutti i tipi di aggiornamento carto-

grafi co necessariamente devono essere 

completamente informatizzati e conse-

guentemente non è più possibile qual-

sivoglia documento cartaceo.

Per questo i tradizionali modelli in uso 

Pierdomenico Abrami

Catasto
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Esempio di frazionamento (proprietà privata)

Rappresentazione grafi ca
del rilievo prodotto

dalla procedura Pregeo 9

Sviluppo esplicativo redatto dal 
tecnico con gli elementi grafi ci e 

metrici identifi cativi del luogo segue a pag. 12

Estratto di mappa in scala
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Esempio di frazionamento (esproprio)

segue a pag. 13

Rappresentazione grafi ca
del rilievo prodotto

dalla procedura Pregeo 9

Sviluppo esplicativo redatto dal 
tecnico con gli elementi grafi ci e 

metrici identifi cativi del luogo

Sviluppo esplicativo redatto dal 
tecnico con gli elementi grafi ci e 

metrici identifi cativi del luogo

Rappresentazione grafi ca
del rilievo prodotto

dalla procedura Pregeo 9
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mod. 3SPC) sono stati sostituiti da nuo-

vi modelli informatizzati.

Tra detti modelli si colloca la sezione 

dedicata agli elaborati tecnici nella qua-

le trovano posto lo Schema del Rilievo 

e Sviluppo. Proprio nell’impossibilità 

(attuale) del tecnico redattore di espri-

mere, all’interno della procedura PRE-

GEO 9, con disegni chiari che tradu-

cano in modo comprensibile la volon-

tà del committente (scopo giuridico) si 

coglie la carenza del programma nel-

la confi gurazione dell’elaborato tecni-

co “sviluppo”.

Non è contraddittorio voler implemen-

tare con esplicativi grafi ci il contenuto 

del libretto delle misure che realizza sì 

una geometria numerica del fraziona-

mento (scopo catastale), e quindi sem-

pre ricostruibile con precisione, ma è in-

comprensibile nella sua sequenza di an-

goli e distanze o dati GPS. La fi rma del 

committente sul frazionamento, ritengo 

abbia senso solo se il contenuto essen-

ziale è specifi cato in modo comprensibi-

le e dà modo alle parti contraenti di ve-

rifi care e controllare la rispondenza del 

frazionamento alla loro volontà.

Infatti le parti, ad esempio, chiedono di 

frazionare una particella con linea pa-

rallela o perpendicolare ad un confi ne 

a una data distanza, oppure con linea 

coincidente con qualche opera stabile 

ecc.; non danno direttive al tecnico in-

dicandogli coppie di coordinate di pun-

ti di linee dividenti (anzi terne di coor-

dinate dal momento che occorre indi-

care anche l’altimetria).

Non secondaria anche l’utilità pratica 

che un documento grafi co chiaro e di 

facile comprensione, possiede per ripri-

stinare nel tempo e all’occorrenza, sul 

segue a pag. 14
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terreno in modo agevole e semplice, un 

confi ne perduto o incerto.

L’esigenza di uno sviluppo esplicativo 

degno di questo nome è sentita anche 

per la gestione delle discordanze di rap-

presentazione, trattate al punto 3 della 

circolare 2/1988, nella circolare 5/1989 

e prima ancora all’art. 6 quinto comma 

del DPR 26.10.1972 n. 650 che testual-

mente recita: “5) Quando in particolare 

la confi gurazione delle particelle da divide-

re ricavata dalla mappa non corrisponde 

alla confi gurazione delle medesime parti-

celle ricavata sul terreno, questa deve es-

sere riprodotta, regolarmente quotata, in 

un disegno allegato al tipo e che ne forma 

parte integrante, eseguito in un scala aven-

te denominatore non maggiore di quello 

della mappa corrispondente.”

Inoltre la problematica è assai sentita an-

che nei catasti fondiari della nostra Re-

gione ed in quei territori dove vige il si-

stema tavolare. Per queste ragioni, in at-

tesa di una auspicabile modifi ca al pro-

gramma PREGEO 9, dobbiamo valuta-

re l’opportunità di consigliare ai com-

mittenti, e pretendere dai notai, di al-

legare ai rogiti i grafi ci esplicativi car-

tacei, che ovviamente non devono es-

sere in contrasto con il corrispondente 

aggiornamento PREGEO 9.

La corrispondenza del nostro grafico 

esplicativo cartaceo con i contenuti di 

PREGEO 9, è resa obbligatoria in osse-

quio del disposto di cui all’ultimo com-

ma dell’art. 5 del DPR 650/1972 che 

così recita “Eventuali altri disegni o pla-

nimetrie uniti all’atto che dà origine al 

trasferimento non possono riportare mi-

sure in contrasto con quelle espressamen-

te indicate sul tipo di frazionamento ov-

vero, nel caso previsto nel quinto comma 

del successivo art.6, sul disegno allega-

to ad esso.”

In bianco e nero una rappresentazione grafi ca di Pregeo 9 (assolutamente incomprensibile)
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Continuiamo in 
questo numero 
con la pubblica-
zione del docu-
mento redatto dal 
dott. Starnoni per 

concludere i temi relativi alle novità fi sca-
li e gestionali alle quali dobbiamo con-
formare la nostra attività ed i nostri stu-
di professionali. In particolare la relazio-
ne tratta delle plusvalenze e dei costi re-
lativi all’acquisto di un marchio, dei vei-
coli utilizzati dai professionisti e del lo-
ro ammortamento nonchè degli accerta-
menti degli studi di settore.

3.- Novità in materia
di determinazione
del reddito di lavoro 
autonomo
3.1 Rilevanza reddituale delle 
plusvalenze e delle minusvalenze
L’art. 36 co. 29 lett. a) n. 1) del DL 

223/2006 modifi ca l’art. 54 del TUIR 

in materia di “Determinazione del red-

dito di lavoro autonomo”, aggiungen-

do i co. 1-bis) e 1-ter). Per effetto di ta-

le intervento, vengono estese anche ai 

professionisti regole proprie del reddi-

to d’impresa.

Ai sensi del nuovo co. 1-bis) dell’art. 54, 

concorrono a formare il reddito del pro-

fessionista anche le plusvalenze e le mi-

nusvalenze dei beni strumentali, se:

-  sono realizzate mediante cessione a ti-

tolo oneroso;

-  sono realizzate mediante risarcimento, 

anche in forma assicurativa, per la per-

dita o il danneggiamento di beni;

-  i beni sono destinati al consumo perso-

nale o familiare del professionista o a fi -

nalità estranee all’arte o professione.

Come osservato dalla circ. Agenzia Entrate 

4.8.2006 n. 28, sono escluse le cessioni di 

beni il cui costo d’acquisto non è ammor-

tizzabile, quali gli immobili e gli oggetti 

d’arte, di antiquariato o da collezione.

Determinazione della plusvalenza
La plusvalenza o la minusvalenza risulta 

dalla differenza (positiva o negativa): tra 

il corrispettivo o l’indennità percepita e il 

costo non ammortizzato, ovvero, in assen-

za, di corrispettivo, tra il valore norma-

le del bene e il costo non ammortizzato. 

Nell’ipotesi in cui il costo dei beni non 

sia integralmente deducibile (si pensi al-

le autovetture o ai telefonini), le plusva-

lenze e le minusvalenze patrimoniali “ri-

levano nella stessa proporzione esisten-

te tra l’ammontare dell’ammortamento 

fi scalmente dedotto e quello complessi-

vamente effettuato”.

I lavoratori autonomi
ed il Decreto Bersani
Attenzione alle novità fi scali e gestionali che si ripercuotono
anche sulle attività professionali
di Tiziano Fior

Fisco

Seconda parte
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3.2 Cessione di clientela o di altri 
“elementi immateriali”
L’art. 36 co. 29 lett. a) n. 1) del DL 

223/2006 aggiunge un co. 1-quater) al-

l’art. 54 del TUIR. Per effetto di tale mo-

difi ca, concorrono a formare il reddito del 

professionista anche i corrispettivi per-

cepiti per la cessione della clientela o di 

elementi immateriali comunque riferi-

bili all’attività artistica o professionale 

(quali, ad esempio, il marchio).

3.2.1 Cessione di clientela
Nella pratica si assiste alla “cessione” in 

tutto o in parte dello studio professionale 

da parte del professionista in caso di ces-

sazione dell’attività o di ingresso di colla-

boratori nello studio. Di regola, insieme al 

complesso dei beni strumentali organiz-

zati dal professionista per l’esercizio della 

propria attività e dei rapporti contrattuali, 

viene ceduta anche la clientela. In tal caso 

possono essere pattuiti corrispettivi per la 

cessione, che per lo più potevano confi gu-

rarsi come corrispettivi per l’assunzione di 

obblighi di fare, non fare o permettere di 

cui all’art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

Così, ad esempio, il “cedente” può ob-

bligarsi:

-  a presentare il cessionario ai suoi clien-

ti e collaboratori;

-  ad affi ancarlo per un certo periodo;

-  ad adoperarsi per la voltura dei con-

tratti in corso;

-  ad astenersi dallo svolgere la propria 

attività.

Le novità del DL 223/2006
Il nuovo co. 1-quater dell’art. 54 del TUIR 

prevede ora che concorrono a formare il 

reddito del professionista i corrispettivi 

percepiti per la cessione della clientela 

o di elementi immateriali comunque ri-

feribili all’attività professionale.

Se i compensi sono percepiti in un’uni-

ca soluzione, i corrispettivi possono es-

sere assoggettati a tassazione separata 

(nuova lett. g-bis) aggiunta all’art. 17 

co. 1 del TUIR).

Rimane comunque aperto il problema 

della tassazione dei corrispettivi percepiti 

da parte del professionista che ha cessato 

l’attività. Tali corrispettivi dovrebbero es-

sere tassati come redditi diversi (obblighi 

di fare, non fare o permettere).

3.2.2 Costo sostenuto per l’acquisto 
di un marchio relativo a uno studio 
professionale
Con la risoluzione 16.2.2006 n. 30, 

l’Agenzia delle Entrate aveva illustrato 

il trattamento fi scale delle somme cor-

risposte da un professionista (nel caso di 

specie, un avvocato) per l’acquisto di un 

“marchio” che identifi ca uno studio lega-

le. L’Agenzia aveva osservato che, in li-

nea generale, il marchio è un elemento 

che differenzia un bene o un servizio nel-

l’ambito di un contesto imprenditoria-

le, mentre nell’ambito dell’attività pro-

fessionale prevale l’intuitus personae ed 

era quindi escluso che la capacità profes-

sionale di attrarre clientela, intesa come 

credibilità e affi dabilità dell’attività pro-

fessionale posta in essere, potesse esse-

re ricondotta ad un “bene immateriale” 

autonomamente trasferibile.

In secondo luogo, nel caso sottoposto al-

l’Agenzia delle Entrate, non era parso rea-

lizzarsi un’effettiva cessione di un “mar-

chio” inteso come segno distintivo volto 

a contraddistinguere un bene o un servi-

zio; si trattava piuttosto di un contratto 

di natura obbligatoria nel quale, a fronte 

del corrispettivo pagato, al contribuente 

veniva consentito l’utilizzo del predet-

to segno grafi co sulla carta intestata del 

proprio studio professionale, sull’elenco 

telefonico, sulla propria targa professio-

nale, in occasione dei convegni, ecc., al 

fi ne di apparire nei confronti dei clien-

ti come uno studio associato o comun-
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gno grafi co in questione.

Alla luce delle suddette considerazioni, 

l’Agenzia delle Entrate aveva affermato 

che, in capo al professionista cessiona-

rio: il costo sostenuto per l’acquisto del 

“marchio” era inerente alla propria attivi-

tà professionale; la deduzione del suddet-

to costo doveva avvenire in base al prin-

cipio di cassa, integralmente nell’eserci-

zio di corresponsione del corrispettivo. 

In capo al cedente titolare del marchio, 

il corrispettivo percepito costituiva un 

reddito diverso riconducibile tra quelli 

derivanti dall’assunzione di obblighi di 

fare, di non fare e permettere (ex art. 67 

co. 1 lett. l) del TUIR).

Le novità del DL 223/2006
Tale conclusione deve ora essere riletta 

alla luce della modifi ca apportata dal DL 

223/2006 all’art. 54 del TUIR:

anche per il cedente i corrispettivi per-

cepiti per la cessione del marchio rien-

trano nel reddito di lavoro autonomo, 

con possibilità di tassazione separata se 

i corrispettivi sono percepiti in un’uni-

ca soluzione.

4.- Accertamento sulla base 
degli studi di settore per i 
professionisti
Anche i professionisti con compensi non 

congrui possono essere assoggettati ad ac-

certamento sulla base degli studi di setto-

re in relazione al singolo periodo d’impo-

sta, indipendentemente dal regime di con-

tabilità adottato.

Vengono quindi abrogati i co. 2 e 3 del-

l’art. 10 della L. 146/98 che consentivano 

agli uffi ci di ricorrere agli studi di setto-

re in sede di accertamento nei confronti 

dei professionisti solo in caso di:

-  non congruità per due periodi d’impo-

sta su tre considerati;

segue a pag. 18
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-  accesso, ispezione o verifi ca dal qua-

le risulti l’inattendibilità della conta-

bilità in base alle disposizioni del DPR 

570/96.

Studi di settore in monitoraggio e 
adeguamento agli studi di settore per 
il 2005
Le novità in materia di accertamento sul-

la base degli studi di settore per i pro-

fessionisti – in vigore già a partire dal 

2005 – devono essere coordinate con la 

proroga per lo stesso periodo d’impo-

sta dell’applicazione “monitorata” degli 

studi stessi.

Sul punto, è appena il caso di ricordare 

che gli studi di settore in monitoraggio 

non possono essere utilizzati dall’Ammi-

nistrazione ai fi ni dell’accertamento, ma 

solo come criterio per la selezione delle 

posizioni soggettive da sottoporre a con-

trollo con le ordinarie metodologie.

Quando lo studio “monitorato” diverrà 

“defi nitivo”, il contribuente potrà essere 

assoggettato ad accertamento per il perio-

do 2004 - 2005 sulla base delle risultanze 

dello studio di settore “defi nitivo”.

Resta in ogni caso fermo il principio in 

base al quale la congruità allo studio di 

settore “monitorato” preclude la succes-

siva possibilità che il contribuente possa 

essere considerato non congruo sulla base 

dello studio di settore “defi nitivo”:

-  un contribuente “non congruo” in base 

allo studio di settore “monitorato” non 

può essere accertato sulla base dello 

studio di settore fi no a quando non sa-

rà approvata la versione defi nitiva del-

lo studio, sopravvenuta la quale l’ac-

certamento diverrà possibile purché la 

“non congruità” risulti confermata an-

che dallo studio “defi nitivo”;

-  un contribuente “congruo” in base al-

lo studio di settore “monitorato” ha la 

garanzia di non poter essere accertato 

in quell’anno sulla base dello studio di 

settore, posto che tale evenienza risul-

ta preclusa anche qualora la congrui-

tà sulla base dello studio “monitora-

to” dovesse trasformarsi a posteriori in 

“non congruità” sulla base dello studio 

“defi nitivo”.

Il d.L. 262/2006 “Collegato
alla fi nanziaria”
Anche questo decreto legge, successi-

vo al decreto Bersani e collegato al di-

segno di legge fi nanziaria 2007 presen-

ta novità per i lavoratori autonomi ed in 

particolare:

Veicoli utilizzati dai professionisti
Per i veicoli utilizzati dai professionisti, la 

percentuale dei costi ammessa in dedu-

zione viene ridotta dal 50% al 25%, fermi 

restando i limiti di costo previgenti.

L’art. 7 co. 25 lett. b) del DL 262/2006 

ha modifi cato l’art. 164 co. 1 lett. b) del 

TUIR, portando dal 50% al 25% la quo-

ta di costi deducibili dei veicoli utilizza-

ti da professionisti.

Per tali soggetti, rimangono peraltro im-

mutati:

-  il criterio secondo il quale sono dedu-

cibili i costi relativi ad un solo veico-

lo (o, nel caso di esercizio in forma as-

sociata, ad un solo veicolo per ciascun 

associato);

-  i limiti del costo che caratterizzava-

no il previgente regime, assunti nel-

la misura:

di 18.075,99 euro per le autovetture;

di 4.131,66 euro per i motocicli;

di 2.065,83 euro per i ciclomotori.

Con riferimento, ad esempio, alle quo-

te di ammortamento delle autovetture 

che eccedono il limite di legge, il nuovo 

piano di ammortamento fi scale è quel-

lo indicato nella tabella seguente, riferi-

ta ad un’auto il cui costo di acquisto è 

pari a euro 30.000,00 (comprensivo di 

IVA indetraibile).
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Con riferimento, invece, ad un con-

tratto di leasing riferito alla medesima 

autovettura, avente durata quadrien-

nale e valore complessivo pari a euro 

35.000,00, i canoni annuali deducibili 

sono determinati adottando la seguen-

te metodologia:

-  in via preliminare, calcolo del rappor-

to tra il limite di costo stabilito dall’art. 

164 del TUIR e il costo sostenuto dal 

concedente: (18.075,99 / 30.000,00) 

= 60,25%;

-  in secondo luogo, determinazione del-

l’ammontare dei canoni deducibili to-

tali applicando all’importo totale dei 

canoni da corrispondere:

-  innanzitutto, la percentuale di cui sopra: 

35.000,00 *60,25% = 21.088,00;

-  successivamente, la percentuale del 

25%: 21.088,00 *25% = 5.272,00;

-  infi ne, ripartizione del suddetto importo 

sull’arco temporale del contratto (sup-

ponendo, per semplicità, un contratto 

avente effi cacia dall’1.1 dell’esercizio 

“1” al 31.12 dell’esercizio “4”, l’importo 

annuale sarebbe pari a 1.318,00).

Esercizi Ammortamenti
totali

Ammortamenti
dedotti

Quota
indeducibile

1 7.500,00 1.129,75 6.370,25

2 7.500,00 1.129,75 6.370,25

3 7.500,00 1.129,75 6.370,25

4 7.500,00 1.129,75 6.370,25
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La nostra Amministrazione Regionale, 

ha messo in atto un nuovo riferimento 

normativo, che è la “Riforma dell’Urba-

nistica e la disciplina dell’attività edili-

zia e del paesaggio”.

Detta norma (al momento della redazio-

ne di questo articolo ancora in discussio-

ne in Consiglio Regionale) cambia radi-

calmente i dettami legislativi a cui so-

no oggi abituati a far riferimento nel-

la loro operatività, i tecnici professioni-

sti, gli Uffi ci Tecnici e le amministrazio-

ni pubbliche.

Tra le tante novità che la nuova legge re-

gionale introduce e di cui avremo modo 

di parlare certamente nel prossimo fu-

turo, una delle più signifi cative è senz’al-

tro quella che di fatto   abroga la vigen-

te L.R. 52/91.

Praticamente, si manda defi nitivamente 

in pensione la ben nota “Legge 52”, che 

ha costituito per 16 anni l’asse portante 

di tutta l’attività edilizia ed urbanistica 

nel Friuli Venezia Giulia.

Come si ricorderà,  facendo valere la pro-

pria specialità, la Regione FVG con det-

Silvio Martinelli

La legge regionale 52/91
va in pensione
E’ stata per sedici anni il riferimento normativo di tutta l’attività edilizia
ed urbanistica della nostra Regione
di Silvio Martinelli

Urbanistica
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ta legge, ha saputo e voluto mantenere 

sino ad oggi,  l’autonomia  della gestio-

ne in un settore come questo, che costi-

tuisce da sempre un elemento trainan-

te per l’economia e per la società di una 

regione.

Ciò nonostante, con l’applicazione per 

tanti anni della legge 52, se ne sono com-

prese anche le criticità e le problemati-

cità alle quali si cercherà evidentemen-

te di ovviare e come logico, cambian-

do le persone, gli amministratori, le ne-

cessità e le aspettative oltrechè i tempi, 

ma soprattutto le esigenze dei cittadini 

e del territorio, anche le normative de-

vono evolversi.

Il rinnovamento delle norme deve quin-

di procedere di pari passo con i cambia-

menti e le trasformazioni ineluttabili del-

la società, vi si devono adeguare prima 

possibile o forse meglio, dovrebbero ad-

dirittura precedere le trasformazioni, per 

poter convenientemente guidarne i pro-

cessi evolutivi.

In questo senso, nel settore dell’urba-

nistica e dell’edilizia si sta assistendo a 

cambiamenti importanti. Il territorio re-

gionale non rappresenta più solamente 

un elemento sul quale va amministra-

ta e coordinata l’attività di pianifi cazio-

ne territoriale o edilizia, ma costituisce 

una tavolozza con contorni fl essibili, che 

possono e devono coinvolgere le regio-

ni contermini. 

Su di essa entrano in gioco tutti i siste-

mi sovraordinati, da tenere in debito con-

to nella ricerca delle migliori sinergie 

possibili tra tutte le componenti terri-

toriali esistenti, quali le risorse energe-

tiche, le linee di comunicazione, i cen-

tri commerciali, le risorse naturali e pae-

saggistiche, ed ovviamente i centri urba-

ni che interagiscono tra loro e la cui at-

tività deve essere coordinata e gestita al 

meglio, per assicurare uno sviluppo coe-

rente con le esigenze del territorio e del-

la popolazione.

La nuova norma indirizza gli strumenti 

urbanistici e la loro gestione verso una 

nuova devoluzione, auspicata da più par-

ti (a seconda dei punti di vista) a favore 

od a carico dei Comuni  e senza dubbio 

è un’operazione importante.

Le rinnovate ed ampliate competenze 

comunali, il doveroso confronto di più 

comuni tra di loro e le verifi che regio-

nali, comporteranno certamente ulterio-

segue a pag. 22
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ri problematiche gestionali, per cui sarà 

essenziale l’identifi cazione di chiare so-

glie di demarcazione tra le varie compe-

tenze; soglie di tipo “dinamico” e tali da 

consentire alla Regione interventi su  te-

mi specifi ci fi nalizzati per risolvere qual-

siasi diffi coltà gestionale che potesse in-

sorgere tra i Comuni limitrofi  (pensiamo 

a centri commerciali, centri sportivi, di-

scariche, luoghi di detenzione, zone indu-

striali ed artigianali, viabilità etc.).

La nostra categoria è consapevole del-

l’importanza di una riforma in materia di 

governo del territorio regionale, in virtù 

delle mutate condizioni socio-politiche, 

economiche ed amministrative succedu-

tesi dall’epoca dell’antico e precedente 

Piano Urbanistico Regionale (1978). Il 

disegno di legge che oggi la Regione pro-

pone è stato perciò intensamente studia-

to e assiduamente seguito nel suo per-

corso evolutivo dalla apposita Commis-

sione Edilizia, Lavori Pubblici e Sicurez-

za istituita dal nostro Comitato Regio-

nale, che è composta dai Geometri Atti-

lio Rocca (coordinatore) del Collegio di 

Pordenone, da Lucio Barbiero del Colle-

gio di Udine, da Alessandro Gerdina del 

Collegio di Trieste e da Silvio  Martinel-

li del Collegio di Gorizia.

Ci sono stati diversi incontri conoscitivi 

ed occasioni di studio, ma anche di con-

fronto ed approfondimento con i fun-

zionari della Regione  e con lo stesso as-

sessorato, durante i quali la Commissio-

ne ha espresso nei confronti dell’artico-

lato proposto un parere globalmente po-

sitivo, pur segnalando e sottolineando al-

cuni passaggi necessari a non far disper-

dere i concetti radicati ed assodati, rag-

giunti con l’evoluzione e l’applicazione 

sul campo della vigente disciplina ur-

banistica.

Con l’abrogazione della Legge 52 infatti, 

verrebbero meno alcune delle utilissime 

possibilità che abbiamo oggi nell’opera-

re in edilizia, come le varianti in corso 

d’opera per le modeste modifi che all’as-
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sentito (art. 77) o come la tolleranza nel-

le misure dell’edifi cato rispetto a quel-

le del progettato del 2,5% di cui all’art. 

116; per cui la nuova norma dovrebbe 

recepire queste necessità.

Nel corso dell’audizione delle categorie 

tecniche professionali, tenutasi recente-

mente nella Sala del Consiglio Regiona-

le, la Commissione ha sottolineato, col 

condiviso assenso della categoria dei 

Periti Industriali, l’importanza di non 

abolire totalmente la L.R. 52/91 con-

formandosi unicamente alla normativa 

nazionale e recependo di fatto il DPR 

380/2001, ma cogliendo per contro l’oc-

casione (e la legge ne prevede la possi-

bilità) di dettagliare ulteriormente al-

cuni aspetti della normativa che risul-

tano realisticamente utili, fondamenta-

li e funzionali per una conveniente at-

tività edilizia.

Ci si attende anche, che coerentemen-

te con i dettami delle recenti normative 

volte al risparmio energetico ed alla cer-

tifi cazione degli edifi ci (D.Lgs 192/2005 

etc.), il regolamento al quale la nuova 

norma urbanistica farà riferimento per 

raggiungere la piena operatività, debba 

prevedere una serie di defi nizioni e chia-

rimenti che consentano, in maniera uni-

voca, per l’intero territorio regionale, di 

esprimere concetti, termini, defi nizioni 

che si adattino ai nuovi parametri im-

posti dalle norme emanate (parliamo di 

superfi ci o volumi utili, ma gradiremmo 

anche conoscere inequivocabilmente le 

defi nizioni relative all’altezza, alla quo-

ta 0,00 e così via). 

Il nuovo regolamento dovrà considera-

re che l’involucro costituente l’habitat 

dell’uomo deve possedere precisi requi-

siti in materia di isolamento acustico, e 

deve essere fruibile da persone diversa-

mente abili; ma dovrà utilizzare in misu-

ra sempre maggiore, materiali biocompa-

tibili, fruendo di tecnologie che consen-

tano, nel rispetto delle norme di sicurez-

za, un ridotto impatto ambientale, valo-

rizzando contemporaneamente le ener-

gie rinnovabili.

Un ulteriore aspetto di cui dovranno te-

ner conto gli operatori del settore (noi 

professionisti ma anche i funzionari delle 

pubbliche amministrazioni), sarà la ne-

cessaria formazione ed informazione che 

dovrà essere diffusa sull’argomento, vol-

ta ad aggiornare conoscenze e pratiche 

ormai consolidate da anni, che verranno 

sostanzialmente modifi cate dalla nuova 

disciplina urbanistico-edilizia. 

In generale, la nuova normativa sull’Ur-

banistica e la Disciplina dell’ Edilizia rap-

presenta una svolta di fondamentale im-

portanza per il futuro della nostra Re-

gione, ma anche per la nostra categoria 

e per il nostro lavoro. 

La categoria dei Geometri, segue con 

estremo interesse l’iter e lo sviluppo del-

le norme in materia di edilizia ed urbani-

stica e si farà certamente promotrice di 

eventi illustrativi e formativi ad ogni li-

vello necessario, occasioni da non perde-

re per arricchire ed acculturare le nostre 

professionalità ed i nostri studi.
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Prima di affrontare in modo approfon-
dito i contenuti del Pi.M.U.S. e di conse-
guenza quelle che sono le nostre incom-
benze come coordinatori, ritengo sia uti-
le rispondere ad alcune domande che già 
mi sono state fatte e che penso siano di 
interesse generale.

Chi deve predisporre il Pi.M.U.S.?

La norma richiede che:”il datore di lavo-

ro provvede a redigere a mezzo di per-

sona competente un piano di montaggio, 

uso e smontaggio”.

Il Pi.M.U.S. quindi, è un obbligo del da-

tore di lavoro dell’impresa che monta e 

smonta i ponteggi.

In merito alla redazione del documento 

da parte di persona competente, non vie-

ne chiarito quali siano le competenze 

che deve avere questa persona per po-

ter compilare il Pi.M.U.S..

In assenza di defi nizione di specifi che 

competenze o titoli, la scelta delle per-

sone competenti ricade tra le responsa-

bilità del datore di lavoro; pertanto po-

trà intendersi persona competente per la 

redazione del Pi.M.U.S. anche lo stesso 

Datore di lavoro.

Attualmente la normativa sui ponteggi, 

comprese le novità introdotte dal D.L.vo 

235/2003, non prevede la presenza di 

persone con particolari competenze, sal-

vo quanto si ottiene dal corso di 28 ore 

che l’Accordo della Conferenza Stato 

Regioni ha stabilito per gli addetti, che 

hanno il compito di realizzare il pon-

teggio. L’unica fi gura che la norma pre-

vede essere necessaria è quella di un in-

gegnere o di un architetto abilitato alla 

professione per l’elaborazione del pro-

getto per i ponteggi realizzati difforme-

mente dagli schemi contenuti nel libret-

to di autorizzazione ministeriale (art. 32 

DPR 164/56).

Si ritiene quindi che il datore di lavo-

ro debba realizzare questo documen-

to con la massima attenzione ricorren-

do, dove le particolarità del cantiere 

e del ponteggio da montare lo richie-

dano, alla professionalità dell’ingegne-

re o dell’architetto per la progettazio-

ne del ponteggio difforme dagli sche-

mi autorizzati.

Chi utilizza il Pi.M.U.S.? (o meglio, ad 

uso di chi viene predisposto?)

E’ messo a disposizione del preposto ad-

detto alla sorveglianza dei lavoratori inte-

ressati al montaggio del ponteggio.

E’ evidente che il legislatore ha voluto 

ribadire il concetto, più volte espresso 

Pi.M.U.S. (piano di montaggio uso
e smontaggio dei ponteggi)
Risposte agli interrogativi dei nostri colleghi in materia
di Antonio Tieghi

Sicurezza

Antonio Tieghi

segue a pag. 25
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nel DPR 164/56, che è il preposto che 

ha la responsabilità della realizzazione e 

mantenimento in effi cienza delle opere 

provvisionali.

E’ un documento che deve trovarsi in 

cantiere?

Non è scritto da nessuna parte, però ri-

tengo che debba trovarsi in cantiere, in 

quanto il Pi.M.U.S. è un documento fun-

zionale alle attività di montaggio del pon-

teggio. Contiene gli schemi esemplifi cati-

vi dello stesso ed è un documento com-

plementare al POS e in quanto tale, è 

sottoposto all’obbligo di verifi ca da par-

te del coordinatore in esecuzione.

Inoltre deve trovarsi in cantiere per al-

tre due ragioni.

La prima è quella del caso in cui sia ne-

cessario apportare qualche modifi ca al 

ponteggio, per cui occorra aggiornare il 

Pi.M.U.S..

La seconda perché contiene le modali-

tà d’uso del ponteggio stesso, specie per 

quanto riguarda gli interventi di manu-

tenzione. Quest’ultimi sono dettagliata-

mente indicati nella Circolare ministe-

riale n. 46 del luglio 2000.

Il ponteggio di solito è utilizzato da ditte 

e lavoratori diversi da quelli che lo han-

no montato.

Il Pi.M.U.S. si colloca naturalmente al-

l’interno del POS quando previsto, op-

pure deve essere un documento a parte 

con su scritto Pi.M.U.S.?

Il Pi.M.U.S. si colloca all’interno del POS 

in particolare al punto 7 lettera g dell’ar-

ticolo 6 del DPR 222/03. L’articolo si ri-

ferisce in generale all’attività di impresa 

nel cantiere ivi compresa in modo speci-

fi co l’individuazione delle misure preven-

tive e protettive ... adottate in relazione ai 

rischi connessi alle proprie lavorazioni in 

cantiere. Sicuramente montaggio, utiliz-

zo e smontaggio del ponteggio ricadono 

esattamente all’interno di tali tipologie 

di rischio. È quindi logico sviluppare que-

sta individuazione/valutazione nella re-

dazione del Pi.M.U.S. il quale verrà co-

sì a trovarsi, automaticamente, all’inter-

no del POS. Ad ogni buon conto, essen-

do il Pi.M.U.S. un documento che ob-

bligatoriamente accompagna il ponteg-

Immagini drammatiche
di un luogo oggetto di infortunio 

sul lavoro avvenuto durante 
l’operazione di montaggio

di un ponteggio
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gio durante tutta la sua esistenza, è ne-

cessario che sia redatto in modo esausti-

vo per ogni fase operativa.

Il disegno esecutivo del ponteggio deve 

trovarsi all’interno del Pi.M.U.S.?

È legittimo supporre che la completa e 

corretta redazione di un Pi.M.U.S. pre-

veda tutti gli elementi previsti dall’art. 

33 del DPR 164/56 ed in particolare del 

disegno esecutivo. È importante ricorda-

re che l’elaborazione del disegno esecu-

tivo era ed è un obbligo sancito proprio 

dal DPR 164/56, indipendentemente dal-

la conformazione e dalle caratteristiche 

del ponteggio. Deve quindi essere sem-

pre presente anche nel caso in cui il pon-

teggio abbia le caratteristiche previste e 

riprodotte dagli schemi tipo dell’auto-

rizzazione ministeriale. In tale ottica e 

a favore della corretta e concreta appli-

cazione del comma 3 dell’art. 36-quater 

del DLgs 626/94 (redazione Pi.M.U.S.) è 

quindi logico prevedere che il Pi.M.U.S. 

soddisfi  completamente l’art. 33 del DPR 

164/56. In tal caso non è necessario ri-

chiedere ulteriori elaborati, anche per 

evitare la proliferazione di inutile docu-

mentazione. Viceversa, in mancanza dei 

citati contenuti sarà indispensabile richie-

dere che il Pi.M.U.S. venga opportuna-

mente integrato in tal senso.

Il Decreto fa sempre riferimento al da-

tore di lavoro; nel caso in cui il montag-

gio, la trasformazione o lo smontaggio 

del ponteggio vengano eseguiti da lavo-

ratori autonomi permangono gli obbli-

ghi previsti dal DLgs 235/03?

Il riferimento al solo Datore di Lavoro in 

ordine a tutti gli obblighi afferenti l’im-

piego di ponteggi prende origine dalla 

normale operatività lavorativa, che, so-

prattutto in ordine a montaggio e smon-

taggio, prevede la presenza di più addet-

ti tra di loro coordinati. In tale situazio-

ne non risulta ipotizzabile il riferimen-

to ad un lavoratore autonomo, ovvero ad 

una squadra di lavoratori autonomi che 

operano tra loro senza vincoli di subor-

dinazione o coordinamento. In particola-

segue a pag. 28
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re qualora il montaggio, l’uso, la trasfor-

mazione o lo smontaggio del ponteggio 

venga affi dato ad una squadra di artigia-

ni, questi non possono essere considerati 

lavoratori autonomi in quanto verrebbe 

a mancare sicuramente l’elemento prin-

cipale della caratterizzazione, cioè l’as-

senza dei vincoli di subordinazione. In tal 

caso, a seconda dell’organizzazione rea-

le, occorre individuare colui che riveste 

il ruolo di datore di lavoro ed al quale 

competono gli obblighi inerenti l’appli-

cazione del Decreto e quindi ad esempio 

della redazione del Pi.M.U.S..

Un piano di applicazione generalizzata 

può essere la forma adottata nella reda-

zione del Pi.M.U.S. in caso di ponteg-

gio semplice?

L’uso di forme di applicazione generaliz-

zata nella redazione del Pi.M.U.S. può si-

curamente essere adottato purché, come 

previsto dal comma 3 dell’art. 36-quater 

del DLgs 626/94, vengano inserite ad in-

tegrazione obbligatoria tutte le istruzio-

ni, i progetti, gli schemi, le informazioni 

o quant’altro risulti utile a defi nire l’ese-

cuzione in sicurezza di tutte le azioni la-

vorative afferenti il ponteggio.

Di certo la semplice adozione di una ap-

plicazione generalizzata non consente di 

rispondere compiutamente agli obblighi 

derivanti dall’applicazione del comma 3 

dell’art. 36-quater del DLgs 626/94 in or-

dine alla redazione del Pi.M.U.S..

Il Pi.M.U.S. deve essere redatto anche 

per i ponteggi su ruote (art. 52, DPR 

164/56)?

Il comma 4 lettera d) dell’art. 36-qua-

ter richiama inequivocabilmente anche 

i ponteggi su ruote in ordine agli obbli-

ghi previsti in generale per i ponteggi. 

Quindi anche l’utilizzo dei ponteggi su 

ruote è subordinato agli obblighi previ-

sti per tutti i ponteggi quale ad esempio 

la redazione del Pi.M.U.S..

La circolare n° 30/2006 del Ministero 

del Lavoro specifi ca però che, conside-

rate le particolari modalità di montaggio, 

uso, trasformazione e smontaggio (so-

stanzialmente ripetitive per tutti i diver-

si modelli presenti attualmente sul mer-

cato - nonché le semplici confi gurazioni, 

diffi cilmente modifi cabili), risulta accet-

tabile il semplice riferimento alle istru-

zioni obbligatorie fornite dal fabbrican-

te, eventualmente completate dalle in-

formazioni ed integrazioni indispensa-

bili (ad esempio gli ancoraggi) per ogni 

singola realizzazione.

Con quali modalità può essere attesta-

ta la pregressa esperienza dei lavoratori 

addetti al montaggio, smontaggio o tra-

sformazione di ponteggi (art. 36-qua-

ter, comma 9)?

Nel periodo transitorio, in attesa della 

prevista formazione di cui all’art. 36-

quater del DLgs 626/94, l’attestazione 

dei lavoratori inerente l’esperienza bien-

nale in ordine alle attività di montaggio, 

smontaggio o trasformazione di ponteg-

gi è autocertifi cata dallo stesso lavorato-

re sotto personale responsabilità, ai sen-

si dell’art 47 del DPR 445/2000 (dichia-

razione sostitutiva di atto notorio); tale 

autocertifi cazione dovrà fare riferimen-

to all’attività lavorativa svolta presso im-

prese regolarmente iscritte alla CCIAA 

in un settore compatibile con l’attività 

d’uso dei ponteggi.

Nel prossimo articolo verranno sviluppati 
i contenuti tecnici del Pi.M.U.S., contenu-
ti che noi coordinatori abbiamo il dovere 
di verifi care, così come previsto dall’art.5 
lettera b) del D.lgs. 494/96.



29

Lo scorso 24 gennaio si sono tenute a Ro-
ma, presso la sala Trilussa della nostra Cas-
sa, le assemblee Straordinaria ed Ordina-
ria di Geoval, l’associazione di valutato-
ri esperti che ha anche il compito di for-
mare ed aggiornare la nostra categoria sul-
la materia.
La sessione straordinaria si è resa necessa-
ria per le alcune modifi che statutarie, ed il 
Presidente del Consiglio Nazionale - geom. 
Piero Pannunzi – ha assistito alla prima par-
te dei lavori, illustrando e commentando i 
contenuti e le motivazioni che hanno de-
terminato tali proposte di modifi ca.
Aggiornamento normativo più che con-
divisibile, essendo questo sodalizio il pri-
mo in assoluto che ha avuto origine in se-
no al C.N.G.
Il presidente della Cassa invece ha dato al-
cune informazioni previdenziali ed i saluti 
del C.d.A. dell’Ente.
Nella sessione ordinaria, sono stati discus-
si ed approvati i bilanci – consuntivo 2006 
e preventivo 2007 – e si è provveduto alla 
surroga di un Consigliere dimissionario, il 
collega Benito Virgilio. L’assemblea è sta-
ta l’occasione per un approfondito chiari-
mento sull’operato dell’Associazione e non 
sono mancati momenti di duro confronto 
tra il consiglio ed i colleghi presenti in sa-
la, proprio per gli accadimenti e le proble-
matiche che hanno caratterizzato la gestio-
ne dello scorso 2006.
Proprio per questo, dalla nostra area si è 
maturata ed è stata avanzata la richiesta di 
un azzeramento delle cariche dell’intero 
Consiglio, per addivenire successivamente 
ad una nuova assemblea costituente.

Segnale questo ritenuto molto importante 
e necessario per opportuna chiarezza ver-
so tutti gli iscritti, ma l’assemblea ha pre-
ferito proseguire con la surroga.
I nostri Collegi, con il sostegno dei rappre-
sentanti di altre regioni, hanno proposto 
quale candidato il collega PierGiuseppe 
Sera – Presidente del Collegio di Gorizia - 
che nelle votazioni ha superato sul fi lo di 
lana la collega Mazza di Rimini.
Al geom. Sera un augurio di un profi cuo la-
voro, ben consci del delicato compito cui 
è chiamato a rispondere come quello di ri-
dare fi ducia e credibilità ad una associa-
zione in evidente diffi coltà, monitorando 
la ripresa e l’effi cienza della stessa, affi n-
ché si possa imboccare la corretta via per 
superare le criticità che l’ha sino ad ora ca-
ratterizzata.
Così facendo, si potrà tutelare effi cacemente 
la categoria e dare quelle opportunità e quei 
supporti che sono ormai divenuti necessari 
ed improcrastinabili, come gli aggiornamenti 
professionali in materia estimativa.

Geoval volta pagina
All’assemblea degli iscritti, PierGiuseppe Sera è stato eletto nel consiglio direttivo
di Tiziano Fior

Estimo
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Nel momento in cui i nostri colleghi che 

hanno già provveduto, con lungimiran-

za, a dotarsi di una polizza RC profes-

sionale dovranno andare a rinegoziare il 

contratto, molto probabilmente avran-

no piacere di leggere queste brevi con-

siderazioni, che mi auguro possano esse-

re utili per tutti.

Riprendendo l’argomento dell’assicura-

zione del Geometra, ricordo quali so-

no i requisiti minimi previsti dal Con-

siglio Nazionale e contenuti nella Con-

venzione Quadro stipulata con la AEC 

Broker.

La polizza deve coprire tutte le respon-

sabilità professionali previste per leg-

ge e garantire la piena copertura fi no al 

massimale previsto, per qualsiasi tipolo-

gia di danno (danni materiali, danni di-

retti, danni indiretti, perdite patrimonia-

li quindi, ad esempio, anche mancata ri-

spondenza dell’opera, interruzione di at-

tività di terzi, mancato rispetto dei vin-

coli urbanistico/edilizi, ecc.).

La copertura deve essere operante per 

tutte le attività rientranti nelle attivi-

tà professionali, anche nel caso in cui il 

giudice competente stabilisca che l’As-

sicurato abbia operato oltre le proprie 

competenze professionali, sempre che 

il valore delle opere sia inferiore ad € 

2.500.000; restano esclusi incarichi ine-

renti ferrovia, funivie, gallerie, porti, di-

ghe, opere subacquee.

I massimali minimi sono rapportati al-

l’ammontare dell’introito:

•  per introiti sino a € 100.000 massima-

le non inferiore a € 250.000;

•  per introiti sino a € 200.000 massima-

le non inferiore a € 500.000:

•  per introiti superiori ad € 200.000 mas-

simale non inferiore a € 1.000.000.

Quindi verifi cati con il proprio assicura-

tore i predetti requisiti minimi, sarebbe 

opportuno estendere la copertura assi-

curativa comprendendo anche i seguenti 

parametri essenziali e sui quali andreb-

be valutata una adeguata polizza assi-

curativa di Responsabilità Civile Pro-

fessionale.

Si dovrebbe evitare, quanto più possi-

bile, i sotto limiti per tipologie di dan-

no (ad esempio danni materiali, dan-

ni diretti, danni indiretti, perdite patri-

moniali) o per singole attività esercitate 

(ad esempio mancata rispondenza del-

l’opera, interruzione di attività di ter-

zi, mancato rispetto dei vincoli urbani-

stico/edilizi). Nel caso in cui la compa-

gnia non accettasse di eliminare i sotto 

limiti si consiglia di considerare quale 

massimale di polizza il valore del sot-

to limite più basso ai fi ni della valuta-

Massimali minimi della copertura
assicurativa prevista
dal Codice Deontologico
Considerazioni sui requisiti da prevedere nella polizza assicurativa
di Elio Miani

Assicurazione professionale

Elio Miani

segue a pag. 32
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zione del massimale minimo richiesto. 

È indispensabile prediligere un impor-

to fi sso di franchigia ed evitare gli sco-

perti in percentuale sul danno, in par-

ticolare quelli con un minimo e senza 

un massimo.

Si può contemplare una Responsabilità 

Civile extracontrattuale (normalmente 

offerta con un massimale distinto e se-

parato dalla R.C. Contrattuale) estesa ai 

fatti dolosi delle persone delle quali l’As-

sicurato deve rispondere. Sono conside-

rati terzi, quindi, dipendenti e consulenti 

collaboratori che subiscano un danno in 

conseguenza di lavoro o servizio e par-

tecipazione all’attività, per fatto non im-

putabile ad esso.

Un esempio di responsabilità extracon-

trattuale si ha nel caso in cui il professio-

nista, svolgendo attività di progettazione 

o direzione lavori di un edifi cio nel qua-

le, per un errore dello stesso professio-

nista, si verifi ca un evento che procura 

una lesione corporale all’inquilino che, 

pur non avendo un rapporto contrattua-

le con il tecnico, per legge può comun-

que citarlo per il risarcimento.

La retroattività della polizza è preferibile 

che sia di almeno cinque anni per la R.C. 

contrattuale, e comunque sia compresa 

anche la R.C. extracontrattuale per lo 

stesso periodo se non maggiore. In questo 

caso l’assicurato è adeguatamente tute-

lato per la richiesta di risarcimento dan-

ni conseguenti a comportamenti colpo-

si posti in essere anteriormente alla da-

ta di stipula della polizza.

Si può prevedere di accedere alla garanzia 

di tutela legale professionale compren-

dendo le vertenze con il cliente ed i con-

tenziosi con la pubblica amministrazio-

ne con la possibilità di avere la retroat-

tività almeno quinquennale.

Si deve richiedere il consolidamento del 

pregresso per precedenti polizze stipu-

late con la stessa compagnia (con il rin-

novo di una polizza scaduta, la retroat-

tività deve decorre dalla data di stipu-

la della polizza vecchia e non da quel-

la nuova).

Per quanto concerne l’assicurazione po-

stuma decennale, per cessazione di atti-

vità, è normalmente previsto che debba 

essere specifi catamente attivata con un 

premio diversamente quantifi cato.

Si consiglia di stipulare polizze plurien-

nali al fi ne di avere garantita una conti-

nuità assicurativa con tutti i vantaggi che 

ciò può portare.

Cambiare spesso Compagnia, può espor-

re il Geometra a periodi con una ina-

deguata copertura assicurativa, nel caso 

in cui la retroattività non sia stata ben 

espressa.

Il calcolo del premio è fatto normalmen-

te con l’esclusione delle attività di cui al 

D.Lgs. 626/94, 634/96 e 494/96 per cui 

è normalmente previsto un sovrappre-

mio sui premi base.

I tassi per la Legge Merloni vengono cal-

colati per il singolo lavoro e applicati al-

la parcella percepita per la progettazio-

ne esecutiva per un periodo massimo di 
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I l  col lega Luca 
Passador ha avu-
to l’occasione di 
trascorrere un pe-
riodo di volonta-
riato in Pakistan, 

dove ha potuto mettere in pratica la 
sua professionalità e dove ha acquisi-
to una straordinaria esperienza umana 
e di lavoro. Quindi con grande piace-
re pubblichiamo le sue impressioni ed 
i suoi ricordi.

Con il termine “volontariato” si indica 

un ampio gruppo di forme di aiuto so-

ciale, in cui rientra anche la ricostruzio-

ne edilizia facendo emergere la fi gura 

del tecnico professionista.

Questo poco diffuso e conosciuto ruo-

lo diventa così un’occasione nuova sia 

di sperimentare un diverso tipo di “vo-

lontariato” e sia di arricchimento pro-

fessionale e personale.

Le “OnG” (Organizzazioni non Gover-

native), sono organizzazioni non aventi 

fi ni di lucro, svolgono attività umanita-

rie nei paesi in via di sviluppo e otten-

gono almeno una parte signifi cativa dei 

loro introiti da fonti private, per lo più 

donazioni, o da fondi pubblici.

In seguito ad una catastrofe (guerra, ca-

taclisma naturale, epidemia…) queste 

organizzazioni si attivano in due dif-

ferenti momenti e modalità: nella pri-

ma “fase di emergenza” organizzano un 

intervento mirato al “soccorso edilizio” 

tramite l’allestimento di ricoveri provvi-

sori e la distribuzione di alimenti e ser-

vizi sociali. Mentre nella seconda fase, 

intervengono attraverso la ricostruzio-

ne edile vera e propria, e implementan-

do progetti di sviluppo economico ed 

imprenditoriale.

La presenza delle OnG è fondamenta-

le in queste realtà geografi che poiché, 

oltre all’attività diretta a benefi cio del-

La cooperazione – un’opportunità
di lavoro all’estero
di Luca Passador

Esperienze professionali

segue a pag. 34

Planeja: un paese 
completamente
distrutto
dai bombardamenti 
aerei in Kosovo
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le singole persone e famiglie, favorisco-

no la ripresa dell’economia globale del 

paese interessato; il loro intervento è 

stato di vitale importanza successiva-

mente ad alcuni eventi di eco interna-

zionale come le guerre nell’ex Jugosla-

via (in Croazia, Bosnia e Kosovo); do-

po lo Tzunami (in Indonesia), o dopo 

alcuni eventi sismici nei paesi in via di 

sviluppo, dall’Africa al Sud-est Asiati-

co fi no al Sud America.

La ricostruzione, tra tutte le attività 

umanitarie, ricopre pertanto un ruolo 

fondamentale, ed è qui che necessita 

l’attività dei tecnici professionisti, ca-

paci di poter gestire situazioni di lavo-

ro anche in condizioni critiche.

La mia esperienza vissuta nell’ambito 

delle O.n.G. mi ha portato in tempi re-

centi in Pakistan, nella zona del Kash-

mir, con l’incarico di progettare un col-

lege completamente distrutto dal ter-

remoto dell’ottobre 2005.

Il College, precedentemente al terre-

moto, contava più di 1.000 studenti, 

fungendo da centro culturale e di in-

contro per un’intera area che ora ne 

risente la mancanza, pur continuan-

do le attività didattiche in tende forni-

te dall’Unicef.

E’ opportuno sottolineare quanto la 

progettazione in questa realtà non toc-

ca le problematiche usuali, quali uffi ci 

tecnici, vincoli, prgc, domande,… ben-

sì si incentra nel piacevole lavoro del-

Bosnia:
gli effetti dei confl itti etnici

L’area in Kashmir,
dove precedentemente

sorgeva il college
completamente distrutto

dal terremoto
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la composizione di forme e funzioni, 

dettate da rapporti legati alle tipolo-

gie edilizie della zona, agli effettivi bi-

sogni e ai rapporti tra gli spazi, poten-

do così liberarsi dai vincoli ai quali sia-

mo abituati.

Lo studio si è rivolto quindi nel rappre-

sentare abitudini locali, molto diverse 

dalle nostre, permettendo di entrare nel-

le usanze e nelle tradizioni del paese.

Ho cercato di capire e di entrare nella 

realtà pakistana, osservando quali sono 

i metodi di insegnamento, i movimenti 

all’interno delle scuole, e le destinazio-

ni degli spazi aperti, anche attraverso 

la visita di numerosi college ad Islama-

bad (capitale del Pakistan), per verifi -

care le varie tipologie edilizie. Le visi-

te sono state possibili solo in virtù del-

l’incarico conferitomi, e con le autoriz-

zazioni dal governo Pakistano.

Dal punto di vista operativo, è impor-

tante non tralasciare alcun particolare 

poiché i tempi dettati dalle necessità di 

emergenza sono molto stretti ed un er-

rore progettuale, può signifi care il falli-

mento di un’opera.

Infatti, al fi ne di pianifi care corretta-

mente i lavori, è stato necessario ac-

quisire il maggior numero di informa-

zioni, come la reperibilità dei materia-

li, i trasporti e la manodopera.

Nel caso specifi co il raggiungimento del-

l’area d’intervento rappresentava un ve-

ro problema logistico, essendo collegata 

alla capitale da un’unica strada monta-

na di 150km, pari a 5 ore di viaggio at-

traverso strade in pessime condizioni, 

segue a pag. 36

Un college
ad Islamabad

Il Kashmir Pakistano
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e paesi traffi catissimi di mezzi, perso-

ne ed animali.

E’ stato necessario inoltre valutare la 

reperibilità di cemento e ferri d’arma-

tura spesso con poca scelta di tipolo-

gie, e non adatti agli scopi. Queste ve-

rifi che, se non opportunamente calco-

late in fase progettuale, possono creare 

non pochi problemi in fase esecutiva e 

sulla riuscita dell’opera, data anche la 

bassa qualità delle maestranze.

L’entità dei progetti in ambito umani-

tario è di notevoli dimensioni, e al pro-

fessionista viene data ampia libertà di 

azione sul campo.

Ciò determina il pieno controllo di tut-

ti i parametri del lavoro, permettendo 

pertanto di maturare capacità organiz-

zative e gestionali in situazioni di dif-

fi coltà, per le quali bisogna perlomeno 

avere l’intraprendenza di affrontare, ma 

che una volta iniziate, possono dare un 

notevole rientro in termini di arricchi-

mento personale.

L’aspetto umano gioca un ruolo fonda-

mentale in questo tipo di esperienza-

lavoro permettendo di trarne un’espe-

rienza culturale con solide fondamen-

ta: essere catapultati dai nostri servi-

tissimi e caldi spazi, magari in un bun-

galow, ed essere immerso in una real-

tà tanto diversa (e dove di turisti se 

ne vedono veramente pochi), vuol di-

re immergersi veramente nella cultu-

ra autoctona.

In Pakistan, poiché sono già in corso al-

tri progetti di distribuzione, lo staff lo-

cale era particolarmente numeroso e la 

curiosità loro, mista con quella di chi 

arriva dall’estero, culminava in rapporti 

Un cantiere in corso in Pakistan

Il masterplan
del college in Kashmir
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relazionali non solo di lavoro ma anche 

di amicizia, con soventi inviti a condivi-

dere spazi sociali e di interscambio, co-

me ad esempio le tipiche e piccantissi-

me cene pakistane a base di selvaggina, 

irrinunciabili per chi vuole veramente 

vivere un’esperienza diversa!

Come in tutti i paesi in via di sviluppo, 

anche in Pakistan sono presenti molte-

plici organizzazioni umanitarie (ONU, 

Unicef, Unhcr ecc.); in questo modo è 

stato possibile entrare in contatto con 

altri circuiti internazionali che svolgo-

no attività umanitarie ed è stato quin-

di molto interessante scambiare impres-

sioni sulle medesime esperienze, con-

frontare diverse procedure operative e, 

in ultima l’ aspetto ludico di partecipa-

re a ritrovi o “feste” in cui, oltre ai loca-

li, ci sono persone provenienti da ogni 

parte del mondo.

Ovviamente è diffi cile lasciare i propri 

studi per un lungo o breve periodo che 

sia, ma sicuramente ne vale la pena!

Preparare una valigia e partire: è il con-

siglio che do indistintamente a tutti i 

professionisti, e in particolare a quelli 

più giovani, per i quali forse è più sem-

plice mettere tra parentesi legami fami-

liari e lavoro per un breve periodo di 

permanenza all’ estero, per poi ritorna-

re, però, con un bagaglio professionale 

e personale inestimabile da condivide-

re e confrontare!

A chi fosse interessato, di seguito ho 

indicato alcuni siti internet dai quali si 

possono prendere informazioni, sulle 

varie organizzazioni con sede in Italia:

www.noprofi t.org/ong.htm

http://www.esteri.it/ita/4_28_66.asp

Lahore: confi ne tra 
Pakistan e India, dove 
ad ogni tramonto, si 
svolge la cerimonia 
dell’ammaina 
bandiera, in cui 
Indiani e Pakistani si 
confrontano con inni 
e balli nazionali, su 
spalti costruiti ad hoc.

Folklore nel dipingere 
i camion destinati al 
trasporto di materiali.
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