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Anche quest’anno riparte la nostra rivi-

sta, con il consueto intento di raggiun-

gere tutti i Geometri del Friuli Venezia 

Giulia e tutti gli operatori che a vario li-

vello ed a vario titolo, seguono anche in-

direttamente, la nostra attività.

Come si sa, Dimensione 

Geometra non è un bollet-

tino o un giornalino di ca-

tegoria (come ancora mol-

ti colleghi lo defi niscono), 

ma è una raccolta di opi-

nioni, di commenti, di in-

dirizzi, di notizie utili, che 

con il suo contenuto cer-

ca di essere per tutti i let-

tori, un momento di rifl es-

sione sui temi principali e 

fondanti, dell’essere oggi 

“Geometra”.

Spesso riceviamo critiche 

per ciò che scriviamo e 

molto più raramente qual-

cuno si congratula con noi 

ma, in ogni caso, tutto ci è 

utile come stimolo per an-

dare avanti.

A volte, i migliori suggeri-

menti ci vengono dai col-

leghi che lavorano negli enti locali, evi-

dentemente lettori molto più attenti de-

gli argomenti di loro specifi co interesse, 

rispetto ai nostri colleghi professionisti, 

i quali come noto, sono affaccendati in 

millanta problemi professionali da risol-

vere per conto dei loro clienti.

In certe occasioni, visitando gli studi dei 

nostri colleghi, osserviamo quasi con ras-

segnazione, che “Dimensione Geometra” 

è ancora cellofanato sotto 

una pila di carte o peggio, 

vicino al cestino della car-

ta straccia. Magari ci toc-

ca discutere con il colle-

ga di argomenti già trattati 

e sviscerati completamen-

te ed esaustivamente, pro-

prio all’interno della nostra 

semplice rivista.

Qualcuno ci suggerisce che 

nell’epoca del telematico, 

di internet e della comuni-

cazione virtuale, non è più 

indispensabile pubblicare 

una rivista di categoria, ma 

che sarebbe più che suffi -

ciente, pubblicare sui siti 

dei collegi le notizie di uti-

lità per le professioni.

Ma noi rispondiamo che 

la carta stampata è tutta 

un’altra cosa. La rivista, co-

sì come il libro, è un qualcosa di fi sico, 

palpabile, che si può tenere in mano, si 

può sfogliare, consultare con semplici-

Una rivista di dialogo
per tutta la categoria
L’importanza della comunicazione, della diffusione delle idee e del confronto
di aspettative e di opinioni, per rimanere uniti nella crescita
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale
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sunzione di essere soltanto noi della re-

dazione i tenutari delle verità.

Così come sempre, la nostra redazione ri-

mane aperta a tutti i contributi che pos-

sono arrivarci, dal pubblico e dal priva-

to, dai professionisti o dai dipendenti, dai 

colleghi anziani a quelli giovani. In ogni 

situazione intendiamo dar voce ai colle-

ghi ed agli appassionati che ne abbiano 

piacere e che possono contribuire con le 

loro idee, ad una migliore comunicazio-

ne nei temi che ci riguardano.

Sappiamo che molti di noi, pur avendo 

molte idee ed esperienze da divulgare, 

temono di scrivere in “geometrese”, che 

è il linguaggio tecnico a noi più conge-

gnale, avvezzi come siamo un po’ tutti, 

a redigere delle relazioni tecniche sin-

tetiche oppure a compilare dei moduli 

sgrammaticati e prestampati. Così spesso, 

ci vergogniamo giudicando anche trop-

po severamente, che i nostri scritti non 

sono espressi in forma dantesca.

Per questo non c’è da preoccuparsi: co-

me in tutta l’editoria, i testi che ci arri-

vano vengono anche qui accuratamente 

riletti ed opportunamente corretti nella 

grammatica, garantendo il rispetto asso-

luto dei contenuti e del pensiero espres-

so dagli autori.

Ciò nonostante, anche noi ci rendiamo 

a volte protagonisti di certi svarioni let-

terali, che magari si notano subito e per 

questo vengono benevolmente compre-

si dai lettori, e con i quali non possiamo 

far altro che scusarci.

Però i nostri autori, collaboratori ed ar-

ticolisti, ce la mettono tutta e sono da 

ammirare non solo per la passione, ma 

anche per la competenza che mettono 

a disposizione della categoria.

Siamo convinti che la cosa più importan-

te che da noi debba provenire, non sia la 

forma, ma il contenuto, che certamente 

tanti di Voi sono in grado di esporre al-

la grande, con immenso benefi cio per i 

nostri lettori.

tà ed immediatezza, che può far piace-

re nel possesso; dopo la manipolazione e 

la lettura, la rivista è un qualcosa che ri-

mane ben presente, magari in un archi-

vio, su di una mensola, in un raccoglito-

re o anche buttata dentro un armadio o 

sopra una scrivania.

La rivista stampata su carta rimane an-

che fi sicamente accanto a noi e nella no-

stra memoria, ormai poco allenata al ri-

cordo mnemonico.

Si dice comunemente “…ho visto in in-

ternet” oppure “…ho letto su internet”, 

quasi a rimarcare la nostra modernità, ma 

è un’espressione fredda ed impalpabile 

di un ricordo che per essere credibile, ha 

sempre bisogno di essere stampato.

La nostra memoria e la nostra capacità di 

comprendere a fondo le cose, sono anco-

ra legate al piacere della lettura, alla vo-

glia ed alla curiosità di sfogliare le pagine 

patinate, di cercare e trovare immagini e 

scritti di interesse, dal desiderio di tene-

re in mano e perché no, anche di butta-

re là, una “nostra” pubblicazione.

Per ciò continuiamo, cercando di riempi-

re queste pagine di contenuti interessan-

ti ma, soprattutto, leggibili da tutti, con 

grande passione e modestia, senza pre-
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unire le forze ed investire nelle nostre 

capacità di rinnovamento, soprattutto su 

due fronti altamente strategici per la no-

stra professione: lavorando mettendoci as-

sieme e qualifi cando la nostra formazio-

ne. Questi due elementi, uniti al costan-

te confronto di idee e di esperienze, so-

no la chiave di volta per ottenere i risul-

tati professionali ed economici che tutti 

auspichiamo.

Quindi se c’è la 

crisi, non dobbia-

mo abbatterci di-

sperandoci in un 

fatalismo remis-

sivo, ma dobbia-

mo per contro, 

cercare di scuo-

terci e rinnovar-

ci, per poter af-

frontare con mag-

giori opportunità, 

le sfi de che ci at-

tendono. E di ciò 

“Dimensione Ge-

ometra” vuol far-

ne una bandie-

ra, spalancando 

le porte della no-

stra comunicazio-

ne alla collabora-

zione ed ai contri-

buti di tutti.

“Dimensione Ge-

ometra” è di tut-

ti i nostri lettori e 

della nostra fan-

tastica catego-

ria, composta da 

diplomati, laure-

ati, abilitati pro-

fessionisti, imprenditori, manager, dipen-

denti, pensionati, artisti, docenti, prati-

canti, studenti, giovani ed anziani, donne 

e uomini, tecnici eclettici e polivalenti, 

ai quali tutti, auguriamo un anno nuo-

vo, pieno di buon lavoro.

L’edilizia in tutte le sue sfaccettature, 

la sicurezza, le certifi cazioni energeti-

che, le nuove tecniche ed i nuovi ma-

teriali, la progettazione, le implicazione 

della sismicità, la direzione dei lavori, la 

contabilizzazione delle opere, il Cata-

sto, la topografi a, l’estimo, le nuove nor-

me nazionali e regionali, le procedure, i 

comportamenti, l’etica professionale, so-

no soltanto alcu-

ni degli argomen-

ti che siamo soli-

ti affrontare, uni-

ti ai commenti, 

alle critiche, alle 

esperienze vissu-

te ed alle aspira-

zioni più vive del-

la professione.

Coraggio dunque, 

affi liamo le nostre 

penne e scriviamo 

i nostri pensieri, 

le nostre convin-

zioni e le nostre 

preoccupazioni, 

per creare quel 

confronto e quel 

dibattito che ci è 

indispensabile per 

crescere.

Oggi si apre un 

nuovo anno, è fi -

nito l’anno bise-

stile e qualcu-

no dirà fi nalmen-

te! Riprendiamo 

le nostre miglio-

ri energie per dar 

vita ad un rinno-

vato impegno nel 

nostro lavoro ed in tutte le nostre attività. 

Certamente ci si prospetta davanti un an-

no non facile, è sin troppo evidente che ci 

spetteranno diffi coltà di ogni tipo, pron-

te a renderci tutto più complesso.

Ma proprio per questo è indispensabile 

DIMENSIONE GEOMETRA CRESCE

Con questo numero la nostra rivista cresce 

non solo in numero di pagine (da 40 facciate 

passa a 48) ma credo anche in qualità.

L’Associazione dei Geometri e Geometri 

Laureat i  di  Udine, quale Edi tr ice di 

“Dimensione Geometra”, organo uffi ciale del 

Comitato Regionale dei Collegi dei Geometri 

e Geometri Laureati del Friuli Venezia Giulia, 

lo scorso 28 ottobre ha stipulato, con la 

società Pubblicità & Futuro, ora denominata 

SCRIPTAMANENT S.r.l. di Udine, due contratti 

differenziati, pur se collegati fra loro, per 

la fornitura della stampa del mensile e 

quale esclusiva concessionaria, sino al 31 

dicembre 2011, per la vendita degli spazi 

pubblicitari.

Anche questa scelta editoriale è un motivo 

di crescita in quanto, in tal modo, si è voluto 

razionalizzare la gestione della rivista con 

un effettivo risparmio sui costi generali che 

ci consentono di ridurre notevolmente le 

spese, con un risparmio concreto per tutti 

i colleghi.

Vogliamo ringraziare la Euronews, che ci 

ha affi ancato dal gennaio 2004 ad oggi, 

soddisfatti che la Scriptamanent abbia 

raggiunto l’accordo con la Graphic Linea, 

per la prosecuzione della stampa.

Il Presidente dell’Associazione

Elio Miani
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Formazione

Esami di abilitazione all’esercizio 
della professione
La sessione 2008 ha evidenziato alcuni problemi: commenti e considerazioni
di un Geometra Commissario d’esame
di Livio Lacosegliaz

queste esperienze, ha gestito le fasi bu-

rocratiche delle operazioni e l’organizza-

zione degli esami in modo impeccabile e 

puntuale. A lui vanno quindi indirizza-

ti, anche da queste pagine, i più sentiti 

ringraziamenti dell’intera commissione 

e dei Presidenti dei Collegi dei Geome-

tri e Geometri Laureati delle provincie 

di Trieste e Gorizia.

Il prof. Ing. Pietro Todaro, alla sua se-

conda esperienza di commissario d’esa-

me proveniente dal mondo scolastico, è 

stato un validissimo riferimento per la 

commissione, la quale ha potuto trovare, 

nella sua esperienza di docente e profes-

sionista, un competente e disinteressato 

valutatore della congruità e della equi-

tà dei giudizi.

I colleghi Tommaso Scocco (del Colle-

gio di Gorizia) e Lucio Lippi (del Col-

legio di Trieste), entrambi alla loro terza 

esperienza nel ruolo di commissari d’esa-

me, forti della provata esperienza poli-

valente nel campo professionale, hanno 

potuto e saputo saggiare la conoscenza 

dei candidati e quindi, valutare impar-

zialmente la loro preparazione.

Per quanto mi riguarda, avendo seguito 

l’evolversi della categoria nel tempo ed 

in vari ruoli all’interno delle nostre or-

Quest’anno ho fatto il Commissario nel-

la sessione d’esame per l’abilitazione alla 

professione di Geometra che si è svolta a 

Trieste, presso l’Istituto Tecnico per Ge-

ometri “Max Fabiani”, che vedeva iscritti, 

giovani colleghi provenienti dalla Provin-

cia di Trieste e da quella di Gorizia.

La Commissione era la numero 43, ed 

i numeri della sessione sono stati i se-

guenti:

-  Candidati che hanno presentato doman-

da per partecipare all’esame n. 61

-  Candidati che si sono presentati all’esa-

me n. 53

-  Candidati che hanno superato le prove 

scrittografi che e/o che sono stati am-

messi alla prova orale n. 32

-  Candidati abilitati all’esercizio della

 professione di Geometra n. 25

-  Punteggio medio ottenuto dagli abili-

tati 68,35/100.

Per un libero professionista come me, far 

parte di una commissione d’esame per 

l’abilitazione all’esercizio della professio-

ne di Geometra è senza dubbio un gran-

de onore ma certamente, anche un gran-

de impegno che va affrontato con dedi-

zione e passione disinteressata.

Il Presidente della Commissione e Pre-

side dell’I.T.G. Pacassi di Gorizia, Prof. 

Guido DeFornasari, ormai un veterano di segue a pag. 10

Livio Lacosegliaz
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Elemento
Dimensioni

cm
Peso
kg

Pezzi
n°/m2

Pezzi
n°/m3

Malta
dm3/m2

Malta
dm3/m3

U (W/m2K)
M. norm.    M. isol.

Rw
dB

30x25x19 12,0 16,1 65 19,7 80 0,77 0,70 53

21x30x19 10,5 22,7 76 27,2 91 0,62 0,60 55

25x35x19 14,0 19,2 55 29,6 85 0,52 0,45 56

25x38x19 15,5 19,2 51 32,1 85 0,48 0,42 57

POR MA30
      BRITE
POR MA30
      BRITE

realizzare edifici in zona sismica senza 
dover aumentare gli spessori dei muri di 
piano in funzione dell'altezza del fabbricato
realizzare edifici in muratura portante di 
qualsiasi forma e    distribuzione 
planimetrica senza l'obbligo di rispettare 
limiti massimi tra l'interasse dei muri;
inserire all'interno della struttura portante 
elementi resistenti ai soli carichi verticali 
quali pilastri in c.a. o in acciaio;
risparmiare sui costi di costruzione della 
struttura;
usare manodopera non specializzata e le 
normali attrezzature di un "piccolo" 
cantiere;
costruire case con strutture caratterizzate 
da schemi statici più "leggibili", e quindi più 
sicure e affidabili in presenza di eventi 
sismici.

•

•

•

•

•

•

L ' i m p i e g o  d e l l a  M u r a t u r a  A r m a t a  
POROTON® consente di:

Per rendere più veloce la costruzione di setti in 
muratura armata è stata sviluppata una 
geometria brevettata denominata "BRITE", 
avente il foro per la disposizione delle armature 
eccentrico rispetto alla geometria del blocco.

Il nuovo blocco "BRITE"

La possibilità di estendere l'utilizzo della 
muratura armata ha incentivato la ricerca 
sul sistema, per apportare miglioramenti 
nelle caratteristiche prestazionali e anche 
nelle fasi di posa. Il Consorzio 
POROTON® Italia ha recentemente 
ultimato uno studio per la produzione di 
un nuovo blocco per muratura armata, 
denominato "BRITE", producibile negli 
spessori 30, 35 e 38 cm, dotato di una 
nuova geometria che consente una più 
ampia flessibilita di utilizzo in fase di 
realizzazione della muratura. La novità, 
rispetto ai blocchi tradizionali per 
muratura armata, consiste nella presenza 
di un unico foro eccentrico presente su 
uno dei lati lunghi del blocco, delimitato 
da una cartella di laterizio di circa 3 cm di 
spessore.
La nuova geometria rende il blocco molto 
flessibile nell'utilizzo: infatti, in fase 
esecutiva la sovrapposizione sfalsata dei 
blocchi non è più realizzata infilando le 
barre di armatura nel foro centrale, ma 
l'inserimento dei ferri avviene per 
semplice accostamento laterale degli 
elementi, dopo aver eliminato la cartella 
di laterizio di 3 cm che delimita il foro 
eccentrico. Così si evita, inoltre, di infilare 
dall'alto il blocco e di dover giuntare le 
barre verticali all'interno del piano in 
corso di lavorazione.

Fornaci di
Manzano

Fornaci di Manzano S.p.A.
I-33044 Manzano (UD)   -  Via Udine, 40
Tel. +39 0432 754.732  –  Fax +39 0432 754.224
web: http://www.fornacidimanzano.it 
e-mail: info@fornacidimanzano.it
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POR MA25POR MA25

POR MA25POR MA25

POR MA30
      BRITE
POR MA30
      BRITE
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      BRITE
POR MA35
      BRITE

POR MA38
      BRITE
POR MA38
      BRITE
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In quegli anni, si stavano scontando gli 

effetti diretti della riforma scolastica che 

era stata avviata nel 1970 (sull’onda del 

68), che aveva previsto la modifi ca degli 

esami di maturità, eliminando le prove 

scritte ed orali in tutte le materie, come 

esisteva precedentemente.

Allora si diceva, che un ragazzo che aves-

se superato un esame di maturità nel-

le sole materie di Italiano e diritto, po-

teva tranquillamente iscriversi all’Al-

bo ed esercitare la professione di Ge-

ometra, senza aver avuto alcuna verifi -

ca formale ed istituzionale nelle mate-

rie tecniche, proprie della professione 

di Geometra.

Inoltre, nel vuoto legislativo di quegli 

anni, alcuni Collegi iscrivevano i giova-

ni Geometri soltanto in base al posses-

so del titolo di studio, mentre tanti altri 

inventavano esami e verifi che estempo-

ranee e non istituzionalizzate e quindi 

anche facilmente contestabili.

Ai Collegi dunque, appariva che i nuo-

vi iscritti non fossero adeguatamente 

preparati o che perlomeno, erano pri-

vi di qualunque garanzia uffi ciale di co-

noscenza e competenza per poter eser-

citare la professione.

La categoria dei Geometri in quella 

specifi ca occasione ebbe il coraggio e la 

forza politica di ottenere dal Legislato-

re la Legge sul praticantato e sull’esa-

me di abilitazione, la celeberrima leg-

ge 75/85.

Con questa Legge è stato regolamen-

tato il praticantato biennale e istitui-

to l’esame di Stato per l’esercizio della 

professione di Geometra, che si svolge 

una volta all’anno.

All’epoca eravamo tutti convinti, che la 

scarsa preparazione nozionistica ricevuta 

dai Geometri a scuola, avrebbe potuto e 

ganizzazioni, assolvendo in questa occa-

sione l’incarico di commissario d’esame 

per la seconda volta, mi sono sentito in 

dovere anche di tastare il polso delle no-

stre attuali giovani leve e di valutare la 

bontà del loro percorso formativo.

La prima volta in cui sono stato Com-

missario d’esame, risale all’ormai lonta-

no 1987 a Pordenone, per cui a distanza 

di quasi vent’anni, ho avuto l’opportu-

nità di toccare con mano i cambiamen-

ti intervenuti.

Tenendo conto dei risultati ottenuti dai 

candidati (che francamente non mi sem-

brano proprio tanto buoni) e vista la sem-

plicità e linearità dei temi proposti, de-

vo sottolineare l’avvento di un graduale 

peggioramento della preparazione scola-

stica e pratica dei candidati. Anche l’in-

tera Commissione, al termine di questa 

esperienza collegiale, avendo l’opportuni-

tà di analizzare e commentare con estre-

ma e serena obiettività gli esiti dell’esa-

me, ha maturato la convinzione unani-

me, che si stia assistendo ad un progres-

sivo e inarrestabile peggioramento della 

preparazione e della formazione dei can-

didati, che aspirano ad affacciarsi alla li-

bera professione del Geometra.

La scuola, come si sa, sta attraversando 

un lungo periodo di crisi esistenziale, 

nella quale, tra riforme avviate, sospe-

se e rinviate, non riesce ancora a venir-

ne fuori, né tantomeno per quanto ci ri-

guarda, riusciamo ad intravvedere rapidi 

sviluppi risolutivi e qualifi canti. Un’ana-

loga situazione, anche se non così evi-

dente, era stata registrata nel periodo 

degli anni 1983-1985, quando l’esame 

di abilitazione non era ancora istituzio-

nalizzato e l’iscrizione all’Albo (un po’ 

ovunque) era condizionata dal supera-

mento di un semplice colloquio che si 

svolgeva in Collegio. segue a pag. 12

O
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completa, in parte errata e pertanto, non 

proponibile e inaccettabile dal nostro 

cliente e probabilmente, anche non re-

munerativa.

Tornando all’esame, va detto che le due 

prove scritte, proposte dal Ministero 

quest’anno erano di una semplicità uni-

ca, lineare, pratica, tanto da poter afferma-

re che non ci si poteva aspettare di meglio, 

per i quesiti dei temi scritto grafi ci.

Eppure, gli esaminandi hanno commesso 

anche errori di evidente impreparazione 

che, in alcuni casi, ci hanno fatto addi-

rittura dubitare che il candidato avesse 

frequentato veramente e per due anni, 

uno studio professionale.

Per quanto riguarda in particolare la pro-

va scritto-grafica di costruzioni, il te-

ma chiedeva di progettare un salone per 

esposizione di automobili con annes-

sa officina, uffici, magazzino, spoglia-

toi, servizi igienici e quant’altro neces-

dovuto essere colmata con lo svolgimen-

to di un praticantato serio, con caratteri-

stiche tecnico/pratiche, biennale, svolto 

presso colleghi professionisti di provata 

esperienza e competenza.

Eravamo anche convinti che dopo due 

anni di una vera, concreta e polivalente 

pratica professionale, i candidati all’esame 

di abilitazione, sarebbero stati giudicati 

abilitati con 100/100, o poco meno.

E qui si innestano i miei commenti, ri-

cordando in proposito, che nell’esercizio 

della libera professione la committenza e 

le amministrazioni, non ammettono che 

la fornitura delle prestazioni professionali 

richieste, arrivino ad un livello di preci-

sione di 68,35/100 (come la media otte-

nuta dagli abilitati all’esame di quest’an-

no) ma esclusivamente e soltanto, pre-

stazioni valutabili ai 100/100.

Una prestazione giudicabile al 68,35/100 

è una prestazione parziale, scadente, in-
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rinviato al prossimo anno.

Oggi la riforma della scuola non può es-

sere disgiunta dalla riforma delle pro-

fessioni, dove sono in ballo competen-

ze, etica, tariffe, confl itti di ogni tipo ri-

feriti al lavoro autonomo e libero pro-

fessionale e dove sono necessariamente 

compresi l’accessibilità alle professioni 

ed i praticantati.

Il praticantato così come previsto dalla 

Legge 75/85 non è più suffi ciente e non 

garantisce più una ragionevole e com-

pleta formazione del futuro professio-

nista Geometra.

Visti i tempi e la realtà che ci circonda, 

ritengo infi ne di proporre una modifi -

ca sostanziale nella durata del periodo 

di praticantato, identifi candolo in alme-

no cinque anni, che ritengo sia il tempo 

ideale per ottenere una completa for-

mazione del Geometra.

Non nascondo che questa proposta 

sia di diffi cile condivisione, soprattut-

to per i giovani, ma evidentemente, un 

periodo così lungo presuppone la so-

luzione di altri problemi connessi, non 

meno importanti quali ad esempio, la 

regolamentazione di una gratifi ca eco-

nomica per le operazioni eseguite ed il 

diritto di iscrizione alla Previdenza di 

categoria, con la semplice iscrizione nel 

registro dei praticanti.

Infi ne ritengo utile e necessario rendere 

applicabile la formazione continua ob-

bligatoria, non solo agli iscritti all’Albo, 

ma anche a tutti i tirocinanti sin dal mo-

mento della loro iscrizione nel registro 

dei praticanti.

Certo, queste mie rifl essioni possono ap-

parire come frutto dell’esperienza acqui-

sita, ma spero che possano anche essere 

di stimolo e di suggerimento per poter 

attuare la migliore possibile formazio-

ne, per i Geometri del futuro.

sario ad una concessionaria di modeste 

dimensioni.

Nell’elaborazione dei grafi ci di proget-

to e nella stesura della relazione tecni-

ca richiesta si sono riscontrate carenze, 

nella conoscenza delle strutture verti-

cali ed orizzontali, delle leggi e dei re-

golamenti che regolano la prevenzione 

incendi, l’isolamento termico, l’inquina-

mento, la prevenzione infortuni sul la-

voro e le leggi sanitarie.

La seconda prova scritto-grafi ca richie-

deva la determinazione del valore del-

la nuda proprietà di un alloggio di 140 

mq..

Lo svolgimento del tema non è stato giu-

dicato semplice dai candidati; la maggior 

parte di loro è riuscita in qualche mo-

do a venirne a capo, ma, dopo aver sen-

tito anche i candidati agli orali, è emer-

sa, in tutta la sua evidenza, la mancan-

za di quella esperienza pratica, elemen-

to fondamentale da verifi care in un esa-

me di questo tipo.

Naturalmente questa cruda realtà degli 

eventi, deve aiutarci nel farci rifl ettere 

attentamente sul problema.

Certamente il praticantato è una istitu-

zione utile; senza questo periodo di pra-

tica post-diploma non è pensabile di po-

ter affrontare la professione.

Si può considerare criticamente anche il 

corso triennale universitario, perché que-

sto non può essere sostitutivo del prati-

cantato (anche se la legge lo contempla) 

soprattutto perché non ha le caratteri-

stiche di produttore di esperienze pra-

tiche nel lavoro.

Il praticantato va perciò rivisto, ripensa-

to, modifi cato e ampliato.

I vertici della nostra categoria ne pren-

dano debita nota, per cercare di interve-

nire anche nella riforma scolastica che 

per il momento, la ministra Gelmini ha 
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Lucio Barbiero

Edilizia ed Urbanistica

Transizione verso il testo unico
regionale dell’edilizia - urbanistica -
paesaggio
Tra la Legge Regionale 05/07, la nuova Legge Regionale 12/2008,
i regolamenti di attuazione della L.R. 05/07, il DPR  380/2001 e la L.R. 52/91
di Lucio Barbiero

suoi commenti, ci fornisce preziose indi-
cazioni indispensabili per poter compren-
dere meglio le innovazioni normative in-
tervenute e ci indica i dettati legislativi 
da seguire, con una puntuale disanima 
che qui pubblichiamo a puntate.

Il nuovo testo unico della disciplina re-

gionale dell’edilizia/urbanistica e paesag-

gio, è già in uno stato avanzato di elabo-

razione e stesura, come affermato anche 

dall’Assessore alla Pianifi cazione ed ap-

pena pronto, diventerà per noi profes-

sionisti l’unico documento a cui fare ri-

ferimento e da seguire nello svolgimen-

to del nostro lavoro.

In linea di principio il documento legisla-

tivo sarà un codice dell’edilizia regiona-

le che riunirà tutte le norme sostanziali 

della materia, evitando così il rinvio che 

attualmente viene operato dalla legge, 

sia al testo unico statale che alle norme 

regolamentari regionali; nello stesso do-

cumento saranno contenute anche pre-

cisazioni di ordine tecnico.

In attesa di conoscere i dettagli ed i con-

tenuti del nuovo testo unico, ritengo utile 

in questa nuova ed ulteriore fase di tran-

sizione, fare alcune precisazioni e chia-

rimenti sui vari livelli gerarchici legisla-

tivi a cui dobbiamo attenerci tra la L.R. 

Il collega Lucio Barbiero, consigliere del 
Collegio di Udine, nella sua veste di coor-
dinatore della nostra commissione regio-
nale preposta a seguire l’edilizia e l’ur-
banistica, ci propone i suoi commenti e 
le sue rifl essioni, in merito al tormenta-
to iter delle norme in materia. Infatti, co-
me tutti sappiamo, nella nostra edilizia 
ed urbanistica regionale siamo passati 
dalla applicazione della vecchia legge 
52, alla recente legge 5 all’attuale 12, 
passando attraverso regolamenti di at-
tuazione ed altri riferimenti, che a dire 
il vero ci hanno un po’ complicato i no-
stri percorsi lavorativi.
L’esperto collega Barbiero, attraverso i 
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L.R. 12/2008, precisando ulteriormen-

te i nuovi contenuti di attività edilizia li-

bera art. 48 comma 1 bis con particolare 

riferimento a manufatti che comportano 

volumetria e manufatti che comportano 

superfi cie utile , precisazioni in materia 

di documentazione prevista dall’art. 90 

comma 9 a e b del D.lgs. 81/2008 art. 

41 L.R. 05/07 nonché in materia di in-

terventi misti di ristrutturazione edilizia 

con ampliamento etc. (si veda pag. 17-20 

Dimensione Geometra n° 12/08).

La Legge Regionale 12/2008 sostanzial-

mente concede la possibilità ai comuni di 

procedere in modo autonomo nell’ado-

zione/approvazione dei propri strumen-

ti urbanistici ed apporta semplifi cazioni 

procedurali alla parte edilizia allineando 

altresì la nostra legge regionale ad alcune 

recenti disposizioni nazionali in materia 

di interventi fi nalizzati al perseguimento 

di obiettivi di risparmio energetico.

05/07 e i suoi regolamenti di attuazione, 

la nuova L.R. 12/2008, il DPR 380/2001 

e la previgente L.R. 52/91.

Salvo i casi dell’ultravigenza della L.R. 

52/91 (ormai sicuramente residuali) ap-

plicabile ai procedimenti relativi al rila-

scio del titolo abilitativo edilizio avviati 

anteriormente al 27/08/2007, la legge di 

base è comunque quella statale o testo 

unico edilizio in forma abbreviata T.U.E. 

in base ai dettami del richiamo generale 

fi ssato dall’art. 37 della L.R. 05/2007.

In forza della norma regionale citata, 

si fa riferimento alla norma dello stato 

per la defi nizione degli interventi edili-

zi, per le procedure di rilascio dei titoli 

abilitativi, per i procedimenti in mate-

ria di vigilanza e sanzioni etc.; alla L.R. 

05/2007 e suo regolamento di attuazio-

ne Decreto del Presidente della Regione 

del 17/09/2007 N. 296/Pres. attualmen-

te compete invece la regolamentazione 

delle norme attuative regionali come 

ad esempio: le ristrutturazioni con ro-

to - traslazioni , le residenze agricole, le 

tolleranze dei titoli abilitativi, gli inter-

venti di miglioramento energetico de-

gli edifi ci, il mutamento di destinazio-

ne d’uso, alcune integrazioni regiona-

li sull’eliminazione delle barriere archi-

tettoniche, nonchè la defi nizione di sa-

goma degli edifi ci.

Si segnala che le modifi che introdotte al-

la L.R. 05/2007 da parte dell’art. 2 del-

la L.R. 12/2008 comportano di fatto la 

disapplicazione delle norme regolamen-

tari di cui al D.Pres. 296 /2007, riportate 

a rango di legge dall’art. 14 del D.P.Reg. 

296/2007 ora ripreso dai commi 7 bis 

dell’art.39 della L.R. 05/2007.

L’Amministrazione Regionale con cir-

colare 1/2008 trasmessa a tutti i Comu-

ni della Regione ha dettato le prime li-

nee di indirizzo applicative della nuova 
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Legislazione

Il decreto legge mille proroghe
di Antonio Tieghi

to e la data certa, è prorogato al 16 

maggio 2009. “

Traducendo in termini comprensibi-

li, l’art. 18, comma 1, lettera r), in-

dica che la comunicazione relativa 

agli infortuni, anche di un solo gior-

no, escluso quello dell’evento, che il 

datore di lavoro deve fare all’INAIL 

è prorogata.

L’articolo 41, comma 3, lettera a), ri-

guarda invece il divieto di eseguire le 

visite mediche preassuntive.

Più significative le proroghe di cui 

all’art. 306, comma 2, relative alla da-

ta certa e alla valutazione dello stress 

lavoro-correlato.

Come si può percepire da questi rin-

Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 

207: Proroga di termini previsti da di-

sposizioni legislative e disposizioni fi -

nanziarie urgenti. (GU n. 304 del 31-

12-2008), all’articolo 32, non fa altro 

che evidenziare a livello legislativo le 

perplessità che tutti gli attori della “si-

curezza” hanno in varie occasioni ma-

nifestato rispetto ad alcuni adempi-

menti, sia di tipo amministrativo che 

di tipo applicativo.

Infatti l’articolo 32 in vigore dal 31-

12-2008, recita: “Modifi che al decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1.  Le disposizioni di cui agli articoli 

18, comma 1, lettera r), e 41, com-

ma 3, lettera a), del decreto legisla-

tivo 9 aprile 2008, n. 81, e successi-

ve modifi cazioni, si applicano a de-

correre dal 16 maggio 2009.

2.  Il termine di cui all’articolo 306, 

comma 2, del decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81, e successive 

modifi cazioni, con riferimento al-

le disposizioni di cui all’articolo 28, 

commi 1 e 2, del medesimo decre-

to legislativo, concernenti la valu-

tazione dello stress lavoro-correla-

Antonio Tieghi
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to possono essere oggetto di sostitu-

zione successivamente all’apposizio-

ne della data sul frontespizio.

È evidente poi che tale aspetto buro-

cratico deve essere ripetuto per tut-

te le modifi che successive apporta-

te al documento, non oso pensare al-

le fi le, ai costi e alle perdite di tem-

po che questo elemento burocratico 

comporterà alle varie imprese.

Tutto questo è nato dall’impossibili-

tà da parte degli enti preposti al con-

trollo e alla verifi ca dei dati di segui-

re l’evolversi delle comunicazioni di 

nomina dei vari Responsabili alla si-

curezza aziendali e dei datori di lavo-

ro, che prima dell’entrata in vigore del 

Testo Unico sulla Sicurezza erano in-

viate con raccomandata (ecco la data 

certa) alle varie ASS e alla Direzione 

Provinciale del Lavoro.

Questo è stato lo stesso principio per 

il quale non è più necessario aggior-

nare la notifi ca preliminare con i dati 

delle nuove imprese che intervengono 

in cantiere successivamente alla tra-

smissione della prima notifi ca.

vii, il legislatore ha sì individuato de-

gli adempimenti con la loro, a volte di-

scutibile valenza, ma non si è minima-

mente preoccupato di come render-

li applicabili, infatti Inail non è strut-

turato per ricevere e gestire le valan-

ghe di comunicazioni relative ai mi-

croinfortuni e le visite preassuntive 

non possono essere fatte in quanto 

in contrasto con lo “Statuto dei La-

voratori”.

Altresì come già evidenziato nei pre-

cedenti articoli, non si sa in che modo 

possa essere apposta in modo sempli-

ce e rapido la “famigerata data certa” 

sui documenti di valutazione.

Partendo dall’assunto che l’obbligo 

dell’apposizione della data certa è do-

vuto alla scarsa fi ducia che il legisla-

tore ha nei destinatari degli obblighi 

individuati dalla norma, non risulta 

chiaro se tale data debba essere posta 

solo sul frontespizio o anche su tut-

te le pagine, in quanto è evidente che 

alcuni elementi di valutazione del ri-

schio o di individuazione dei vari ruoli 

e delle conseguenti responsabilità so-

no riportati nelle pagine interne del 

documento di valutazione e pertan- segue a pag. 18
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adeguato da parte della direzione ai 

singoli individui e ai team di lavoro , 

di portare a coerenza responsabilità 

e controllo sul lavoro, di migliorare 

l’organizzazione, i processi, le con-

dizioni e l’ambiente di lavoro.

•  la formazione dei dirigenti e dei la-

voratori per migliorare la loro con-

sapevolezza e la loro comprensio-

ne nei confronti dello stress, delle 

sue possibili cause e del modo in 

cui affrontarlo, e/o per adattarsi al 

cambiamento

•  l’informazione e la consultazione 

dei lavoratori e/o dei loro rappre-

sentanti, in conformità alla legisla-

zione europea e nazionale, ai con-

tratti collettivi e alle prassi.

Per quanto riguarda la valutazione del 

rischio dello stress da lavoro-correlato, 

ritengo che non siamo ancora pron-

ti culturalmente ad una sua corretta 

valutazione, in quanto, per esperienza 

diretta, molte imprese non dispongo-

no ancora neanche di un Documen-

to di Valutazione del Rischio o di un 

POS decente.

Comunque così come definito dal 

dott. Hacker nel 1991 le caratteri-

stiche del lavoro che possono indur-

re stress sono appartenenti a due ca-

tegorie:

CONTESTO DEL LAVORO

CONTENUTO DEL LAVORO

Lo stress non è una malattia ma una 

esposizione prolungata allo stress può 

ridurre l’effi cienza sul lavoro e causa-

re problemi di salute L’obiettivo è of-

frire ai datori di lavoro e ai lavorato-

ri un modello che consenta di indivi-

duare e di prevenire o gestire i pro-

blemi di stress da lavoro

PREVENIRE, ELIMINARE

O RIDURRE I PROBLEMI

DI STRESS DA LAVORO

La responsabilità di stabilire le misu-

re adeguate da adottare spetta al da-

tore di lavoro.

Queste misure saranno attuate con 

la partecipazione e la collaborazio-

ne dei lavoratori e/o dei loro rappre-

sentanti.

•  misure di gestione e di comunica-

zione in grado di chiarire gli obiet-

tivi aziendali e il ruolo di ciascun la-

voratore, di assicurare un sostegno 

Questo è quanto prevede la norma e 

l’Accordo Quadro Europeo, ma quel-

lo che mi chiedo, nell’applicazione del 

dettato normativo, individuando dei 

rischi da stress, le uniche misure serie 

di prevenzione, applicabili, sono quel-

le riportate nell’immagine sopra (!!!), 

ma non mi sembra il periodo congiun-

turale più adatto.
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Previdenza

Reddito dichiarato dai geometri
Dalla verifi ca delle dichiarazioni inviate alla Cassa di Previdenza,
risultano con evidenza i nostri dati reddituali
di Renzo Fioritti

gnifi cativi, per capire quanto producono i 
Geometri in Italia. Nel 2006 erano dovu-
te 92.996 dichiarazioni (Mod.17/2006) ne 
sono state presentate 85.791, nel 2007 era-
no dovute 94.265 e  sono state presentate 
86.263, mentre nel 2008, ne erano dovute 
95.049 e ne sono statepresentate 86.615. 
Di seguito si riportano una serie di dati che 
riguardano i redditi prodotti nel 2005 = 
2006 - 2006 = 2007  e 2007 = 2008, con 
alcuni interessanti raffronti.

Ormai ogni anno, dopo l’invio delle dichia-
razioni obbligatorie alla Cassa di Previden-
za (Mod. 17), è possibile dare un’occhia-
ta ai dati risultanti ed ognuno può com-
mentarli come meglio crede.
Si tratta  innanzitutto di quanti manda-
no la dichiarazione e quanti no, poi le di-
chiarazioni con reddito pari a zero, i volu-
mi d’affari ed i redditi dichiarati per grandi 
aree, per regioni ed anche per provincie. I 
dati non sono ancora defi nitivi, ma posso-
no essere considerati suffi cientemente si-

DICHIARAZIONI CON REDDITI ZERO ANNO 2006 2007 2008

Dichiarazioni con Irpef a 0 9.470 8.437 7.840

Dichiarazioni con Iva a 0 8.409 7.685 7.065

Dichiarazioni con Irpef e Iva a 0 8.177 7.415 6.722

SITUAZIONE REDDITI DICHIARATI PER MACROREGIONE

 Geom. Totale Irpef media Totale Iva media

A N N O  2 0 0 6

NORD 43.203 1.055.932.755,00 24.441,19 1.724.013.801,00  39.904,96

CENTRO 23.510 427.302.558,00 18.175,35 654.928.062,00  27.857,43

SUD 19.078 187.836.845,00 9.845,73 261.409.565,00  13.702,15

TOTALE 85.791 1.671.072.158,00 19.478,41 2.640.351.428,00 30.776,55

A N N O  2 0 0 7

NORD 43.626 1.173.664.426,00 26.902,87 1.842.732.933,00 42.239,33

CENTRO 23.883 484.381.359,00 20.281,43 715.117.097,00 29.942,52

SUD 18.756 209.934.722,00 11.192,94 281.989.115,00 15.034,61

TOTALE 86.265 1.867.980.507,00 21.653,98 2.839.839.145,00 32.919,95

A N N O  2 0 0 8

NORD 43.761 1.232.029.594,00 28.154,24 1.949.964.191,00 44.560,42

CENTRO 24.058 520.983.980,00 21.655,33 776.460.768,00 32.274,54

SUD 18.796 232.393.577,00 12.363,99 311.168.253,00 16.555,03

TOTALE 86.615 1.985.407.151,00 22.922,21 3.037.593.212,00 35.70,06

Renzo Fioritti

segue a pag. 20
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Dai dati sopra riportati possiamo notare un aumento del volume d’affari (Totale Iva) e dei 
Redditi (Totale Irpef) di circa il 9/9,5% equamente riscontrato un po’  su tutto il territo-
rio nazionale, sia dal 2005 al 2006, come pure dal 2006 al 2007.

DICHIARAZIONI   A N N O  2 0 0 7   (reddito 2006)

ABRUZZO 2.137 33.395.359,00 15.627,22 45.139.243,00 21.122,72

BASILICATA 1.401 18.387.337,00 13.124,44 24.935.866,00 17.798,62

CALABRIA 2.179 18.362.435,00  8.427,00 24.596.004,00 11.287,75

CAMPANIA 5.241  58.209.673,00 11.106,60  78.658.662,00 15.008,33

EMILIA ROMAGNA 7.474 205.841.603,00 27.541,02 328.723.200,00 43.982,23

FRIULI VENEZIA GIULIA 2.083 56.000.122,00 26.884,36 84.491.089,00 40.562,21

LAZIO 5.528 105.596.364,00 19.102,09 149.913.998,00 27.119,03

LIGURIA 2.754 60.671.069,00 22.030,16 90.740.381,00 32.948,58

LOMBARDIA 13.594 407.664.932,00 29.988,59 633.632.572,00 46.611,19

MARCHE 2.960 66.955.187,00 22.620,00 101.030.733,00 34.132,00

MOLISE 678  9.282.064,00 13.690,36 12.706.041,00 18.740,47

PIEMONTE 7.993 183.169.769,00 22.916,27 283.141.982,00 35.423,74

PUGLIA 4.543 51.653.436,00 11.369,90 68.374.496,00 15.050,52

SARDEGNA 2.802 43.754.660,00 15.615,51 61.073.153,00 21.796,27

SICILIA 4.714 54.039.777,00 11.463,68 72.718.046,00 15.425,97

TOSCANA 8.333 185.818.076,00 22.299,06 280.668.495,00 33.681,57

TRENTINO ALTO ADIGE 1.518 53.783.753,00 35.430,67 92.889.901,00 61.192,29

UMBRIA 2.123 48.861.713,00 23.015,41 77.291.475,00 36.406,72

VALLE D’AOSTA 473 12.776.230,00 27.011,06 19.668.842,00 41.583,18

VENETO 7.737 193.756.948,00 25.042,90 309.444.966,00 39.995,47

SITUAZIONE REDDITI DICHIARATI PER COLLEGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ED ALCUNE ALTRE PROVINCE   A N N O  2 0 0 7

Geom Totale Irpef media Totale Iva  media

AGRIGENTO 374 3.662.457,00 9.792,67  4.835.969,00  12.930,40

BOLZANO  588 23.231.733,00 39.509,75  43.493.759,00  73.968,98

CALTANISSETTA  268 3.021.141,00 11.272,91  3.959.804,00  14.775,39

CASERTA  753 7.576.703,00 10.062,02  10.108.411,00 13.424,18

COSENZA  803 6.740.978,00 8.394,74  9.174.361,00 11.425,11

CROTONE 185 1.314.375,00 7.104,73  1.747.559,00 9.446,26

MILANO 2.143 72.509.279,00 33.835,41  112.153.766,00 52.334,94

NAPOLI 1.707 18.866.478,00 11.052,42  25.636.750,00  15.018,60

PADOVA 1.504 37.519.922,00 24.946,76  58.760.813,00  39.069,69

REGGIO CALABRIA  463  4.063.163,00 8.775,73 5.279.864,00 11.403,59
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SITUAZIONE REDDITI DICHIARATI PER COLLEGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ED ALCUNE ALTRE PROVINCE   A N N O  2 0 0 7

ROMA 3.036  64.051.954,00 21.097,48 93.277.133,00 30.723,69

TORINO  3.153  71.034.110,00 22.529,05 111.865.349,00 35.479,02

TRENTO  930 30.552.020,00  32.851,63 49.396.142,00 53.114,13

TREVISO  1.477 36.321.148,00  24.591,16 58.985.367,00 39.935,93

VENEZIA  903 26.719.570,00 29.589,78 42.273.437,00 46.814,44

VERONA 1.455  38.209.253,00 26.260,65 59.493.924,00 40.889,29

VIBO VALENTIA 221  1.404.203,00 6.353,86 1.882.820,00 8.519,55

GORIZIA  239  5.614.067,00  23.489,82 8.337.498,00 34.884,93

PORDENONE  507 13.536.867,00 26.699,93 20.902.019,00 41.226,86

TRIESTE  263 6.473.374,00 24.613,59 9.670.689,00 36.770,68

UDINE 1.074 30.375.814,00  28.282,88 45.580.883,00 42.440,30

DICHIARAZIONI   A N N O  2 0 0 8   (reddito 2007)

ABRUZZO 2.136 35.362.634,00  16.555,54 48.407.714,00 22.662,79

BASILICATA 1.389 19.367.221,00  13.943,28 26.456.140,00 19.046,90

CALABRIA  2.166 20.219.765,00  9.335,07  26.988.635,00 12.460,13

CAMPANIA  5.276 64.400.612,00  12.206,33  86.433.936,00 16.382,47

EMILIA ROMAGNA 7.475 215.881.800,00  28.880,51  346.561.840,00 46.362,79

FRIULI VENEZIA GIULIA  2.092 58.087.598,00  27.766,54  88.819.230,00 42.456,61

LAZIO  5.573 114.605.313,00 20.564,38 163.534.744,00 29.344,11

LIGURIA  2.818 65.741.603,00 23.329,17 98.067.651,00 34.800,44

LOMBARDIA  13.664 430.527.302,00 31.508,15 679.457.105,00  49.726,08

MARCHE 2.966  70.687.207,00 23.832,50 107.233.487,00  36.154,24

MOLISE  706  10.885.048,00 15.417,92 14.410.779,00  20.411,87

PIEMONTE 8.002 192.012.539,00  23.995,57 296.704.531,00  37.078,80

PUGLIA  4.569 59.022.868,00  12.918,12 78.146.310,00  17.103,59

SARDEGNA 2.774 47.792.395,00  17.228,69 66.546.842,00  23.989,49

SICILIA 4.690 58.498.063,00  12.472,93 78.732.453,00  16.787,30

TOSCANA 8.422 200.056.689,00  23.754,06  306.557.744,00 36.399,64

TRENTINO ALTO ADIGE 1.538  54.102.193,00 35.176,98 94.737.076,00  61.597,58

UMBRIA 2.187  52.479.742,00 23.996,22  84.180.237,00  38.491,19

VALLE D’AOSTA 473  13.141.928,00 27.784,20 20.280.598,00 42.262,43

VENETO 7.698 202.534.631,00 26.310,03  325.336.160,00  42.262,43 
segue a pag. 22
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SITUAZIONE REDDITI DICHIARATI PER COLLEGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ED ALCUNE ALTRE PROVINCE  A N N O  2 0 0 8

Geom Totale Irpef media Totale Iva  media

AGRIGENTO  385 4.417.334,00  11.473,59 5.677.534,00  14.746,84

BOLZANO 585 22.802.433,00  38.978,52 43.581.095,00  74.497,60

CALTANISSETTA 265 3.098.453,00  11.692,28 3.973.850,00  14.995,66 

CASERTA  737 8.363.069,00  11.347,45 10.892.323,00  14.779,27

COSENZA  804 7.578.798,00 9.426,37 9.686.598,00 12.048,01

CROTONE 193 1.600.611,00 8.293,32 2.130.004,00 11.036,29

MILANO 2.120 75.592.771,00 35.656,97 119.334.188,00 56.289,71

NAPOLI 1.750 20.739.490,00  11.851,14 28.410.126,00  16.234,36

PADOVA 1.478 38.851.594,00  26.286,60 61.081.757,00 41.327,31

REGGIO CALABRIA  441 4.361.914,00 9.890,96  5.794.259,00 13.138,91

ROMA 3.120 70.471.520,00  22.587,03 103.039.774,00 33.025,57

TORINO 3.146 73.936.480,00  23.501,74 116.697.183,00 37.093,83

TRENTO 953 31.299.760,00 32.843,40 51.155.981,00 53.678,89

TREVISO 1.477 38.116.664,00 25.806,81 61.663.758,00 41.749,33

VENEZIA 811 27.494.039,00 31.207,76 44.466.159,00 50.472,37

VERONA 1.448 39.468.668,00 27.257,37  62.526.258,00 43.181,12

VIBO VALENTIA 219 1.390.335,00 6.348,56  2.071.282,00 9.457,91

GORIZIA 237 5.911.451,00 24.942,83  8.693.276,00 36.680,49

PORDENONE 514 13.669.113,00 26.593,61 21.403.917,00 41.641,86

TRIESTE 272 7.189.162,00 26.430,74 10.934.857,00 40.201,68

UDINE 1.069 31.317.872,00 29.296,42 47.787.180,00 44.702,69

La lettura dei dati sopra riportati si commenta da se e non c’è alcun bisogno di spiega-
zioni.
Mi permetto soltanto una piccola sottolineatura.
Confrontando  il primo Collegio per reddito medio, che è quello di BOLZANO con €. 
38.978,52 (con €. 74.497,60 di volume d’affari medio), con l’ultimo, che è VIBO VA-
LENTIA con €.6.348,56 (con €. 9.457,91 di volume d’affari medio), ci accorgiamo del-
la grande disparità tra una zona e l’altra d’Italia e quindi  possiamo solo complimentar-
ci con i nostri governanti, che a quanto pare, dovrebbero aver preparato gli studi di set-
tore per zone.
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Competenze

La Provincia non può delimitare
le competenze professionali
Un’importante sentenza sull’argomento è stata emessa dal Consiglio di Stato
di Marilisa Bombi

Solo le leggi e i re-
lativi regolamenti 
di attuazione pos-
sono specifi care le 
competenze delle 
categorie professio-
nali. Così ha deciso 
il Consiglio di Sta-

to, Sezione quarta, con la sentenza n. 6610 
del 30 dicembre 2008.
L’appello per la riforma della sentenza del 
Tar Piemonte è stato presentato dal Col-
legio dei Geometri della provincia di Asti 
che ha ritenuto illegittima la procedura 
adottata dalla Giunta provinciale per il ri-
lascio dell’autorizzazione per lo smalti-
mento dei liquami zootecnici in agricol-
tura. Motivo del disaccordo, l’aver previ-
sto l’obbligo di allegare alla domanda una 
relazione tecnica redatta da un laureato 
in scienze agrarie e forestali o da un peri-
to agrario abilitato alla professione e non, 
anche, da un geometra.
Secondo il ricorrente, la Provincia astigia-
na non avrebbe potuto escludere le compe-
tenze professionali dei Geometri, in quan-
to la materia della competenza professio-
nale appartiene in via esclusiva al legislato-
re e non è ammesso intervento sostitutivo 
da parte di altri soggetti pubblici.
Il giudice di appello ha condiviso il recla-
mo. L’ente locale, ha precisato il Consiglio 
di Stato, può certamente emanare norme 
di natura regolamentare, in base al tuel 
267/2000, per i procedimenti affi dati alla 
sua competenza e può anche determinare 
formalmente la documentazione che deve 
essere allegata alle istanze. Tuttavia, ha an-
che sottolineato, l’ente “non può delimita-
re il novero dei professionisti abilitati a re-
digere la relazione da allegare”.

Solo le leggi, quindi, ed i relativi regola-
menti possono fi ssare le competenze che, 
per quanto riguarda i Geometri, sono indi-
viduate nel r.d. 274 del 1929. La questio-
ne non è di poco conto, rileva il giudice, in 
quanto strettamente connesse con le com-
petenze fi ssate dallo Stato, sono le norme 
del codice penale che puniscono il delitto 
di esercizio abusivo della professione.
Di conseguenza, la deliberazione a suo tem-
po adottata dalla provincia di Asti è modifi -
cata, nel senso che ogni riferimento alle ca-
tegorie professionali originariamente legit-
timate alla predisposizione della relazione 
da allegare alla domanda è rimosso.
Non è l’ente locale, quindi, ma solo lo Sta-
to ad essere legittimato ad individuare le 
competenze relative alla formazione pro-
fessionale acquisita. A tale riguardo, peral-
tro, va rilevato che il Consiglio di Stato, in 
adunanza generale ha costantemente rile-
vato che la materia delle professioni rien-
tra oggi, tra quelle di legislazione concor-
rente ed esclude, quindi, che lo Stato pos-
sa disciplinare dette materie a livello re-
golamentare. Nel nuovo sistema di legisla-
zione concorrente, ha affermato il Consi-
glio di Stato nel parere n. 67 dell’11 apri-
le 2002 “spetta allo Stato solo il potere di 
determinare i tratti della disciplina che ri-
chiedono un assetto unitario, ovvero i prin-
cipi fondamentali. Va riconosciuto, invece, 
alle regioni il compito di dare vita a disci-
pline diversifi cate che si innestino nel tron-
co dell’assetto unitario espresso a livello di 
principi fondamentali”.

…….
Vista l’importanza dell’argomento tratta-
to, pubblichiamo di seguito la sentenza nel 
suo testo integrale.

segue a pag. 26
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Fisco

“Crisi economica” e possibili rifl essi 
sul sistema degli “studi di settore”
di Angelo Bortolus

ni che potrebbero originare sensibili va-

riazioni nei processi e nei mercati di ri-

ferimento incidendo sulla capacità de-

gli studi di rappresentare le diverse re-

altà operative.

Nell’attuale scenario di crisi, pertanto, in 

coerenza a quanto sinteticamente espo-

sto, appare evidente che interesse prima-

rio della Commissione è di comprende-

re profondamente il fenomeno in atto e 

i rifl essi che esso ha e potrà avere sulla 

generalità degli operatori economici, al 

fi ne di individuare dove e come interve-

nire per garantire al prodotto studi una 

adeguata rappresentatività, anche nell’in-

teresse superiore di elevare il livello di 

equità del prelievo fi scale.

Il contesto di “normalità” al quale si ri-

feriscono i risultati degli studi, va infatti 

sempre adeguato al tempo, al luogo ed 

al soggetto in esame e non vi è dubbio 

alcuno che nel 2008 il “tempo” è quello 

della crisi oggi in atto.

Vanno però tenute distinte, anche per de-

cidere in modo mirato eventuali possibi-

li interventi, le conseguenze della com-

ponente fi nanziaria della crisi da quel-

le della componente economica che più 

direttamente impatta sui risultati de-

gli studi.

Come noto, pres-

so l’Agenzia del-

le Entrate è atti-

va la Commissio-

ne degli Esperti, 

che ha il compito 

di esprimere un parere, prima dell’appro-

vazione e della pubblicazione dei singoli 

Studi di Settore, in merito alle idoneità 

degli stessi a rappresentare la realtà cui 

si riferiscono.

Le professioni tecniche, quindi non so-

lo i Geometri, ma anche Ingegneri, Ar-

chitetti, ecc. sono in questa sede rappre-

sentate dal nostro esperto che è il Con-

sigliere Nazionale Giuseppe Foresto, dal 

quale possiamo quindi avere le informa-

zioni di prima mano.

Il monitoraggio continuo degli studi di 

settore già approvati, come nel nostro ca-

so, consente peraltro di verifi carne la va-

lidità applicativa e l’effi cacia rappresen-

tativa nel tempo. In tale contesto, l’at-

tività della Commissione è quindi, an-

che, di raccogliere ed esaminare le os-

servazioni e le analisi fornite dalle diver-

se fonti istituzionali (Osservatori Regio-

nali, istituti nazionali di ricerca, univer-

sità, centri studi di primaria importanza 

in campo economico aziendale ecc.) al 

fi ne di valutare i fattori e/o le situazio- segue a pag. 32
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rappresentanti delle imprese e dei profes-

sionisti chiamati a valutare, in un’ottica 

di tipo economico aziendale, l’oggettiva 

rappresentatività degli studi rispetto alla 

realtà economica di riferimento. Il con-

fronto tecnico, in situazioni non di crisi, 

avviene preventivamente ed è propedeu-

tico alla validazione dello studio stesso. 

Esso si basa, peraltro, sulle informazioni 

più recenti acquisite sia dalle dichiara-

zioni che da altre fonti. Il parere preven-

tivo rispetto all’applicazione in sede di 

dichiarazione risponde alla fondamenta-

le esigenza di chiarezza e trasparenza nel 

rapporto tra “Fisco” e contribuente.

In condizioni di crisi e quindi di partico-

Mantenere il confronto tra i diversi 

attori nella produzione e manutenzione 

degli studi

Tutto il processo di cui sopra va realiz-

zato senza uscire da quel percorso meto-

dologico, in cui i risultati relativi alle di-

verse fasi di costruzione sono preventi-

vamente mediati attraverso un confron-

to dialettico tra amministrazione fi nan-

ziaria ed esperti in rappresentanza del 

mondo delle imprese e dei professio-

nisti, che ha costituito, fi no ad oggi, un 

punto di forza nel processo di costruzio-

ne degli studi.

È infatti fondamentale il ruolo svolto dai 
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zione delle imprese.

È evidente che tale fenomeno non può 

non aver rifl essi sulla capacità dei singoli 

studi di mantenere una corretta rappre-

sentazione della realtà economica.

Le informazioni disponibili ora presenta-

no, però, carattere previsionale e pertanto 

una quantifi cazione, oggi, del fenomeno, 

che risponda a requisiti minimali di og-

gettiva misurabilità non è possibile.

Monitoraggio del fenomeno “crisi” e 

analisi “a posteriori” sulla base delle 

informazioni e dei dati dichiarati

Poiché lo scopo degli studi di settore è 

rappresentare in modo corretto le impre-

se a cui si riferiscono garantendo equità e 

trasparenza di trattamento nei confronti 

di tutti i contribuenti, imprese e lavora-

tori autonomi, l’impatto del fenomeno 

crisi, di fatto, non si può che misurare a 

posteriori. Oggi, è infatti possibile fare 

previsioni, acquisire informazioni e pre-

disporre un’adeguata banca dati di riferi-

mento ma l’effetto concreto dell’impat-

to della crisi nei diversi operatori econo-

lare criticità del mercato, lo studio di set-

tore, ancorché approvato, deve perciò po-

ter essere oggetto di ulteriore valutazio-

ne in riferimento al concreto e diversifi -

cato impatto delle situazioni di criticità 

emerse successivamente al suo rilascio. 

E in tale contesto le analisi non possono 

che avere, invece, un riscontro “a poste-

riori”, per consentire una concreta ed ap-

profondita valutazione degli effetti pro-

vocati dal fenomeno in essere.

Il caso “mucca pazza”

Al riguardo, è già stata sperimentata, nel 

passato, una valutazione “a posteriori” di 

uno studio di settore già approvato, pri-

ma che questo potesse essere utilizzato 

in sede di accertamento in pendenza del 

periodo di crisi.

Ci riferiamo al caso “mucca pazza” che 

ha coinvolto, a livello nazionale, il setto-

re delle macellerie. In tale circostanza, si 

è proceduto all’acquisizione di dati e di 

informazioni utilizzando la dichiarazione 

dei redditi relativa al periodo interessato 

dal fenomeno, al fi ne di poter analizzare 

e valutare l’entità dello stesso in riferi-

mento ai diversi modelli organizzativi ed 

al territorio. Successivamente, dopo un 

approfondito confronto con le organiz-

zazioni di categoria, sono state adottate 

le scelte ritenute più idonee affi nché lo 

studio continuasse a garantire la corretta 

rappresentatività della situazione, anche 

in riferimento al periodo di crisi.

L’attuale situazione di crisi e i 

suoi possibili rifl essi in ambito 

all’applicazione degli studi

La crisi in atto sembrerebbe investire in-

discriminatamente tutti i settori produt-

tivi, indipendentemente dalla localizza- segue a pag. 34
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la capacità degli studi “corretti” di rap-

presentare il mondo delle micro e pic-

cole imprese e dei lavoratori autonomi 

anche nel periodo di crisi.

Poiché però i contribuenti saranno im-

pegnati nei mesi di maggio/giugno di 

quest’anno a predisporre la dichiarazio-

ne dei redditi per l’anno 2008, si ritiene 

necessaria una convocazione della Com-

missione stessa entro la fi ne del mese di 

marzo 2009 per analizzare e valutare 

l’impatto della crisi nei risultati dell’an-

no appena trascorso. Questa analisi av-

verrà sulla base dei primi dati emersi dal-

le varie fonti informative raccolte e, ove 

possibile, si cercherà di individuare prime 

soluzioni che consentano agli operatori 

economici e a chi li assiste, di affrontare 

con la necessaria chiarezza gli adempi-

menti relativi alla citata scadenza.

La Commissione ritiene altresì che tra le 

informazioni raccolte in sede di dichia-

razione per gli studi di settore ne siano 

inserite alcune specifi che fi nalizzate a ri-

levare, in modo selettivo, l’impatto della 

situazione di crisi.

In questo contesto si ritiene inoltre ne-

cessario ribadire che gli studi di setto-

re non costituiscono assolutamente una 

forma di catastizzazione, nel senso che 

il contribuente che ritiene di aver cor-

rettamente operato nei confronti del Fi-

sco, anche nel caso in cui potesse risul-

tare non congruo, non deve adeguarsi al 

risultato proposto

In attesa quindi dei correttivi che scatu-

riranno dopo la riunione di marzo del-

la Commissione di Esperti, nella quale 

siamo ben rappresentati dal collega Giu-

seppe Foresto, tiriamo le somme di un 

2008 segnato dalla crisi, nella speran-

za ed anche con il mio personale augu-

rio che il 2009 sia davvero un Buon An-

no per tutti.

mici si può determinare soltanto ad eser-

cizio concluso.

Il monitoraggio del fenomeno nella sua 

complessità, potrà quindi avvenire attra-

verso l’approfondimento dei dati dispo-

nibili anche da fonti specializzate, nonché 

il riscontro delle stesse informazioni con-

tenute nei modelli di dichiarazione e nei 

modelli per gli Studi di settore. L’analisi 

conseguente consentirà a posteriori, di in-

dividuare apposite misure di correzione 

da sottoporre al vaglio degli stessi esper-

ti in rappresentanza delle imprese e dei 

professionisti. Tale attività porterà ad in-

terventi improntati a criteri di selettivi-

tà non soltanto delle attività economiche 

interessate dalla crisi ma anche dei singo-

li operatori, considerando altresì la com-

ponente territoriale sulla base delle anali-

si fatte dagli Osservatori regionali. Questi 

ultimi sono istituzionalmente deputati a 

rilevare l’impatto degli studi sul territorio 

e quindi, nel caso specifi co, anche le con-

seguenze che la situazione di crisi ha por-

tato in riferimento ai diversi settori.

La validazione dei correttivi da 

introdurre “a posteriori” nella logica 

del confronto con le imprese

Come già detto, sulla base del riscontro 

oggettivo dei dati dichiarati e di una co-

noscenza più approfondita del fenome-

no, sarà possibile individuare le misu-

re di correzione da apportare agli studi 

dei settori infl uenzati dagli effetti della 

crisi economica. Tali misure, nella logi-

ca ispiratrice del sistema, dovranno esse-

re oggetto di condivisione con gli esper-

ti di settore nominati dalle organizzazio-

ni di categoria.

In tal senso, il luogo di confronto sarà 

la Commissione degli Esperti che dovrà 

esprimere il proprio parere in merito al-
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Attualità

È in arrivo la crisi, cosa fare
Cala il prezzo del petrolio ed il costo del denaro, ma non calano il costo della 
benzina e delle rate del mutuo. Si ferma il mercato immobiliare, nessuno 
costruisce più, ma i prezzi non calano. Noi siamo lì in mezzo, ma sappiamo 
attrezzarci per uscirne bene
di Bruno Razza

Ormai tutti parlano della crisi, delle dif-

fi coltà a cui andremo incontro, a cosa si 

debba e si possa fare per superare que-

sto periodo che si prevede molto lungo 

e diffi cile. Si vedono sempre più vicini 

licenziamenti, cassa integrazione e ma-

lesseri assortiti ed ogni politico, suggeri-

sce soluzioni e rimedi.

Qualcuno ci invita a spendere, maga-

ri anche i soldi che non abbiamo, qual-

cun altro indica lo Stato come il più ef-

fi cace mezzo di intervento a tutela dei 

lavoratori, delle famiglie, dei ceti socia-

li più in diffi coltà, delle industrie medie 

grandi e piccole, delle banche e di chis-

sà cosa ancora.

In una maniera o nell’altra, tutti deb-

bono essere aiutati ad uscire dalla crisi, 

con grande fi ducia ed impegno, tranne 

che noi. Della nostra crisi, nessuno an-

cora ne parla. Mi riferisco alla crisi della 

nostra attività lavorativa, che nonostan-

te i segni ancora positivi delle statistiche 

e degli istituti di ricerca, si sta lentamen-

te ma inesorabilmente materializzando 

nei nostri studi, tra gli alti e bassi degli 

ultimi tempi.

Un’ indagine regionale pubblicata a fi -

ne anno, ha concluso che le ristruttu-

razioni sono aumentate sensibilmente 

nel 2008, grazie alle agevolazioni fi scali. 

Mah! Nella mia realtà, non me ne sono 

proprio accorto. Verifi cherò, chiedendo 

segue a pag. 36
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Soltanto fi no a qualche mese fa, i piazzali 

della fornace erano sempre quasi vuoti, 

il deposito dei laterizi non arrivava mai 

alle dimensioni attuali, perché appena 

sfornati, mattoni, pignatte e tutti i ma-

teriali prodotti, partivano per i cantieri e 

passando dalla strada, si poteva tranquil-

lamente osservare l’interno dello stabili-

mento, cosa oggi impossibile, a causa del-

le cataste dei materiali giacenti che co-

prono ogni visuale.

Tutti noi ci rendiamo conto che, se le for-

naci non vendono ed i mattoni sono fermi 

lì in deposito, è un segno evidente che la 

nostra edilizia sta andando in crisi o mol-

to più facilmente, vi è già dentro.

Altre fornaci in regione chiudono, licen-

ziando il personale, mandandolo in pen-

sione o in cassa integrazione e di certo, 

non è per noi un buon segnale.

Poi dando un’occhiata agli incarichi da 

espletare nei nostri studi, ci accorgiamo 

che probabilmente abbiamo anche tan-

tissime cose da fare, ma ciò nonostante, 

vediamo che i nostri incassi languono 

quasi paurosamente.

Parlando con i nostri clienti, ci rendia-

mo conto che gli stessi parlano volentie-

ri con noi, fi no a quando non accennia-

mo alla parcella o alle nostre spettanze. 

A quel punto, sembra che si irrigidisca-

no, a volte fanno orecchie da mercante, 

schivano l’argomento se non addirittura 

in molti casi, spariscono.

Dovendo pagare le imposte, i mutui, la 

previdenza, le assicurazioni, l’affi tto, il te-

lefono, la luce, il gas, troviamo il nostro 

portafoglio sempre più povero, con i “co-

reàns che si tòcin” come si dice in friula-

no, ovvero con le facciate interne dei vec-

chi portafogli in cuoio (di antica memo-

ria) che si toccano tra di loro, perché non 

c’è più nulla a frapporsi all’interno.

E allora dobbiamo rimboccarci le ma-

ai colleghi vicini cosa ne pensano. Nel 

frattempo, posso raccontare seriamen-

te un fatto che non ha bisogno di veri-

fi che. Ogni mattina, nel tratto di strada 

che faccio in macchina, andando da ca-

sa allo Studio, passo davanti ad una or-

mai “ex” grande fornace, dove inesorabil-

mente si vedono accatastate delle vere e 

proprie montagne di laterizi, che riem-

piono i piazzali.

Sono laterizi imballati e pronti per la 

spedizione, ma inesorabilmente fermi 

in uno stoccaggio ormai stabile ed im-

prevedibile. Si tratta di materiali da co-

struzione che non andranno da nessuna 

parte e che molto probabilmente, non 

serviranno a nessuno, almeno nel breve 

e medio periodo.
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biliare si stia lentamente ma irreversibil-

mente fermando.

Qualcuno ha chiesto alle autorità presen-

ti come mai, visto che il mercato si sta 

fermando un po’ ovunque, i prezzi an-

cora non si abbassano. La risposta è sta-

ta simile a quella che ci sentiamo dire 

ogni giorno in riferimento al costo del-

la benzina.

Nonostante cali quotidianamente e vi-

stosamente il prezzo del petrolio, sembra 

che non ci accorgiamo nemmeno, quan-

do con grande fatica e con una lentez-

za spaventosa, scende di qualche misero 

centesimo il prezzo della benzina, che ci 

viene applicato alla pompa.

Questo mi ricorda all’incontrario, la si-

gnora del bar, che per anni ho frequenta-

to e con la quale avevo un rapporto qua-

si confi denziale quotidiano, sulle notizie 

del giorno o sui fatti familiari o sulla cro-

naca, quando una mattina, mi disse tra le 

lacrime che era stata costretta ad aumen-

tare di cinquanta lire il prezzo della taz-

zina di caffè. Alla mia richiesta di spiega-

zioni, mi sentii rispondere che purtrop-

po era aumentato lo zucchero. Poi ven-

ni a saperlo, si trattava….. di un aumen-

to di cinquanta lire al chilo.

Possiamo anche ridere di certi comporta-

menti del commercio, dei saldi anticipa-

ti oltre ogni decenza, degli atteggiamen-

ti ingiusti ed ingiustifi cabili che molti si 

permettono senza remore. Ma non ridia-

mo più se ci pensiamo attentamente, ren-

dendoci conto che l’origine di tante ini-

quità che ci mettono in grave diffi coltà, 

si basa su presupposti assurdi.

Sono quelli che ci impediscono di com-

prendere, quando ci chiediamo fi n trop-

po ingenuamente come mai, abbassan-

dosi clamorosamente il costo del denaro 

a livello mondiale prima, ridotto quasi a 

niche, fare i lavori più antipatici, quelli 

che avevamo lasciato indietro, quelli più 

complessi e noiosi, dobbiamo osservare 

attentamente i nostri clienti, studiare le 

strategie più opportune per farci paga-

re. Insomma in poche parole, i guadagni 

facili (per chi li ha potuti fi n qui otte-

nere) non ci sono più e di certo, diffi cil-

mente potranno ritornare.

Per chi non è mai stato in grado di ot-

tenerli, si tratterà semplicemente di una 

recrudescenza delle diffi coltà, già prova-

te e collaudate in una vita lavorativa pe-

rennemente incerta.

I mutui ci spaventano, il ricorso alle ban-

che per i fi nanziamenti è diventato una 

opportunità per pochi.

Il cittadino qualunque, quello della por-

ta accanto, l’amico di famiglia, il cugino, 

lo zio, la sorella o il nipote, cioè i nostri 

potenziali clienti da sempre, che sono 

infi ne coloro che avrebbero bisogno di 

ricavare nella loro casa un’altra camera 

o un bagno, oppure che vorrebbero ri-

strutturare la loro casa per dare un tetto 

al fi glio affi nchè si sposi, o che dovreb-

bero fare la divisione ereditaria o il fra-

zionamento, hanno perso l’entusiasmo e 

non ci chiamano più con insistenza, co-

me un tempo.

Con quello che si vede e si sente, banche 

che falliscono, borsa in ribasso continuo, 

licenziamenti dappertutto, sono sempre 

di meno quelli che hanno coraggio di an-

dare in banca a chiedere il credito neces-

sario, poiché la maggior parte delle per-

sone sta perdendo la fi ducia e la certez-

za per l’immediato futuro.

Una recente indagine dell’Osservatorio 

Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, 

presentata a Roma con grande rilevan-

za, alla presenza di membri del governo, 

politici, giornalisti qualifi cati ed esperti, 

ha evidenziato come il mercato immo- segue a pag. 38
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Allora che fare? Non dobbiamo ne av-

vilirci ne mollare. Dobbiamo aver fi du-

cia nelle nostre capacità e continuare a 

lavorare sempre, per conquistare per-

petuamente la fi ducia ed il rispetto de-

gli altri.

Quindi ad ogni livello, dobbiamo lottare 

con le unghie e con i denti su tutti i fron-

ti, nella riforma delle professioni che non 

può essere disgiunta da quella della scuo-

la, a sua volta legata indissolubilmente 

con il problema delle competenze.

Bisognerà ancora una volta rimboccarsi 

le maniche, in attesa di una convinta ri-

apertura del credito conveniente per tut-

ti, della defi nizione di contributi pubbli-

ci credibili e della certezza dei posti di 

lavoro degli altri.

Questo riattiverà nuova linfa per far ri-

partire alla grande la nostra edilizia e con 

essa, ripartiremo sicuramente anche noi. 

Si tratterà probabilmente di stringere la 

cinghia nei prossimi mesi, comprenden-

do la realtà della nostra professione che 

sta cambiando, senza averne paura.

Sarà necessario approfi ttare di questa si-

tuazione per investire nella nostra for-

mazione, con convinzione e determina-

zione, per poterci specializzare non so-

lo nelle materie tradizionali della no-

stra attività, ma anche e soprattutto in 

quelle emergenti ed alla nostra eviden-

te portata.

E poi soprattutto, dovremo dimenticare 

la vecchia maniera di lavorare da solisti 

o da “single”, pensando unicamente a noi 

stessi. Dovremo cambiare la nostra men-

talità imparando a lavorare in equipe, as-

sociandoci con il nostro amico, con il col-

lega o con i colleghi anche di altre cate-

gorie, per poter superare ogni crisi assie-

me e garantire così, una effi cace coper-

tura di tutte le attività che ci competo-

no e che ci verranno richieste.

costo zero in America e più che dimez-

zato a livello europeo poi, la nostra rata 

del mutuo non cala mai?

Purtroppo, la realtà nel nostro settore è 

che ci sono ancora coloro che non credo-

no che ci sia la crisi, coloro che pensano 

e sperano di speculare, di poter realizza-

re gli utili cospicui che hanno potuto fa-

re fi no a qualche tempo fa, confi dando 

in un mercato fermo si, ma nel quale co-

munque ci siano ancora i “merli” disposti 

a spendere, naturalmente ai prezzi vec-

chi, drogati ed infl azionati dall’euro, dalla 

contingenza e dall’economia virtuale, dal 

costo delle materie prime, cioè alti.

Questo purtroppo è un segno della cri-

si, che ha convinto fi nalmente le auto-

rità fi scali, di solito recalcitranti nei no-

stri confronti, a ridisegnare gli studi di 

settore, rendendosi conto che nessun la-

voratore autonomo è più in condizione 

di prevedere e di quantifi care il proprio 

guadagno con certezza.

Qualcuno comincia a pensare e forse a 

rendersi conto, che noi lavoratori auto-

nomi, non disponiamo di cassa integra-

zione, di liquidazione, di pensionamen-

to conveniente anticipato, che se anche 

nessuno ci licenzia, dobbiamo pagarci 

tutto da soli, che l’INPS non ci riguar-

da, che l’infortunio o le malattie pesa-

no come macigni sulla nostra economia 

familiare.

E la concorrenza più o meno leale, i ri-

bassi nelle parcelle, i preventivi di par-

cella per le opere degli enti che non co-

prono nemmeno le spese, i dispetti e di-

spettucci tra poveri colleghi, nell’affan-

nosa ricerca di consenso e di fi ducia dei 

possibili clienti. I mancati incassi sem-

pre più frequenti, le liti con i clienti, le 

discussioni in Comune ed al catasto ed 

anche in famiglia,..tutto contribuisce ad 

alimentare la nostra crisi.
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Cassa

Provvedimenti approvati

dal comitato delegati

In materia di contribuzione

-  Introduzione della frazionabilità in me-

si della contribuzione minima sogget-

tiva ed integrativa;

-  Introduzione del contributo per l’anno 

di cancellazione;

-  Graduale aumento delle aliquote per il 

calcolo del contributo soggettivo, non-

ché l’innalzamento - ad anni alterni ri-

spetto al detto aumento delle aliquote 

- dei contributi soggettivi ed integra-

tivi minimi, a partire dal 2007 con il 

soggettivo minimo di € 1.750,00, per-

centuale del 10% e minimo integrativo 

di € 700,00; per il 2009 sono minimo 

soggettivo di € 2.000,00, percentuale 

del 10,5% ed integrativo minimo di € 

800,00, per arrivare a regime nel 2014 

con soggettivo minimo di € 2.500,00, 

percentuale al 12% ed integrativo mi-

nimo di € 1.000,00.

Tali misure sono state accompagnate 

dall’introduzione di ulteriori agevola-

zioni per i giovani neoiscritti ed i pra-

ticanti.

A conclusione di un quadriennio inten-

so nel quale la Commissione Legislati-

va, di concerto con il Consiglio di Am-

ministrazione, ha portato all’attenzione 

del Comitato Delegati diversi e signifi -

cativi interventi di modifi che regolamen-

tari, si è ritenuto doveroso fare un con-

suntivo del lavoro svolto con un riepilo-

go dei provvedimenti adottati.

Inoltre è stato deciso di lasciare un do-

cumento di indirizzo, sulle attività che 

dovranno essere affrontate dal nuovo 

Comitato dei Delegati, che vuole essere 

un contributo per favorire la continuità 

dell’azione di riforma previdenziale del-

la Cassa che, ancorchè realizzata in va-

rie parti, risponde ad un preciso proget-

to che si prefi gge di:

-  raggiungere la sostenibilità senza stravol-

gere il sistema previdenziale attuale;

-  proteggere l’adeguatezza delle presta-

zioni soprattutto per coloro che vivono 

esclusivamente di professione;

-  ampliare l’inserimento delle giovani ge-

nerazioni di professionisti;

-  creare le premesse di una corretta in-

tegrazione normativa con le altre Cas-

se del settore tecnico;

-  migliorare l’effi cienza dell’attività isti-

tuzionale, della gestione previdenziale 

e degli investimenti.

Relazione Commissione Legislativa 
fi ne mandato
di Renzo Fioritti

segue a pag. 40
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anni, per il 2009 e 2010 = 32), con pos-

sibilità in tale arco temporale di otte-

nere la liquidazione di un trattamento 

liquidato con calcolo contributivo nel 

rispetto del principio del pro-rata per 

chi abbia maturato i 30 anni di anzia-

nità contributiva;

-  Interventi sulla pensione di anziani-

tà: introduzione del sistema di calco-

lo contributivo nel rispetto del princi-

pio del pro-rata;

-  Soppressione del regime di incompati-

bilità con altre attività ed il regime di 

cancellazione dall’albo professionale 

per l’accesso alle prestazioni;

-  Erogazione dei supplementi per la pen-

sione di anzianità;

-  Abolizione del limite decennale per le 

revisioni delle pensioni di inabilità;

-  Ulteriori interventi sulla pensione di vec-

chiaia: introduzione del sistema di calco-

lo contributivo per le annualità contri-

butive eccedenti la quarantesima;

-  Regole applicazione del pro-rata 

per le modifiche entrate in vigore il 

01.01.1998 (ampliamento dell’arco red-

dituale per il calcolo pensionistico).

In materia di assistenza

-  È stata data copertura assicurativa gra-

tuita a tutti gli iscritti, compresi i pen-

sionati attivi fi no a 90 anni, con una po-

lizza sanitaria integrativa stipulata con 

Assicurazioni Generali, tramite EMAPI, 

che copre le spese sostenute per gran-

di interventi chirurgici e gravi even-

ti morbosi;

-  È stata data inoltre la possibilità con 

premi variabili, ma ben al di sotto di 

analoghe polizze sanitarie, di coprire 

tutti i rischi sanitari anche per tutti i 

componenti il nucleo familiare;

-  Istituzione di un Fondo per le attività 

di assistenza agli iscritti ad integrazio-

In materia di prestazioni

-  Intervento sulle aliquote e gli scaglio-

ni di reddito per il calcolo dei tratta-

menti con il sistema retributivo, tenen-

do conto della media reddituale di ca-

tegoria, secondo la seguente tabella di 

seguito riportata:

-  € 0 - 10.000,00 1,75%

-  € 10.001,00 - 30.000,00 1,50%

-  € 30.001,00 - 60.000,00 1,20%

-  € 60.001,00 - 80.000,00 0,90%

-  € 80.001,00 - 100.000,00 0,60%

-  €100.001,00 - 130.000,00 0,30%

-  Interventi sulla pensione di vecchiaia: 

aumento dell’anzianità contributiva uti-

le alla maturazione del diritto (progres-

sivamente dal 2007 al 2014 da 30 a 35 
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-  Esplicitazione della regola secondo la 

quale i trattamenti pensionistici, ad ec-

cezione dell’inabilità e dell’invalidità, 

non possono essere annullati.

In materia di sostegno alla professione

-  Per i neo iscritti benefi cio della riduzio-

ne del limite del volume di affari utile 

per il riconoscimento della pensione di 

anzianità, modulato in coerenza con la 

riduzione del contributo minimo;

-  Commisurazione dell’indennità di ma-

ternità al reddito prodotto nel secondo 

anno precedente a quello dell’evento 

(anziché a quello della domanda) - ade-

guamento della disciplina legislativa.

In materia di investimenti

-  Al fi ne di rendere maggiormente effi ca-

ce l’attività di investimento, è stata pre-

vista la possibilità di impegnare fondi 

multigestione di diritto comunitario ri-

ne dell’attività di assistenza straordina-

ria già in essere;

-  Eliminazione del diniego al diritto al-

la pensione di invalidità per infortunio 

per coloro che sono titolari di una po-

lizza di assicurazione personale.

Finalizzati a migliorare l’effi cienza dell’at-

tività della Cassa

-  Introduzione dell’obbligatorietà della 

trasmissione in via telematica delle co-

municazioni reddituali;

-  Integrazione e modifi ca della discipli-

na del termine o della decorrenza del-

le agevolazioni contributive per i neo 

diplomati ed i pensionati per elimina-

re i problemi della frazionabilità della 

contribuzione;

-  Modifi che al regime iscrittivo per cui, 

in presenza di più periodi iscrittivi nel 

medesimo anno, la contribuzione è do-

vuta ininterrottamente per l’intero pe-

riodo; segue a pag. 42
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Contributo per il prossimo 

comitato delegati

Alcune delle attività descritte preceden-

temente, regolamentate dal punto di vi-

sta formale, dovranno essere riempite di 

contenuti e compito della Commissione 

Legislativa sarà anche quello di sostene-

re l’attività del Consiglio di Amministra-

zione nella individuazione dei provvedi-

menti da adottare.

In particolare sarà necessario affrontare 

alcuni temi specifi ci quali:

1. Individuazione dei settori di 

intervento delle attività di assistenza

L’istituzione del Fondo di solidarietà è 

uno strumento importante perché indi-

vidua prioritariamente le risorse desti-

nate all’attività di assistenza e consente 

di programmare gli interventi anche con 

una visione pluriennale.

La Commissione, viste le istanze perve-

nute dal Comitato dei Delegati, ha indi-

viduato alcune tipologie di interventi as-

sistenziali da sottoporre al Consiglio co-

me indirizzo e riguardano:

-  Un contributo straordinario per i colle-

ghi che muoiono senza che i supersti-

ti, specialmente se minori, non abbia-

no diritto ad alcun trattamento;

-  Un contributo straordinario idoneo a sana-

re i debiti contributivi trasmessi agli eredi 

senza diritto ad alcuna prestazione;

-  L’istituzione di borse di studio per gli 

orfani dei colleghi;

-  L’istituzione di un contributo una-tan-

tum per la nascita di un fi glio;

-  Individuazione di forme di tutela, anche 

assicurativa, per la lungodegenza.

2. Provvedimenti per il settore degli 

investimenti mobiliari e immobiliari

Il settore degli investimenti è un settore 

servati ad investitori istituzionali, non-

ché la partecipazione alle SGR per la 

gestione di detti Fondi;

-  È stato deliberato, in tempi non sospet-

ti e in controtendenza rispetto all’allo-

ra positivo andamento dei mercati, di 

adottare un’allocazione strategica del 

patrimonio (“asset allocation”) maggior-

mente prudenziale con una ripartizione 

che tendenzialmente prevede:

-  27% immobili, 23% azioni, 25% obbli-

gazioni, 25% monetario.
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lo misto, che possa contemplare entram-

bi i metodi quale, ad esempio, il calcolo 

utilizzato per la totalizzazione.

4. Analisi della situazione 

previdenziale degli iscritti a seguito 

della sistemazione dei dati del 

casellario previdenziale

La verifi ca dell’estratto conto contributi-

vo degli iscritti sta facendo emergere un 

numero importante di posizioni non re-

golari già prescelte, in parte sanabili con il 

versamento della riserva matematica e, in 

parte, non più recuperabili. La Commis-

sione, pur con tutte le riserve del caso, non 

può non rilevare che l’obiettivo principa-

le affi dato dalla Costituzione alla Cassa è 

quello di realizzare la tutela previdenziale 

di tutti gli iscritti, anche quelli più disat-

tenti, per cui, una volta terminata la veri-

fi ca di tutte le posizioni, il Comitato do-

vrà fare una serena analisi della situazio-

ne e valutare se consentire a questi iscrit-

ti, con un provvedimento di sanatoria, di 

recuperare gli anni prescritti almeno ai fi -

ni della maturazione del diritto.

5. Provvedimenti di adeguamento 

progressivo dell’età di accesso alla 

pensione di vecchiaia

Uno dei punti di forza per la sostenibi-

lità fi no ad oggi non utilizzato, anche se 

già esplorato da diverse Casse e adottato 

da alcuni paesi Europei, è quello dell’in-

nalzamento dell’età per l’accesso al trat-

tamento di vecchiaia. Scelta tanto “dolo-

rosa” quanto necessaria, per rendere coe-

renti le aspettative di sostenibilità futu-

re, con le aspettative di vita previste per 

l’Italia dalle stime Eurostat, dalle qua-

li si possono trarre anche adeguate indi-

cazioni confrontando i dati relativi alla 

contribuzione versata ed al tasso di so-

stituzione applicato.

in continua evoluzione per cui, pur sen-

za tenere conto dei recenti avvenimenti, 

che hanno demolito un sistema fi nanzia-

rio ormai impazzito e senza regole, sarà 

necessario rivedere le strategie della Cas-

sa, per adattarle agli inevitabili cambia-

menti, che seguiranno questa fase turbo-

lenta, anche in previsione di specifi ci in-

dirizzi legislativi in materia.

Sarà inoltre necessario prestare partico-

lare attenzione alla gestione del patrimo-

nio immobiliare ed individuare le moda-

lità meglio rispondenti alle sue specifi -

che dimensioni e problematiche, al fi ne 

di ottimizzare i rendimenti e limitare gli 

oneri, anche fi scali, che spesso ne condi-

zionano il risultato.

3. Individuazione del percorso 

previdenziale idoneo a consentire 

l’eventuale accorpamento delle Casse

Il percorso intrapreso dai Consigli Nazio-

nali dei Geometri, dei Periti Industriali e 

Periti Agrari per la riunifi cazione in un 

unico Ordine Professionale delle tre ca-

tegorie professionali, non può prescinde-

re dalla defi nizione di un percorso di ac-

corpamento delle rispettive Casse di Pre-

videnza per evitare di ripetere gli erro-

ri già compiuti da altre Categorie e an-

cora irrisolti.

Occorre soprattutto che le Casse indivi-

duino un percorso in grado di consentire 

agli iscritti alla Cassa Geometri di non 

perdere la possibilità di continuare ad 

erogare le prestazioni con il calcolo retri-

butivo per coloro che esercitano la pro-

fessione per 35 anni e parimenti di mi-

gliorare l’attuale sistema di calcolo con-

tributivo per gli iscritti alla Cassa dei Pe-

riti Industriali e dei Periti Agrari.

Nel merito sarà necessario verifi care la 

possibilità di utilizzare, anche con even-

tuali aggiustamenti, un sistema di calco-
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Nicla Manetti

Attività del Collegio di Udine

Una degna iniziativa proiettata
nel futuro
di Nicla Manetti

manifestazione, con la premiazione dei 

vincitori per l’anno 2007/2008.

È stata una cerimonia festosa e signifi ca-

tiva, che ha visto la partecipazione degli 

studenti delle classi conclusive del corso 

di tutti gli Istituti della Provincia, quindi 

oltre al “Marinoni, anche del “Manzini” di 

San Daniele e del “Marchetti” di Gemona, 

con i rispettivi Dirigenti scolastici.

A conferire ulteriore lustro all’avveni-

mento, hanno contribuito con la loro 

partecipazione, Il Consiglio del Colle-

gio dei Geometri di Udine, l’Universi-

tà di Udine con il Prof. Petti (Vice Pre-

side della facoltà di Ingegneria), gli Im-

prenditori rappresentati dal Presiden-

te della Confartigianato Regionale dott. 

G. Tilatti, e l’Ing. Gentilli in rappresen-

tanza dello Studio IN.AR.CO. Va ricor-

dato che il premio si propone, di mante-

nere e rinsaldare un rapporto fra la scuo-

la e la formazione professionale del Ge-

ometra, che costituiscono il fondamen-

to della professionalità presente e futu-

ra della nostra categoria, per cui il Col-

legio e l’Associazione intendono interve-

nire con convinzione in questo ambito 

per guidare, sostenere e sviluppare tut-

te queste attività.

In secondo luogo, non si può negare che 

in questi momenti, ci sia anche un gran-

Anche quest’anno, il nostro Collegio e 

la nostra Associazione, in collaborazione 

con lo Studio IN.AR.CO. s.r.l., hanno in-

detto il concorso per premiare i miglio-

ri progetti redatti dagli studenti dell’ul-

timo anno degli Istituti Tecnici per Ge-

ometri della Provincia di Udine.

Tale concorso viene meritoriamente or-

ganizzato in memoria del Geometra Giu-

liano Moro, collaboratore per tanti anni 

dello Studio IN.AR.CO e riscuote di an-

no in anno, sempre maggior successo.

Il quattro dicembre scorso, nell’Aula 

Magna dell’Istituto “G.G. Marinoni” di 

Udine, si è svolta una solenne cerimonia 

che ha chiuso in maniera lusinghiera la 

Il tavolo dei relatori. Da sinistra: Prof. Petti dell’Università di Udine, Dott.ssa Ester Iannis 
Dirigente scolastico del Marinoni, Renzo Fioritti Presidente del Collegio, Nicla Manetti e 

Dott. Graziano Tilatti Pres. Reg. Confartigianato
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la realizzazione di una diga e Progetto 

stradale (quinto classifi cato)

•  Progetto di ristrutturazione ed amplia-

mento di fabbricato di civile abitazio-

ne (sesto classifi cato)

Il nostro Collegio, consapevole che il fu-

turo della professione è sempre stato e ri-

mane sempre più legato alla scuola ed al-

la formazione qualifi cata, intende prose-

guire con la massima disponibilità la col-

laborazione con gli Istituti Tecnici e con 

l’Università, per attivare ogni iniziativa 

utile alla conoscenza professionale con 

particolare riguardo alla permanente ne-

cessità di formazione dei nostri iscritti.

de aspetto sentimentale, dove rimango-

no vive le occasioni del ricordo, per di-

mostrare l’attaccamento affettuoso, ve-

nato anche di nostalgia, per gli anni in-

dimenticabili che hanno fatto diventare 

noi tutti, Geometri.

Dal punto di vista tecnico, un’apposita 

commissione, presieduta da Renzo Fioritti 

e composta da Gloria Gobetti, Elio Miani, 

Nicla Manetti e dall’Ing. Giulio Gentilli, 

dopo avere valutato attentamente gli ela-

borati dei concorrenti, ha deciso di asse-

gnare i premi nel modo seguente:

Primi cassifi cati (ex equo) Stefano Fer-

ro e Andrea Zuiani.

Terzo classifi cato - Eleonora Tuniz

Quarto classifi cato - Diego Bodocco

Quinto classifi cato - Matteo Zomero

Sesto classifi cato - Fabio Pascoli

I sei partecipanti premiati appartengo-

no all’Istituto “Marinoni”.

Partecipare al Concorso signifi ca presen-

tare un progetto che riguardi i campi di 

attività professionale del Geometra.

Così abbiamo visto, nel corso del tempo, 

delle cose piacevoli ed interessanti, cer-

tamente con qualche inevitabile limite 

ma che ugualmente danno il segno del-

la buona qualità della nostra scuola, alla 

quale guardiamo anche con gratitudine 

per i tanti meritevoli insegnanti.

In particolare gli elaborati premiati 

quest’anno hanno riguardato:

•  Progetto Orto Botanico, magazzino at-

trezzi e servizi (primo classifi cato)

•  Progetto Orto Botanico, Edifi cio se-

de e parcheggi di servizio (primo ex- 

equo)

•  Progetto per la realizzazione di una 

darsena (terzo classifi cato)

•  Progetto di Caserma adeguata a se-

de del CRI Provinciale (quarto clas-

sifi cato)

•  Progetto di un muro di sbarramento per 

Prof.ssa Laura Decio, Dirigente scolastica del Marchetti di Gemona del Friuli e 
Prof. Lieto Molinaro, Dirigente scolastico del Manzini di San Daniele del Friuli
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