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Come a tutti i miei colleghi Geometri liberi 

professionisti, capita sovente anche a me 

di seguire amici e clienti, che debbono 

comperare o vendere le loro case.

Molto spesso si tratta di fabbricati che 

noi abbiamo progettato, abbiamo am-

pliato, ristrutturato, condonato e di sicu-

ro, misurato ed accatastato.

Nel nostro splendido mestiere ci capita 

spesso di stimare queste case, di divi-

derle, frazionandole in piano ed in con-

dominio, attribuendo ed identificando 

servitù, pertinenze, accessori, aggi ed 

aggravi, di redigere tutte le pratiche in-

dispensabili per poter accedere ai fi nan-

ziamenti bancari, ai mutui, ai contributi 

regionali e statali.

Per questo, siamo la fi gura tecnica più 

vicina a queste persone, quella fi gura a 

cui tutti si rivolgono con naturalezza, per 

ottenere una consulenza, un parere se 

non proprio un incarico.

E noi quasi sempre, siamo in grado di 

risolvere i problemi nel modo migliore, 

nell’unico interesse del nostro cliente.

Quando i nostri clienti ci dicono che vo-

gliono vendere, normalmente li consiglia-

mo di rivolgersi ad un’Agenzia Immobilia-

re, poiché è la maniera più rapida di tro-

vare l’acquirente, senza dover aspettare 

chissà fi no a quando, il cliente occasio-

nale. A quel punto, ci assicuriamo che 

tutte le documentazioni siano a posto e 

che quel bene sia perfettamente com-

merciabile e ci tocca completare le pra-

tiche ancora aperte, chissà poi per quali 

e quanti motivi.

Dobbiamo sempre verifi care gli abusi edi-

lizi, procedere con le sanatorie, aggiorna-

re gli accatastamenti, richiedere le certi-

fi cazioni e così via.

L’obiettivo è quello di mettere il nostro 

amico o cliente nelle condizioni miglio-

ri per realizzare quanto a lui necessario, 

prima possibile e senza problemi.

Quando ce la facciamo, i nostri amici 

clienti, ci sono riconoscenti.

Capita, per contro, che a volte i nostri 

clienti, attirati dalle campagne pubblici-

tarie che quotidianamente riempiono le 

pagine dei giornali, le televisioni private 

e non, decidono nella loro completa au-

tonomia di rivolgersi da soli alle Agenzie 

immobiliari, ritenendo di fare con loro un 

buon affare.

E anche qui, spesso ci riescono, soprat-

tutto quando i prezzi sono alti nelle ven-

dite ed evidentemente, bassi negli ac-

quisti.

Magari questi nostri ex clienti, portano 

all’Agenzia qualche nostro documento: 

La conoscenza degli immobili:
una prerogativa dei Geometri
Coloro che comprano o vendono case, sono prima nostri clienti e poi, 
diventano clienti degli agenti immobiliari, ma non tutti lo ricordano

di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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M U R A T U R A
A R M A T A

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

POR MA35
      BRITE
POR MA35
      BRITE

POR MA38
      BRITE
POR MA38
      BRITE

POR MA25POR MA25

POR MA25POR MA25

POR MA30
      BRITE
POR MA30
      BRITE

POR MA35
      BRITE
POR MA35
      BRITE

POR MA38
      BRITE
POR MA38
      BRITE
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stinazioni urbanistiche, di leggere i Piani 

Regolatori, di essere in grado di eseguire 

le visure catastali, di saper stimare ogni 

cosa con assoluta competenza, voglio-

no essere capaci di scrivere i preliminari 

e di portare tutta la documentazione ne-

cessaria al notaio, per il rogito.

Bene, nel mio Studio, quando veniamo 

a sapere che un nostro cliente si è rivol-

to al mediatore singolo o all’Agenzia, ci 

chiediamo subito: chissà chi e quando 

verrà a chiederci i documenti mancanti 

che sappiamo e che spesso solamente 

noi, siamo in grado di fornire con preci-

sione e puntualità.

Così succede che per un periodo, tut-

to tace, nessuno sa nulla, nessuno par-

la: è il tempo delle trattative. Poi qualco-

sa si sblocca ed il nostro cliente gongo-

lante si fa vivo, dicendo che tra una set-

timana si va dal notaio a fi rmare il con-

tratto e che l’Agenzia ha bisogno di alcu-

ne “carte”.

Ah, sul serio? Quali carte? Le autorizza-

zioni edilizie originarie, i documenti di abi-

tabilità e di agibilità, il condono edilizio, 

una concessione edilizia, un progetto, un 

accatastamento, convinti di avere tutto e 

l’Agenzia se può, chiede ancora documen-

tazione, non a noi, ma al cliente, il quale 

il più delle volte crede di conoscere tut-

te le cose delle sue pratiche, ma in real-

tà non è così e viene da noi, ritenendoci 

colpevoli di qualcosa che non abbiamo 

fatto o che non gli abbiamo dato.

Qui basterebbe che i mediatori si rivol-

gessero direttamente ai Geometri e, pro-

babilmente, avrebbero tutto ciò di cui 

hanno bisogno, anche qualche consu-

lenza disinteressata e per loro indispen-

sabile.

Alcune Agenzie hanno proprio i Geome-

tri alle loro dipendenze e sono di certo le 

più qualifi cate. Tanti mediatori, con il ti-

tolo di studio di Geometra, hanno scel-

to di fare questa professione, superando 

esami ed affrondando tutte le diffi coltà 

dell’avviamento di questa attività.

Tanti mediatori invece no, credono di es-

sere bravi da soli e, spesso, vogliono far-

lo vedere ai clienti: vogliono dimostrare 

di essere in grado di riconoscere le de-



il collaudo, l’accatastamento dell’annes-

so, il piano di condominio, la certifi cazio-

ne di questo e di quello, ecc.

Evidentemente, oltre a convincere il clien-

te a fare l’affare, nessuno è riuscito a 

spiegargli che se il fabbricato è stato ori-

ginariamente edifi cato prima del 1967, 

non occorrono le autorizzazioni edilizie, 

mentre servono soltanto quelle rilascia-

te in seguito.

Come si fa a spiegare che il documento 

di autorizzazione in sanatoria relativo al 

condono edilizio del 1985, molto spesso 

non è stato rilasciato e che in tanti comu-

ni le diffi coltà per ottenerla sono nume-

rose ed i tempi si allungano con estre-

ma facilità?

Chi spiegherà al nostro ex cliente che 

per fare il contratto si deve dimostrare 

che la costruzione sia edifi cata così co-

me assentita ed accatastata, e di certo 

non sono indispensabili le agibilità e le 

abitabilità del medioevo?

Qualcuno poteva spiegare che si sareb-

be potuto rivalutare il terreno edifi cabi-

le, evitando di pagare le antipatiche e co-

stose plusvalenze, oppure che la compra-

vendita è gravata da una pesante tassa 

di registro?

A questo punto è inutile spiegare la con-

formità edilizia urbanistica o perché la 

mappa non corrisponde allo stato di fat-

to o qual è la differenza tra la superfi cie 

nominale e quella rilevata, quando nes-

suno ha defi nito i confi ni necessari e/o 

le servitù attive e passive.

Forse qualcuno saprà che prima di ar-

rivare dal notaio servirà il frazionamen-

to o l’accatastamento o la stima per il 

mutuo.

Però queste piccole operazioni, le faccia-

mo e le spieghiamo soltanto noi, spes-

so senza riconoscimento né morale né 

segue a pag. 8
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ro ostentate per dimostrare di conosce-

re le consistenze ed i valori dei beni, so-

no semplicemente il frutto del nostro la-

voro, il risultato della nostra conoscenza 

e competenza che loro stessi così banal-

mente irridono.

Ma soprattutto dimenticano che noi non 

facciamo il loro lavoro e che piuttosto 

sono loro a voler fare il nostro e che per 

questo, noi non ci facciamo pagare da 

entrambe le parti, perché normalmente 

abbiamo l’onestà intellettuale di seguire 

e risolvere i problemi nell’interesse legit-

timo di una sola delle due parti.

Per “non prendere il pacco” è meglio ri-

volgersi a chi fa questa attività profes-

sionalmente. Certo, ma che qualità avrà 

la prestazione intellettuale di chi per de-

fi nizione, è deputato ad operare indiffe-

rentemente nell’interesse del venditore 

e dell’acquirente.

Quale professionalità ed affi dabilità ga-

rantiscono e tutelano dai “pacchi” quei 

clienti che saranno amabilmente convinti 

entrambi, ognuno in separata sede, che 

il prezzo è giusto ed equo e soprattutto 

che rappresenta un affare per l’uno e per 

l’altro, con profumata parcella, facilmen-

te pagabile da ambo le parti?

Lo vedremo alla prossima campagna pub-

blicitaria. 

economico, in quanto il nostro ex clien-

te ritiene che siano tutte da noi dovu-

te e forse, anche perché vengono trop-

po semplicisticamente chiamate soltan-

to “carte”.

Noi queste “carte” sappiamo farle come 

nessun altra categoria professionale tec-

nica e ciò nonostante, c’è ancora qual-

cuno che in perfetta malafede e del tutto 

gratuitamente ci defi nisce “incompeten-

ti” o “inaffi dabili”, come hanno fatto sul 

Messaggero Veneto di Udine le organiz-

zazioni di categoria degli Agenti Immobi-

liari nella loro campagna pubblicitaria de-

nominata “attenti ai pacchi”.

In questa campagna pubblicitaria, lo slo-

gan ricorrente è quello (per chi ha biso-

gno di comperare o vendere) di “..mettersi 

nelle mani di un professionista affi dabile, 

non del geometra, del commercialista, 

del parente o del vicino di casa”.

Questi esperti professionisti di ogni pro-

cedura e tecnica immobiliare ed enco-

miabili professionisti dell’etica, parago-

nandoci ad un faccendiere qualunque, 

ci offendono con grande ingratitudine 

ed incompetenza, dimenticando tra l’al-

tro, che attraverso noi, ottengono spes-

so i migliori clienti e le migliori opportu-

nità di lavoro.

Dimenticano che le visure catastali da lo-

g
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Sicurezza

La sicurezza è un problema
che si deve affrontare sempre
già in fase di progettazione
Possiamo comprenderlo anche rifl ettendo semplicemente sul come 
affrontare il problema sicurezza nella posa dei solai

di Antonio Tieghi

come alcune scelte progettuali, possono 

comportare dei rischi aggiuntivi e/o dei 

costi che in una programmazione seria 

dell’opera, dovrebbero venire considerati 

e corrisposti dall’impresa esecutrice.

Uno dei problemi che spesso si eviden-

ziano è lo scarso coordinamento nella fa-

se progettuale dei vari soggetti (struttu-

rista, impiantisti, progettista architetto-

nico), che operano spesso in modo au-

tonomo uno rispetto all’altro, accettan-

do spesso senza discussione le scelte 

operate da ognuno.

Nel processo costruttivo, la realizzazio-

ne dei solai costituisce un punto critico 

per la sicurezza, poiché i sistemi di pre-

venzione sono complessi, vanno pro-

gettati e non sono generalmente di faci-

le applicazione.

Ne consegue che frequentemente, la re-

alizzazione di solai, sia di tipo tradiziona-

le che con l’uso di nuove tecnologie, av-

viene in carenza di sistemi di sicurezza, 

esponendo i lavoratori al rischio di cadu-

ta dall’alto.

Nel corso degli ultimi anni si è passati gra-

dualmente dal tradizionale sistema di rea-

lizzazione del solaio tramite getto in ope-

ra, all’utilizzo di “travetti e pignatte”, all’uti-

lizzo di prefabbricati di varia natura.

Questa evoluzione tecnologica non è sta-

Ritengo utile ricordare parte della pre-

messa alla Direttiva 92/57/CEE del Con-

siglio, del 24 giugno 1992, …omissis:

•  considerando che le scelte architetto-

niche e/o organizzative non adeguate 

o una carente pianifi cazione dei lavo-

ri all’atto della progettazione dell’ope-

ra hanno infl uito su più della metà de-

gli infortuni del lavoro nei cantieri nel-

la Comunità;

•  considerando che in ciascuno Stato 

membro le autorità competenti in ma-

teria di sicurezza e di salute sul lavoro 

devono essere informate, prima dell’ini-

zio dei lavori della realizzazione di lavo-

ri la cui importanza supera una deter-

minata soglia;

•  considerando che, all’atto della realiz-

zazione di un’opera, una carenza di co-

ordinamento in particolare dovuta alla 

presenza simultanea o successiva di 

imprese differenti su uno stesso can-

tiere temporaneo o mobile può com-

portare un numero elevato di infortu-

ni del lavoro;

•  considerando che risulta pertanto ne-

cessario un rafforzamento del coordi-

namento fra i vari operatori fi n dall’ela-

borazione del progetto e altresì all’atto 

della realizzazione dell’opera.

Partendo da questo assunto è evidente 

Antonio Tieghi
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senza lasciare la scelta ai posatori in fa-

se di realizzazione del solaio, poiché poi 

troppo spesso, si è costretti a ricorrere 

a soluzioni improvvisate, o addirittura ad 

operare senza alcun sistema di preven-

zione contro le cadute dall’alto.

Il rischio di caduta verso l’esterno, può 

essere effi cacemente affrontato con l’in-

stallazione di ponteggio perimetrale (Pi-

MUS) od equivalente opera provvisiona-

le realizzata secondo normativa.

Il rischio di caduta verso l’interno invece, 

permane fi no alla posa completa del so-

laio o della casseratura e può essere ef-

fi cacemente affrontato identifi cando già 

in fase di progettazione, in relazione al-

le diverse tipologie costruttive adottate, 

ta accompagnata da una parallela evolu-

zione dei sistemi di sicurezza, tanto che 

con qualsiasi tecnologia gli operatori la-

vorano all’altezza del solaio senza prote-

zione sottostante.

Da sottolineare che anche le fasi di prepa-

razione del banchinaggio, vale a dire l’in-

stallazione di puntelli, la posa di travetti 

e rompitratta, spesso vede impegnato il 

lavoratore che opera dall’alto, ancora una 

volta senza protezione sottostante.

La realizzazione dei solai prevede dei ri-

schi affrontabili solo con una corretta pro-

gettazione. È possibile utilizzare qualsiasi 

tecnica costruttiva, compresa la tradizio-

nale a “travetti e pignatte”, ma in ogni ca-

so vanno previsti dei sistemi di preven-

zione e/o protezione effi caci e praticabili, segue a pag. 12
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logie di posa, con i conseguenti rischi ed 

eventuali costi.

Ora prendendo spunto dagli studi effet-

tuati nel settore dalla Quasco e da al-

cune ASS, vedremo quali metodologie 

possono essere applicabili ai vari tipi di 

solaio.

Posa del solaio dal basso

Questo sistema è possibile utilizzarlo per 

pannelli prefabbricati, a lastre, travetti e 

pignatte. Il solaio viene realizzato con i 

lavoratori che assistono le fasi di posa 

stazionando su ponti di servizio allesti-

ti al piano inferiore.

differenti soluzioni tecnologiche e misu-

re preventive e protettive.

Obiettivo principale è quindi quello di for-

nire delle soluzioni in grado di garantire 

(anche per questa fase) un buon livello 

di sicurezza per gli operatori, pur man-

tenendo il medesimo grado di produtti-

vità, superando l’idea che non esistono 

sistemi di sicurezza applicabili nella rea-

lizzazione dei solai.

Ulteriore obiettivo è quello di dimostrare 

che, per approntare soluzioni di reale effi -

cacia preventiva, è fondamentale e pos-

sibile prevederle in fase di progettazio-

ne, fase che deve coinvolgere in una si-

nergia effi cace il committente, il proget-

tista, lo strutturista, il coordinatore per la 

sicurezza e le imprese esecutrici.

Da questa collaborazione può emergere, 

infatti, che alcune modalità di sicurezza 

siano applicabili in determinate situazio-

ni, ma non in altre e solamente con un 

ampio confronto tra i soggetti protago-

nisti dell’opera, è possibile determinar-

lo con certezza.

Uno degli elementi fondamentali è la 

scelta del tipo di solaio, perché a secon-

da della tipologia cambiano le metodo-
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organizzazione per la fornitura degli ele-

menti così da poterli prelevare dal ca-

mion e depositare in opera direttamen-

te; in caso contrario sarà necessario un 

vasto spazio di deposito, con conseguen-

te aumento dei tempi di movimentazio-

ne e dei rischi connessi.

Nel montaggio del solaio con il metodo 

“travetti e pignatte” occorre program-

mare ed organizzare in sicurezza il rifor-

nimento delle “pignatte” al posatore, che 

deve avvenire dal basso; in caso contra-

rio persisterebbe un evidente rischio di 

caduta dall’alto del lavoratore che doves-

se muoversi al livello del solaio in costru-

zione. Per la posa dal basso di un solaio a 

travetti e pignatte, la metodologia può es-

sere facilitata da una modifi ca del proces-

so tradizionale, prevedendo cioè di proce-

dere con il montaggio di fi le complete di 

pignatte, anziché predisporre anticipata-

mente tutti i travetti. In tal modo il mon-

tatore può sporgersi con il busto oltre il 

livello di posa senza impedimenti.

Nei prossimi articoli vedremo come i so-

lai a piastra consentano una posa in ope-

ra più semplice e rapida.

La modalità operativa comporta una dra-

stica riduzione del rischio di caduta dall’al-

to, poiché i lavoratori sono situati ad al-

tezze generalmente inferiori ai due me-

tri da terra, su trabattello o ponte su ca-

valletti appositamente allestito.

Rispetto al metodo tradizionale di posa 

degli elementi in latero-cemento dall’alto, 

viene ridotto, anche se rimane da valuta-

re, il rischio di patologie muscolo sche-

letriche legato a prolungate posture in-

congrue. Sicuramente, nel caso di posa 

di travetti e pignatte, è eliminato il rischio 

di sprofondamento legato alla rottura dei 

laterizi nella fase di posa.

Svantaggi / Limiti

È necessaria una attenta progettazione 

per prevedere gli spazi necessari al posi-

zionamento dei ponti di servizio, che do-

vranno trovare posto fra i puntelli di so-

stegno del banchinaggio.

Nell’uso di elementi prefabbricati è richie-

sta inoltre una attenta progettazione per 

fornire misure precise dei vari elementi 

al prefabbricatore.

Si rende necessaria, inoltre, una buona 

Un doveroso chiarimento al percorso interpretativo del Testo Unico 

della Sicurezza alle prime indicazioni del gruppo di lavoro tra ASS

e professioni tecniche

È opportuno un chiarimento relativamente all’articolo in cui si parla delle prime indi-

cazioni date dal gruppo di lavoro tra ASS e professioni tecniche, in quanto non vor-

rei che venissero date per scontate ed acquisite tali indicazioni.

Il percorso di condivisione purtroppo è lungo, in quanto si deve operare su più livel-

li distinti e non comunicanti, per poi confl uire in una serie di proposte interpretative 

che vengono a loro volta vagliate e discusse.

Pertanto fi nché le interpretazioni che conseguono agli incontri tra le parti, non ver-

ranno recepite e convalidate dalla Commissione Regionale ex art. 7 del d.lgs. 81/08, 

che ahimè non è stata ancora costituita, tali interpretazioni hanno una valenza pura-

mente indicativa e sicuramente non sono vincolanti  per gli Enti di controllo.

Antonio Tieghi
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Edilizia

L’impiego del vetro in edilizia
Tipi di vetri e prescrizioni d’impiego

di Livio Lacosegliaz

balaustra di un balcone o per il parapet-

to di una scala, per essere sicuri che, in 

caso di rottura, i rischi di caduta nel vuo-

to e i danni a persone vengano control-

lati e/o eliminati?

-  Che tipo di vetro usare per i serramenti 

di porta in locali aperti al pubblico (ne-

gozi, sale di riunione, da ballo, servi-

zi, ecc.)?

-  Quali prestazioni minime devono soddi-

sfare i vetri in tutti gli impieghi che pre-

sentano potenziali pericoli dovuti alla 

fragilità del materiale?

La normativa italiana fa riferimento al 

D.Lgs. 172/2004, che abroga il D.Lgs. 

n. 115/1995 e che tratta essenzialmen-

te degli obblighi ai quali sono soggetti i 

produttori e i venditori. Inoltre, prevede 

che le Pubbliche Amministrazioni eserci-

tino i dovuti controlli sui prodotti vetrari e 

stabiliscano le modalità di informazione 

delle caratteristiche del vetro, fi nalizzati 

alla massima visibilità e conoscenza del 

prodotto, per poter garantire il più pos-

sibile la sicurezza dell’utente.

La scelta dell’utilizzo del vetro in edilizia 

presuppone comunque la perfetta cono-

scenza del prodotto, delle sue caratteri-

stiche meccaniche e prestazionali e dei 

danni che può arrecare nel caso di un 

suo errato utilizzo.

Nel numero di dicembre 2008 è sta-

to trattato l’argomento vetro in edilizia 

dal punto di vista generale, riportando 

lo “Schema per la prescrizione dei pro-

dotti vetrari per l’edilizia” redatto dall’As-

sociazione Nazionale degli Industriali del 

Vetro (ASSOVETRO). Nello schema cita-

to sono state esposte le caratteristiche 

che devono avere i vetri per garantire la 

sicurezza degli utenti e per evidenziare 

le prestazioni che dai vari tipi di vetro si 

richiedono.

In questo articolo si cercherà di risponde-

re alle domande più frequenti che l’uten-

za pone, quali ad esempio:

-  Che tipo di vetro necessita usare per la 

Livio Lacosegliaz
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Parapetti: I parapetti di poggioli o di scale 

dovranno essere obbligatoriamente stra-

tifi cati e intelaiati sui quattro lati.

Terziario: Indipendentemente dall’altez-

za del piano di calpestio tutti i vetri, sia in-

terni che esterni dovranno essere tem-

perati o stratifi cati.

Scuole e Ospedali - Tetti e pensiline: 

L’impiego dei vetri stratifi cati è obbligato-

rio sia per l’interno che per l’esterno.

Luoghi di lavoro: Nei luoghi di lavoro 

(D.L. 626/94 e succ.mod.) è prescritto 

che le porte e le vetrate trasparenti o tran-

slucide debbono essere protette contro 

lo sfondamento, per cui, devono essere 

necessariamente stratifi cate. Per quan-

to riguarda le vetrate esistenti, possono 

essere utilizzate le pellicole autoadesi-

ve che applicate ai vetri li adeguano alla 

normativa e li rendono parifi cati ai vetri 

stratifi cati di sicurezza. Di queste pellico-

le ne esistono diverse specie e di diver-

si spessori che variano da 75 a 300 mi-

cron. Le prescrizioni per l’uso delle pel-

licole per vetri sono contenute nella nor-

ma UNI EN 12600.

Per questo motivo nel gennaio del 2007 

è stata pubblicata la nuova edizione del-

la norma UNI 7697, Criteri di sicurezza 

nelle applicazioni vetrarie. Elaborata dal-

la Commissione Vetro di UNI, consiste 

in quattordici pagine divise per i seguen-

ti argomenti:

-  scopo e campo di applicazione, riferi-

menti normativi, termini e defi nizioni, 

vetrazioni, posa delle lastre, azioni e 

sollecitazioni, danni o rischi conseguen-

ti alla rottura delle lastre, criteri di scel-

ta delle lastre da impiegare, progetta-

zione e bibliografi a.

Si ritiene che questa norma sia utilissi-

ma, se non indispensabile, per i progetti-

sti e per le imprese oltre che per i vetrai 

e serramentisti, anche perché, riporta nel 

suo interno, trentatre casi applicativi, in-

dicando per essi le azioni o sollecitazioni 

possibili, i danni e/o rischi conseguenti e 

la classe prestazionale minima.

La norma è acquistabile presso l’UNI, 

www.uni.com, o, presso i punti riven-

dita al prezzo di 41,50 €. Si ritiene inol-

tre di precisare che questa norma è sta-

ta richiamata dal D.Lgs. 172/2004 e pre-

cedente (115/1995), recepito dalla diretti-

va europea 2001/95/CE che trattano del-

la sicurezza generale dei prodotti e, per 

questo motivo, hanno valore legale ob-

bligatorio.

Per quanto riguarda l’impiego dei prodot-

ti vetrari si ritiene utile riportare qui di se-

guito anche se sinteticamente, per i va-

ri campi d’impiego le caratteristiche dei 

vetri da impiegare:

Residenziale: In generale, i vetri impiega-

ti sopra un metro di altezza, trasparenti o 

stampati, saranno di tipo normale;

-  tutti i vetri che hanno il lato inferiore 

a meno di un metro dal piano di cal-

pestio, dovranno essere temperati o 

stratifi cati.
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Formazione

Trasparenza negli esami
di abilitazione all’esercizio
della professione
Gli elaborati scritto grafi ci possono essere fi rmati dai candidati.
Due pesi e due misure?

di Marilisa Bombi

Ministero dell’istruzione dell’università 

e della ricerca.

La questione merita attenzione. Con 

sentenza n. 892 del 2001 il Tar Basilica-

ta aveva accolto il ricorso avverso il giu-

dizio di non ammissione alle prove orali 

dell’esame di abilitazione alla professio-

ne di geometra, sotto l’assorbente profi -

lo della violazione del principio dell’anoni-

mato, poiché era pacifi co che tutti i can-

didati avevano fi rmato i loro elaborati.

Il Tar aveva ritenuto applicabile anche 

a detta selezione abilitativa “la regola 

dell’anonimato sancita dall’art. 14 del 

d.p.r. n. 487 del 1994 con precipuo rife-

rimento ai pubblici concorsi, trattandosi 

di principio immanente ed inderogabile 

del nostro sistema”. Ciò al fi ne non so-

lo di garantire la par condicio tra i con-

correnti, ma anche di “salvaguardare, 

escludendo i favoritismi, la necessità 

che le prove - siano esse di un concor-

so o di un esame, e quindi a prescinde-

re dal carattere selettivo della procedura 

- siano superate soltanto da chi ha effet-

tivamente dimostrato di essere in pos-

sesso di adeguate capacità”.

Questa sentenza, è stata appellata dal 

Ministero dell’istruzione dell’università e 

della ricerca, per violazione della norma 

speciale di cui all’art. 12, comma 5, del 

Durante gli esami di abilitazione del 

2000, in una Commissione a Poten-

za, un candidato non ammesso agli 

orali, aveva fatto ricorso al TAR, riven-

dicando che apparendo i nomi sugli 

elaborati scritti, la Commissione esa-

minatrice non poteva valutare sere-

namente le prestazioni dei candidati, 

condizionata dalla conoscenza o me-

no delle persone. Il Tar aveva accet-

tato il ricorso, riammettendo il can-

didato alla prova orale, che poi non 

è mai avvenuta, ma il Ministero ave-

va nel frattempo ricorso al Consiglio 

di Stato ed ora c’è la sentenza, che 

Marilisa Bombi, commenta qui sot-

to per noi.

L’ambito della segretezza, nell’esame di 

abilitazione, non si applica ai Geometri. I 

candidati possono sottoscrivere tranquil-

lamente gli elaborati redatti nelle prove 

scritto grafi che. Così ha deciso il Consi-

glio di Stato, Sezione sesta, con la sen-

tenza n. 4546 del 22 settembre scorso. 

Una sentenza che fa rifl ettere dal punto 

di vista delle modalità tecniche di effet-

tuazione di tutti gli esami pubblici e che, 

in materia di trasparenza, pone non po-

chi interrogativi.

La sentenza è stata emessa sul ricor-

so in appello n. 1291/2003 proposto dal 

Marilisa Bombi
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Il sistema, precisa il Consiglio di Stato, 

è spesso richiamato da altre procedure 

selettive, a volte, anche in modo impli-

cito e in questo senso, la giurispruden-

za amministrativa ha attribuito valore co-

gente alla regola dell’anonimato, quan-

do vi sia una prova scritta.

Ma quando vi è una regola speciale e 

diversa che regola lo svolgimento delle 

prove, quel principio rigoroso e cogente 

non può trovare applicazione (sottolinea 

l’organo amministrativo di appello) ed 

infatti, gli esami di Stato per l’abilitazio-

ne all’esercizio della libera professione 

di Geometra sono disciplinati dal rego-

lamento approvato con d.m. 15 marzo 

1986 (modifi cato dal d.m. 14.7.1987).

Detto regolamento, all’art. 11 indica le 

prove di esame, che consistono in due 

prove “scritto-grafi che” e in una prova 

orale e detta altresì le modalità delle va-

lutazioni delle prove da parte della com-

missione esaminatrice; all’art. 12 lo stes-

so regolamento disciplina lo svolgimen-

to delle prove scritto-grafi che quanto al 

d.m. 9 settembre 1957 ed il Consiglio di 

Stato ha accolto l’appello, con motiva-

zioni collegate alla normativa applicabi-

le allo specifi co caso, nonché alla natu-

ra dell’esame di abilitazione all’esercizio 

della professione di Geometra.

Il Consiglio di Stato precisa, innanzitut-

to che le disposizioni prese in conside-

razione dal Tar Lucano (d.p.r. 9.5.1994 

n. 487) sono state dettate per l’“acces-

so agli impieghi nelle pubbliche ammi-

nistrazioni e le modalità di svolgimen-

to dei concorsi, dei concorsi unici e del-

le altre forme di assunzione nei pubbli-

ci impieghi”. In particolare, l’art. 14 re-

gola gli “adempimenti dei concorren-

ti e della commissione al termine del-

le prove scritte” e prevede il noto siste-

ma delle due buste, una grande munita 

di linguetta staccabile ove “il candida-

to, dopo aver svolto il tema, senza ap-

porvi sottoscrizione, né altro contras-

segno, mette il foglio o i fogli”, ed una 

piccola contenente un cartoncino bian-

co, sul quale il candidato scrive i propri 

dati anagrafi ci. segue a pag. 18
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rito agrario, geologo, biologo, attuario, 

farmacista, ecc.).

Evidentemente si tratta (come sotto-

lineato anche dal Consiglio di Stato), 

di professioni per le quali va accertata 

la peculiare capacità tecnica, caratteri-

stica questa che si esprime attraverso 

prove che non si limitato all’usuale te-

ma, ma che richiedono anche una pre-

parazione tecnico-grafi ca; per queste 

il principio dell’anonimato non è sta-

to ritenuto essenziale dall’ordinamen-

to, che ha previsto diversamente sia 

pure con norme di rango secondario, 

che non collidono però con nessuna 

norma primaria.

Per altre professioni, invece, come quel-

la di ragioniere e perito commerciale no-

nostante il richiamo, è prevista espres-

samente la regola dell’anonimato (art. 

2, comma 5, del d.m. n. 622 cit.), che 

ovviamente prevale sul richiamato art. 

12, quinto comma del dm. 9.9.1957 pri-

ma illustrato.

Così è anche per la professione del dot-

tore commercialista, per le cui prove di 

abilitazione l’art. 22 dello stesso d.m. 

9.9.1957 garantisce l’anonimato con il 

riferimento al sistema delle buste.

Come si vede, in tema di abilitazioni alle 

libere professioni, il sistema non è uni-

voco, ma tiene conto delle relative di-

versità e la mancata impugnativa della 

disciplina regolamentare, mette al riparo 

il provvedimento di esclusione dall’esa-

me impugnato in primo grado, non rap-

presentando la fi rma sugli elaborati nes-

suna forma di illegittimità.

Per cui risulta del tutto legittimo sotto-

scrivere da parte dei candidati, la docu-

mentazione cartacea delle prove scrit-

ti grafiche nell’esame di abilitazione 

all’esercizio della professione di Geo-

metra.

tempo assegnato, alla valutazione degli 

elaborati (che deve avere inizio il giorno 

successivo a quello delle prove), nonché 

alle modalità delle prove orali ed altro; 

nulla invece prescrive in ordine all’asse-

rita garanzia dell’anonimato.

L’art. 19 del medesimo regolamento in-

fi ne, dispone che “per quanto non pre-

visto…si applicano nella parte compati-

bile le norme di cui al decreto ministe-

riale 9 settembre 1957…”

Questo decreto (d.m. 9.9.1957), con il 

quale è stato approvato il “regolamen-

to sugli esami di stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni”, all’art. 

12 detta norme per gli esami che richie-

dono prove scritte o grafi che e in parti-

colare, al quinto comma, prevede che 

“i lavori, muniti della fi rma del candida-

to, sono consegnati, insieme con le mi-

nute, ai membri della commissione in-

caricati dell’assistenza, i quali vi appon-

gono la loro fi rma indicando l’ora della 

consegna”.

Orbene il Consiglio di Stato afferma che, 

non si può dubitare che quella dell’esa-

me di abilitazione per Geometri sia una 

normativa speciale e il richiamo ivi ope-

rato ad una norma di carattere generale, 

dettata per molte professioni, non ne fa 

venir meno la specialità. Detta discipli-

na particolare non è mai stata abrogata 

e non è stata impugnata dal ricorrente 

in primo grado.

Il principio dell’anonimato - cui si è sem-

pre riferita la giurisprudenza nelle pro-

cedure concorsuali e nelle selezioni in 

cui vi sia una prova scritta senza ulte-

riori specifi cazioni - è più volte deroga-

to dal richiamo al decreto ministeria-

le 9 settembre 1957 e contenuto in al-

cune discipline specifi che relative agli 

esami di stato per l’abilitazione ad al-

tre professioni (dottore agronomo, pe-
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Categoria

Il nuovo Geometra nella riforma
della scuola media superiore
All’Assemblea dei Presidenti di Collegio, sono state presentate
le proposte necessarie affi nchè la fi gura del Geometra
possa uscire protagonista dalla riforma in atto

di Nicla Manetti

ste da un mondo in rapida, sconvolgen-

te trasformazione.

La globalizzazione dei mercati, il consoli-

damento della Unione europea, lo strabi-

liante e veloce progresso delle tecnologie 

e dei processi produttivi, prospettano un 

mondo sempre più complesso.

Tutto questo non ha soltanto una valenza 

culturale ma anche, e ancor più, economi-

ca e, di conseguenza, professionale.

La risposta che noi, come individui ed an-

cor più come partecipi di un organismo 

professionale, il Collegio dei Geometri, 

che da tempo ha accolto la sfi da del ne-

cessario rinnovamento, è sintetizzabile 

come: attivazione di ogni azione fi naliz-

zata alla acquisizione della necessaria co-

noscenza e di una sempre più profonda 

La seconda As-

semblea dei Pre-

sidenti di Collegio, 

dopo l’insediamen-

to del nuovo Con-

siglio Nazionale, 

tenutasi in Roma il 21 gennaio scorso, 

ha trattato esaurientemente e a fondo i 

regolamenti attuativi delle norme che ri-

guardano la riforma delle scuole medie 

superiori, dove troviamo novità molto im-

portanti per il nostro futuro professiona-

le. Parlare di regolamenti attuativi signi-

fi ca che, fi nalmente, dalle analisi prelimi-

nari, dalle ricerche, dalle premesse cul-

turali, si passa alla puntuale realizzazione 

di innovazioni decisive, basate su leggi 

opportunamente approvate e che sono 

necessarie per rispondere alle sfi de po-

La sala riunioni della Cassa durante l’assemblea dei presidenti

segue a pag. 20
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ganizzazioni imprenditoriali ed economi-

che) e gli organismi professionali Collegi 

Geometri - Comitati Regionali.

Questa collaborazione, promossa e sug-

gerita a livello nazionale, si deve attuare 

in maniera signifi cativa ed in concreto, a 

livello regionale. Ciò signifi ca tra l’altro, 

che anche le peculiarità territoriali faran-

no parte del bagaglio formativo del nuo-

vo Geometra.

I regolamenti attuativi ministeriali, già ap-

provati dal Consiglio dei Ministri ed at-

tualmente in stand by, in attesa dell’av-

vio uffi ciale della riforma, delineano pun-

tualmente ed esaurientemente i ruoli, i 

contenuti e le modalità operative affi n-

chè si concretizzino le innovazioni auspi-

cate e necessarie.

Va sottolineato, anzitutto, il nuovo ruolo 

degli Istituti Tecnici, che differenziati evi-

dentemente dagli Istituti Professionali, 

avranno come obiettivo prioritario l’accul-

turamento e la preparazione di base de-

gli studenti in un corso di studi utile alle 

professioni tecniche a livello terziario, con 

gli indirizzi già chiari, defi niti e richiesti dal 

mondo del lavoro, con particolare riferi-

mento alle esigenze dei cittadini oltrechè 

delle piccole e medie imprese.

Dovranno essere costituiti dei comitati 

tecnico-scientifi ci con una composizione 

paritetica di docenti, di esperti del lavoro, 

delle professioni e della ricerca scientifi -

ca e tecnologica, con funzioni consultive 

e di proposta per l’organizzazione delle 

aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spa-

zi di autonomia e fl essibilità nei program-

mi di insegnamento, nel funzionamento 

delle attività di laboratorio e delle eser-

citazioni. Siamo quindi chiamati a parte-

cipare direttamente alla vita degli Istitu-

ti Tecnici e vigilare, soprattutto affi nchè, 

venga compiutamente applicata la nuo-

va normativa.

competenza. Attribuendo al termine co-

noscenza il signifi cato di “che cosa” sia 

necessario e/o utile ed al termine com-

petenza, il signifi cato di sapere “come” 

realizzare la cosa. Su tali premesse si 

basa la nostra soddisfazione per gli esiti 

possibili di questa innovazione di valenza 

strategica che tuttavia, richiede da parte 

di tutti un rinnovato impegno perché da 

necessaria e, in qualche modo obbliga-

toria, divenga veramente utile.

Utile anzitutto per il mercato delle nostre 

committenze, per la indispensabile difesa 

dell’ambiente e per il nostro quotidiano 

operare. Il nuovo Geometra nascerà, di 

conseguenza, da nuovi percorsi forma-

tivi che ci dovranno vedere protagonisti 

attivi, quindi con un coinvolgimento di-

retto delle nostre istituzioni ed organiz-

zazioni. Dovremo essere i principali pro-

motori e partecipi delle iniziative neces-

sarie ad attivare i nuovi organismi previ-

sti dalle nuove norme, per la formazione 

dei Geometri, quindi con ruoli organizza-

tivi, propositori, partecipatori, ad ogni li-

vello, compreso quello docente.

La cosa più importante che emerge dal-

la riforma, è la possibilità che viene data 

al mondo esterno alla scuola, di organiz-

zare il dopo diploma, mettendo assieme 

tutte le potenzialità emergenti e possibili 

per determinare straordinarie sinergie di 

collaborazione tra gli organismi scolastici 

(Istituti ed Università) le imprese (e le or-

La sala riunioni della Cassa 
durante l’assemblea

dei presidenti
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tivo cui sono chiamati i Collegi e tutte le 

organizzazioni di categoria ed in partico-

lare, emerge con molta chiarezza, la ne-

cessità che funzionino al meglio e si atti-

vino adeguatamente i coordinamenti re-

gionali, affi nchè siano in grado di interlo-

quire convenientemente e con convinzio-

ne, con l’Amministrazione Regionale, con 

le istituzioni scolastiche e con le organiz-

zazioni culturali scientifi che ed economi-

che locali interessate a favorire l’aggior-

namento degli attuali iscritti ed indirizza-

re i giovani, favorendone i percorsi for-

mativi ed il necessario tirocinio.

Quindi ancora una volta dobbiamo es-

sere protagonisti attivi del nostro doma-

ni. Di fronte ad una sfi da epocale come 

questa della riforma scolastica, che met-

te in gioco il nostro futuro e quello dei no-

stri eredi, dobbiamo rinnovare il nostro 

impegno per rafforzare i nostri Collegi e 

le nostre Associazioni, in modo che tutti 

siano parte attiva nell’impegno di perpe-

tuare una qualifi cata e dignitosa colloca-

zione sociale al ruolo del Geometra, che 

sia in linea con la migliore tradizione del-

la nostra categoria.

L’Istituto Tecnico in cinque anni, diplome-

rà una fi gura generica di “Perito”, la qua-

le, pur se anche già indirizzata verso al-

cuni grandi settori, sarà comunque rap-

presentativa di una cultura di base suffi -

ciente per accedere al mondo del lavoro 

prettamente subordinato, con la possibi-

lità di aspirare con il prosieguo degli stu-

di, al il mondo libero professionale.

Con il diploma di “Perito” ad indirizzo 

“Costruzioni, Ambiente e Territorio”, con-

seguito con esame di stato nell’Istituto 

Tecnico (già a partire dall’anno scolastico 

2009/2010), lo studente potrà accedere 

all’esame di abilitazione e quindi diven-

tare Geometra, percorrendo fondamen-

talmente due strade:

-   Tre anni di Università, compreso il ti-

rocinio, per accedere alla laurea di pri-

mo livello (non validi per l’eventuale 

conseguimento della laurea di secon-

do livello)

-   Tre anni di formazione ITS (Istituto Tecni-

co Superiore), compreso il tirocinio.

A nostro avviso gli ITS, che sono i corsi 

che dovremo proporre noi con forza nelle 

nostre realtà locali, costituiscono di gran 

lunga, la novità più importante e per noi, 

anche quella più impegnativa.

I nuovi temi in cui si ritroveranno le stra-

tegie e le materie per identifi care la futura 

fi gura del Geometra, sono molto impor-

tanti e riguardano sommariamente:

-   effi cienza energetica

-   mobilità sostenibile

-   nuove tecnologie della vita

-   tecnologie innovative per i beni e le at-

tività culturali.

Tutto ciò concorrerà al miglioramento 

ed al completamento più adeguato del-

la cultura tecnica e scientifi ca ed alla ri-

organizzazione degli obbiettivi che il si-

stema si prefi gge. Dalla sintesi che ab-

biamo proposto, si evidenzia il ruolo at-

Il Presidente del CNG e GL Fausto Savoldi
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Estimo

Dualismo tra valore e prezzo 
all’Uffi cio dell’Entrate
Determinazione del valore normale delle unitá immobiliari ai sensi 
dell’articolo 1, comma 307 della legge 27 dicembre 2007, n. 296 (legge 
fi nanziaria 2007)

di Annamaria Tiso

le”, attribuendo agli elementi descrittivi, 

di cui all’articolo 14 del decreto IVA, all’ar-

ticolo 9, comma 3, del Tuir, e all’articolo 

51, comma 3, del Testo unico dell’impo-

sta di registro, corrispondenti valori nu-

merici.

L’Agenzia dell’Entrate ha stabilito di pro-

cedere, alla determinazione periodica del 

valore normale degli immobili, secondo 

criteri che rispondano ad esigenze di uni-

formità e correttezza. Ciò al fi ne di evita-

re automatismi e formulare valori il più 

possibile aderenti ai reali prezzi pratica-

ti nel mercato immobiliare. A tale sco-

po, associa ad un valore fi sso altri valori 

dinamici, defi niti sulla base dei seguen-

ti parametri:

•  i valori determinati dall’Osservatorio 

del Mercato Immobiliare dell’Agenzia 

del Territorio2;

•  i coeffi cienti di merito, relativi alle ca-

ratteristiche che infl uenzano il valore 

dell’immobile ed integrati dalle altre in-

formazioni a disposizione dell’uffi cio.

Il valore normale dell’immobile è, per-

tanto, il risultato di un calcolo3, ovve-

ro del prodotto fra:

1)  la superfi cie in metri quadri, di regola 

risultante dal certifi cato catastale o in 

mancanza calcolata ai sensi dell’allega-

to C, art. 3, D.P.R., del 23 marzo 1998, 

La dott.ssa Annamaria Tiso, docente di 

diritto ed economia presso l’Universi-

tà degli Studi di Bari, ci ha mandato 

un interessantissimo saggio sul valo-

re normale e sulla differenza tra valore 

e prezzo, che pubblichiamo con gran-

de piacere, anche per l’interesse che 

l’argomento suscita di questi tempi in 

campo estimativo.

L’Agenzia delle Entrate con il provvedi-

mento prot. n. 2007/120811 del 27 luglio 

2007 in Gazzetta Uffi ciale - Serie Gene-

rale n. 182 del 7 agosto 2007 ha indivi-

duato e stabilito i criteri guida per gli uf-

fi ci e i contribuenti per la determinazio-

ne del “valore normale”1 dei fabbrica-

ti di cui all’articolo 1, comma 307 della 

legge 27 dicembre 2007, n.296 (legge fi -

nanziaria 2007).

Il provvedimento è stato emanato ai fi -

ni della uniforme e corretta applicazione 

delle norme di cui all’art. 54, terzo com-

ma, del D.P.R. n. 633/72, all’art. 39, pri-

mo comma, del D.P.R. n.600/73 e all’art. 

52 del D.P.R. n.131/86, in base alle qua-

li vengono defi niti “criteri utili per la de-

terminazione del valore normale dei fab-

bricati”.

Viene conferita, pertanto, maggiore con-

cretezza al concetto di “valore norma-

Annamaria Tiso
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prezzi7 effettivi di compravendite e lo-

cazioni, così come risultano registra-

ti nel precedente triennio (data certa) 

con dati di fatto - “serie storica” - che 

formano un “paniere” di dati etero-

genei8 in ambito territoriale comuna-

le da rilevare costantemente nel cor-

so del tempo9 e dello spazio (microin-

torno)10. Indi si elabora, si sintetizza e 

si pianifi ca, con cadenza semestrale, 

un campionamento di unità immobiliari 

standard o “tipo” per il territorio di rife-

rimento, che posseggano caratteristi-

che intrinseche ed estrinseche ugua-

li e/o similari e/o analoghe11. Sarebbe 

auspicabile in futuro una collaborazio-

ne fra i diversi operatori del settore al 

fi ne di produrre un indice del merca-

to immobiliare condiviso e rafforzato 

dall’esperienza di tutti;

3)  i coeffi cienti di merito (K)12, che co-

stituiscono “fattori variabili”, relati-

vi alle caratteristiche dell’immobi-

le13 ed attengono in particolare al ta-

glio della superfi cie, al livello del pia-

no e alla categoria catastale, con cui 

si perviene al valore “unitario” (valo-

re espresso in euro/mq del fabbrica-

to considerato).

In sintesi il valore normale degli immobi-

li residenziali è determinato dall’applica-

zione delle seguenti formule:

Valore normale unitario = Valore OMI 

min + (Val. OMI max - Val. OMI min) 

x K

Valore normale = Valore normale uni-

tario x superfi cie (mq)

Pertanto, nei trasferimenti di fabbricati 

e/o diritti reali relativi effettuati anche in 

regime IVA, il valore dichiarato non dovrà 

più essere confrontato con quello auto-

matico determinato sulla base delle ren-

dite catastale ma con quello “normale” 

n. 138, comprensiva delle murature 

interne ed esterne, il 50% per quelle 

di confi ne, il 30% per i balconi, il 15% 

per i terrazzi fi no a 25 mq e il 5% per 

la parte eccedente, il 50% delle canti-

ne con accesso diretto (sottonegozi o 

cantinette), il 25% per cantine e sof-

fi tte, il 50% per i retri dei negozi. Tutta-

via, considerando che non sempre le 

tipologie di immobili rilevate dall’OMI 

sono corrispondenti a quelle catastali, 

al provvedimento è stato annesso un 

allegato che indica le procedure atte a 

stabilire il valore normale. Quest’ultimo 

sarà infatti dato dalla media, calcolata 

rispetto al valore unitario di minimo e 

massimo4 indicato dall’OMI e corret-

to attraverso dei coeffi cienti.

2)  il valore unitario, quantifi cato sulla ba-

se delle quotazioni5 immobiliari dell’Os-

servatorio del Mercato Immobiliare 

(OMI) dell’Agenzia del Territorio - fonte 

principale di riferimento - . Quest’ul-

timo, con cadenza semestrale, rileva e 

pubblica le quotazioni del mercato im-

mobiliare stabilite con criteri scientifi ci 

attraverso un’attività di costante moni-

toraggio e un continuo aggiornamento 

dei dati. Pertanto, prima di stipulare un 

atto, si dovrà verifi care se il prezzo con-

cordato per la vendita di fabbricati risulti 

congruo rispetto a quello dell’OMI, che 

ormai costituisce il riferimento uffi cia-

le di comparazione, per i trasferimenti 

immobiliari, eliminando così, quasi del 

tutto, lo spazio per eventuale contenzio-

so. Inoltre, Il valore unitario è determi-

nato in base a precise coordinate tem-

porali e spaziali, che dipendono dai fat-

tori di posizione (qualità urbana ed am-

bientale) e dai fattori edilizi (caratteristi-

che del fabbricato e dell’unità immobi-

liare). Le fonti principali dell’analisi del 

valore6 di mercato sono costituite da segue a pag. 26
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gini fi nanziarie; prezzi che emergono da 

offerte di vendita del soggetto controlla-

to; prezzi che vengono dedotti da offer-

te di vendita al pubblico; prezzi che ven-

gono tratti da analoghe vendite esegui-

te dal soggetto controllato; ristrutturazio-

ni desunte dai dati relativi ai permessi di 

costruire e dalle denunce di inizio attivi-

tà “D.I.A.” trasmesse dai Comuni e dal-

le detrazioni dichiarate per spese di recu-

pero del patrimonio edile.

BIBIOGRAFIA

1) Gazzetta Uffi ciale della Repubblica Italiana del 27 
luglio 2007 in Gazzetta Uffi ciale - Serie Generale n. 
182 del 7 agosto 2007.

2) Consulente Immobiliare n. 799/2007.

Allegato:

LEGGE

Agenzia delle Entrate

- Disposizioni in materia di individua-

zione dei criteri utili per la determina-

zione del valore normale dei fabbrica-

ti, di cui all’articolo 1, comma 307, del-

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (leg-

ge fi nanziaria 2007) (Gazzetta uffi ciale 

07/08/2007 n. 182).

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

praticato sul mercato per immobili simi-

lari posti nella stessa zona, rilevabili dal-

le mercuriali al momento esistenti (No-

misma14, OMI15, Scenari Immobiliari16, 

Consulente Immobiliare17, FIAIP18) o Li-

stini della Camera di Commercio com-

petente, come precisato dall’art 14 del 

D.P.R. 633/1972.

Per gli immobili diversi dalle abitazioni, il 

valore normale è determinato dalla media 

fra il valore minimo e massimo espres-

so dall’Osservatorio19 del mercato immo-

biliare riferiti al periodo dell’atto di com-

pravendita e allo stato conservativo “nor-

male” per la specifi ca destinazione d’uso 

dell’immobile.

Inoltre, al fi ne di integrare il calcolo del 

valore normale occorrerà tener conto di 

ulteriori elementi signifi cativi in possesso 

dell’uffi cio quali: valore del mutuo, per gli 

atti soggetti ad Iva; prezzi effettivamen-

te praticati,che emergono dalle compra-

vendite fra privati per la stessa zona nel-

lo stesso periodo temporale; prezzi che 

emergono dagli accertamenti, effettua-

ti con la ricostruzione dei ricavi in base 

all’osservazione diretta dei costi sostenuti 

per la costruzione, ad altre prove certe e, 

in particolare, dalle risultanze delle inda-d
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torio del mercato immobiliare sono rife-

rite alla relativa zona omogenea ovvero, 

in mancanza, a quella limitrofa o analoga 

censita, al periodo dell’atto di compraven-

dita o a quello antecedente in cui È sta-

to pattuito il prezzo con atto avente data 

certa, e allo stato conservativo “norma-

le”. I coeffi cienti di merito relativi alle ca-

ratteristiche dell’immobile attengono in 

particolare al taglio, al livello del piano e 

alla categoria catastale, secondo le mo-

dalità indicate in allegato.

1.3 Per gli immobili diversi dalle abitazio-

ni il valore normale È determinato dal-

la media fra il valore minimo e massimo 

espresso dall’osservatorio del mercato 

immobiliare riferite al periodo dell’atto di 

compravendita e allo stato conservativo 

“normale” per la specifi ca destinazione 

d’uso dell’immobile ivi censita, in parti-

colare “negozi”, “magazzini”, “uffi ci”, “ca-

pannoni industriali”, “capannoni tipici”, “la-

boratori”, “autorimesse”, “posti auto sco-

perti”, “posti auto coperti”, “box”.

1.4 Per gli immobili ultimati o ristruttura-

ti da non più di quattro anni, il valore nor-

male si determina sulla base dello stato 

conservativo “ottimo” censito dall’Osser-

vatorio del mercato immobiliare ovvero, 

in mancanza, applicando al valore deter-

minato ai punti 1.2 e 1.3 un moltiplicato-

re pari a 1,3.

1.5 Al fi ne di integrare il valore normale 

dell’immobile occorre tenere conto an-

che dei seguenti ulteriori criteri in pos-

sesso dell’uffi cio:

-  valore del mutuo, per gli atti soggetti a 

IVA, nel caso sia di importo superiore a 

quello della compravendita;

-  prezzi effettivamente praticati che emer-

gono dalle compravendite fra privati per 

la stessa zona nello stesso periodo tem-

porale;

In base alle attribuzioni conferitegli dalle 

norme riportate nel seguito del presen-

te provvedimento,

Dispone:

1. Determinazione del valore normale 

dei fabbricati.

1.1 Ai fi ni della uniforme e corretta ap-

plicazione delle norme di cui all’art. 54, 

terzo comma, del decreto del Presiden-

te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 

633, all’art. 39, primo comma, del decre-

to del Presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973, n. 600, e all’art. 52 del te-

sto unico delle disposizioni concernen-

ti l’imposta di registro, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 26 apri-

le 1986, n. 131, i criteri utili per la deter-

minazione periodica del valore normale 

dei fabbricati ai sensi dell’art. 14 del ci-

tato decreto n. 633 del 1972, dell’art. 9, 

comma 3, del testo unico delle imposte 

sui redditi di cui al decreto del Presiden-

te della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917, e dell’art. 51, comma 3, del cita-

to decreto n. 131 del 1986, sono stabiliti 

sulla base dei valori dell’osservatorio del 

mercato immobiliare dell’Agenzia del ter-

ritorio e di coeffi cienti di merito relativi al-

le caratteristiche che infl uenzano il valo-

re dell’immobile, integrati dalle altre infor-

mazioni in possesso dell’uffi cio.

1.2 Ai fi ni del punto precedente, il valore 

normale dell’immobile È determinato dal 

prodotto fra la superfi cie in metri quadri 

risultante dal certifi cato catastale ovvero, 

in mancanza, calcolata ai sensi dell’alle-

gato C al decreto del Presidente della Re-

pubblica 23 marzo 1998, n. 138 ed il va-

lore unitario determinato sulla base del-

le quotazioni immobiliari dell’osservato-

rio del mercato immobiliare e dei coeffi -

cienti di merito relativi alle caratteristiche 

dell’immobile. Le quotazioni dell’osserva- segue a pag. 28
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praticati nel mercato immobiliare.

Il primo degli elementi del calcolo È tratto 

dall’Osservatorio del mercato immobilia-

re dell’Agenzia del territorio che, con ca-

denza semestrale, pubblica le quotazio-

ni del mercato immobiliare stabilite con 

criteri scientifi ci.

La seconda griglia di elementi (compresa 

la tabella di adeguamento delle categorie 

catastali) È data da una serie di elemen-

ti particolari desunti da analisi dei princi-

pali osservatori immobiliari che consente 

di “personalizzare” il valore dell’immobi-

le nell’ambito del valore di mercato del-

la zona di appartenenza.

La terza griglia di elementi È rappresen-

tata dalle altre informazioni in possesso 

dell’uffi cio che possono adeguare mag-

giormente alla realtà l’aspetto personaliz-

zato della valorizzazione dell’immobile.

Il moltiplicatore da applicare - per gli im-

mobili nuovi o ristrutturati da non più di 

quattro anni - al valore defi nito con le mo-

dalità previste nell’allegato al provvedi-

mento, in caso di mancanza dello stato 

conservativo “ottimo”, È stato determina-

to sulla base di analisi effettuate sui da-

ti dell’Osservatorio del mercato immo-

biliare dell’Agenzia del territorio e di altri 

rilevanti osservatori, dello scostamento 

riscontrato fra atti di compravendita di 

abitazioni nuove rispetto alle quotazioni 

O.M.I. e dai risultati di accertamento ese-

guiti dall’Agenzia delle entrate.

NOTE

1 Per “valore normale” si intende il prodotto tra su-
perfi cie in mq risultante dal certifi cato catastale e il 
valore unitario determinato sulla base delle quota-
zioni dell’OMI e dei coeffi cienti di merito relativi al-
le caratteristiche dell’immobile.
2 Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, stabilisce (com-
ma 3, articolo 64) che l’Agenzia del  Territorio gesti-
sce l’Osservazione del Mercato immobiliare (OMI). 
L’Osservazione ha il duplice obiettivo di concorrere 
alla trasparenza del Mercato Immobiliare  e di for-
nire elementi informativi alle attività dell’Agenzia del  
Territorio nel campo dei processi estimali. Ciò av-
viene, da un lato, mediante la gestione di una ban-
ca dati delle quotazioni immobiliari, che fornisce una 

-  prezzi che emergono dagli accertamen-

ti effettuati con la ricostruzione dei ricavi 

in base all’osservazione diretta dei co-

sti sostenuti per la costruzione, ad altre 

prove certe e, in particolare, alle risultan-

ze delle indagini fi nanziarie;

-  prezzi che emergono da offerte di ven-

dita del soggetto controllato;

-  prezzi che emergono da offerte di ven-

dita al pubblico tramite i media;

-  prezzi che emergono da analoghe vendi-

te eseguite dal soggetto controllato;

-  ristrutturazioni desunte dai dati relativi 

ai permessi di costruire e alle D.I.A. (de-

nunce di inizio attività) trasmesse dai co-

muni e alle detrazioni dichiarate per spe-

se di recupero del patrimonio edilizio.

1.6 Il valore normale determinato con le 

modalità rappresentate nei punti prece-

denti È periodicamente sottoposto a va-

riazioni.

Motivazioni

Le disposizioni del presente provvedi-

mento rispondono all’esigenza di deter-

minare periodicamente in modo unitario 

il valore normale degli immobili oggetto 

di compravendita nei settori dell’imposta 

sul valore aggiunto, delle imposte sui red-

diti e dell’imposta di registro.

Il decreto-legge n. 223 del 2006 ha dato la 

possibilità agli uffi ci delle entrate di deter-

minare, nell’ambito delle cessioni aventi 

ad oggetto beni immobili e relative perti-

nenze, la prova dell’esistenza o inesattez-

za delle operazioni imponibili sulla base 

del valore normale dell’immobile.

Per la determinazione del valore norma-

le sono stati individuati criteri che rispon-

dono ad esigenze di uniformità e corret-

tezza, associando ad un valore fi sso altri 

valori dinamici che possano evitare auto-

matismi e raggiungere l’obiettivo di una 

maggiore aderenza alla realtà dei prezzi 
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un criterio di comparazione; Simile: affi ne nell’aspet-
to e nei caratteri, ovvero presenta parziale identità 
come l’altro; Analoghe: che presenta analogie “rap-
porti di somiglianza tra alcuni elementi costitutivi di 
due cose” che pur differendo per caratteristiche sin-
golarmente importanti, presentano compensazione 
fra i caratteri.
12 K rappresenta la media ponderata di due coeffi -
cienti, K1 (taglio superfi cie) e K2 (livello di piano), ed 
è calcolato sulla base della seguente formula: K = 
(K1 + 3 x K2) / 4, dove:
- K1 (Taglio superfi cie) = fi no a 45 mq 1; oltre 45 mq 
fi no a 70 mq 0,8; oltre 70 mq fi no a 120 mq 0,5; oltre 
120 mq fi no a 150 mq 0,3;oltre 150 mq 0.
- K2 (Livello di piano) = piano seminterrato 0; piano 
terreno 0,2; piano primo 0,4; piano intermedio 0,5; 
piano ultimo 0,8; piano attico 1.
13 Possono infl uenzare anche i parametri dell’edifi cio: 
vetustà, degrado, stato di conservazione, presenza 
di eventuali vincoli di carattere storico-artistico, de-
stinazione del Piano Regolatore, indagine di natura 
tecnico-economica, pertanto implica una doverosa 
e diligente ricognizione dei fatti.
14 L’Istituto Nomisma pubblica l’Osservatorio sul 
Mercato Immobiliare, un rapporto quadrimestra-
le, contenente, oltre a indagini, studi e approfondi-
menti su temi inerenti il mercato immobiliare, i da-
ti riguardanti gli andamenti di offerta, domanda ed 
entità delle compravendite, le dinamiche di prezzi, 
canoni e la redditività offerta dalle tipologie d’uso. I 
dati sono pubblicati semestralmente con riferimen-
to alle tredici aree urbane più importanti del paese 
e annualmente per le restanti tredici città interme-
die monitorate.
15 OMI - Osservatorio del Mercato Immobiliare 
dell’Agenzia del territorio gestisce una banca da-
ti di quotazioni immobiliari, a cadenza semestrale, 
per il settore residenziale e non solo, relativa agli 
8.103 comuni italiani. Le informazioni pubblicate 
semestralmente mostrano un valore massimo e un 
valore minimo, espresso in euro a metro quadrato, 
per un determinato stato manutentivo, con riferi-
mento a ciascuna tipologia residenziale nell’ambito 
di una zona territoriale omogenea in cui può artico-
larsi il territorio.
16 Scenari Immobiliari è un istituto indipendente 
di studi e di ricerche che analizza i mercati immobi-
liari e, in generale, l’economia del territorio in Italia 
e in Europa.
17 Il Consulente Immobiliare pubblica, due volte 
all’anno, le quotazioni immobiliari medie relative ad 
abitazioni e negozi di tutti i capoluoghi di provincia 
italiani e di circa 1.200 comuni minori. Le quotazioni 
riguardano abitazioni libere in “case nuove” o “ca-
se recenti” e sono riferite, per ciascun comune ri-
levato, agli ambienti territoriali centro, semicentro 
e periferia.
18 La (FIAIP) Federazione di agenti immobiliari è una 
delle organizzazioni di rappresentanza degli agenti 
immobiliari. Cura, tra l’altro, un osservatorio immo-
biliare dei prezzi, alla cui defi nizione contribuisco-
no gli associati, pubblicato a cadenza semestrale. 
Tale osservatorio fornisce quotazioni riferite ad abi-
tazioni, uffi ci e negozi limitatamente ai soli capoluo-
ghi di provincia.
19 Ogni Osservatorio presenta per ogni comune ri-
levato le quotazioni o sottoforma di intervallo o sot-
toforma di dato medio puntuale per le diverse tipo-
logie e nelle diverse microaree in cui ciascuna fonte 
ha suddiviso il territorio, il quale è ripartito nelle se-
guenti fasce: centrale, semicentrale, periferica, su-
burbana. All’interno di ciascuna fascia o microzona si 
registra uniformità di apprezzamento per condizioni 
economiche e socio-ambientali, tale uniformità vie-
ne tradotta in omogeneità dei valori di mercato delle 
unità immobiliari. Ciascuna zona viene descritta at-
traverso l’indicazione del quartiere e delle vie princi-
pali di appartenenza.

rilevazione indipendente, sull’intero territorio nazio-
nale, delle quotazioni dei valori immobiliari e delle 
locazioni, dall’altro, valorizzando, a fi ni statistici e 
di conoscenza del mercato immobiliare, le banche 
dati disponibili nell’amministrazione e, più in gene-
rale, assicurando la realizzazione di analisi e studi. 
All’interno della struttura dell’Agenzia del Territorio è 
stata costituita, infatti, a partire dal 2 aprile 2001, la 
Direzione Centrale dell’Osservazione del Mercato 
immobiliare. L’OMI  cura la rilevazione e l’elabora-
zione delle informazioni di carattere tecnico-econo-
mico relative ai valori immobiliari, al mercato  degli 
affi tti ed ai tassi di rendita, nonché la pubblicazione 
e la diffusione di studi ed elaborazioni. L’attività di ri-
levazione ed elaborazione dei dati sul territorio nazio-
nale ai fi ni della determinazione delle quotazioni im-
mobiliari è svolta dagli Uffi ci Provinciali del Territorio. 
Presso ciascun uffi cio operano dei tecnici rilevatori 
del mercato immobiliare, che svolgono attività diret-
ta secondo Piani Operativi di rilevazione i cui obietti-
vi sono stabiliti all’inizio di ogni anno. L’attività degli 
Uffi ci Provinciali si avvale anche della rete costituita 
dai rapporti di collaborazione siglati dall’Agenzia con 
alcune importanti associazioni ed ordini professio-
nali al fi ne di garantire, in modo stabile e trasparen-
te, fonti informative necessarie a svolgere le indagi-
ni di mercato, nonché la partecipazione degli opera-
tori tecnici e di mercato al Comitato consultivo mi-
sto. Si evidenzia che il fattore posizionale è quello 
maggiormente esplicativo delle differenze di valore 
tra le varie unità immobiliari, in particolare tra quelle 
a destinazione residenziale.
3 Il calcolo del valore normale, occupa la parte cen-
trale del provvedimento e l’intero corpo dell’alle-
gato. Comunque, la valutazione non si risolve so-
lo con un calcolo, quanto piuttosto con un proces-
so dialogo/comunicativo che mette in relazione la 
scelta dei mezzi per perseguire dei fi ni che sono 
“dati” che vanno selezionati con un lavoro di for-
mulazione paziente.
4 L’esperto interviene a “bocce ferme”, ovvero la sti-
ma viene redatta in presenza di condizioni soggetti-
ve e oggettive connesse ad una determinata condi-
zione storica, temporale, ambientale e d’infl uenze 
ascendenti e discendenti che caratterizzano il bene. 
Non può, quindi,  offrire un valore unico e immodifi -
cabile, ma più propriamente ogni singola valutazio-
ne risulta caratterizzata da un’alea di incertezza che 
si attesta attorno ad una “forchetta”, ammontante 
al 10% nei casi normali.
5 Le quotazioni dell’Osservatorio sono riferite alla 
relativa zona omogenea o, in mancanza di questa, a 
quella limitrofa o analoga censita al momento dell’atto 
di compravendita o a quello antecedente in cui è sta-
to pattuito il prezzo con atto che ha data certa.
6 L’Analisi del Valore è un metodo che comprende una 
rigorosa tecnica operativa che prevede fasi di attività 
interdisciplinari coordinate. Inoltre, consente di valu-
tare e misurare l’utilità derivante dalla soddisfazio-
ne delle esigenze espresse ed implicite dell’utente/
utilizzatore fi nale/committente di una qualsiasi enti-
tà e  in qualsiasi situazione di luogo e di tempo, è 
pertanto uno strumento dialettico di ragionamen-
to, anche a prescindere dalle caratteristiche intrin-
seche del bene.
7 Il prezzo di mercato è uno degli indicatori determi-
nati per interpretare il mercato.
8 Esistono, infatti, pochissimi indici costruiti per descri-
vere il trend dei prezzi del mercato immobiliare, sia 
per le notevoli diffi coltà di reperimento dei dati, sia per 
la grande variabilità tipologica/zonale che caratterizza 
i territori nonché per la eterogeneità dei beni.
9 Il tempo ha un ruolo molto importante nel calcolo 
e nella gestione dei valori.
10 microintorno: micro: dimensione piccola e trascu-
rabile; intorno: disposizione circolare esterna rispet-
to al punto da cui irradiare un azione.
11 Uguale: si trova in condizione conforme rispetto a 
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Professione

L’onestà molto spesso non paga.....ma 
almeno fa fare sonni tranquilli!
Non sempre la quantità di lavoro e le diffi coltà che superiamo, vengono
riconosciuti nella giusta maniera dai nostri clienti

di Gloria Gobetti

ci si era immaginati all’inizio. Ovviamen-

te, per concludere dignitosamente ciò 

per cui si è stati incaricati, vanno neces-

sariamente risolti tutti gli intoppi che si 

trovano sul percorso.

Quello che sto illustrando, era un incarico 

per la redazione di una variazione catasta-

le urbana di un fabbricato intestato a due 

coniugi, i quali sullo stesso immobile, ave-

vano tre differenti titoli di proprietà.

Questa particolarità, ha comportato la 

presentazione di tre distinti “docfa” (va-

riazioni al catasto fabbricati) affi nchè poi 

nel loro assieme, individuassero il fabbri-

cato con garage e annessa corte. E fi n 

qui niente di strano.

La cosa desolante è che questa operazio-

ne tecnica era uno strascico della parte 

conclusiva di una vicenda, che avevo ini-

ziato a sistemare fi n dal 1995: si trattava 

di uno sconfi namento di un fabbricato sul-

la proprietà del confi nante, di una rettifi -

ca di una dichiarazione di cambiamento al 

catasto terreni (ex 3SPC) presentato del 

tutto in difformità dai diritti effettivi......e 

poi di frazionamenti, di complicatissime 

ricerche sulle provenienze, dichiarazioni 

di conformità ed il tutto ovviamente, in-

framezzato da un continuo “tira e mol-

la” delle parti.

Come spesso accade a fi ne anno, ne-

gli studi dei liberi professionisti si cerca 

di chiudere le pendenze che rimango-

no aperte. Così, nell’intento di poter fi -

nalmente archiviare quelle pratiche che 

per tutto il corso dell’anno (e forse an-

che per due o nei casi peggiori, per mol-

ti di più) hanno subìto passaggi e traslo-

chi in tutti ripiani ed in tutti gli armadi del 

mio studio, anch’io negli ultimi giorni del 

2008, ho cercato di sistemare un pò le 

pratiche pendenti e soprattutto di predi-

sporre le relative parcelle. Per qualcuna 

ci sono riuscita, per altre ancora no, ma 

provandoci, ho trovato diverse situazio-

ni che meritano una rifl essione.

La prima pratica che ho ”pescato” dal 

mucchio è una di quelle che si posso-

no defi nire “infi nite” e questa è la sua 

storia. Si sa che non tutti i nostri lavori 

si possono defi nire chiaramente dall’ini-

zio alla fi ne, già al momento del conferi-

mento dell’incarico. Anzi, molto spesso è 

proprio nel corso dello svolgimento dello 

stesso incarico e quindi in corso d’ope-

ra, che ci si rende conto della necessità 

di dover eseguire ulteriori procedure, di 

trovarci davanti a fatti nuovi, di affrontare 

imprevisti ed appesantimenti, per non di-

re vere e proprie complicazioni, che mo-

difi cano signifi cativamente il lavoro che 

Gloria Gobetti

segue a pag. 32
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Pensavo all’inizio, che un atto di permu-

ta avrebbe risolto lo sconfi namento ed 

avrebbe messo tutto a posto, concluden-

do la vicenda, ma mi sbagliavo.

In realtà poi ho compreso che l’atto, non 

avrebbe potuto affatto concludere la pra-

tica e non certo per colpa mia.

Infatti, a distanza di più di dieci anni dalla 

stipula dell’atto, nel tentativo di avere un 

chiarimento da parte dei tecnici del Cata-

sto sulla procedura da seguire per queste 

tre variazioni urbane, mi veniva addirittu-d
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dendo a portata di mano il traguardo, ho 

completato il tutto come consigliato, ho 

risolto con l’uffi cio tributi del comune il 

problema dell’ICI, ho fatto le copie di tut-

to preparando dei fascicoli per il cliente 

ed alla fi ne ho redatto la fatidica parcella, 

tenendo presente sia quanto concordato 

in fase di preventivo che quanto comu-

nicato al cliente sul maggior costo (che 

ha a malapena coperto le spese da me 

sostenute) ed emerso in corso di esecu-

zione del lavoro.

Soddisfatta di essere riuscita fi nalmente 

a concludere il lavoro, ritenendo di aver 

portato a temine l’incarico onestamen-

te e correttamente, con la coscienza di 

averlo eseguito con impegno nell’inte-

resse del mio cliente, mi sono permes-

sa di convocarlo per comunicare questa 

sospirata conclusione, compreso il con-

to, che avevo predisposto con altrettan-

ta attenzione.

E lui per tutta risposta mi dice: “Si.....non 

discuto......ma all’inizio non era questo 

che avevamo stabilito come spesa”!

Oh che bella gratitudine. Così ho dovu-

to anche tribolare per avere quel minimo 

che mi era dovuto, dopo aver fatto tanto 

nel suo interesse.

Fortunatamente per noi, non tutte le pra-

tiche hanno la stessa sorte e soprattut-

to non tutti i clienti sono così poco grati 

e riconoscenti dell’impegno che ci met-

tiamo nel risolvere certe situazioni com-

plesse. Tuttavia, anche se qualche vol-

ta il nostro impegno non è premiato da 

un equo ritorno economico, ci rimane 

sempre la nostra tranquillità, che ci de-

riva dalla consapevolezza di aver lavora-

to correttamente, con l’intento primario 

di portare a termine l’incarico al meglio 

delle nostre possibilità professionali ed 

umane e credo sarete d’accordo, tutto 

ciò non è poco.

ra messa in discussione l’opera già fatta 

e presentata nel lontano 1995.

Una dichiarazione di cambiamento (3SPC), 

presentata a rettifi ca, nella quale indica-

vo, per i vari mappali sui quali era stato 

edifi cato il fabbricato, le effettive quote 

di proprietà di ogni titolare.

Di punto in bianco, ciò che avevo già fatto 

su loro indicazioni, non andava più bene 

ed addirittura, quanto accettato dall’Uffi -

cio all’epoca, a detta degli attuali tecnici, 

era tutto da rifare!

Mi si prospettava perfi no l’ipotesi di pre-

sentare all’attualità, sei “pregeo” (tanti 

erano i mappali implicati).

E chi mi avrebbe pagato il lavoro? certo 

non i clienti dell’epoca. Per non parlare 

dei diritti catastali da versare!

Alla fi ne di un ulteriore interminabile, non-

ché travagliato periodo nel quale la prati-

ca è rimbalzata tra le mani di tre tecnici 

catastali, è stata esaminata da altrettan-

ti addetti responsabili, è stata persa e ri-

trovata più volte nei vari uffi ci, per non 

dire di quante volte ho dovuto elabora-

re e rielaborare i dati necessari, sbuca 

dal cappello del Catasto, il classico tec-

nico che ti risolve ogni tipo di problema 

con una semplicità disarmante e mi di-

ce “Non c’è nessun problema.....quan-

to presentato è corretto.....all’epoca era 

così che si faceva......c’è solo da comple-

tare così.....” e bontà sua, mi ha spiega-

to come procedere.

Certo, si trattava ugualmente di dover pa-

gare ancora dei diritti per delle volture di 

rettifi ca delle intestazioni, ma almeno ero 

in grado di poter dire al mio cliente che 

quanto fatto in precedenza era corretto e 

che non c’era nessun errore di procedu-

ra. E questo devo dire, mi ha molto con-

fortato e tolto da un pesante imbarazzo, 

facendomi tirare un bel sospiro di sollie-

vo. Così con rinnovato entusiasmo, ve-
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Cassa di Previdenza

Elezioni delegati Cassa 2009 - 2013
Giovedì e venerdì 26 e 27 febbraio, presso i Collegi, si vota per l’elezione
dei nostri Delegati alla Cassa di Previdenza

di Renzo Fioritti

ti nella circoscrizione del Collegio in cui 

votano. Non hanno diritto al voto i Geo-

metri iscritti al solo Albo e non alla Cas-

sa ed i benefi ciari di pensione di reversi-

bilità o indiretta (superstiti).

-  Gli elettori prima di esprimere il voto, 

dovranno confermare di trovarsi nella 

condizione giuridica richiesta per espri-

mere il voto stesso, ponendo la propria 

fi rma nell’apposito elenco;

-  all’orario di chiusura delle votazioni (ore 

18,30 del 27 febbraio 2009) saranno am-

messi al voto soltanto gli elettori pre-

senti nella sede del Collegio;

Giovedì 26 e Venerdì 27 febbraio 2009, 

dalle ore 8,30 alle ore 18,30 presso le se-

di dei Collegi  sono convocate le Assem-

blee ed aperti i seggi per l’elezione del 

Comitato dei Delegati della Cassa Nazio-

nale Geometri.

In questa occasione, hanno diritto al vo-

to i Geometri iscritti alla Cassa, fi no alla 

data di inizio delle operazioni di voto (ore 

8,30 del 26 febbraio), nonché i pensionati 

diretti della Cassa (pensionati di vecchia-

ia, di anzianità, di inabilità e di invalidità), 

risultanti alla predetta data, anche se non 

più iscritti all’Albo, purchè siano residen-

Renzo Fioritti
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massimo, a cinque anni;

b)  non essere stati sottoposti alle misure 

di prevenzione disposte ai sensi del-

la L.1423 del 27.12.1956, o alla L.575 

del 31.05.1965 e successive modifi -

che ed integrazioni.

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 

22, commi 4 e 5 della L. 773/1982, così 

come modifi cato dalla L.236/1990, il re-

quisito di “professionalità“ è assolto se 

sussistono i requisiti previsti dall’art.3, 

comma 8, del “Regolamento di attua-

zione delle attività di previdenza ed as-

sistenza” per ogni anno del quinquennio 

precedente all’elezione:

a - 2004 volume d’affari non inf. ad €. 7.150,00;

b - 2005                   “                  ad €. 7.350,00;

c - 2006                   “                  ad €. 7.500,00;

d - 2007                   “                  ad €. 7.600,00

e - 2008                   “                  ad €. 7.750,00.

“B” - Ai sensi dell’art. 6, primo comma, 

del “Regolamento di attuazione delle nor-

me statutarie della Cassa”, coloro che non 

abbiano maturato il diritto alla pensione 

di vecchiaia ne’ fruiscano di trattamento 

a carico della cassa.

“C” - Coloro che appartengano o siano 

iscritti ad uno dei Collegi della Regione 

che dovranno rappresentare.

-  ultimate le operazioni di voto si procede-

rà immediatamente allo scrutinio.

Riassumiamo qui un promemoria espli-

cativo sulle modalità di votazione.

-  si deve eleggere un numero di delega-

ti pari a quello spettante alla circoscri-

zione regionale, al Friuli Venezia Giulia  

ne spettano n. 4;

-  si deve garantire la rappresentanza a cia-

scun Collegio, di almeno un eletto;

-  gli elettori di ciascun Collegio potranno 

votare anche per gli iscritti ad altri Col-

legi della Regione;

-  per ciascuna scheda votata verranno 

considerati validi i primi nominativi ripor-

tati sino ad un massimo di n. 4.

I nominativi eccedenti a 4 non saranno 

ritenuti validi.

In caso di omonimia, a fi anco del nomi-

nativo votato l’elettore dovrà riportare, 

a pena di nullità del nominativo stesso, 

la data di nascita o il Collegio di apparte-

nenza (nel caso che gli omonimi appar-

tengano a Collegi diversi).

Sono invece validi i voti attribuiti in sche-

de che contengono un numero di prefe-

renze inferiore al numero dei delegati al-

la Circoscrizione regionale.

Possono essere eletti Delegati alla Cas-

sa coloro che possiedono i seguenti tre 

requisiti (A+B+C).

“A” - Coloro che possiedono i requisiti di 

“onorabilità” e  “professionalità”.

Sono considerati requisiti di “onorabilità“ 

(art. 11, comma 2, dello Statuto):

a)  non aver riportato condanne defi niti-

ve, ivi comprese le sanzioni sostitu-

tive di cui alla L. 689 del 24.11.1981, 

per delitti contro il patrimonio, la Pub-

blica Amministrazione, per delitti con-

tro la fede pubblica o contro l’econo-

mia pubblica, o per delitti non colpo-

si per i quali la legge commini la pe-

na della reclusione non inferiore, nel 
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Lettere al Direttore

Deposito dei frazionamenti
in comune
Un collega dipendente comunale, ci scrive le sue  puntualizzazioni

namento, peraltro Direttore della rivista 

stessa.

Vengono evidenziate in modo molto for-

te le diffi coltà e le angosce che i geome-

tri professionisti subiscono ogni qualvolta 

devono ritirare vistati i depositi di frazio-

namento; arrivando, talvolta, a dichiarare 

al Catasto l’avvenuto deposito anche se 

non effettivamente perfezionato.

Sono rimasto veramente amareggiato 

del tono usato nel giudicare il compor-

tamento dei tecnici comunali i quali pos-

sono, e cito testualmente, “denunciar-

ci all’autorità competente, minacciarci, 

spararci, o addirittura chiamare i nocs o 

i marines”.

Mi sembra utile ricordare che i tecnici co-

munali sono per il 75% geometri, che il 

90% di questi è anche abilitato all’eser-

cizio della libera professione e che il 50% 

Il Presidente del Collegio dei Geometri di Udine, ha girato alla redazione di Di-

mensione Geometra, una cortese lettera di un Geometra dipendente Comunale 

e noi, per la parte che ci riguarda, la pubblichiamo integralmente.

Naturalmente non nascondiamo di preferire i complimenti alle critiche, ma co-

munque, per noi è un grande piacere dialogare con i nostri lettori, anche per con-

frontarci nel merito di quanto scriviamo e divulghiamo da queste pagine. Per que-

sto, anche i dissensi motivati dei nostri lettori, ci fanno piacere, in quanto si trat-

ta di stimoli costruttivi che ci aiutano a migliorare, per cui non c’è alcun proble-

ma e chi volesse scriverci su qualunque tema, lo può fare, come e quando lo ri-

terrà necessario.

Egregio Presidente,

mi chiamo Gianni Regeni, sono geome-

tra abilitato all’esercizio della libera pro-

fessione e faccio il tecnico comunale dal 

1990, attualmente presso il Comune di 

Talmassons.

Leggo sempre con attenzione la rivista 

Dimensione geometra poiché anche noi 

funzionari pubblici dobbiamo attingere le 

informazioni che ci sono utili per il nostro 

lavoro da ogni fonte possibile. Purtroppo, 

infatti, non vi è un canale istituzionale e 

preferenziale che fornisca in automatico 

ai funzionari la competenza che dovreb-

be permettere loro di dare le giuste in-

formazioni all’utenza.

Nel numero 12/2008 della rivista, a pagi-

na 21, ho letto con vivo interesse l’arti-

colo del signor Bruno Razza circa il pro-

cedimento di deposito dei tipi di frazio-
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gionata dell’elaborato e non una mera at-

testazione di presa in custodia.

Nel tono usato: mi sembra che sparare 

nel mucchio con superfi ciale pressap-

pochismo sia sempre una infelice scel-

ta. Se ci sono comuni dove taluni uffi ci, 

e ciò ammetto che sia possibile, abbia-

no tempi lunghi, ne andrebbero valutate 

le cause prima di accusare direttamen-

te i funzionari. Se poi dalla valutazione 

emerge che è proprio colpa delle singo-

le persone, allora bisogna attaccare quel-

le e non una categoria intera. Per quan-

to mi riguarda, e di comuni ne ho cam-

biati tre e ne conosco altri trenta, i depo-

siti di frazionamento vengono vistati in 

meno di una settimana; calcolando che 

ci mettono mediamente due giorni per 

giungere dall’uffi cio protocollo all’uffi cio 

tecnico, passando per il visto del Segre-

di questi ultimi sono ex liberi professio-

nisti. Pare di capire che la parte “mar-

cia” dei geometri diplomati decida di fa-

re concorsi per lavorare nei Comuni e la 

parte “buona” decida per la libera pro-

fessione.

Poiché mi sembra evidente che ciò non 

sia possibile, mi permetto di criticare vi-

vamente il contenuto dell’articolo, sia nel 

merito che nel tono usato.

Nel merito: il deposito non è da conside-

rarsi un semplice “prendere in custodia 

ciò che per legge viene affi dato”. Altrimen-

ti, basterebbe il timbro di protocollo del 

Comune con il quale si attesta inconfuta-

bilmente che il deposito è avvenuto; op-

pure la fi rma del funzionario dell’anagra-

fe, della bibliotecaria o del vigile mentre 

è in piazza a controllare il mercato. Se è 

prevista la fi rma di un funzionario tecni-

co, si presuppone una presa visione ra- segue a pag. 38
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Egregio collega Gianni Regeni,

Certamente comprenderà che Le debbo 

una risposta articolata, anche e soprat-

tutto per dissipare alcuni dubbi o pas-

saggi del mio scritto che probabilmen-

te sono risultati poco chiari e di questo 

preliminarmente, mi scuso.

Innanzitutto, la mia frase con i “nocs ed 

i marines” voleva essere soltanto una 

battuta simpatica, per far comprendere 

che chi di noi fa il furbo e sbaglia, deve 

accettare qualunque conseguenza di leg-

ge gli spetti, sia pure pesante.

La “battuta ironica” o il paragone “grot-

tesco” sono un vezzo personale che co-

lora i miei scritti, apprezzato da tanti let-

tori affezionati ed incompresa da altri, 

ma che la letteratura di solito consente 

anche ad autori serissimi ed a scrittori 

e giornalisti famosi.

Ritengo che mescolando appropriata-

mente ed ogni tanto, “il serio ed il fa-

ceto”, come semplice “licenza” lettera-

ria per chiarire meglio i concetti e quan-

to si vuole dire, la lettura diventi per tut-

ti più piacevole, al di là dei temi tratta-

ti. Cercherò di non abusarne in futuro o 

comunque di spiegarlo meglio nei pros-

simi scritti, senza che nessuno si debba 

sentire offeso o amareggiato.

Nel mio articolo non c’era assolutamen-

te alcun intento di identifi care i Geome-

tri dipendenti Comunali come “parte 

marcia” ed i liberi professionisti come 

“parte buona”, come Lei ha liberamen-

te interpretato.

Io ho semplicemente scritto una criti-

ca nei confronti di una burocrazia che a 

volte, si rivela vessatoria nei confronti 

dell’utente ed in questo caso gli utenti 

sono i Geometri che devono depositare il 

loro atto di aggiornamento in Comune.

Naturalmente (ed era spiegato nell’in-

troduzione) il mio commento era riferi-

tario Comunale. Personalmente ho vista-

to decine e decine di volte tipi di frazio-

namento consegnati all’istante, fuori ora-

rio per il pubblico e ancor prima di pas-

sare dall’uffi cio protocollo del comune; 

e credo che tanti miei colleghi facciano 

ed abbiano fatto altrettanto.

Mi piacerebbe leggere, una volta, una 

coraggiosa critica su certe contorte pro-

cedure catastali. Anch’io, nel mio picco-

lo, ho fatto le fi le dalle quattro del matti-

no in via Gorghi negli anni del condono 

edilizio. Anch’io ho collaborato nel fare 

accatastamenti e rilievi. Ho visto anch’io 

tante cose e butto li una domanda: tutti i 

geometri liberi professionisti hanno fat-

to sempre da soli o hanno utilizzato fun-

zionari interni per avere vie preferenzia-

li? Queste vie preferenziali prevedevano 

un “pedaggio”?

Potrei sparare nel mucchio anch’io, ma 

non lo faccio perchè non produce nulla; 

casomai distrugge.

Auspico che tra geometri “cugini” cresca 

la stima reciproca e si trovino gli strumen-

ti per risolvere i problemi delle eventuali 

mele marce che, ahimè, non mancano 

mai neanche tra i liberi professionisti.

Gianni Regenid
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Assolutamente sono d’accordo con Lei 

quando afferma che “l’avvenuto depo-

sito” previsto dalla legge debba esse-

re una “presa visione ragionata dell’ela-

borato”.

Temporalmente però (ai fi ni del dovero-

so rispetto di chi per legge deve depo-

sitare) l’incombenza comunale in quel 

momento deve limitarsi alla sola appo-

sizione dell’attestazione dell’avvenu-

to deposito, anche certamente qualifi -

cata dal visto del funzionario preposto 

e non certo dal funzionario dell’anagra-

fe o dalla bibliotecaria o dal vigile, che 

Lei vede simpaticamente impegnato al 

mercato.

Da un attento studio legale sulle nor-

me di cui amabilmente discutiamo, è 

risultato con evidenza che le stesse, si 

to a tantissimi fatti ed a tantissime in-

terpretazioni “difformi” della norma, che 

avvengono in molti degli ottomila Co-

muni Italiani e forse, anche in qualcuno 

dei nostri piccoli municipi regionali (do-

ve a reggere le sorti degli Uffi ci, per al-

tro e purtroppo, si vedono sempre me-

no Geometri).

Se il Comune dove Lei lavora e quel-

li che Lei conosce, nella fattispecie in 

parola si comportano virtuosamente (e 

non ho motivo di dubitarne), a noi tut-

ti ed a me per primo, può soltanto fare 

piacere e da queste pagine, venendo-

ne a conoscenza, possiamo anche met-

terlo in risalto.

Se avessi dovuto elencare tutte le ti-

pologie di deposito e le modalità che 

vengono applicate nei comuni sparsi in 

tutt’Italia, non sarebbe bastato lo spa-

zio dell’intera rivista.

Si tratta di pretese di pagamenti di di-

ritti correlati al numero delle particelle 

presenti nel frazionamento, di tempisti-

che programmate o estemporanee (20 

giorni, un mese, ecc.) a seconda della 

disponibilità degli addetti e compatibil-

mente con le altre incombenze d’Uffi -

cio, di richiesta di dischetti, di dati par-

ticolari, di domande in carta bollata, di 

attestati non rilasciati perché la ditta ca-

tastale non corrisponde a chissà quale 

verifi ca e di tantissime altre consuetu-

dini che i miei Colleghi mi raccontano 

in giro per l’Italia.

Ritengo che delle mie osservazioni, 

debbano sentirsi accusati (e direi an-

che colpevoli) soltanto coloro che ope-

rano in evidente stato di prevaricazio-

ne o di vessazione nei confronti di chi 

deve soltanto “depositare” e non cer-

to i tantissimi colleghi dipendenti co-

munali che operano con coscienziosa 

professionalità.

segue a pag. 40
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e non ne avrei avuto alcun motivo.

Per altro, visto che Lei afferma di essere 

un nostro affezionato ed interessato let-

tore, certamente non le saranno sfuggi-

ti i miei interminabili articoli sul Catasto 

e tutti i “bombardamenti” letterali che 

mi sono permesso di fare contro le co-

se che non vanno in quelle procedure, 

contro i faccendieri interni ed esterni e 

tutte le polemiche che di solito rivolgo 

a ragion veduta, a quel settore della no-

stra attività.

Quindi per soddisfare la sua voglia di 

leggere “un volta, una coraggiosa critica 

su certe contorte procedure catastali”, 

basta che vada a ritroso nella raccolta 

di Dimensione Geometra fi no agli anni 

delle prime pubblicazioni e ne troverà a 

bizzeffe, quasi in ogni numero.

Le assicuro infi ne, che l’interesse della 

nostra categoria verso i colleghi dipen-

denti pubblici è improntata alla massima 

disponibilità ed al più profondo rispetto, 

tanto che il nostro Consiglio Nazionale 

sta cercando di uniformare le varie pro-

cedure applicate localmente, in un’uni-

ca interpretazione di legge, valida su tut-

to il territorio nazionale, che consenta 

l’iscrizione all’Albo di tutti i colleghi Ge-

ometri pubblici dipendenti che ne ab-

biano interesse.

Quindi la categoria è sensibile ed inte-

ressata a tutte le tematiche che riguar-

dano i Geometri, siano liberi professio-

nisti o altro, al loro lavoro ed alle loro mi-

gliori opportunità.

La nostra rivista, che certamente nel-

le scelte editoriali è in linea con que-

sta sensibilità, cerca con tutto quanto 

viene pubblicato, di andare in questa 

direzione.

Ogni altra interpretazione è da consi-

derarsi errata e del tutto non corrispon-

dente alla realtà.

inseriscono nell’ambito della generale 

previsione normativa volta ad evitare la 

“lottizzazione abusiva di terreni a sco-

po edifi catorio” con la fi nalità di evitare 

l’abusivismo edilizio.

In particolare giova ripetere che il com-

ma 5 dell’ art. 30 DPR n° 380/01 (ex art. 

18 L. n° 47/85), stabilisce che i frazio-

namenti catastali dei terreni non pos-

sono essere approvati dall’Agenzia del 

Territorio in caso di mancanza dell’atte-

stazione di avvenuto deposito dei fra-

zionamenti stessi, da parte degli Uffi -

ci Comunali.

Nell’ambito di tale fase dunque, non 

è prevista alcuna procedura di control-

lo sugli atti depositati e pertanto, il rila-

scio della suddetta attestazione non può 

essere subordinato ad ulteriori adempi-

menti da parte degli Uffi ci Comunali.

In mancanza di precise disposizioni le-

gislative, l’Uffi cio Comunale preposto 

all’attestazione dell’avvenuto deposito, 

è individuato dall’Ente Locale, in base 

alla propria autonomia organizzativa. A 

tal proposito, è sin troppo ovvio che la 

suddetta autonomia organizzativa non 

può prescindere dalle regole comuni di 

ragionevolezza e deve prevedere quin-

di procedure in ogni caso adeguate alle 

generali previsioni normative.

Per contro è evidente che nella succes-

sione temporale degli eventi in ogget-

to, dopo l’avvenuto deposito di legge, 

l’Amministrzione Comunale può e deve 

eseguire tutte le verifi che tecniche ur-

banistiche che ritiene opportuno e per 

contro, non deve eseguire alcuna veri-

fi ca preventiva all’apposizione dell’atte-

stazione di avvenuto deposito.

Mi dispiace che Lei abbia interpretato il 

mio tono come quello di colui che vuo-

le “sparare nel mucchio”, poiché oltre a 

non essere vero, non è nel mio costume 
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La competenza
dei nostri rappresentanti

Lettere al Direttore

nella Commissione Catasto un collega 

esperto in costruzioni, nella Commissio-

ne Sicurezza un Presidente di Collegio 

esperto estimatore e così via. Per una 

sorta di riconoscimento morale i Colle-

gi o i Comitati Regionali, molto spesso 

si sentivano in dovere di concedere una 

chance di frequentazione “romana...”

In effetti ritengo che per una buona par-

te dei casi, fosse così. Lo dimostra il fat-

to che un’altissima percentuale dei com-

ponenti delle Commissioni Nazionali ri-

vestano (come mai?) la carica di Consi-

gliere Provinciale, Segretario, Tesoriere 

o Presidente. Pare anche che il Comita-

Il collega Roberto Trentin, iscritto del Collegio di Udine, ci scrive il suo pensiero 
sulla competenza dei nostri rappresentanti in seno alle nostre organizzazioni.

Caro Direttore,

Ho letto con interesse il Tuo editoriale 

“Le nostre Associazioni, una risorsa im-

portante”, pubblicato sul numero di otto-

bre di D.G., relativo alle funzioni che tali 

organi dovrebbero assolvere.

Ed è stato ancora più interessante leg-

gere i passaggi relativi ai membri del-

le commissioni nazionali , allargate o ri-

strette che siano.

In qualità di ex componente del Comita-

to Ristretto Agricoltura presso il Consi-

glio Nazionale, sinceramente non posso 

che essere d’accordo con le tue conside-

razioni. Ed in particolar modo concordo 

con l’affermazione: “capitava di vedere segue a pag. 42
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mente desumere dai verbali che perso-

nalmente ho trasmesso a tutti i collegi 

della Regione.

Se dovessi puntare il dito contro il lavoro 

svolto da qualche organo di riferimento, 

in tutta onestà lo farei contro il Consiglio 

Nazionale, all’interno del quale ho tro-

vato spesso mancanza di professionali-

tà, di senso del dovere nei confronti dei 

colleghi elettori ed anche di competenza 

specifi ca in relazione alla materia asse-

gnata al Consigliere referente.

Per concludere, quindi, approvo piena-

mente la decisione di non riattivare le 

Commissioni di Studio centrali, ma au-

spico che le motivazioni che Vi hanno 

fino qui ispirati Vi guidino allo stesso 

modo in occasione del prossimo (sep-

pur lontano) rinnovo del Consiglio Na-

zionale.

Cordialmente saluto.

Roberto Trentin

Caro Trentin,

ringrazio per la Tua lettera, che puntual-

mente mette l’accento su una proble-

matica reale.

Ad onor del vero però, devo dire che ci 

sono stati ed ancora ci sono nostri orga-

nismi istituzionali e non, che hanno pro-

dotto e producono (con fatica) cose utili 

ed intelligenti per la nostra categoria.

Purtroppo, come sai, tante sono le dif-

fi coltà in cui ci si dibatte nella rappre-

sentatività delle libere professioni, che 

a volte, non basta nemmeno la dedizio-

ne e la competenza dei nostri miglio-

ri rappresentanti, per ottenere risulta-

ti apprezzabili.

Per altro, come non essere d’accordo 

con Te.

Certo se tutti ed ovunque avessero quella 

dedizione, quella passione e quella com-

petenza che Tu lasci sottendere e che ci 

vorrebbe, sarebbe meglio per tutti.

to Delegati sia costituito per buona par-

te da quelli che defi nirei gli “eletti”.

Dopo due mandati da Consigliere Pro-

vinciale presso il Collegio di Udine pos-

so dire di aver provato sulla mia pelle gli 

attriti, le lotte, le contrattazioni e le prese 

di posizione di alcuni colleghi, i quali an-

davano anche palesemente in contrasto 

con gli interessi della categoria, pur di 

far eleggere il candidato prescelto.

Come non posso dimenticare neppure le 

battaglie cruente per l’attribuzione delle 

cariche all’interno delle Associazioni di 

cui tessi ampie lodi nel Tuo editoriale.

Ritengo quindi che la Tua affermazione 

sia pertinente. Ma mi chiedo: vale so-

lo per i componenti delle Commissioni 

Nazionali o anche per le candidature dei 

Consiglieri Nazionali?

Ricordo con raccapriccio le battaglie in-

terregionali dalle quali emergevano, co-

me highlander - l’ultimo immortale, solo 

un nome ed un collegio di appartenenza, 

non certo un curriculum professionale 

e/o delle competenze specifi che.

Mi chiedo allora se vengano preventi-

vamente analizzate le candidature dei 

Consiglieri per accertarsi che i mem-

bri del Consiglio Nazionale, della Cassa 

di Previdenza e del Comitato Delegati 

abbiano effettivamente le conoscenze, 

l’esperienza e la professionalità speci-

fi che e necessarie per svolgere il com-

pito che viene loro assegnato.

O forse, anche in questo caso, la scel-

ta dei candidati è il risultato di accordi 

fra i vari Consigli Provinciali?

Mi sento di aggiungere anche (forse 

una delle eccezioni che conferma la re-

gola?!) che il lavoro svolto a Roma in se-

no alla Commissione Ristretta Agricol-

tura durante il mio mandato, ha portato 

i suoi frutti. I cinque colleghi con i qua-

li ho avuto il piacere e l’onore di colla-

borare, hanno lavorato con serietà, pro-

fessionalità e competenza effettuando 

proposte concrete, come si può facil-
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Attività del Collegio di Udine

Le modifi che alla Legge Regionale n° 
5/2007, introdotte dalla nuova Legge 
Regionale n° 12/2008
Interessantissimo seminario sull’argomento, tenutosi a Udine in dicembre

di Federico Abrami

cia di Udine ed è stato curato dal Coordi-

natore della Commissione Edilizia - Urba-

nistica del Collegio, Lucio Barbiero.

Negli interventi introduttivi di Renzo Fiorit-

ti (Presidente del Collegio Geometri del-

la Provincia di Udine) e di Paolo Parava-

no (Presidente del Collegio dei Periti In-

dustriali della Provincia di Udine), è sta-

to messo in evidenza l’annoso problema 

delle sentenze che di fatto, defi niscono 

la vera attuazione delle normative ed è 

stato sottolineato che purtroppo, la con-

sultazione degli Ordini e Collegi dei liberi 

professionisti tecnici avviene solamente 

nella fase di approvazione della normati-

Giovedì 18 dicem-

bre 2008, presso il 

Centro Congressi 

della Fiera di Udine 

a Torreano di Mar-

tignacco, si è te-

nuto un seminario per la presentazione 

delle modifi che alla Legge Regionale n. 

5/2007, introdotte dalla Legge Regiona-

le n.12/2008, modifi che già in vigore dal 

6 novembre 2008.

Il seminario è stato organizzato dal Colle-

gio dei Geometri della Provincia di Udine 

in collaborazione con i funzionari della Pia-

nifi cazione Territoriale Regionale e con il 

Collegio dei Periti Industriali della Provin-

Il tavolo dei relatori, da sinistra: geom. Lucio Barbiero, dott. Fabrizio Luches, dott.ssa Federica Seganti, ing. Luciano Agapito, 
geom. Renzo Fioritti, per. ind. Paolo Paravano

segue a pag. 44
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li e penali (citando precise sentenze del 

Consiglio di Stato e della Cassazione pe-

nale) in merito all’utilizzo inadeguato del 

titolo abilitativo, suggerendo in caso di 

dubbio, l’elevazione ad un grado supe-

riore del titolo abilitativo (es: da D.I.A. a 

Permesso di Costruire).

Il funzionario legale della Pianifi cazione 

durante la sua esposizione, si è maggior-

mente soffermato sulle migliorie appor-

tate al comma 1.bis dell’art. 51 e com-

mi 1 bis lettera d-e dell’art. 48 della Leg-

ge Regionale n. 5/2007.

La prima modifi ca, permette che gli in-

terventi di demolizione e ricostruzione 

di un fabbricato con la medesima volu-

metria e sagoma di quello preesistente, 

possano essere realizzati mantenendo le 

medesime caratteristiche dell’immobile 

esistente; quindi vi si può intervenire an-

che in deroga ai parametri urbanistici vi-

genti o adottati ed applicando questi ul-

timi, esclusivamente agli interventi che 

producono l’ampliamento.

La seconda modifi ca, ha introdotto nuo-

vi interventi ricadenti in regime di attivi-

tà di edilizia libera (realizzazione di perti-

nenze di edifi ci esistenti, bussole, veran-

de e depositi attrezzi nei limiti di 20 mc., 

nonché di manufatti che non comportino 

volumetria, destinati ad arredi da giardi-

no e terrazzo, barbecue e tettoie, nei li-

miti di 20 mq).

Si è poi entrati nel dettaglio dei disposti 

dei commi 7.bis e 7.ter dell’art. 39, i qua-

li permettono la realizzazione di volume-

trie fi nalizzate al perseguimento di obiet-

tivi di risparmio energetico (qualora su-

scettibili di ottenere una riduzione minima 

del 10% dei coeffi cienti di trasmittanza 

previsti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.) sia 

in “ampliamento” all’esistente, che nel 

caso di nuova realizzazione, senza com-

putarne alcun supplemento planimetrico 

va. Il primo relatore ing. Luciano Agapi-

to (Direttore Centrale della Pianifi cazio-

ne, autonomie locali e Sicurezza della 

Regione Friuli Venezia Giulia) ha eviden-

ziato i tempi rapidi di stesura e di appro-

vazione della nuova norma (L.R. 12/08) 

motivando tale celerità nella volontà, da 

parte della Regione, di dare risposte ad 

alcune questioni sollevate dalle Ammi-

nistrazioni Comunali e nella necessità di 

apportare correzioni ad alcuni articoli del-

la Legge regionale precedente, per risol-

vere diverse criticità che si erano eviden-

temente appalesate.

Il Direttore Centrale della Pianifi cazione 

Regionale ha illustrato le principali modifi -

che e le novità introdotte in materia urba-

nistica dalla Legge Regionale n. 12/2008, 

sottolineando che tale legge “ponte” ri-

marrà in vigore fi no al 5 novembre 2010 

o fi no all’entrata in vigore del PTR.

A seguire, l’Avv. Fabrizio Luches (funzio-

nario della Pianifi cazione Territoriale Re-

gionale), ha descritto puntualmente le 

normative entrate in vigore, dandone 

inequivocabile interpretazione e rilevan-

do le modifi che in materia di attività edi-

lizia ed autorizzazione paesaggistica. Ha 

fornito inoltre esaustivi chiarimenti in me-

rito alla defi nizione degli interventi di ri-

strutturazione edilizia ed attività di edili-

zia libera, evidenziando gli aspetti lega-
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ni previsto dall’articolo 23 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 380/2001) e 

che, con la modifi ca del comma 1 dell’art. 

50, viene defi nitivamente chiarito che la 

tolleranza del 3%, in sede di verifi ca da 

parte degli uffi ci comunali, si applica an-

che in deroga ai limiti previsti dagli stru-

menti urbanistici.

Al convegno è intervenuta anche l’Asses-

sore Regionale alla Pianifi cazione Territo-

riale Federica Seganti, la quale ha anti-

cipato la predisposizione nel 2009 di un 

Codice Regionale dell’Edilizia (quale te-

sto unico regionale), manifestando la vo-

lontà di coinvolgere sin dall’inizio gli Or-

dini e Collegi professionali.

Al termine delle relazioni, il coordinato-

re e responsabile del seminario Geom-

tra Lucio Barbiero e l’Avvocato Fabrizio 

Luches, hanno dato puntuale risposta ai 

quesiti posti dai partecipanti nel merito 

della tematica in oggetto.

e volumetrico fi no ad un maggiore spes-

sore di 35 cm. nel caso di murature esi-

stenti. Mentre nel caso di realizzazione 

di nuovi manufatti lo spessore delle mu-

rature sarà computato comunque come 

pari a 30 cm..

Sulle tanto attese modifi che all’art.41, i 

relatori hanno evidenziato i nuovi proce-

dimenti in vigore dal 6 novembre scor-

so, in merito al monitoraggio dei certifi -

cati di regolarita’ contributiva in edilizia, 

che impone l’obbligo della trasmissione 

della documentazione prima dell’inizio 

dei lavori ed ogni qualvolta in cantiere, 

intervenga un nuovo esecutore.

Alla fi ne del suo intervento l’Avv. Luches 

ha ricordato che il comma 1 ter dell’art. 

48 esplicitamente permette la presenta-

zione di una D.I.A. di variante in qualun-

que momento antecedente alla dichiara-

zione di ultimazione dei lavori (quindi sen-

za applicazione del termine di trenta gior-

ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI UDINE

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA

È convocata per lunedì 23 marzo 2009 alle ore 17.00 in prima convocazione e alle ore 18.00

in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria degli iscritti al Collegio.

L’Assemblea avrà luogo presso la Sede del Collegio dei Geometri
Via Grazzano 5/b - primo piano – Udine

Ordine del giorno:

Relazione del Presidente

Rivista Dimensione Geometra

Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2008

Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2009

Varie ed eventuali

Ai sensi dell’art. 8 l’avviso di convocazione è pubblicato su questo periodico.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di metà degli iscritti ed

in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

IL PRESIDENTE
geom. Elio Miani
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