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Puntiamo tutto il nostro futuro         
sulla formazione

Si è tenuto a Mestre, organizzato dai Geometri, Periti Industriali e Periti 
Agrari del Triveneto, un interessantissimo convegno nazionale sulla 
formazione della nostra fi gura tecnica

di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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I Collegi dei Geometri, dei Periti Industria-

li e dei Periti Agrari, hanno organizzato a 

Mestre  il 18 settembre scorso, una gior-

nata di studio ed approfondimento, dal 

titolo “La riforma della Scuola Superio-

re e dell’Università:  prospettive per le 

Professioni Tecniche”, alla quale han-

no parte-

cipato molti consiglieri dei Collegi delle 

tre professioni, i vertici nazionali delle ca-

tegorie, moltissimi Presidi e rappresen-

tanti del mondo scolastico ed universita-

rio, oltre ad illustri relatori, amministratori, 

4

rofessioni Tecniche”, alla quale han-

o parte-
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politici e studiosi ed esperti culturali.

L’argomento è così grande ed importan-

te, che abbisognerà di ulteriori approfon-

dimenti che ci riserviamo di produrre in 

seguito. Il Convegno è sorto sulla scia 

della proposta inoltrata dalle tre catego-

rie tecniche (Geometri, Periti Industria-

li, Periti Agrari) al Ministro della Giustizia 

per l’unifi cazione delle stesse in un uni-

co albo professionale per ora cosiddetto 

“del Tecnico per l’Ingegneria”, argomen-

to questo, del quale abbiamo già avuto 

modo di scrivere su questa rivista.

Ora, dopo la presentazione di apposito 

e condiviso disegno delega al Governo 

da parte dei vertici delle tre categorie, il 

tema dell’unifi cazione delle stesse, di-

venta di attualità, anche perché si inse-

risce signifi cativamente nell’ambito del-

la riforma scolastica in atto.

Tant’è che il giorno precedente il Conve-

gno, sempre a Mestre, si è tenuto il pri-

mo Consiglio plenario dei tre Consigli Na-

zionali dei Geometri e Geometri Laurea-

ti, dei Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati e dei Periti Agrari e Periti Agrari 

Laureati. In questa sede, si è dibattuto 

l’argomento dell’unifi cazione delle tre ca-

tegorie, incentrando l’analisi sugli effetti 

positivi e negativi di questa ipotesi. 

Va detto che è stato possibile riscontra-

re un grande coinvolgimento di tutti nel 

riconoscere che dalla ipotizzata fusione, 

si potranno raccogliere molti più benefi -

ci piuttosto che danni, specialmente se 

questa sarà sorretta da una adeguata 

riforma del percorso scolastico neces-

sario al conseguimento dell’abilitazio-

ne all’esercizio della professione e dal-

le modifi che normative, che portino ine-

quivocabilmente alla creazione di due li-

velli di tecnici professionali (quelli della 

laurea quinquennale e quelli della laurea 

triennale o titolo equipollente).

Il tutto, dovrebbe sfociare nell’eliminazio-

ne degli Albi “B” dei laureati magistrali, 

dove oggi possono iscriversi coloro che 

avrebbero i requisiti (laureati triennale) 

per iscriversi anche nei nostri Albi, eli-

minando così una concorrenza irragio-

nevole ed incomprensibile tra Ordini e 

Collegi Professionali, i quali per logica e 

ragionevolezza, debbono essere profon-

damente  diversi  tra di loro, per attività, 

competenze ed interessi.

Al momento, la strada per arrivare ad un 

nuovo Albo dei tecnici laureati triennali, 

nel quale potranno e dovranno confl ui-

re gli attuali Albi dei diplomati in una sor-

ta di unifi cazione, sembra ancora lunga 

ed accidentata, anche perché la propo-

sta dovrebbe ottenere il consenso del-

le altre categorie professionali (Ingegne-

ri, Architetti, Geologi, Dottori Agronomi, 

ecc.), che a tutt’oggi appare tutt’altro che 

scontato. In proposito è emblematico il 

recentissimo cambio avvenuto al verti-

ce nazionale degli Ingegneri, che pare 

motivato in grande parte sui dissensi e 

contrasti interni, intervenuti in seguito 

alla nostra proposta (per il nome: “tec-

nico per l’ingegneria”, per le competen-

ze, per la possibilità di iscrizione, per l’eli-

minazione od il mantenimento dell’Albo 

“B”, ecc.).

Mario Giacomo Dutto,
direttore generale 
per gli ordinamenti 
scolastici, Ministero 
dell’Istruzione, 
dell’Università 
e della Ricerca
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In ogni caso, l’aspetto più interessante 

che possiamo rilevare oggi dal Conve-

gno di Mestre, è quello che ha visto per 

la prima volta, tre categorie professionali 

(per molti versi affi ni) ritrovarsi assieme 

in una vasta area geografi ca, per condi-

videre un’aspirazione, una necessità, un 

bisogno, attraverso un lavoro di gruppo 

svolto e da svolgere in comune, assie-

me, mettendo ognuno a disposizione di 

un disegno più ampio e generale del so-

lito interesse particolare, le proprie risor-

se e disponibilità. Il Presidente del Col-

legio di Udine Renzo Fioritti e la Consi-

gliera Nicla Manetti hanno partecipato 

all’organizzazione dell’evento, entran-

do a far parte del Comitato di Coordina-

mento appositamente istituito tra gli or-

ganismi delle  tre professioni del Trivene-

to, comitato che ha predisposto anche 

un apposito documento di presentazio-

ne dei temi e degli argomenti del conve-

gno. Per conto di detto Coordinamento, 

il Presidente dei Periti Industriali di Bel-

luno, Menegon Alberto, ha portato il sa-

luto iniziale al Convegno.

Il Presidente del Collegio dei Geometri di 

Venezia Massimiliano DeMartin ha trat-

to le conclusioni alla fi ne.

La Consigliera del Collegio di Udine Nicla 

Manetti, che ha partecipato fattivamen-

te alla stesura del documento, lo ha let-

to in apertura degli interventi.

Il documento di cui sopra, viene qui di 

seguito pubblicato integralmente. Inte-

ressanti sono stati tutti gli interventi, a 

cominciare da quelli degli assessori Re-

gionali (per noi era presente Roberto Mo-

linaro) all’Istruzione, Formazione e Cultu-

ra) fi no a quelli dei Docenti Universitari, 

Presidi e dirigenti delle scuole Medie su-

periori.  Tutti però hanno svolto relazioni 

di plauso e condivisione di principio delle 

nostre aspettative, ma hanno lamentato 

la presenza di diverse diffi coltà organizza-

tive, economiche e legislative, che osta-

colano la concreta defi nizione del proget-

to di formazione delle Professioni Tecni-

che cosiddette “intermedie”.

Il Direttore generale per gli ordinamen-

ti scolastici del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca Mario Gia-

como Dutto, ha anche ventilato l’ipotesi 

che la riforma, ormai defi nita nei princi-

pi generali,  potrebbe ancora essere og-

getto di qualche rinvio nei tempi di atti-

vazione ed applicazione, per permette-

re di affi nare i dettagli operativi ancora 

non chiari. Utili per la conoscenza del-

le strade e delle opportunità parlamen-

tari del percorso scolastico che ci inte-

ressa, è stato l’aperto confronto, spes-

so anche spiccatamente polemico, tra la 

Senatrice MariaPia Garavaglia (membro 

di minoranza della Commissione Istru-

zione Pubblica, Beni Culturali del Sena-

to) e l’onorevole Fabio Garagnani (com-

ponente di maggioranza della Commis-

sione Cultura, Scienza ed Istruzione del-

la Camera dei Deputati).

Ma fra i tanti, di sicuro gli interventi più 

utili e signifi cativi sono stati quelli del Pro-

fessor Bruno Bordignon, docente dell’uni-

versità Salesiana e del Monsignor Fabia-

no Longoni, delegato all’azione sociale 

Bruno Bordignon docente 
dell’Università Salesiana
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Fabiano Longoni, 
Monsignore delegato 
all’Azione Sociale del 
Patriarca di Venezia

del Patriarca di Venezia. I due oratori han-

no letteralmente illuminato la platea, di-

mostrato una grande conoscenza e com-

petenza, evidenziando che per ottenere 

le riforme di cui abbiamo bisogno, non 

si deve partire da un modello di scuola, 

ma da un modello di tecnico e più preci-

samente di quel tecnico che è necessa-

rio alla società moderna ed al quotidiano 

sistema produttivo, altrimenti si rischia 

di fare una riforma che produrrà tecnici 

competenti del nulla e disadattati nel si-

stema paese. La riforma della scuola de-

ve toccare gli studenti, le famiglie, i do-

centi, l’università, gli Ordini professionali, 

il sistema nel suo assieme e soprattutto  

deve  essere voluta, partecipata e con-

divisa da noi, che fra i tanti, siamo colo-

ro che ne hanno più bisogno.

Dobbiamo capire che il mondo è cambia-

to ed i suoi cambiamenti vanno affron-

tati con una cultura adeguata alla realtà, 

nell’approfondimento di una formazione 

nuova e moderna, che sia realmente in 

grado di preparare le generazioni a qual-

cosa di concreto, senza lasciarle nel ge-

nerico o nel sofi sticato apprendimento 

attuale, più volte risultato assolutamen-

te privo di concretezza.

Quindi ci è stato detto a chiare lettere, 

che prima del “sapere” e del “saper fa-

re”, termini a noi tanto cari quando inten-

diamo difendere la nostra competenza e 

preparazione, è necessario prima di tut-

to “essere”. Per cui dobbiamo cercare di 

identifi care cosa  e chi vogliamo esse-

re, quale sia la fi gura tecnica che dob-

biamo creare.

La risposta è:  il tecnico di cui la socie-

tà ha bisogno e non il tecnico che ci pia-

cerebbe, magari soltanto erede delle re-

miniscenze di un passato, che sappiamo 

ormai antico ed irripetibile. 

Pertanto la lezione più pregnante che ci 

è arrivata da questo interessante conve-

gno, è quella di comprendere appieno 

quali siano le reali necessità della socie-

tà e del territorio che noi conosciamo co-

sì bene e di lavorare quindi ad ogni livel-

lo, scolastico, universitario, professiona-

le e politico, per la creazione della fi gu-

ra (diplomata/laureata e comunque bra-

va) di un tecnico nuovo. 

Un tecnico che potrà essere chiamato 

anche diversamente da “tecnico per l’in-

gegneria”, ma un tecnico che in continui-

tà con ciò che siamo stati noi, sappia co-

noscere e risolvere i problemi della com-

mittenza di oggi e di domani, con asso-

luta competenza e capacità.
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È la prima volta che geometri, periti agra-

ri e periti industriali, tre categorie profes-

sionali di rilevante importanza nel panora-

ma del settore tecnico e fortemente ra-

dicate nel tessuto sociale dell’intero Pa-

ese, si ritrovano insieme, qui oggi, con il 

comune obiettivo di dare vita a un labo-

ratorio per promuovere idee, elaborare 

progetti, costruire programmi, nell’ottica, 

condivisa di una convergenza armonica 

e razionale verso la piena “unifi cazione” 

in un Albo dei tecnici per l’ingegneria di 

primo livello, che dovrà essere anche la 

futura “casa” dei laureati triennali.

Obbiettivo nobile ma certamente impe-

gnativo, per la cui realizzazione, anche in 

questa sede, ribadiamo il nostro impe-

gno, nella piena consapevolezza che una 

tale aggregazione produrrà sinergie positi-

ve e nuove risorse per una valorizzazione 

La riforma della Scuola Superiore 
e dell’Università: prospettive per le 
Professioni Tecniche
La relazione del Coordinamento Collegi dei Geometri, Periti Agrari e 
Periti Industriali del Triveneto, al convegno di Mestre

di Nicla Manetti

del patrimonio intellettuale e professiona-

le, a benefi cio dello sviluppo economico 

del Paese e dell’intera società.

Sono rappresentati in questa sala tutti i 

trentasei Collegi provinciali di un’area ge-

ografi ca, meglio nota come “Triveneto”, 

da sempre fucina di idee e di proposte 

e luogo di straordinarie e innovative spe-

rimentazioni. Oggi, nel laborioso e viva-

ce territorio del nordest (che raggruppa 

le regioni del Veneto, Friuli-Venezia Giulia 

e Trentino-Alto Adige), sono oltre 29.000 

gli iscritti alle nostre tre categorie impe-

gnati nella fi liera delle costruzioni, nel cui 

ambito si occupano – in prevalenza come 

liberi professionisti in base alle rispetti-

ve competenze - nei settori dell’edilizia, 

dell’impiantistica, della sicurezza, della 

prevenzione incendi, della gestione del 

territorio e della salvaguardia dell’am-

Attualità

Nicla Manetti
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biente; anche in ragione della forza cor-

relata alla cospicua rappresentanza ed 

alla variegata multidisciplinarietà di pro-

fi li e competenze professionali disponi-

bili, gli iscritti ai Collegi provinciali del Tri-

veneto costituiscono da sempre una ri-

sorsa vitale per l’economia locale oltre 

che un prezioso riferimento per le poli-

tiche di categoria. Va sottolineato il fatto 

che, a conferma delle specifi che profes-

sionalità, il reddito dei nostri iscritti, si at-

testa ben al di sopra dei redditi medi di 

categoria a livello nazionale.

In questo senso, ci proponiamo come la 

prima aggregazione sovraregionale coor-

dinata di tre categorie assai composite 

e complesse, nonché in continua evolu-

zione – come solo pochi altri settori pos-

sono vantare. Se siamo ben consapevo-

li delle nostre comuni radici (lo scorso 2 

luglio a Roma, abbiamo festeggiato uni-

tariamente la ricorrenza comune dell’80° 

dalla costituzione dei tre ordinamenti), 

siamo altrettanto convinti che solo guar-

dando al futuro e battendoci per il rinno-

vamento e l’innovazione possiamo real-

mente contribuire al progresso e al be-

nessere della nostra società.

All’interesse per il buon esito del proces-

so di unifi cazione, avviato dalle tre cate-

gorie e fi nalizzato alla costituzione di un 

Albo dei tecnici laureati per l’ingegneria, 

costituito, in partenza, da circa 200.000 

iscritti che potranno essere affi ancati da 

oltre 500.000 tecnici diplomati pubblici, 

in coerenza con un doveroso processo di 

semplifi cazione del quadro professionale, 

si affi anca una particolare attenzione alla 

tematica – fi no ad oggi troppo trascurata 

– del modello di istruzione e formazione 

occorrente affi nché il sistema Paese sia 

in grado di fornire risposte soddisfacen-

ti alle esigenze di rinnovamento cultura-

le, intellettuale e professionale in ambi-

to tecnico-scientifi co, richieste dai setto-

ri dei servizi e della produzione.

Questa sensibilità è il presupposto che ci 

ha motivati a promuovere il nostro con-

vegno, dedicato a “ISTRUZIONE E PRO-

FESSIONE. Le riforme della scuola su-

periore e dell’università; prospettive per 

le professioni tecniche”, mediante il qua-

le intendiamo sottolineare la necessi-

tà di un’analisi e di un confronto aperto 

con le istituzioni, la scuola, le forze po-

litiche e le parti sociali, sulle molteplici 

opportunità offerte dalla riforma dei pia-

ni di studio per l’istruzione tecnica se-

condaria, attuata di recente dal ministro 

Gelmini. Opportunità che, peraltro, pos-

sono e devono essere colte in sincronia 

e collegamento con la preannunciata ri-

forma dell’Università.

Il convegno, che vede invitati il Ministe-

ro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, esponenti nazionali delle forze 

politiche di maggioranza e opposizione 

competenti in materia, assessori delegati 

Alberto Menegon 
Presidente del Collegio 

dei Periti Industriali e 
Periti Industriali Laureati

della Provincia di Belluno
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all’istruzione regionali e provinciali, espo-

nenti dell’università e della cultura, non-

ché tutti i 107 dirigenti degli Istituti Tecni-

ci per geometri, periti agrari e periti indu-

striali del Triveneto, va dunque interpreta-

to come un momento di coinvolgimen-

to dei soggetti chiamati, a vario titolo, al 

coordinamento e alla gestione compiuta 

delle norme concernenti il riordino del-

le nuove scuole secondarie. Per affron-

tare l’emergenza Scuola -”la vera emer-

genza nazionale” così come l’ha defi ni-

ta Galli Della Loggia nel suo editoriale di 

domenica scorsa sul”Corriere della Se-

ra” - c’è realmente bisogno dell’aiuto e 

del contributo di tutti. Non può più es-

sere il campo per un inutile e deleteria 

guerra per bande, ma deve diventare il 

territorio più fertile dell’intero paese, do-

ve far crescere attraverso uno sforzo co-

mune e condiviso le nuove generazioni. 

e vuole proprio corrispondere a questo 

auspicio, richiamato nelle conclusioni an-

che dall’editorialista del giornale di Mila-

no, il nostro convegno, consapevoli che 

la posta in gioco non è la vittoria di que-

sto o quello schieramento, ma il futuro 

dell’Italia tutta.

Prima di entrare nelle questioni di me-

rito, va sgomberato il campo da alcuni 

pregiudizi e “resistenze culturali” che 

non hanno fi n qui particolarmente coin-

volto le libere professioni, nel pur acce-

so dibattito avviatosi all’atto della riforma 

dell’istruzione secondaria. Ciò ha deter-

minato una scarsa divulgazione e un’an-

cora più ridotta conoscenza nell’opinio-

ne pubblica delle tesi e delle posizioni, 

avanzate dai nostri rappresentanti. È dun-

que necessario spiegare prima di tutto chi 

siamo e cosa vogliamo: da tempo attac-

cati perché ritenuti, in una certa visione 

politica ed economica, elementi di fre-

no alla competitività del sistema Italia, 

gli ordini e collegi professionali raggrup-

pano e rappresentano, per categorie di-

verse, quei soggetti che esercitano, in 

forma individuale o associata, un’attivi-

tà intellettuale mediante l’esercizio del-

la professione.

In particolare i professionisti tecnici svol-

gono servizi di notevole importanza ed 

interesse per la collettività: dal settore 

ingegneristico, nel quale operano come 

esperti qualifi cati, nella progettazione e 

direzione di opere edili, impiantistiche e 

tecnologiche di natura civile o industria-

le, pubblica e privata¸ nel settore della 

sicurezza, della protezione, della tutela 

ambientale e della gestione del territo-

rio, nonché del risparmio energetico, so-

lo per citare alcuni ambiti di attività. Es-

si sono consulenti, quotati e ricercati, a 

servizio del cittadino utente, della pub-

blica amministrazione, del mondo pro-

duttivo e dell’autorità giudiziaria; vettori 

tramite i quali il potenziale di sensibilità 

e competenza, intrinseco alle varie cate-

gorie, non può che crescere, in forza del-

la formazione teorica e della confi denza 

nell’applicazione di tecnologie innovati-

ve. Il contributo intellettuale ed econo-

Massimiliano De Martin
Presidente del Collegio 
dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia 
di Venezia
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mico dei professionisti costituisce dun-

que una risorsa preziosa per lo svilup-

po ed il progresso del Paese; in tal sen-

so si profi la evidente ed assolutamente 

legittimo un loro diritto/dovere di espri-

mersi su questioni, come quella ogget-

to dell’odierno convegno, di indubbia va-

lenza strategica nazionale.

Nell’interesse della collettività si chiede 

di investire, nella formazione ed educa-

zione scolastica, per fare emergere dagli 

studenti le loro abilità, attraverso un ele-

vato livello di istruzione ed un’alta quali-

tà formativa, che potranno essere eser-

citate nei processi produttivi e nei setto-

ri nazionale ed esteri. Con queste abili-

tà e competenze, tutte le realtà organiz-

zate del lavoro potranno utilizzare tecni-

ci preparati ed istruiti.

Del resto, l’attuale sistema rifi uta – sot-

to il profi lo della sostenibilità economi-

ca – un modello di processo formativo 

per lo più basato su esperienze e cono-

scenze tecniche maturate solo all’inter-

no dell’azienda, ma richiede, invece, un 

tecnico estremamente competente e 

formato, dotato di competenze speciali-

stiche in un particolare settore, che sap-

pia fi n da subito, possibilmente, coniu-

gare il sapere con il saper fare, e pos-

sa risultare immediatamente spendibile 

nel mondo del lavoro. Lo conferma il fat-

to che la domanda di tecnici da parte del 

mercato risulta soddisfatta mediamente 

a meno del 50%.le categorie professio-

nali dell’area tecnica, in Italia, hanno col-

to da tempo la straordinaria importanza 

dell’aggiornamento continuo delle loro 

conoscenze e competenze professiona-

li, per il mantenimento di uno standard 

qualitativo competitivo a livello europeo, 

al punto da prevedere, tra gli obblighi de-

ontologici, quello della formazione perma-

nente. Non solo dunque istruzione tecni-

ca scolastica commisurata ai livelli di svi-

luppo tecnologico propri dell’epoca mo-

derna, ma ricerca continua, verifi ca del-

le esperienze professionali conseguite, 

aggiornamento delle conoscenze tecni-

che e tecnologiche, in un percorso gui-

dato di miglioramento e perfezionamen-

to al servizio del Paese.

La riforma dell’istruzione tecnica se-

condaria

Assodati questi semplici, ma essenziali 

Nicla Manetti Consigliere 
del Collegio dei 

Geometri di Udine

Roberto Molinaro, 
Assessore Regionale 

del Friuli Venezia 
Giulia all’Istruzione, 

Formazione e Cultura 
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concetti, vogliamo ora provare ad enun-

ciare brevemente i principali aspetti in-

novatori introdotti dalla riforma voluta dal 

ministro Gelmini:

a) accorpamento dei settori da 10 a 2: 

economico e tecnologico, nonché de-

gli indirizzi formativi da 39 a 9: Mec-

canica, Meccatronica ed Energia; Tra-

sporti e Logistica; Elettronica e Comu-

nicazioni; Informatica e Telecomunica-

zioni; Grafi ca e Comunicazione; Chimi-

ca, Materiali e Biotecnologie; Sistema 

Moda; Agraria e Agroindustria; Costru-

zioni, Ambiente e Territorio.

b) sviluppo del ciclo formativo in due 

bienni ed un quinto anno, pur costituen-

do – questi ultimi due – un percorso 

formativo unitario. Al riguardo, ci si in-

terroga se questa scelta possa esse-

re propedeutica e funzionale ad un fu-

turo, ulteriore passaggio per uniforma-

re il sistema nazionale al modello eu-

ropeo prevalente che vede l’istruzio-

ne secondaria sviluppata su un piano 

di studi di durata quadriennale, con in-

dubbio vantaggio competitivo.

c) incremento del numero di ore di stu-

dio delle materie tecnico/scientifi che e 

di laboratorio e della lingua straniera. 

L’utilità di questa impostazione ci tro-

va assolutamente concordi e non im-

pone alcuna, ulteriore particolare con-

siderazione.

d) utilizzo di spazi di fl essibilità per i 

contenuti del piano di studi in completa 

autonomia dei singoli istituti in misura 

non superiore al 20% nel primo bien-

nio; al 30% nel secondo biennio e del 

35% nell’ultimo anno. Questa dispo-

sizione si profi la come una vera e pro-

pria novità assoluta, ispirata al princi-

pio di una devoluzione dei poteri e del-

le responsabilità verso le realtà loca-

li, ed offre grandi opportunità per “ca-

ratterizzare” positivamente un ciclo di 

studi, tale da renderlo, oltre che fun-

zionale alle esigenze del singolo terri-

torio, appetibile come offerta formati-

va “specialistica” in grado di catturare 

attenzioni e consensi anche di studen-

ti di altre aree.

e) possibilità per le scuola di attivare, 

durante il secondo biennio, percorsi for-

mativi di “scuola-lavoro” e/o stage in 

collaborazione con le università, gli isti-

tuti tecnici superiori, accademie ecc.; 

in questo contesto riteniamo si riveli di 

fondamentale utilità l’incremento del 

numero di soggetti intesi dalla scuola 

quali potenziali “partner”, da coinvolge-

re in questi particolari percorsi formati-

vi, con ulteriori profi cui apporti derivan-

ti dal coinvolgimento anche delle cate-

gorie professionali tecniche.

Note sulla riforma

Con l’intendimento di offrire qualche 

spunto di rifl essione per gli interventi dei 

successivi illustri relatori ed ospiti, propo-

Hotel Laguna Palace, 
sede del convegno
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1) Il riordino degli istituti tecnici può e 

deve costituire una grande opportunità 

per il rilancio e la riqualifi cazione di que-

sto ciclo di studi, dopo un recente pe-

riodo caratterizzato dal dilagante feno-

meno della “liceizzazione” della scuo-

la superiore. Fenomeno che rischiava 

di generare un accentuato dualismo 

ed una netta separazione dell’offerta 

formativa, tale da comportare una for-

mazione troppo generalista, capace di 

offrire solo un’infarinatura sui contenu-

ti professionali, relegando così gli isti-

tuti tecnici a scuola di rango inferiore, 

ove ridursi ad imparare un mestiere. 

Il confermato ritorno, in questi ultimi 

due anni, a un trend positivo nel nu-

mero dei nuovi iscritti è la dimostrazio-

ne che questa scuola viene nuovamen-

te percepita come un percorso di stu-

di atto a formare fi gure tecniche spe-

cialistiche di cui la società ed il siste-

ma produttivo hanno bisogno per po-

ter competere a livello globale;

2) Sotto il profi lo pratico appare dun-

que assicurato un elevato livello cultu-

rale e formativo, con corsi tenuti da do-

centi qualifi cati anche in contatto con 

l’ambiente universitario, indispensabi-

le sia per il settore produttivo sia per il 

mondo delle libere professioni, in un 

circolo virtuoso, che assicuri da un la-

to un’istruzione di eccellenza, in gra-

do di consentire sbocchi professionali 

immediati e facilmente spendibili nel 

mondo del lavoro; dall’altro, la possibi-

lità di proseguire gli studi, con acces-

so all’università, provvisti di un baga-

glio di conoscenze tecniche adeguate 

ed in linea con quelle dei nostri part-

ner europei.

3) Dal nostro punto di vista, ben ven-

ga dunque l’intendimento espresso dal 

ministro Gelmini al recente Meeting di 

Rimini di un’imminente, radicale revi-

sione del sistema di qualifi cazione del 

corpo insegnante, che vedrebbe privi-

legiate, in un immediato futuro, mag-

giori competenze tecnologico-informa-

tiche unitamente alle lingue straniere; 

è necessario infatti che anche i docen-

ti siano adeguatamente preparati per 

il proprio impegnativo compito, circo-

stanza questa che legittima la previsio-

ne, anticipata dal ministro, del ricorso 

On.le Fabio Garagnani, 
componente della 

commissione Cultura, 
Scienza ed Istruzione 

della Camera dei 
Deputati

Sen. Mariapia Garavaglia 
componente della 

Comissione Istruzione 
Pubblica e Beni Culturali 

del Senato
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ad una scuola di specializzazione per 

l’insegnamento secondario, con cor-

si della durata biennale, per praticare 

l’insegnamento nella scuola seconda-

ria superiore.

4) Sembra infi ne indispensabile perve-

nire sollecitamente ad opportuni chia-

rimenti sulle eventuali opzioni utilizza-

bili per un’istruzione tecnica superiore, 

alternativa all’università, dovendosi su-

perare quella ridda di pericolosi equi-

voci ingenerati dalle diverse sigle in 

gioco (ITS, IFTS ecc.) e la confusione 

sulle loro reali fi nalità. Ed in tale eser-

cizio, non sembrano doversi esclude-

re a priori, validissime possibilità offer-

te da modelli alternativi ma da tempo 

felicemente sperimentati in altri paesi 

europei, come ad esempio la F.H Fa-

chhochschule in Germania.

Il quadro che abbiamo voluto illustrare 

(necessariamente in termini parziali ed 

estremamente sintetici, ma che ci au-

guriamo possa trovare fecondi sviluppi 

e nuovi stimoli nelle relazioni che segui-

ranno) non può vedersi in alcun caso di-

sgiunto da un’altra importantissima “im-

magine” in corso di defi nizione. Stiamo 

parlando dell’imminente riforma dell’uni-

versità, sulla quale riteniamo ulteriormen-

te opportuno poter esporre brevemente 

il nostro pensiero, se è vero, come è ve-

ro, che l’istruzione tecnica secondaria non 

si profi la più, di per se, adeguata e suffi -

ciente a conseguire quelle competenze 

tecnico-scientifi che occorrenti a svolge-

re, in un prossimo futuro, l’esercizio del-

la professione intellettuale.

La riforma dell’Università.

Il contesto attuale:

A seguito dell’entrata in vigore della rifor-

ma ed in recepimento della direttiva eu-

ropea di settore, tra pochi anni l’eserci-

zio della libera professione sarà consen-

tito solo dopo un corso di studi post/se-

condari, di durata triennale, che porti al 

conseguimento di una laurea universita-

ria o di un titolo equipollente.

Le opzioni future:

1) Laurea triennale. Una possibile ri-

sposta potrebbe giungere da una rin-

novata attenzione per i politecnici, che 

in Italia sono comunque pochissimi, ed 

oltretutto radicati in realtà geografi che 

diverse dal Triveneto. Non si tratta ne-

cessariamente di creare nuove univer-

sità ma di mettere “a sistema” quelle 

esistenti rendendole capaci di interagire 

con le realtà produttive e l’innovazione 

tecnologica su base federativa.

2) L’istruzione superiore. Vale quanto 

già accennato in precedenza: ferma re-

stando la necessità di non confonder-

la o assimilarla con la formazione pro-

Fausto Savoldi Presidente 
del Consiglio Nazionale 

dei Geometri e Geometri 
Laureati, con il moderatore 
del convegno Luca Ginetto 

(giornalista Rai)
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fessionalizzante, funzionale ad altri seg-

menti del mercato del lavoro e preordi-

nata al soddisfacimento di una forma-

zione di livello inferiore (preposti, ope-

rai specializzati, ecc.), essa è però cer-

tamente inadeguata a costituire la ba-

se formativa e culturale per l’esercizio 

anche di una libera professione.

Lo scenario auspicato

Si invoca una riforma radicale dell’odier-

no sistema universitario, che vede attual-

mente la formazione triennale come una 

tappa intermedia nel percorso per il con-

seguimento della laurea magistrale.

Va, invece a nostro giudizio, creato un 

autonomo ciclo di studi universitari 

triennale, con contenuti peculiari ade-

guati a formare un tecnico intermedio 

tra il diplomato ed il laureato quinquen-

nale, di cui hanno certamente bisogno 

sia il settore produttivo che le professio-

ni intellettuali.

Si profila pertanto assolutamente ne-

cessaria una radicale revisione del Dpr 

328/2001, per superare defi nitivamente la 

pericolosa confusione ingenerata da per-

corsi formativi “pluriprofessionalizzanti”; 

il c.d. “3+2” si è rivelato un grande falli-

mento e la confusione anche dei profi li 

professionali che ne è derivata costitui-

sce un grave limite che il Paese non è in 

grado di sostenere nella sfi da competi-

tiva con gli altri paesi europei.

L’eliminazione della sezione B degli Or-

dini per far confl uire i Triennali nel no-

stro Albo Unifi cato, suddiviso per setto-

ri di attività specialistiche, tranquillizzan-

do tutti coloro che non vogliono diventa-

re Laureati “ ad Honorem” ma sempli-

cemente confl uire nel nuovo Albo in via 

di superamento.

Conclusioni

Manifestiamo davanti a questo conses-

so la nostra concorde volontà di collabo-

rare, in una doverosa logica di servizio a 

favore degli interessi del Paese, con i di-

rigenti dei locali istituti tecnici, rendendo-

ci disponibili, in rappresentanza dei no-

stri iscritti, a partecipare nell’ambito di un 

confronto con pari dignità con gli altri sog-

getti istituzionalmente coinvolti, ai costi-

tuendi Comitati scientifi ci, allo scopo di 

offrire il nostro contributo, mediante l’ap-

porto di esperienze professionali, com-

Andrea Bottaro 
Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Periti 
Agrari e Periti Agrari 
Laureati, con Fausto 
Amadasi Presidente 
della Cassa di Previdenza 
dei Geometri



bero professionista,quella preparazione 

tecnico-scientifi ca di elevata qualità che 

possa consentire un successivo, agevo-

le accesso ai necessari corsi universitari 

triennali o quinquennali. 

Questo contributo potrà esplicitarsi attra-

verso un costante contatto ed una pro-

fi cua assistenza : dei nostri Collegi pro-

vinciali, al cui interno risiedono moltepli-

ci esperienze professionali di eccellenza, 

potenzialmente assai utili alla scuola, ad 

esempio nella tenuta di seminari tecnici 

e formativi, convegni, corsi di specializ-

zazione su talune materie specialistiche 

ed innovazioni tecnologiche;

gli studi professionali dei nostri singoli 

iscritti di più elevato standard qualitativo, 

per consentire allo studente interessato 

di disporre, nel corso del piano di studi, 

della possibilità di frequentare stage for-

mativi con maturazione diretta ed imme-

diata di una prima esperienza tecnica “di 

base”, certamente utile al completamen-

to delle proprie competenze.

Dopo il Convegno, ci riserviamo di affi -

nare la progettualità poc’anzi tratteggia-

ta e di riprendere, a breve, contatti diret-

ti con i dirigenti dei locali Istituti tecnici 

allo scopo di stimolare l’individuazione 

di possibili iniziative condivise tra quel-

le suggerite.

petenze tecniche, idealità, risorse uma-

ne ed economiche (nei limiti del possibi-

le), ad una reale valorizzazione dell’istru-

zione tecnica italiana.

In tal senso riteniamo di poter rappresen-

tare una preziosa risorsa a servizio dei 

singoli Istituti, con i quali fare “sistema”, 

offrendo un’utile e assidua collaborazio-

ne fi nalizzata ad una modulazione appli-

cativa dei nuovi piani di studi, funziona-

le non solo alle esigenze del settore pro-

duttivo ma anche e soprattutto mirata a 

fornire allo studente, potenziale futuro 

esercente l’attività intellettuale, quale li-
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Giuseppe Jogna 
Presidente del Consiglio 

Nazionale dei Periti 
Industriali e Periti 

Industriali Laureati
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Sono sem-

pre stato un 

convinto as-

sertore del-

la necessità 

che i nostri 

iscritti deb-

bano  pe r-

sonalmente 

seguire la vicenda dei loro redditi e quella 

degli studi di settore. Ho sempre racco-

mandato a tutti i colleghi di seguire e di 

essere protagonisti nel compilare i dati 

signifi cativi degli studi di settore. 

Ora francamente,  sono un po’ disorien-

tato di fronte all’involuzione  ed agli svi-

luppi che hanno ed avranno prossima-

mente gli elementi caratterizzanti degli 

studi di settore, in  virtù dei nuovi orien-

tamenti giurisprudenziali.

La cassazione dopo dieci anni di pareri 

a volte contrastanti, ha chiuso il cerchio, 

dichiarando defi nitivamente che gli stu-

di di settore, non sono suffi cienti per ac-

certare l’entità della tassazione che un 

lavoratore deve pagare.

Dunque il diabolico strumento, partorito 

nel 1998 dallo staff del nostro caro “ami-

co” Vincenzo Visco, per dimostrare aprio-

Fisco

Tiziano Fior

Studi di settore che fare?
La Corte di Cassazione ha bocciato defi nitivamente gli indici usati 
come sistema di accertamento del reddito, ritenendoli un mero 
strumento statistico. In caso di incongruità, dovrà essere 
il Fisco a provare l’eventuale evasione

di Tiziano Fior

risticamente e statisticamente a quanto 

ammonti il nostro fatturato, torna al mit-

tente, ovvero diventa un mero strumento 

statistico. Solo in caso di non congruità, 

il Fisco farà partire l’accertamento o av-

viare il processo tributario, assumendosi 

l’onere di dimostrare con prove concrete, 

la colpevolezza del contribuente.

La Cassazione così facendo, ha defi nito e 

chiuso l’aberrante norma che per il 2006 

e 2007 è divenuta celebre, per l’inversio-

ne della prova. Nel caso del professioni-

sta “pizzicato” dal fi sco, questi doveva 

dimostrare la propria innocenza.    

Tale procedura era già stata accantona-

ta dall’attuale ministro Tremonti, unita-

mente alle commissioni fi nanze di Ca-

mera e Senato, ma la Suprema Corte ha 

messo nero su bianco con la sentenza  

n°24201/08. Sarebbe interessante sape-

re cosa pensa ora chi, in questi periodi, 

si è adeguato!!!

Non è noto e resta da capire infi ne, co-

me si muoverà ora il governo, quali stru-

menti verranno messi a punto e che co-

sa ne sarà delle valutazioni fatte ad ini-

zio anno, anche dalla nostra categoria, 

sull’impatto negativo della crisi econo-

mica sulla nostra professione.
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Elio Miani

Posta Elettronica Certifi cata
Entro il prossimo 28 novembre tutti i Geometri debbono comunicare al 
Collegio l’indirizzo di posta elettronica certifi cata (PEC)

di Elio Miani

Per fortuna la circolare era messa nella 

corrispondenza della Cassa e così, appre-

standomi ad inviare il modello 17, mi è 

tornata fra le mani e, questa volta, forse 

anche il periodo tranquillo di agosto ho 

esaminato il tutto con attenzione.

Da una indagine veloce fra i colleghi 

mi sono poi reso conto che una scarsa 

percentuale di loro aveva poi proceduto 

all’attivazione.

Nel decreto anti-crisi, convertito nella 

Legge n. 2 del 28.01.2009, è previsto 

che tutti i professionisti iscritti agli Albi 

professionali, debbano dotarsi entro il 

28 novembre 2009 di una casella di Po-

sta Elettronica Certifi cata (PEC) o siste-

ma analogo e, cosa forse a molti sfug-

gita, comunicare l’indirizzo al collegio di 

appartenenza.

La PEC è un sistema di posta elettroni-

ca che permette al mittente di avere una 

documentazione elettronica certifi cata di 

valenza legale, attestante l’avvenuto in-

vio e la consegna di documenti informa-

tici, affi nché si possa trasferire anche nel 

sistema digitale, il concetto di “Racco-

mandata con Ricevuta di Ritorno” e per-

Come a tutti i geometri iscritti, lo scor-

so maggio mi è pervenuta una comuni-

cazione congiunta, del Consiglio Nazio-

nale e della Cassa di Previdenza ed As-

sistenza, che informava sulla possibilità 

di attivare, in forma gratuita, grazie ad 

un accordo siglato con una società lea-

der del mercato, l’attivazione e l’utilizzo 

di una casella di Posta Elettronica Certi-

fi cata (P.E.C.). 

Come fatto sicuramente da molti altri col-

leghi, sommersi da molteplici informazio-

ni e comunicazioni di nuove normative, 

ho infi lato la comunicazione fra quella da 

esaminare in seguito.....
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tanto, il sistema consente di avere la cer-

tezza dell’avvenuta (o mancata) conse-

gna del proprio messaggio e dell’even-

tuale documentazione allegata.

Come funziona il sistema:

1. il mittente, possessore di una casel-

la PEC, invia un messaggio ad un al-

tro utente certifi cato;

2. il gestore mittente, invia una ricevu-

ta di accettazione che certifi ca l’istan-

te di invio;

3. il messaggio viene raccolto dal gestore 

del dominio certifi cato, che lo racchiu-

de in una busta di trasporto e vi applica 

una fi rma elettronica, in modo da ga-

rantirne l’inalterabilità ed una volta fat-

to ciò, indirizza il messaggio al gestore 

di PEC del destinatario;

4. il gestore di PEC di destinazione veri-

fi ca la fi rma e consegna il messaggio 

di trasporto al destinatario;

5. una volta consegnato il messaggio, il 

gestore PEC del destinatario invia una 

ricevuta di avvenuta consegna all’uten-

te mittente che può quindi, essere cer-

to che il suo messaggio è giunto a de-

stinazione;

6. la ricevuta di avvenuta consegna vie-

ne depositata nella casella PEC del mit-

tente.

Cosa cambia con l’utilizzo della PEC:

1. l’utilizzatore vede la casella di PEC co-

me una normale casella di posta elet-

tronica;

2. la PEC può essere aggiunta agli indirizzi 

precedenti e si può utilizzare un qualsia-

si client di posta (Thunderbird, Outlook, 

Outlook Express, Eudora, ecc.);

3. non vi è la necessità di installare al-

cun software;

4. unica novità è che, per ogni spedizio-

ne, il mittente riceve:

-  una ricevuta di accettazione che certi-

fi ca l’istante di invio,

Figura 1 – funzionamento 
di un sistema PEC
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-  una ricevuta di avvenuta consegna che 

certifi ca l’istante di consegna a desti-

nazione.

Vantaggi:

1. utilizzando il servizio “geopec”, per i 

Geometri il servizio è gratuito;

2. si annullano i tempi di consegna e si ri-

sparmiano i costi ordinari della posta;

3. l’uso è semplice in quanto è simile ad 

una casella “mail” tradizionale;

4. è riconosciuta la validità legale tra ca-

selle PEC;

5. c’è la sicurezza della trasmissione con 

l’inalterabilità dei messaggi e l’identifi -

cazione del titolare.

Attivazione:

1. l’iscritto, dalla sezione Area Riserva-

ta del sito della Cassa, sceglie “servizi 

Previdenziali On-Line” e clicca sul pul-

sante “Posta Elettronica Certifi cata”;

2. saranno visualizzate le condizioni ge-

nerali del contratto, che è opportuno 

stampare;

3. lette le condizioni, il Geometra dovrà 

apporre un segno di spunta nell’appo-

sito check-box di accettazione e con-

fermare l’operazione di attivazione del-

la PEC, inserendo il proprio codice PIN 

(16 caratteri), anche in questo caso 

è opportuno stampare l’atto di ade-

sione;

4. a questo punto il sistema informati-

co della Cassa Geometri, attraverso il 

gestore della PEC, provvede alla crea-

zione della casella di Posta Elettronica 

Certifi cata (solitamente costituita da: 

nome.cognome@geopec.it), provve-

dendo a darne immediata comunicazio-

ne all’iscritto unitamente alla password 

per l’accesso, che è modifi cabile;

5. per l’utilizzo della PEC con i comuni 

programmi di gestione della posta elet-

Figura 2 – Attivazione casella 
PEC su dominio del Gestore
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tronica, vengono forniti i parametri di 

confi gurazione, sia per la visualizzazio-

ne sul PC utilizzato, che per il manteni-

mento della stessa sul server;

6. inoltre è anche scaricabile in forma-

to PDF, il manuale operativo, che ha 

57 facciate.

C’è chi dice che nel nostro paese sia-

mo malamente abituati a considerare le 

scadenze come termini estremamente 

labili e spesso procrastinabili, con pro-

roghe, dilazioni e tante altre possibilità 

e quindi anche in questo caso, c’è qual-

cuno che ritiene il termine del 28 novem-

bre  non defi nitivo. Noi invece che rite-

niamo di essere seri e coerenti, non ci 

fi diamo di questi “si dice” ed anche da 

queste pagine, siamo ad invitare tutti i 

colleghi a voler provvedere entro il ter-

mine suddetto.

In fi n dei conti non si tratta di un opera-

zione né diffi cile né laboriosa, posso af-

fermare senza tema di smentita, che la 

procedura di adesione alla PEC è veloce, 

in quanto richiede pochi minuti e  risulta 

addirittura semplicissima  per chiunque 

sia avvezzo a gestire la normale posta 

elettronica e pertanto, possiamo sicura-

mente rispettare le scadenze.

Dobbiamo comunque ricordarci che 

ognuno dei nostri iscritti deve comuni-

care l’indirizzo al proprio Collegio di ap-

partenenza.

Figura 3 – Attivazione 
dominio personale PEC
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Avrei voluto commentare per i lettori di 

Dimensione Geometra, il D.M. n.60 del 

02.04.2002, che tratta nel dettaglio gli 

inquinanti dell’aria e stabilisce per loro, 

quali siano i valori limite, i margini di tol-

leranza e le soglie di allarme ai quali at-

tenersi e rispettare. 

Poi invece, leggendo la normativa, mi so-

no accorto che non si trattava di una pia-

cevole e rilassante lettura, anzi leggen-

do attentamente mi sono reso conto che 

era un testo un po’ pesante e non dige-

ribile con troppa immediatezza.

Ho pensato perciò, che fosse più oppor-

tuno lasciare lo studio approfondito della 

normativa in oggetto alla eventuale pas-

sione degli interessati, in caso d’uso o 

di bisogno. 

Mi è gradito invece, in questa occasio-

ne, commentare il processo di inquina-

Ambiente

La nostra aria é troppo inquinata da 
PM10

Il rispetto dell’accordo di Kyoto riguarda anche noi tutti, che probabilmente 

non badiamo troppo alle emissioni inquinanti

di Livio Lacosegliaz

mento, che diventa sempre più irritante 

e pericoloso.

Questa purtroppo è una cruda realtà. No-

nostante i monitoraggi che vengono ef-

fettuati dalle ARPA, le considerazioni e in-

formazioni preoccupanti che provengono  

da varie associazioni ambientaliste,  risul-

ta evidente che non si fa nulla per ridurre 

o meglio per eliminare il problema.

È noto inoltre che, da un’indagine svolta 

dalla Comunità Europea, è risultato che 

più del 90 per cento dei morti per smog 

è causato dalle polveri sottili. In primis,  

quelle emesse dai gas di scarico delle 

automobili (soprattutto dalle automobi-

li con motori diesel) che si stimano nel 

30% del totale. 

Sicuramente concorrono quali respon-

sabili della sopra riportata percentuale, 

anche i morti provocati dagli scarichi fu-

mari delle industrie e del riscaldamento 

domestico.

 Va precisato però, che in quest’ultimo 

campo, ci si adopera più di altri, per ade-

guare gli impianti e ridurre la produzione 

di polveri sottili. 

Dunque, va da se, che l’imputato prima-

rio è il traffi co veicolare, con particolare 

riferimento al tipo di combustibile impie-

Livio Lacosegliaz

Eolo Car



www.isieco.com



2610
/2

00
9

di
m

en
sio

ne
  
G

EO
M

ET
R
A

gato, più o meno inquinante. Ogni tan-

to, su quotidiani e riviste leggiamo qual-

che notizia interessante che funge d’au-

spicio e speranza per una probabile so-

luzione del problema, ma dopo che si è 

parlato per un po’, la problematica scom-

pare nel silenzio più profondo.

Citerò come esempio la EOLOCAR, una 

grande macchina, dotata di un motore ad 

aria compressa da 567cc, da 25 cv. La 

macchina sarebbe stata dotata di un com-

pressore funzionante ad energia elettri-

ca, la quale in quattro ore, avrebbe pro-

dotto il pieno del serbatoio (o contenito-

re) il cui costo sarebbe stato di 1,5 €uro. 

Una rivoluzione! Questa macchina però, 

e sparita nel nulla; si dice, per problemi 

di fi nanziamento del progetto. Forse va-

leva la pena insistere su questa strada 

e trovare i fi nanziamenti necessari che, 

avrebbero senz’altro giovato e forse ri-

solto il problema.

Ci sono case automobilistiche che han-

no immesso nel mercato automobili con 

motori ibridi a basso impatto ecologico 

(Honda e Toyota) che costano un po’ di 

più, ma, oltre a contenere l’inquinamen-

to, offrono grossi risparmi immediati, in 

termini di costi di carburante. Probabil-

mente sarebbe suffi ciente promulgare 

una norma o una legge proposta dal Go-

verno e approvata dal Parlamento, con la 

quale, imporre, a tutte le aziende produt-

trici di automobili, limiti minimi di emis-

sione di inquinanti. 

In Italia si può e si deve fare questo pas-

so, anche perché ci siamo impegnati a 

seguire le indicazioni di Kyoto che pre-

vedono, la riduzione della CO2 di alme-

no il 5% entro il 2010, e ciò rispetto ai li-

velli del 1990; la Germania l’ha abbattu-

ta del 19.1%; il Regno Unito del 12.7% 

ma  in Italia, dette emissioni sono inve-

ce cresciute di oltre il 5%.

Per questo motivo l’Italia è stata mes-

sa in mora dalla Comunità Europea. È 

già partita la procedura di infrazione per-

ché i livelli di PM10 nell’aria italiana so-

no troppo elevati. Il nostro Governo po-

trebbe anche chiedere una proroga per 

tale adempimento, però, come ha detto 

il Commissario Europeo per l’Ambiente 

Stavros Dimas:

“L’inquinamento atmosferico ha gravi ri-

percussioni sulla salute, le norme devo-

no essere la nostra priorità assoluta. Le 

proroghe sono consentite a determina-

te condizioni e non dovrebbero ritarda-

re l’adozione di misure volte a ridurre 

le emissioni. È inoltre essenziale che, 

quando le proroghe non sono applicabi-

li, le norme siano pienamente rispetta-

te. Questo è il motivo per cui la discre-

zionalità lasciata agli Stati membri sarà 

soggetta a severi controlli da parte della 

Commissione.”

Pazienza, se non siamo capaci di man-





28

di
m

en
sio

ne
  
G

EO
M

ET
R
A

10
/2

00
9

28

di
m

en
sio

ne
  
G

EO
M

ET
R
A

10
/2

00
9

tenere gli impegni assunti è giusto ve-

nir sanzionati, (tanto paghiamo sempre 

noi) forse così i nostri governanti verran-

no responsabilizzati di più.

Nonostante queste nostre disavventure, 

siamo consapevoli di essere inadempienti 

per cui non ci resta che sperare di miglio-

rare la qualità dell’aria prima possibile.

Legambiente , nella nuova edizione della 

sua campagna “PM10 ti tengo d’occhio”, 

monitora i dati relativi ai livelli di polveri 

sottili in 77 capoluoghi di provincia. Co-

me abbiamo già detto, la legge prevede 

un limite medio giornaliero di polveri pari 

a 50 microgrammi/metrocubo da non su-

perare per più di 35 giorni in un anno. Ma 

ad oggi, le principali città italiane trovano 

grandi diffi coltà a rispettare questo limi-

te. Infatti nei primi mesi dell’anno (2009), 

già sei capoluoghi di provincia hanno su-

perato la soglia stabilita dalla legge. Tori-

no e Frosinone con 41 giorni di supera-

mento, Brescia, Sondrio e Alessandria 

con 38, Milano con 35 hanno guidato la 

classifi ca aggiornata al 22 febbraio c.a. . 

Nelle prime posizioni troviamo gran par-

te delle città dell’area padana: 7 nelle pri-

me 10 e 16 nelle prime 20 posizioni, tut-

te con oltre 20 giorni di superamento. 

Si riportano a titolo di cronaca gli sfora-

menti perpetrati fi no al 22.02.2009 nel-

le seguenti città:

Regione Città Giorni Regione Città Giorni

Piemonte Asti 33 Lombardia Cremona 23

Toscana Lucca 31 Marche Pesaro 18

Toscana Firenze 27 Lazio Roma 17

Emilia R. Modena 28 Campania Avellino 11

Veneto Padova 27 Friuli - V.G. Udine 10

Veneto Vicenza 26 Friuli - V.G. Pordenone 10

Veneto Venezia 25 Friuli - V.G. Trieste 3

Veneto Verona 22 Friuli - V.G. Gorizia 2
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Pier Giuseppe Sera

Abbiamo bisogno di colleghi preparati 

che possano trasmettere ai meno pre-

parati, il loro sapere, in pratica cerchia-

mo i “tutor” per la formazione obbliga-

toria della categoria.

L’ultima settimana d’Agosto ho rinuncia-

to alle ferie, perché non ho potuto rinun-

ciare all’invito dell’amico e collega Pino 

Mangione, il quale mi ha dato l’opportu-

nità di seguire un suo corso per appro-

fondire un tema, forse strano, ma sicu-

ramente interessante: parlare in pubbli-

co e saper comunicare meglio, il corso 

di  “PUBLIC SPEAKING”.

Public Speaking 
(parlare in pubblico)

La buona comunicazione ha il potere stimolante di un caffè: 

dopo è diffi cile addormentarsi

di Pier Giuseppe Sera

Formazione

In questo particolare momento, in cui la 

nostra categoria punta sulla formazione 

continua come elemento qualifi cante per 

offrire al mercato un prodotto di alta qua-

lità,  è importante non solo “sapere e sa-

per fare “ ma anche “sapere come forma-

re” chi deve “sapere e saper fare”.

Abbiamo bisogno di gente esperta e pre-

parata in ognuna delle nostre materie pro-

fessionali, che collaborino con i Collegi 

per istruire Geometri e praticanti, formar-

li ed aggiornarli in estimo, catasto, topo-

grafi a, costruzioni ed in tutte le materie 

che ci sono proprie. 
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• è importante conoscersi bene ed es-

sere se stessi, per essere capiti me-

glio;

• è necessario essere diretti, precisi, 

parlare forte e chiaro;

• bisogna colpire l’attenzione con espo-

sizioni brevi, sintetiche e chiare;

• è importante costruire relazioni per 

aiutare gli altri a parlare,

• è importante essere leader, e per 

esserlo bisogna essere “interessato 

e non interessante”, attirare attenzio-

ne, entusiasmare e coinvolgere gli al-

tri, avere affi nità per le persone guida-

te, comunicare.

“La qualità della comunicazione non di-

pende dalla qualità con cui le cose ven-

gono dette ma da quella con cui vengo-

no ascoltate”.

Quindi è chiaro che ai nostri fi ni, che so-

no quelli della formazione qualifi cata dei 

nostri colleghi, è necessario poter dispor-

re di tutor qualifi cati, che non conoscano 

soltanto la materia di loro competenza, 

ma che sappiano anche spiegarla, rap-

portandosi correttamente e nella manie-

ra più utile ai colleghi. 

Non può allora essere suffi ciente la spe-

cifi ca conoscenza della materia, ma bi-

sogna di certo avere anche la capacità di 

trasmettere sensazioni ed emozioni, con-

divise ed apprezzate dall’uditorio.

Per cui formiamo i nostri formatori, non 

solo per fargli acquisire conoscenze tec-

niche, ma anche per far imparare  loro la 

conoscenza delle persone, del loro atteg-

giamento, delle pubbliche relazioni e del 

public speaking.

Vi assicuro che, al pari degli altri colleghi 

che vi hanno partecipato (in questa o in 

altre occasioni) sono rimasto molto, ma 

molto impressionato favorevolmente. 

Nonostante la mia ormai quarantennale 

presenza nel sociale, nell’associazioni-

smo, in politica e nell’attività di categoria, 

dove ho avuto moltissime opportunità di 

affrontare, con discreta disinvoltura e sen-

so pratico diverse tipologie di platea, non 

avevo mai preso in seria considerazione 

l’opportunità di studiare e conoscere la 

metodologia del comunicare. 

Ebbene, dopo questa esperienza, che in-

vito tutti a provare, mi sono sentito anco-

ra impreparato al relazionarmi con gli altri 

e quindi devo ammettere di aver impa-

rato ancora cose di straordinaria impor-

tanza, tanto che posso dichiararmi ulte-

riormente  “cresciuto”.

Ho imparato cose a volte banali, alle qua-

li forse non si pensa, oppure delle quali 

non ci si accorge, ma che sono di straor-

dinaria importanza nelle relazioni e nella 

comunicazione.

Ho scoperto un nuovo modo, più effi cace 

rispetto a quello che io ritenevo perfetto, 

per comunicare con gli altri. Ho potuto 

aggiungere a quanto già sapevo, grazie 

a questo corso, il cosiddetto “feedback”, 

ovvero lo scambio profondo con gli altri, 

scambio di attenzioni che ti  permette di 

raggiungere l’obiettivo prefi ssato.

Ho imparato che:

• per attirare l’attenzione altrui è ne-

cessario esporsi e correre dei rischi;

• bisogna capire l’interlocutore per im-

postare il tipo di comunicazione;
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Dopo il rinnovo del nuovo Consiglio di 

Amministrazione della nostra Cassa di 

Previdenza, è stata nominata anche la 

Commissione Legislativa, che ha avu-

to il suo “battesimo” lo scorso 24 giu-

gno, congiuntamente al Comitato dei 

referenti.

Chi vi scrive è stato nominato a far parte 

della Commissione Legislativa ed il colle-

ga Antonino Papa, delegato Cassa e Pre-

sidente del Collegio di Trieste, è stato no-

minato nel Comitato dei Referenti. En-

trambe le nomine sono avvenute su in-

dicazione dal Comitato Regionale.

Facendo parte della Commissione Legi-

slativa, mi sento di  raccogliere dal col-

lega Renzo Fioritti (che mi ha preceduto 

in questo incarico) una importante e pe-

sante eredità, ma contemporaneamen-

te, sono anche consapevole di accettar-

la volentieri, ritenendola come una sfi -

da stimolante al servizio della nostra ca-

tegoria.

Infatti, ritengo che dopo i tre mandati 

svolti da delegato Cassa, durante i quali 

ho potuto anch’io studiare, capire a fondo 

e condividere le varie problematiche pre-

videnziali, con i vari provvedimenti adot-

tati e che dal 1997 ad oggi, hanno rivo-

luzionato completamente il nostro Ente 

Previdenziale, sono convinto di aver ac-

quisito l’esperienza e la competenza utili 

per ricoprire questo ruolo di Commissa-

rio nella Commissione Legislativa.

Credo che anche per la nostra Cassa, sia 

fi nita un’epoca che è stata caratterizzata, 

soprattutto nell’ultimo mandato, da una 

gestione “pressoché unitaria” da par-

te del Consiglio di Amministrazione, la-

sciando poco spazio, e forse una scarsa 

operatività ed incidenza, alla preceden-

te Commissione Legislativa.

In occasione del suo insediamento il Con-

siglio di Amministrazione ha presenta-

to un insieme di punti programmatici 

da condividere o da “digerire” da par-

te della nostra categoria, tra i quali spic-

ca quello più importante, che è l’ipote-

si di elevazione dell’età pensionabile da 

65 a 67 anni.

Tale straordinaria modifi ca, viene pro-

posta in nome della sostenibilità del si-

stema Cassa, che deve essere rappor-

tata a cinquant’anni ed in considerazio-

Previdenza

Insediata la nuova commissione 
legislativa

Subito un argomento scottante, l’elevazione dell’età pensionabile

di Tiziano Fior
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ne dell’innalzamento della vita media de-

gli iscritti.

Tale prospettiva appariva anche come in-

dicazione già condivisa dalla preceden-

te Commissione, ma allo stato attuale, è 

osteggiata oltre che dal sottoscritto, an-

che da gran parte della Commissione.

Nel corso di un primo incontro operativo, 

avvenuto lo scorso 29 luglio, sono emer-

se numerose perplessità tra gli attuali 

venti commissari, i quali hanno sottoline-

ato la carenza di dati certi che potrebbero 

motivare ineludibilmente la scelta.

Questi dati pur richiesti, a tutt’oggi non 

sono stati ancora forniti alla Commissio-

ne, pare proprio perché a prescindere da 

ciò, stia già circolando un articolato ben 

confezionato con la modifi ca in ogget-

to e secondo alcuni, pronto per esse-

re portato direttamente all’approvazio-

ne del Comitato dei Delegati, che si ter-

rà a novembre.

L’argomento sarà il primo “test” per capi-

re, sotto il profi lo gestionale e strategico, 

come questo Consiglio di Amministrazio-

ne vuole ed intende muoversi.

Il tema dell’elevazione dell’età pensio-

nabile è caldissimo in tutta Italia e al no-

stro interno, non sarà di sicuro scevro 

di contrasti.

La posizione della nostra Regione, che 

va ribadita, è nettamente contraria a ta-

le provvedimento, in quanto lo riteniamo 

ancora non cogente e non adatto per la 

nostra categoria, così com’è attualmen-

te strutturata.

Noi siamo dell’idea che i responsabili di 

categoria debbano occuparsi dei veri pro-

blemi dei colleghi e quindi alla Cassa di 

Previdenza, dobbiamo impegnarci nel 

fare l’interesse dei nostri iscritti, i qua-

li purtroppo, molto spesso non seguo-

no i problemi previdenziali, perché riten-

gono di essere ancora troppo giovani 

per pensarci.

Ma così facendo sbagliano; scordano i lo-

ro interessi primari come quelli della pre-

videnza, per cui il nostro compito è quel-

lo di ricordarglieli e tenerli sempre vivi e 

quando ci si presenta l’occasione di par-

tecipare a qualche scelta, dobbiamo im-

pegnarci coscienziosamente, scegliendo 

per il bene dei nostri colleghi.

Da queste pagine cercherò di dare una 

informazione puntuale non solo dei prov-

vedimenti presi, ma informando i nostri 

lettori anche in merito all’iter che questi 

hanno, confi dando di poter sviluppare 

all’interno della nostra categoria un in-

teressante dibattito e di poter cogliere 

anche degli autorevoli contributi e sug-

gerimenti.
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Catasto

Finalmente si attiva il Pregeo 10

Il 1° Ottobre è stato emanato il provvedimento dell’Agenzia del Territorio, 
che fi ssa l’attivazione della nuova procedura in via sperimentale e 
facoltativa il 15 Ottobre 2009, in via defi nitiva ed obbligatoria il 1° giugno 
2010
di Bruno Razza

Il 15 ottobre 2009 è la data di attivazio-

ne della nuova procedura Pregeo 10, in 

tutta Italia in modalità sperimentale. L’at-

tivazione defi nitivamente obbligatoria, è 

stata fi ssata al 1 Giugno 2009.

Da oggi quindi, i nostri atti geometrici di 

aggiornamento, potranno essere presen-

tati al Catasto indifferentemente sia con 

Pregeo 9 che con Pregeo 10 e questo, 

fi no al 1° giugno prossimo, quando tutti 

dovremo adeguarci a lavorare con l’ulti-

ma procedura adottata.

Dopo la grande campagna informativa 

che abbiamo svolto in tutt’Italia nel pri-

mo semestre del 2009, era stata con-

cordata l’attivazione obbligatoria a parti-

re dal 1 febbraio prossimo, ma siccome 

la redazione dell’atto obbligatoriamen-

te con Pregeo 10 prevede che la stes-

sa possa essere eseguita soltanto con 

l’estratto di mappa rilasciato dall’Uffi cio, 

si è voluto concedere un ulteriore ragio-

nevole lasso di tempo agli Uffi ci, in mo-

do che ovunque possano conveniente-

mente attrezzarsi alla bisogna.

Una delle cose più importanti e che me-

ritano di essere segnalate in questa oc-

casione, è quella del successo che ha 

ottenuto il cosiddetto “Tavolo Tecnico 

interprofessionale” che è stato istituito 

presso la Direzione Nazionale dell’Agen-

zia del Territorio.

Era un cosa che richiedevamo da anni 

e che fi nalmente si è concretizzata con 

grande soddisfazione del mondo profes-

sionale esterno all’Amministrazione Ca-

tastale ed anche della stessa Direzione 

dell’Agenzia del Territorio.  Di questo va 

dato merito all’Ing. Cannafoglia che per 

primo aveva accettato il principio della 

condivisione delle nuove procedure ed 

ai suoi successori Dirigenti Catastali di 

oggi, l’Ing. Maggio e l’Ing. Ferrante oltre 

a tutto lo staff dei loro collaboratori. Le 

categorie tecniche rappresentate in que-

sto organismo sono i Geometri (rappre-

sentati da chi vi scrive e da Pino Mangio-

ne), i Periti Agrari (con Roberto Pierini), 

i Periti Industriali (con Paolo Radi e Mar-

co Pasquini), gli Ingegneri (con Lanfran-

co Tesser), gli Architetti (con Zarè Erco-

lin), gli Agrotecnici (con Enrico Mencheri-

ni) ed i Dottori Agronomi e Forestali (con 

Antonio Stornaiuolo). 

Il lavoro di questo tavolo Tecnico, ha per-

messo che la nuova procedura venisse 

discussa e testata prima di essere pub-

blicata, non solo all’interno dell’Agenzia, 

ma anche e soprattutto con il fattivo con-

tributo di esperienza e di conoscenza dei 

professionisti esterni che si sono apposi-

tamente prodigati e confrontati. Di certo 
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non tutti i problemi degli operatori sono 

stati risolti, trattandosi come sempre di 

un work in progress, ma una buona par-

te di incongruenze ed asperità, sono sta-

te rimosse in tempo.

Dal punto di vista nostro, si è trattato di 

un buon successo, poiché è sembrato 

utile e ragionevole a tutti, che per attiva-

re queste nuove procedure, è di sicuro 

più conveniente condividerle fi n dall’ini-

zio, piuttosto che calarle d’imperio uni-

lateralmente.

Visto che abbiamo anche potuto dire la 

nostra in tante occasioni e che molte 

nostre osservazioni sono state accolte 

e condivise, possiamo ritenerci per ora, 

abbastanza soddisfatti, augurandoci che 

questa stessa sinergia e collaborazione, 

possa essere attivata anche con la pros-

sima revisione della procedura DOCFA 

per il Catasto dei Fabbricati (visto che il 

Direttore dell’Agenzia Gabriella Aleman-

no, ha già espresso il suo apprezzamen-

to in merito).

Ora la vera prova, avverrà sul campo di 

battaglia, cioè nella concreta applicazio-

ne di questo nostro strumento, che na-

turalmente invito tutti a provare.

Purtroppo si sa che fi n tanto che la pro-

cedura non diventerà obbligatoria, nessu-

no avrà la voglia di sperimentare le pro-

prie pratiche, temendo chissà quali ritardi 

e diffi coltà; certamente dovremo soffri-

re per fare un po’ di sperimentazione ed 

anche qui, debbo fare un appello.

E’ necessario che tutti i Geometri  che 

lavorano con il Catasto, si diano da fare 

e si impegnino a provare per tempo tut-

to ciò che di nuovo diventa necessario, 

senza aspettare l’obbligatorietà. Questo 

perché proprio nel periodo sperimentale 

tutto è concesso e si può sbagliare sen-

za affanni.

Questa è un’altra delle occasioni storiche 

che ci si presentano per prepararci a do-

vere,  nei confronti delle novità tecniche 

che ci riguardano più da vicino.

L’obiettivo al quale tutta la nostra cate-

goria mira in campo catastale, è quello 

della trasmissione telematica obbligato-

ria degli atti di aggiornamento del Cata-

sto dei Terreni e di quello dei Fabbricati, 

oltre ad avere procedure di qualità, ap-

provabili automaticamente e senza alcu-

na remora e discrezionalità.

L’aggiornamento del Catasto passa obbli-

gatoriamente attraverso la nostra profes-

sionalità ed il nostro impegno, che una 

volta defi nito ed accertato, ci garantirà 

un’esclusiva di fatto in questo settore 

della nostra attività.

Di Pregeo 10 potremo parlarne ancora da 

queste pagine, anche stuzzicando il dibat-

tito con i nostri lettori; ora i nostri Colle-

gi si stanno attrezzando per fare i corsi 

di dettaglio, assieme ai colleghi catastali. 

Saranno anche queste occasioni di con-

fronto ed approfondimento alle quali bi-

sognerà assolutamente partecipare, per 

snellire e migliorare la nostra operatività 

prossima e futura.

Nel frattempo, dobbiamo pensare alla tra-

smissione telematica, già possibile dove-

rosamente in tutti gli Uffi ci della nostra 

Regione, con vantaggi incredibili sia per 

i Geometri che per il Catasto. So che a 

Udine e Pordenone,  i servizi telematici 

sono abbastanza applicati, ma qualcuno 

mi vuole spiegare perché tutto ciò non 

decolla a Gorizia? Probabilmente siamo 

l’unica Provincia Italiana in grave ritardo 

sull’applicazione di questa straordinaria 

opportunità.

Forse non ci credono gli Uffi ci o i Geome-

tri, o forse entrambi? Forse nessuno è 

in grado di convincere gli operatori della 

bontà di questo sistema innovativo.

Cosa succederà ai nostri tradizionalisti 
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colleghi quando la trasmissione telema-

tica sarà obbligatoria? Forse nessuno ci 

crede che lo diventerà?

Perché non meditiamo su questa nostra 

grave defaiance?

Pubblichiamo qui di seguito il Provvedi-

mento Direttoriale relativo all’attivazione 

di Pregeo 10. 

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2009

Approvazione della procedura Pregeo 10 

per la presentazione degli atti di

aggiornamento geometrico di cui all’arti-

colo 8 della legge 1° ottobre 1969,

n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto 

del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 650.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Visto ....OMISSIS....Dispone:

Art. 1 - (Modalità di presentazione degli 

atti di aggiornamento geometrico)

1. E’ approvata la procedura Pregeo 10 

per la presentazione su tutto il territorio

nazionale degli atti di aggiornamento ge-

ometrico di cui all’articolo 8 della legge

1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 

e 7 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 ottobre 1972, n. 650, con 

l’esclusione dei territori per i quali le fun-

zioni amministrative in materia di catasto 

terreni sono esercitate dalle province au-

tonome di Trento e Bolzano.

2. Restano ferme le specifi che tecniche 

approvate con provvedimento del Diret-

tore dell’Agenzia del Territorio 23 febbra-

io 2006.

Art. 2 - (Modalità di redazione degli atti 

di aggiornamento geometrico)

1. Gli atti di aggiornamento geometrico di 

cui all’articolo 1 sono redatti su estratti

autentici della mappa catastale rilasciati, a 

tale uso, dall’Agenzia del Territorio, fatto

salvo quanto previsto dall’articolo 3.3

Art. 3 - (Redazione degli atti di aggiorna-

mento su estratti di mappa allestiti dal 

professionista)

1. Gli atti di aggiornamento geometrico 

di cui all’articolo 1 possono essere redat-

ti su estratti della mappa allestiti dal pro-

fessionista abilitato, se la relativa map-

pa catastale è conservata unicamente 

su supporto cartaceo.

2. Gli atti di aggiornamento geometrico, 

di cui all’articolo 8 della legge 1° ottobre 

1969, n. 679, possono essere redatti su 

estratti della mappa allestiti dal profes-

sionista abilitato, quando si riferiscono 

ad immobili già correttamente rappre-

sentati nella mappa catastale, da dichia-
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rare al catasto edilizio urbano.

Art. 4 - (Attivazione)

1. A decorrere dal 1° giugno 2010, gli atti 

di aggiornamento geometrico di cui

all’articolo 1 sono presentati in conformi-

tà alla procedura Pregeo 10 e, fermo re-

stando quanto previsto dall’articolo 3, so-

no redatti su estratti autentici della mappa 

catastale rilasciati, a tale uso, dall’Agen-

zia del Territorio.

2. A partire dal 15 ottobre 2009 e fi no 

alla data di cui al comma 1 del presen-

te articolo, gli atti di aggiornamento ge-

ometrico di cui all’articolo 1 possono es-

sere presentati in conformità alla pro-

cedura Pregeo 10 ed essere redatti su 

estratti di mappa allestiti da professio-

nisti abilitati.

Art. 5 - (Entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento sarà pubbli-

cato sul sito internet dell’Agenzia del Terri-

torio, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed 

entra in - vigore il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione.

Roma, 1° ottobre 2009

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Firmato: Gabriella Alemanno
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