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Un disegno di legge che va nella 
direzione giusta, quella del futuro  
e non del passato
la riforma delle professioni arriva alla Camera con proposte innovative  
e subito i conservatori insorgono
di Bruno razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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Il 18 maggio 2010, l’onorevole Maria 

Grazia Siliquini ha presentato un dise-

gno di legge di iniziativa parlamentare 

(elaborato dopo alcuni anni di udienze, 

di riunioni, di richieste e di audizioni), 

all’attenzione delle due Commissioni 

riunite della Camera, Giustizia ed Atti-

vità produttive, commercio e turismo.

Nel disegno di legge si prevede, tra 

l’altro, l’accorpamento di categorie af-

fini in un unico Ordine, l’eliminazione 

della sezione “B” degli Ordini attuali, 

il ripristino delle tariffe minime ed al-

tre norme ed indicazioni di sicuro inte-

resse, per tutto il mondo delle profes-

sioni intellettuali.

Naturalmente, tutte le categorie dei 

laureati si sono subito pronunciate in 

aperto dissenso, perché, come per le 

competenze, anche qui, sembra ab-

biano paura che questa riforma veda 

la luce.

I nostri colleghi laureati quinquennali, 

sembrano particolarmente seccati dal-

la prevista eliminazione degli Albi “B”, 

che ora ritengono indispensabili, men-

tre quando furono istituiti nel 2001, fe-

cero il diavolo a quattro, perché non li 

volevano per nessuna cosa al mondo, 

ritenendoli per la loro cultura e prepa-

razione, assolutamente squalificanti e 

mortificanti, oltreché inutili. 

In realtà oggi, Ingegeneri, Architet-

ti, Dottori Agronomi, ecc., temono 

soprattutto l’impegno e la determi-

nazione delle categorie  (che loro ri-

tengono “minori”) dei Geometri dei 

Periti Industriali e dei Periti Agrari, le 

quali stanno dimostrando grande affi-

dabilità nelle loro organizzazioni, nelle 

norme di autodisciplina e di rigore che 

si impongono, nel campo della loro 

formazione e della qualificazione degli 

iscritti.

E’ fin troppo evidente che la credibilità 

della nostra proposta di accorpamen-

to in un unico Ordine delle tre cate-

gorie, è di assoluta condivisione per 

il mondo politico e per l’intera società 

che deve puntare alla propria riquali-

ficazione strutturale nella semplifica-

zione.

Questo nuovo Ordine professionale 

contribuirebbe in positivo alla nuova 

definizione del mondo professionale, 

che diventerebbe subito più traspa-

rente ed immediatamente riconosci-

bile.

Ogni professione intellettuale garanti-

rebbe senza ombra di dubbio, la ga-

ranzia di qualità ed affidabilità neces-

sarie delle prestazioni, collegandole 
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direttamente alla puntuale conoscen-

za, definitivamente ed inequivocabil-

mente ancorata a due esclusivi livelli 

di provenienza universitaria, triennale 

e quinquennale, nel rispetto  della ri-

forma scolastica già avviata.

Conseguentemente potrebbero di si-

curo essere definite e chiarite anche 

le competenze, con riguardo all’effet-

tiva capacità di assolvere alle esigenze 

della committenza e non all’effimero 

ed ormai obsoleto, semplice posses-

so di un titolo di studio, oggi spesso 

troppo generico.

Ormai si sa che nessuna scuola abilite-

rà più all’esercizio di una professione, 

ma che questo si concretizzerà unica-

mente con l’iscrizione all’Albo perciò 

la scelta di intraprendere una profes-

sione intellettuale sarà fatta esclusiva-

mente da coloro che la vorranno fare 

sul serio e, che avranno tutte le capa-

cità e le motivazioni necessarie. 

Ed in questo siamo molto avvantag-

giati rispetto ad altri, perché siamo 

abituati ad agire in mezzo alle difficol-

tà, nell’interesse di una diffusissima 

committenza che fisiologicamente (e 

con merito) ci da continuamente fidu-

cia. Per cui con l’approvazione di una 

norma certa e riformatrice, che elimini 

privilegi e conflittualità, non possiamo 

far altro che progredire. 

Ormai sono tantissimi anni che si 

parla di riforma delle professioni, ma 

purtroppo si è sempre e solo parlato. 

Molti politici hanno sempre consenti-

to che se ne parlasse, magari conce-

dendo anche alcune condivisioni, con 

la malcelata certezza che non si sa-

rebbe riusciti ad andare oltre alle buo-

Convegno nazionale a Mestre del settembre 2009, organizzato dai Geometri, Periti Industriali e Periti Agrari del
Triveneto sulla formazione della nostra figura tecnica

Onorevole
Maria Grazia
Siliquini
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ne intenzioni. Discorsi ed accordi che 

normalmente si sarebbero fermati ed 

arenati davanti ai consueti ostacoli 

parlamentari e governativi oppure, ai 

soliti veti incrociati predisposti dalle 

lobbies agguerrite di interessi opposti 

e contrastanti, specialiste nel man-

tenimento dello status quo e quindi 

nell’insabbiamento delle proposte di 

legge innovative e riformatrici.

L’onorevole Siliquini, da anni eroina 

parlamentare di questa materia, ha 

partecipato ad una nostra manifesta-

zione a Roma ed è venuta a spiegar-

ci i contenuti e le motivazioni della 

sua proposta, con grande grinta e 

determinazione, infiammando i cuori 

dell’uditorio (composto da Presidenti 

di Collegio e di Delegati Cassa) che fi-

nalmente si è sentito dire, ciò che da 

tanto si aspettava.

Il deposito in Commissione (presiedu-

ta dall’onorevole Giulia Bongiorno) del 

disegno di legge Siliquini (PDL) sulla 

Momenti del Convegno  a Mestre durante la relazione di Nicla Manetti



riforma delle Professioni, è stato ac-

colto con favorevole interesse anche 

dagli altri parlamentari che da anni si 

occupano del problema.

Si tratta di parlamentari che hanno più 

volte tentato invano di proporre testi 

di riforma, testi  anche molto condi-

visi, di certo molto discussi da noi e 

da tutte le categorie professionali con 

loro, ma che non sono mai riusciti a 

superare le barriere parlamentari.

Ma in questa occasione, la proposta 

di legge raccoglie tutte le indicazio-

ni venute dal mondo professionale, 

proiettandosi verso le professioni del 

futuro, non più nella conservazione di 

quelle attuali e questa è la vera novità. 

Una riforma fatta per il futuro, non per 

il passato e che si inserisce normati-

vamente a corredo dei cambiamenti 

in atto nella società, nella scuola, nella 

formazione e nelle esigenze del mon-

do del lavoro.

 

Per cui credo che si debba concede-

re fiducia a questi politici,  che hanno 

ben accettato la proposta Siliquini e 

che si ripromettono di analizzarla e di 

migliorarla, per consentire alle profes-

sioni intellettuali di riacquistare quel 

ruolo importante che le competono.

Qualora la proposta Siliquini venisse 

seriamente condivisa in Commissio-

ne, si tratterebbe di un provvedimen-

to “bipartisan”, che potrebbe continua-

re il proprio percorso su di un terreno 

molto meno accidentato, rispetto a 

quello nel quale sono miseramente 

franati i tentativi precedenti.

Al tema delle riforme delle profes-

sioni lavorano, tra i parlamentari più 

conosciuti,  anche Vietti e Buttiglione 

dell’UDC, Mantini e Rossomando del 

PD, nonchè il friulano Monai dell’IDV. 

Confidando che la presente legislatura 

continui, siamo pronti a dare il nostro 

contributo per il buon esito di questo 

disegno di legge, che se andrà in por-

to, farà certamente molto bene a noi 

ed ai nostri eredi, ma anche agli altri 

Ordini, che potranno finalmente smet-

tere di farci la guerra. 

Un mio collega ha suggerito che se la 

proposta Siliquini passerà, potremo 

brindare. Io mi prenoto, per offrire le 

bottiglie necessarie. 
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Riordino degli Istituti
Tecnici
risposta del coordinamento del Co.Ge.Pa.Pi 
ai Consigli Nazionali degli agrotecnici  
e degli ingegneri
di Bruno razza

quello ITS, non di certo soltanto con il 

diploma di scuola media superiore.  

Pubblichiamo qui il comunicato stam-

pa di replica dei Consigli Nazionali dei 

Geometri, dei Periti Industriali e dei 

Periti Agrari.

Professione

In questi periodi di battaglie sulle com-

petenze, sulle riforme ventilate e pro-

poste, nonché sui disegni di legge che 

riguardano le professioni, si inserisce 

l’emanazione di un comunicato stam-

pa da parte del Consiglio Nazionale 

degli Ingegeneri e degli Agrotecnici. 

In detto comunicato, vengono travisa-

ti gravemente i contenuti della riforma 

scolastica attivata, in merito alla pos-

sibilità di iscrizione agli Albi, creando 

di fatto una informazione impropria. 

Evidentemente queste forzature im-

precise e scorrette, tendono a mi-

nare nell’opinione pubblica, la bontà 

dell’idea della formazione dell’Albo 

unico dei laureati triennali, dal quale 

sono esclusi gli Agrotecnici (che ora 

si alleano incredibilmente con gli In-

gegneri).

Invece è chiaro e logico, che la fusio-

ne dei tre Ordini, aprirebbe le porte ad 

una buona riforma delle professioni, la 

quale per logica prevederebbe l’elimi-

nazione degli albi “B” dei laureati, con 

la definizione di due e soltanto due li-

velli dei professionisti tecnici.

Per il nostro, naturalmente l’iscrizione 

all’Albo sarebbe consentita soltanto 

dopo il corso universitario triennale o 

Presidente CNG
Fausto Savoldi

Presidente CNPI 
Giuseppe Jogna

Presidente CNPA 
Andrea Bottaro
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Categoria

Modificate le modalità di esercizio 
delle attività riguardanti i servizi  
nel mercato dell’interno
il d.leg. 26 marzo 2010 n. 59, tocca anche le procedure dei Collegi  
per le iscrizioni
di livio lacosegliaz

Livio Lacosegliaz

Con il D. lgs. n.59/2010, il legislatore ha 

voluto regolamentare le modalità di iscri-

zione negli elenchi, ordini e collegi riguar-

danti qualsiasi attività economica di ca-

rattere imprenditoriale o professionale, 

svolta senza vincolo di subordinazione, 

diretta allo scambio di beni o alla fornitu-

ra di altra prestazione, anche a carattere 

intellettuale. Questa regolamentazione 

è dovuta soprattutto agli obblighi che ci 

derivano dalla nostra appartenenza alla 

comunità Europea. II titolo, fa specifico 

riferimento all’”Attuazione della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi nel mer-

cato interno”.

Le disposizioni della parte prima del cita-

to decreto, sono adottate tenendo pre-

sente i diritti sanciti dalla nostra Costi-

tuzione, al fine di garantire le libertà di 

concorrenza secondo condizioni di pari 

opportunità e per un corretto funziona-

mento del mercato. 

La seguente regolamentazione esclude 

comunque le attività connesse:

- all’esercizio di pubblici poteri

- alla disciplina fiscale delle attività di 

servizi

- ai servizi d’interesse economico gene-

rale assicurati da soggetti pubblici.

Oltre a quanto citato, va precisato som-

mariamente, che le disposizioni del de-

creto  non si applicano neanche ai ser-

vizi sociali riguardanti gli alloggi popola-

ri, ai servizi di assistenza all’infanzia e 

alle famiglie e alle associazioni che per-

seguono scopi caritatevoli, ai servizi fi-

nanziari, bancari, assicurativi, di negozia-

zione di titoli, di gestione dei fondi del 

servizio pensionistico, dei servizi di co-

municazione, di trasporto aereo, marit-

timo e per le vie navigabili, ferroviario e 

su strada, compresi i servizi di traspor-

to urbani, di taxi, di ambulanza, nonché 

i servizi portuali e di noleggio auto con 

conducente.

Infine, tra i vari servizi esclusi (art. 7) 

vanno elencati quelli ai quali non si ap-

plicano le disposizioni del decreto, che 

sono :

a) i servizi di somministrazione di lavo-

ratori forniti dalle agenzie per il lavoro, 

autorizzate ai sensi del decreto legisla-

tivo 10 settembre 2003, n. 276;

b) i servizi sanitari ed a quelli farmaceu-

tici forniti direttamente a scopo tera-

peutico nell’esercizio delle professioni 

sanitarie, indipendentemente dal fat-

to che vengano prestati in una strut-

tura sanitaria e a prescindere dalle lo-

ro modalità di organizzazione, di finan-

ziamento e dalla loro natura pubblica 

o privata;
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n. 75, sono apportate le seguenti mo-

dificazioni:

a) al comma 1, numero 1), le parole: 

“della Comunità economica euro-

pea” sono sostituite dalle seguenti: 

“dell’Unione europea”;

b) al comma 1, numero 3), dopo la pa-

rola: “anagrafica” sono inserite le se-

guenti: “ o il domicilio professiona-

le”;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguen-

te:

“2-bis. Il decreto di riconoscimento del-

la qualifica professionale ai sensi del 

Titolo III, del decreto legislativo 9 no-

vembre 2007, n. 206, costituisce tito-

lo per l’iscrizione all’albo.”;

d) dopo il comma 3 è stato inserito il se-

guente; “3-bis. Al procedimento per 

l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 

45 del presente decreto legislativo.”.

Credo che le modalità di iscrizione all’al-

bo, lettera “d”, non necessitano di esse-

re qui trattate, in quanto la procedura è 

ben conosciuta dai Collegi dei Geome-

tri che già la addottano.

Le modificazioni apportate e descritte 

alle lettere a) e b), sono veramente di 

poco conto, per cui, basta correggere 

il testo in uso.

Per quanto concerne la lettera c), ove 

si dice che dopo l’art. 2 viene inserito 

l’art. “2-bis.”, nel quale si precisa che, ai 

sensi del Titolo III, del D. leg. 9 novem-

bre 2007, n. 206, questo costituisce ti-

tolo per l’iscrizione all’Albo, si rimanda 

ad un prossimo articolo per le puntua-

lizzazioni.

c) i servizi audiovisivi, ivi compresi i ser-

vizi cinematografici, a prescindere dal 

modo di produzione, distribuzione e 

trasmissione, e i servizi radiofonici;

d) il gioco d’azzardo e di fortuna com-

prese le lotterie, le scommesse e le 

attività delle case di gioco, nonchè alle 

reti di acquisizione del gettito;

e) i servizi privati di sicurezza;

f) i servizi forniti da notai.

Il decreto in esame,  tratta i procedimen-

ti da eseguire per l’ottenimento delle au-

torizzazioni, i requisiti necessari che de-

ve avere il prestatore dei servizi, le carat-

teristiche della prestazione, le deroghe 

al regime della libera prestazione ecc. il 

divieto di discriminazione, il diritto all’in-

formazione, le certificazioni, le assicu-

razioni, la mutua assistenza, le attività 

multidisciplinari e le controversie.

Il decreto, nel suo insieme è molto ar-

ticolato e merita di essere consultato, 

anche dai nostri colleghi. Per altro trat-

ta, oltre alle attività professionali rego-

lamentate, anche tutte le attività com-

merciali che regolano l’apertura di eser-

cizi pubblici per la vendita di prodotti ali-

mentari e bevande, esercizi di vicinato, 

apparecchi automatici, per corrispon-

denza, presso il domicilio, nonché, la 

regolamentazione delle attività di facchi-

naggio, di intermediazione commercia-

le, di agente e rappresentante di com-

mercio, di mediatore marittimo, di spe-

dizioniere, di acconciatore, di estetista 

ecc. ecc. Va detto però, che l’attenzio-

ne della nostra categoria, deve soffer-

marsi principalmente su alcune impor-

tanti modifiche che riguardano le attua-

li normative professionali. 

La prima, recita:

1. All’articolo 2 della legge 7 marzo 1985, 
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Tiziano Fior

segue a pag 18

Assemblea dei Presidenti di  
Collegio-Roma 24 e 25 maggio 2010
Unanimità dei Presidenti per la proposta di fusione dei Geometri 
con i Periti industriali ed agrari e presentazione dell’indagine del  
CENSiS sulla nostra categoria
di tiziano Fior

Periti Industriali ed i Periti Agrari, secon-

do un progetto che da un anno a questa 

parte è stato condiviso ed è stato porta-

to avanti con convinzione e determina-

zione dai tre Consigli Nazionali, al fine di 

costituire l'Albo unico cosiddetto: “dei 

tecnici laureati per l'ingegneria”.

Nella giornata del 24 maggio, l’assise dei 

Presidenti, ha potuto così ascoltare i tre 

presidenti dei Consigli Nazionali, prima 

di procedere alla formale approvazione 

della linea politica dell’iniziativa, avvenu-

ta praticamente all’unanimità.

Un progetto questo, che era stato ab-

bozzato fin dall’anno 2004, in un famo-

so e riuscitissimo Congresso di cate-

goria svoltosi a Riccione. Dopo alcuni 

anni di approfondimenti e di riflessioni, 

questa idea di unire le tre categorie in 

una unica, ha avuto oggi una sorta di un 

nuovo imprimatur, che ovviamente tie-

ne conto anche delle evoluzioni che si 

sono succedute nel periodo, non ultima 

la proposta di riforma delle professioni 

che l’On. Siliquini, relatrice della legge 

di riforma e profonda conoscitrice del-

le problematiche delle categorie profes-

sionali, ha presentato recentemente alle 

commissioni riunite Giustizia e Attività 

Produttive Commercio e Turismo.

Il testo base della riforma delle profes-

Si è tenuta a Roma, nei giorni 24 e 25 

maggio, presso la nostra Cassa di pre-

videnza, la sesta Assemblea dei Presi-

denti, che aveva due importanti punti 

all’ordine del giorno.

Il primo riguardava la  verifica del per-

corso attivato dal Consiglio Nazionale 

di convergenza, in un cammino comu-

ne con le altre categorie professionali, 

che ci vede impegnati nella definizione 

di "una nuova professione tecnica per 

laureati  "L" formata da Geometri, Peri-

ti Industriali e Periti Agrari".

Il secondo prevedeva la presentazione di 

uno studio commissionato dalla nostra 

Cassa di Previdenza  al CENSIS, intito-

lato “Dal welfare professionale un mo-

dello per il Paese”, che ha fatto un punto 

fermo sulla nostra professione nei con-

fronti della società italiana. 

Momento molto importante dunque - 

in particolare il primo punto - viste alcu-

ne mobilitazioni ed i dissapori che era-

no emersi in seno alla nostra categoria, 

nei confronti di un progetto che nel re-

cente passato, ha subito una significa-

tiva accelerazione.

I presidenti dei Collegi, sono stati chia-

mati ad esprimere il loro parere sulla pro-

posta di costituzione dell’albo unico, nel 

quale dovrebbero confluire i Geometri i 
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e le pretese di Ingegneri ed Architetti, 

ristabilendo qui una sorta di equilibrio, 

ma non è stato e non è ancora così, in 

alcune parti d’Italia dove la conflittuali-

tà è molto più accesa.

I disegni di legge sulle nostre compe-

tenze in edilizia ed urbanistica, n° 1865 

del Senato e n° 3493 della Camera, ispi-

rati dal nostro Consiglio Nazionale, so-

no stati depositati e sono in attesa di 

essere calendarizzati per la discussio-

ne in Commissione. 

La Senatrice Vicari è la propositrice del 

DdL al Senato mentre alla Camera tra 

i firmatari c’è l’On.le  Isidoro Gottardo 

– Geometra- iscritto al Collegio di Por-

denone. 

Tutti i firmatari dei vari disegni di legge, 

verranno ufficialmente presentati, in un 

epilogo staccato di questa Assemblea 

dei Presidenti, che si svolgerà nel pome-

riggio del 15 giugno prossimo, sempre 

presso la Cassa Geometri.

Naturalmente confidiamo che tutto que-

sioni, che sarà oggetto di discussione 

delle due commissioni, è stato depo-

sitato gli ultimi giorni di maggio, affin-

ché possa essere predisposto in tem-

pi brevi un testo base per stabilire nuo-

vi criteri e nuove regole, che possano 

porre fine all’attuale  stato di vera e pro-

pria “jungla” professionale delle cate-

gorie tecniche.

Non sono mancati in questo appunta-

mento, anche i riferimenti ad un altra 

problematica che assilla la categoria , 

che è quella delle competenze profes-

sionali, argomento che da alcuni tempi 

ha determinato più di qualche apprensio-

ne anche nella nostra regione. La rispo-

sta congiunta di Periti Industriali e Geo-

metri ha di fatto azzerato le aspettative 

Palazzo Capranica  
a Roma dove si è svolta 

il 25 Maggio 
l'Assemblea dei 

Presidenti



di
m

en
sio

ne
  g

eo
m

et
r
a

6/
20

10

19

crescita, dal 1997 nelle regioni del nord 

(+15% nella sola Lombardia), anche se 

a mio avviso,  non tiene correttamente 

conto che un simile incremento tra gli 

iscritti alla Cassa, è risultato in gran par-

te dalla scelta forzata del 2003, quan-

do sono stati di fatto eliminati gli iscrit-

ti di solidarietà, incrementando così in 

maniera considerevole gli iscritti obbli-

gatori. Dunque non si tratta (se non so-

lo in parte) di una crescita frutto esclusi-

vo di una convinta ed entusiastica nuo-

va scelta di professione post diploma. 

In questa crescita, il Friuli Venezia Giu-

lia insieme alla Basilicata, è il fanalino di 

coda a livello nazionale.

Interessante è anche la crescita al no-

stro interno, della componente donne 

geometra,  crescita risultata molto più 

alta rispetto a quella dei maschi, che ve-

de per il medesimo periodo un +138%. 

Risultato di un clamoroso aumento de-

gno di nota a livello regionale,  con la Pu-

glia che primeggia al Sud con +260%;  

al centro Italia la Toscana è quella che 

ha il tasso di crescita più elevato,  men-

tre la nostra regione è quella con il mi-

nor tasso di crescita.

Questi sono soltanto alcuni aspetti sca-

turiti anche dalla relazione della dottores-

sa Camusi del Censis, sviluppata il gior-

no 25 maggio, ma vi sono poi altri nume-

rosi aspetti che potranno di sicuro esse-

re oggetto di riflessioni in futuro. 

sto sia di buon auspicio, al fine di poter 

definire una volta per tutte, questa an-

nosa conflittualità.

Il rapporto del CENSIS, “Dal welfare pro-

fessionale un modello per il Paese” è 

stato presentato in altra sede, al Teatro 

Capranica, bella e prestigiosa struttura 

sita alle spalle di Montecitorio, per l’oc-

casione aperta congiuntamente a Presi-

denti di Collegio  e Delegati Cassa.

Obiettivo di questa indagine era quello 

di individuare quali siano le prospettive 

strategiche della Cassa Geometri,  da 

considerarsi sia sul piano evolutivo del 

proprio modello previdenziale – utile ri-

ferimento anche per altri enti previden-

ziali legati all’attività professionale -  che 

della corrispondenza di tale modello alle  

caratteristiche della categoria.

Nella prima parte dello studio, sono sta-

te riepilogate nel dettaglio, le operazio-

ni ed i provvedimenti che sono stati as-

sunti dal 1997 ad oggi, in pratica è sta-

ta evidenziata la profonda innovazione 

che ha portato la sostenibilità dell’Ente, 

valutata dagli studi attuariali, dal 2008 di 

un tempo all’attuale 2040 circa.

Una seconda parte dello studio invece, 

riguarda una indagine tra gli iscritti, che 

ha sottolineato ed evidenziato la flessi-

bilità di una categoria come quella dei 

Geometri, capace di una grossa possi-

bilità di cambiamento e di adeguamen-

to alle esigenze del mercato, fornen-

do competenze cruciali per lo svilup-

po del paese.

Merita attenzione un passaggio del rap-

porto che identifica, quali elementi quali-

ficanti per la categoria, nel definire e cer-

tificare la qualità delle proprie competen-

ze, l’esperienza professionale (65%) e la 

formazione continua (per il 54%). 

Il rapporto sottolinea altresì il trend di 

Sala Convegni di Palazzo Capranica 
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Energetica

2005, n.192 (attuazione della diretti-

va 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell’edilizia), come modifi-

cato dal decreto legislativo 29 dicem-

bre 2006 n. 311.   

La prestazione energetica dovrà essere 

calcolata secondo quanto stabilito dal 

decreto del Presidente della Repubbli-

ca 2 aprile 2009 n. 59 - regolamento di 

attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere 

a) e b), del D.lgs. 192/2005 - e le  linee 

guida nazionali emanate con il Decreto 

Ministeriale 26 giugno 2009 ovvero le 

norme tecniche di riferimento UNI / TS 

11300 – 1 / 2.

Considerato che nella nostra Regione 

non è ancora avvenuto il recepimen-

to della direttiva europea 2002/91/CE 

- entrata in vigore del protocollo VEA 

probabilmente differita al 01/01/2011 

- , si continuerà a fare riferimento alle 

disposizioni del D.Lgs. 192/2005 come 

modificato dal D.Lgs 311/2006.  

Dunque riferimento alla norma dello 

stato sino alla data di entrata in vigore 

della normativa locale, la quale comun-

que dovrà tenere conto degli elementi 

essenziali definiti dal DPR 59/2009 e 

DM 26/2009 .

Un accenno ora  all’obbligo del rispetto 

degli elementi essenziali del sistema 

Lucio Barbiero

segue a pag 22

Incentivi dello Stato per favorire la 
ripresa dell’edilizia
Contributi per  l’acquisto di fabbricati ad alta efficienza energetica
di lucio Barbiero  
(Alcuni elementi di riferimento tecnico/legislativo del presente articolo sono stati condivisi con il collega p.i.Luca Tomasini)

Convertito in legge il Decreto legge 

N.40/2010 del 25/03/2010 con la Legge 

22 maggio 2010 N.73 la quale preve-

de misure urgenti per il sostegno della 

domanda nel settore dell’edilizia con 

l’istituzione di un fondo finalizzato ad 

obiettivi di efficienza energetica, eco-

compatibilità e di miglioramento della 

sicurezza sul lavoro riservato all’acqui-

sto di immobili ad alta efficienza ener-

getica.  

Il  legislatore con queste nuove dispo-

sizioni intende incentivare il sostegno 

del mercato immobiliare con l’introdu-

zione di misure dedicate all’acquisto di 

immobili ad alta efficienza energetica, 

la cui quantità annua di energia effetti-

vamente consumata o che si prevede 

possa essere necessaria per soddi-

sfare i vari bisogni connessi ad un uso 

standard dell’edificio o unità immobilia-

re (compresi la climatizzazione inverna-

le e estiva, la preparazione dell’acqua 

calda per usi igienici sanitari, la venti-

lazione e l’illuminazione) rientra nelle 

classi A e B secondo i valori limite.

Valori applicabili dal 1 gennaio 2010, 

dell’indice di prestazione energetica  

EPI per la climatizzazione invernale 

individuati nella Tabella 1.3 dell’Allega-

to C al decreto legislativo 19 agosto 
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dall’art. 4, comma 1 nel testo integrato 

dalla legge di conversione ), purchè sia-

no destinati a prima abitazione. 

Si precisa che le disposizioni fanno rife-

rimento ai modi per i quali è possibile 

applicare l’acquisto agevolato ai sensi 

della Nota II-bis della Tariffa, parte pri-

ma, annessa al DPR 26 aprile 1986 

n.131 con abbattimento delle aliquote 

IVA ed  imposta di registro rispettiva-

mente al 4% e al 3% con la riduzione 

delle imposte ipotecarie e catastali nel-

la misura fissa. 

I contributi risultano erogabili  secondo 

il sistema di classificazione nazionale 

all. 4 al D.M. 26 giugno 2009  in: 

- €.83,00 per metro quadro di superfi-

cie utile per immobili con fabbisogno 

energetico migliorato del 30% rispetto 

al valore limite di indice di prestazione 

energetica relativo (classe energetica 

B), fino all’importo massimo di 5.000 

Euro; 

- €.116,00 per metro quadro di super-

ficie utile per immobili con fabbisogno 

energetico migliorato del 50% rispetto 

al valore limite di indice di prestazione 

energetica relativo (classe energetica 

A), fino all’importo massimo di 7.000 

Euro.

S’intende precisare che la riduzione del 

fabbisogno energetico minimo richie-

sto ai fini dell’incentivo ed indicato pari 

al 30%, non corrisponde esattamente 

alla prestazione energetica di un fabbri-

cato di classe energetica B (secondo 

l’allegato A del D.M. del 26-06-2009 in-

fatti per ottenere tale classe energetica 

è sufficiente una riduzione del 25% ri-

spetto alla prestazione energetica limi-

te di riferimento del fabbricato stesso) 

in quanto risulta escludere quei fabbri-

cati per i quali viene ottenuta una Clas-

di certificazione energetica degli edi-

fici stabilito dallo Stato,  che sussiste 

anche in capo alle Regioni e Province 

autonome che abbiano già recepito la 

direttiva 2002/91/CE, a cui spetta adot-

tare misure atte a favorire un gradua-

le ravvicinamento o quantomeno un 

coordinamento dei propri strumenti 

regionali di certificazione energetica 

alle linee guida nazionali ( art. 6 DPR 

59/2009 ), potendo comunque:

definire metodologie di calcolo •	
della prestazione energetica degli 

edifici, diverse da quelle nazionali 

ma che trovino in queste stesse 

metodologie, indirizzo e riferimen-

to e che portino comunque ad un 

risultato equivalente in termini di 

energia (fabbisogno energetico 

stagionale per riscaldamento), di-

spersioni termiche, e classificazio-

ne energetica;

fissare requisiti minimi di efficien-•	
za energetica più rigorosi attraver-

so la definizione di valori prestazio-

nali e prescrittivi minimi inferiori a 

quelli nazionali, tenendo conto del-

le valutazioni tecnico-economiche 

concernenti i costi di costruzione 

e di gestione dell’edificio, delle 

problematiche ambientali e dei co-

sti posti a carico dei cittadini con 

le misure adottate, con particolare 

attenzione alle ristrutturazioni e al 

contesto socio-economico territo-

riale .

I contributi stanziati dal Governo sono 

indirizzati all’acquisto sia di immobili 

di  “nuova costruzione” (come previ-

sto nel DL 40/2010) sia all’acquisto di 

“ immobili esistenti “ ( come previsto 
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se B  “ alta ” (ad. esempio con un EPi 

pari al 74% del valore di EPi limite).

Si suggerisce quindi di valutare pun-

tualmente per ogni singolo fabbricato 

e/o unità non tanto la classe energe-

tica ottenuta, parametro di immediata 

comprensione ed individuazione, ma 

l’effettiva riduzione del fabbisogno 

energetico riferito al rispettivo valore 

limite caratteristico .

Nel caso di Attestato di Qualificazione 

Energetica (AQE) i valori di riferimen-

to si trovano, e devono essere indi-

cati/riportati, al punto 3.2 del modulo 

conforme all’allegato 5 del D.M. del 

26-06-2009 sotto riprodotto. Il campo 

Indice Energia Primaria (EPi) è il va-

lore effettivo del fabbricato che deve 

risultare inferiore almeno del 30 o del 

50% rispetto al valore dell’Indice di 

Energia Primaria limite (EPiL) di legge 

riportato.

Vedi Allegato 5 - D.M. 26-06-2009

Se è invece disponibile un Attestato 

di Certificazione Energetica (ACE), su 

modulo conforme all’allegato 6 del 

decreto di riferimento, a pagina se-

guente

riportato in stralcio, tali valori sono de-

ducibili dal grafico riportato al punto 

3 utilizzando il diagramma relativo alla 

prestazione in riscaldamento e non a 

quella globale del fabbricato.

Vedi Allegato 6 - D.M. 26-06-2009

Si ritiene pertanto che i valori di riferi-

mento relativi all’Indice di Prestazione 

Energetica (EPI) ed all’Indice di 

Prestazione energetica Limite (EPiL) 

da considerare al fine dell’incentivo 

siano da riferirsi al dato di consumo 

energetico per riscaldamento ovvero 

inteso come periodo invernale, richia-

mando la legge l’indice di prestazione 

energetica  EPI per la climatizzazione 

invernale individuato nella Tabella 1.3 

dell’Allegato C al decreto legislativo 

19 agosto 2005 evidenziato in ciano 

all’inizio dell’articolo.

Il parametro di riferimento del contri-

buto è costituito dalla SU superficie 

di pavimento degli alloggi misurata al 

netto dei muri perimetrali e di quelli 

interni, delle soglie di passaggio da 

un vano all’altro e degli sguinci di por-

te e finestre. 

Procedure per le modalità di acces-

so agli incentivi  

Sostanzialmente la norma prevede 

( GU N.79 del 06/04/2010 ) di corri-

spondere i contributi per il sostegno 

della domanda sotto forma di riduzio-

ne del prezzo di vendita praticato dal 

cedente all’atto di acquisto del bene 

rientrante nelle categorie energetiche 

sopra elencate.  I requisiti per otte-

Classe ai+ < 0,25 EPil (2010)

0,25 EPil (2010) ≤ Classe ai < 0,50 EPil (2010)

0,50 EPil (2010) ≤ Classe Bi < 0,75 EPil (2010)

0,75 EPil (2010) ≤ Classe Ci < 1,00 EPil (2010)

1,00 EPil (2010) ≤ Classe di < 1,25 EPil (2010)

1,25 EPil (2010) ≤ Classe Ei < 1,75  EPil (2010)

1,75  EPil (2010) ≤ Classe Fi < 2,50  EPil (2010)

Classe Gi ≥ 2,50  EPil (2010)

Allegato 4 - D.M. 26-06-2009  

1. Si riporta la scala di classi energetiche espressione della pre-
stazione energetica per la climatizzazione invernale EPi.
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nere il contributo, oltre all’attestato 

di certificazione energetica previsto 

dall’art.6 del D.Lgs 192/2005 alla qua-

lificazione di nuova costruzione esteso 

poi anche agli immobili ristrutturati e 

ceduti dall’impresa esecutrice, viene 

reso obbligatorio per il contratto preli-

minare di avere data certa posteriore al 

6 aprile 2010 mentre la sottoscrizione 

dell’atto pubblico notarile dovrà avve-

nire entro il 31 dicembre 2010 previo 

espletamento delle seguenti formali-

tà: 

- 20 giorni prima della sottoscrizione 

dell’atto di compravendita il cedente 

deve eseguire la “ prenotazione della 

misura “ presso l’ente erogatore il con-

tributo quali le Poste ai sensi dell’art.4 

del DM 26/03/2010; 

- nel contratto di compravendita si do-

vrà confermare la “ prenotazione della 

misura “ allegando la richiesta presen-

tata con specifica dichiarazione del 

venditore con l’attestazione di certifi-

cazione energetica; 

- entro 45 giorni dalla sottoscrizione 

dell’atto l’acquirente dovrà trasmettere 

all’Ente erogatore ( le Poste ) copia au-

tentica dell’atto notarile con gli estremi 

di registrazione.

In pratica l’acquirente corrisponderà al 

venditore un prezzo decurtato dell’im-

porto a contributo, che in seguito sarà 

rimborsato al venditore dall’ente ero-

gatore ( le Poste ) a chiusura verifica 

dell’iter procedurale.  

Fabbisogno energetico migliorato di almeno 30%

Fabbisogno energetico limite caratteristico del fabbricato

Allegato 5 - D.M. 26-06-2009

Allegato 6 - D.M. 26-06-2009

Fabbisogno energetico migliorato di almeno 30%

Fabbisogno energetico limite caratteristico del fabbricato

3. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI
3.1 RAFFRESCAMENTO (*) 3.2 RISCALDAMENTO 3.3 ACQUA CALDA SANITARIA

Indice energia primaria (EPe) Indice energia primaria (EPi)
Indice energia primaria (EPacs)

Indice energia primaria limite di 
legge

Indice energia primaria limite di 
legge (d.lgs. 192/05)

Indice involucro (EPe, invol) Indice involucro (EPi, invol)

Fonti rinnovabiliRendimento impianto Rendimento medio stagionale 
impianto (ηg)

Fonti rinnovabili Fonti rinnovabili

Allegato 6 - D.M. 26-06-2009
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Si è svolta dal 25 al 27 maggio u.s. una 

tre giorni molto intensa per i Delegati 

Cassa, con la prima mattinata al Teatro 

Capranica dove, assieme ai Presidenti 

dei Collegi, abbiamo assistito alla pre-

sentazione del rapporto Censis: “Dal 

welfare professionale un modello per il 

paese”, dei risultati del quale si parla in 

altro articolo. 

Nel pomeriggio, c’è stata quindi la vera 

e propria riunione del Comitato Delega-

ti, iniziata con l’approvazione del verba-

le della seduta precedente e l’approva-

zione del Bilancio Consuntivo del 2009, 

bilancio che presenta un risultato positi-

vo d’esercizio pari a 77,9 milioni di euro; 

conseguentemente il patrimonio netto 

della “Cassa” passa da 1.709,2 milioni 

del 2008 a 1.787,1 milioni a fine eserci-

zio 2009.  

Il predetto risultato economico di 77,9 

milioni, è la risultante algebrica del risul-

tato lordo della gestione previdenziale 

(+73,7 milioni), del risultato della gestio-

ne degli impieghi patrimoniali (+32,9 mi-

lioni), dei costi di amministrazione (-21 

milioni) e del saldo della gestione finan-

ziaria straordinaria, delle rettifiche di va-

lori di attività finanziarie e detratte le im-

poste sui redditi imponibili (-7,7 milioni 

complessivi).

La gestione previdenziale si evidenzia 

dalle entrate ed uscite sotto specifica-

te:

Comitato delegati Cassa 
25-27 maggio 2010
Certificazione regolarità contributiva on-line
di renzo Fioritti

Renzo Fioritti

segue a pag 29

Contributi obbligatori 2009 2008 differenze

contributi soggettivi 
minimi

168.315.126,60 145.861.671,49     22.453.455,11  

contributi integrativi 
minimi

67.929.943,72 58.201.143,03 9.728.800,69

autoliquidazione 
contributi soggettivi

83.480.372,61     95.912.138,31 -12.431.765,70

autoliquidazione 
contributi integrativi

73.841.011,37      72.779.024,96      1.061.986,41

393.566.454,30   372.753.077,79   20.812.476,51

altri contributi:

recupero contributi 
evasi ed interessi             

30.348.466,73 19.740.687,33 10.607.779,40

contributi per 
maternità                                             

2.053.730,93 1.956.707,25 97.023,68

ricongiunzioni, riserve 
matematiche ed altre 
entrate di natura 
contributiva       

2.948.145,94 15.562.429,91 -12.614.283,97 

totale entrate 
contributive           428.916.797,90 410.013.802,28          18.902.995,62

Rispetto all’anno precedente, il gettito contributivo complessivo presenta un incremento di 18,9 milioni (+4,6%).-
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le uscite per pensioni 
ed assistenza                      

2009 2008 differenza

prestazioni 
pensionistiche                                        

353.007.075,89    331.901.261,46    21.105.814,43

provvidenze 
straordinarie                                          

696.393,94                    331.138,78 365.255,16

accantonamento fondo 
provv. Straord.               

1.310.372,81 0,00       1.310.372,81  

spese assistenza 
sanitaria                                               

4.693.339,81                   4.667.820,26      25.519,55  

indennità maternità 
professioniste 

2.767.899,16 2.647.849,19 120.049,97 

maggiorazione 
pensioni art.6 l.140/85               

161.382,50                      170.485,66 -9.103,16 

totale spese per 
prestazioni istituzionali             362.636.464,11        339.718.555,35        22.917.908,76

PENSioNi di VECCHiaia             2005 2006 2007 2008 2009

N. pensioni vecchiaia al 31.12.09 10.914                       11.422 11.878 12.080 12.122

oneri pensioni vecchiaia al 31 dicembre 153.629                169.535 183.949 192.049 196.871

PENSioNi CoMPlESSiVE

N. complessivo pens. al 31.12.09      21.475 22.219 23.787 24.962 25.811

onere compl. pensioni al 31 dicembre 231.979                                  252.375 292.477 320.236 340.009

Come si evince dal prospetto che 

precede, l’onere complessivo delle 

prestazioni per il 2009 presenta rispetto 

all’esercizio precedente un incremento 

di 22,9 milioni (+6,7%), determinato 

principalmente dagli aumenti delle 

erogazioni pensionistiche per 21,1 

milioni (+6,4%).

Interessante risulta anche l’andamento 

dei flussi pensionistici di vecchiaia 

e complessivi registrati nell’ultimo 

quinquennio:

E’ facile fare un semplice confronto per 

l’anno 2009 fra le ENTRATE CONTRIBU-

TIVE che sono state pari ad €. 428,9 mi-

lioni con le USCITE PER PENSIONI pari 

ad €. 340 milioni per vedere che la forbice 

entrate/uscite si stà restringendo.

     Il Presidente  Fausto Amadasi ha poi 

illustrato all’Assemblea, le attività in corso 

da parte della struttura e del Consiglio di 

Amministrazione in particolare del Setto-

re ECA (Estratto Conto Assicurativo) con 

l’implementazione di una nuova funzio-

ne per il rilascio dei certificati di regola-

rità contributiva on-line, che a breve sa-

rà disponibile sul sito della Cassa e con-

sentirà agli iscritti con posizione contribu-

tiva regolare, di richiedere la certificazio-

ne necessaria tramite l’accesso all’area ri-

servata.  La certificazione sarà rilasciata 

in automatico nell’indirizzo di posta cer-

tificata dell’iscritto, che potrà stamparla 

e consegnarla tempestivamente agli En-

ti interessati. 

Il Presidente ha quindi illustrato diversi 

provvedimenti  deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione riguardanti “Oneri per il 

decentramento”, “Interventi a sostegno 

della professione”, “Provvidenze straordi-

narie” e “Pensioni Integrative”, argomenti 

che verranno trattati prossimamente.
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Calendario di Corsi e Seminari di 
Formazione in Regione

Formazione

TIPO
1 DESCRIZIONE DELL’EVENTO PERIODO ORE ORG.

2
LUOGO N°

3
CREDITI

4

S Nuove norme tecniche costruzioni
Marcature CE dei materiali Luglio 4 PGUD CEFS Udine 120 4

S

La nuova organizzazione del cantiere: 
il ruolo del Coordinatore in esecu-

zione – analisi delle attività del CEL 
con esplicitazione di metodologie 

applicative

Luglio 4 PN ENAIP Pordenone 25 4

S Il fascicolo tecnico di manutenzione Luglio 4 PN ENAIP Pordenone 25 4

S I lavori in quota: modulo A caratteri 
generali – l’uso dei ponteggi Luglio 4 PN ENAIP Pordenone 25 2

S I lavori in quota: modulo B l’organizza-
zione della sicurezza sulle coperture Luglio 4 PN ENAIP Pordenone 25 2

S
La nuova organizzazione del cantiere: 

la sicurezza del cantiere vista dalla 
parte delle imprese – il ruolo della 

affidataria e delle esecutrici

Luglio 4 PN ENAIP Pordenone 25 4

S ANIT: strumenti per la diagnosi ener-
getica 06/07 4 GO Collegio Geometri GO o 

altra sede se > 25 unità s.l. 3

C GEOVAL corso professionale in Estimo 
Immobiliare Settembre 40 PN ITG Pertini Pordenone 40 40*

C Pubblicità e tariffe professionali Settembre 8 PN ITG Pertini Pordenone 40 4

C Predisposizione piano di sicurezza e 
di coordinamento

02/09/09
16-23/09 16 PGDU Collegio Periti UD

Collegio Geometri UD 35 8

C L’esperto del giudice: le attività, i com-
pensi ed il tentativo di conciliazione 13-14-15/09 24 UD Collegio Geometri UD 40 24*

S Posa di membrane bituminose 14/09 giornata GO Verona sede INDEX 50 3

C I compensi del C.T.U. 16/09 8 UD Collegio Geometri UD 40 8*

C Predisposizione piano di sicurezza e 
di coordinamento

15-22-29/09
06/10 16 PGDU Collegio Periti UD

Collegio Geometri UD 35 8

C Capacità di parlare in pubblico 16-17/09 16 GO Collegio Geometri GO 20 8

S Gestione privacy per ufficio tecnico 21/09 4 GO Collegio Geometri GO o 
altra sede se > 25 unità s.l. 3

C Formazione per coordinatori per la 
sicurezza (T.U. 81/2008)

da 28/09
2 volte a sett.

120+esa-
me GO ENAIP GO 40 60+4 per 

esame

C Predisposizione piano di sicurezza e 
di coordinamento

30/09
07-14-21/10 16 PGDU Collegio Periti UD

Collegio Geometri UD 35 8

S Progettazione senza barriere 30/09 4 GO Collegio Geometri GO o 
altra sede se > 25 unità s.l. 3

C Predisposizione fascicolo dell’opera Ottobre 8 PGUD Collegio Periti UD
Collegio Geometri UD 35 4

S Pregeo 10 e Docfa 4 valutazioni nuo-
ve procedure Ottobre 4 PN ITG Pertini Pordenone 40 3

S PEC e Firma Digitale Ottobre 2 PN Saletta Banca BCC Por-
denone 40 2

C Approfondimento informatica da 6/10
1 volta a sett. 30 GO ENAIP GO 18 15+4 per 

esame

1  TIPOLOGIA:                  corsi = C seminari = S 3  POSTI DISPONIBILI:    s.l. = senza limiti

2  ORGANIZZAZIONE: Collegio di Gorizia  = GO
   Collegio di Udine   = UD
   Collegio di Pordenone = PN
   Collegio Periti e 
   Geometri di Udine   = PGUD

4  CREDITI IPOTIZZATI: in attesa di validazione 
                                         da parte del CNG

*  CREDITI GIA’ RICONOSCIUTI DAL CNG
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Lettera al Direttore

e svariati moduli,  il “cliente“  fa fare il 

lavoro ad altro Tecnico perché meno one-

roso, senza lasciare nulla per il consulto 

(bisogna prendere esempio dagli avvo-

cati).

Il blando richiamo fatto il 13.05.2010 in 

occasione della presentazione del DOC-

FA4,  presso la Sala Appi a Pordenone: 

“ Remunerate adeguatamente i Colleghi 

che vi redigono sia PREGEO che DOC-

FA“ è un bellissimo discorso ma di rara 

esecuzione, perché il 99% chiede eco-

nomicità per un motivo o per un altro, in 

sala vi erano alcuni di detti illustri tecnici 

di alto rango, pagano poco i colleghi per 

essere concorrenziali.

A tal proposito espongo un esempio ac-

caduto:

Nel 2007 vengo interpellato da un Colle-

ga del Collegio della Provincia di Venezia 

che è specializzato in esecuzioni di Lot-

tizzazioni Industriali e non, per la redazio-

ne di vari Frazionamenti e Tipi Mappali 

sia in Provincia di Pordenone, Venezia e 

Treviso.

Quando presentai il preventivo-offerta 

per l’esecuzione dei vari lavoro a mia fir-

ma  per € 1000,00 cadauno mi rispose “ 

Mi farò sentire “. Mai più sentito nè visto 

- so per certo che qualche altro Tecnico 

ha eseguito tali lavori per importi di € 

Noi dobbiamo progredire, ma chi fa 
progredire i nostri clienti
Un nostro collega ci scrive le sue considerazioni

Egregio Direttore

sono un semplice geometra che non ha 

seguito attentamente l’evolversi della 

professione, ritengo che purtroppo fra 

alcuni anni il geometra sarà ritenuto un 

semplice manovale edile.

Comunque vada ritengo che l’importan-

te sia tenersi informato all’interno delle 

proprie possibilità economiche e profes-

sionali – non si può diventare 

“tuttologi ”.

A questo proposito vorrei sollevare un 

piccolissimo dettaglio:

I vari Tecnici s’informano, vuoi per curio-

sità, necessità o per obbligo; tre possibi-

lità sempre ben accette.

Ultimamente però tali informazioni si 

fermano ai soli Tecnici ed “il popolo” 

(rappresentato da milioni e milioni di cit-

tadini) che ne sa delle nuove normative 

edilizie, stradali, ambientali, sicurezza, 

legislative, oppure semplicemente di 

convivenza?

Sempre più spesso devo spendere tem-

po ad informare la “clientela” dei vari 

adempimenti che seguono “una sem-

plice dia” che molte volte semplice non 

è, come ben sappiamo solo noi tecnici e 

magari, vedere che dopo una spiegazio-

ne il più delle volte molto esaustiva, con 

consegna di documentazione legislativa 
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alla Popolazione per spiegare almeno le 

cose basilari di ogni nuova normativa, sa-

rebbero di notevole aiuto.

In definitiva ritengo che nessun profes-

sionista possa accollarsi la spesa di 

“istruire i propri clienti“ per ricevere for-

se poi l’incarico.

Ricordo 16 o 17 anni orsono il problema 

del RADON  o meglio dell’esecuzione 

del vuoto sanitario al piano terra dei lo-

cali abitabili. Ebbene, benchè normativa 

dell’era fascista, venne ripresa e molti 

furono stupiti (si vedano i vecchi manuali 

tecnici che riportavano l’obbligatorietà 

del vuoto sanitario specialmente per gli 

immobili statali – esempio evidente in 

Pordenone Scuola Elementare in Piazza-

le Ellero).

Persi notevole tempo per convincere i 

clienti di tale miglior esecuzione, allora 

mi presi pure delle lamentele, ma sorvo-

lai, oggi tali persone sono contentissime 

– ma che fatica.

Lavorando fra Friuli e Veneto è stata una 

battaglia – capiranno i colleghi che lavora-

no a confine tra più Regioni o Province.

Non da ultimo il fatto che aggiornarsi 

costa moltissimo e tale interessamento 

non viene ripagato dalle Tariffe o meglio 

riconosciuto dal potenziale cliente.

Vorrei sapere la Sua opinione in merito 

sia attraverso il mensile  “dimensione 

geometra “ ma pure con lettera a me 

indirizzata.

Si ringrazia anticipatamente.

Pasqualis Marco

Il collega Pasqualis Marco di Sesto al 

Reghena pone l’attenzione su molti pro-

blemi, nei quali quotidianamente tutti 

noi ci imbattiamo. Evidentemente quello 

più grande è proprio quello della comu-

nicazione, che con il passare del tempo 

ci è stata completamente delegata dalla 

400/450,00.

Ritornando all’argomento più interessan-

te dell’informazione sarebbe auspicabile 

che chi emana tali disposizioni informi 

prima il cittadino e poi i tecnici.

Sono estenuato, esausto, sfinito di di-

scutere con ogni cliente la possibilità di 

eseguire un’opera edile “così, con una 

semplice D.I.A.“ senza nessun’altra do-

cumentazione accessoria.

Esempio per un porticato lungo 7.00 ml 

profondo 2.20 ml altezza massimo 3.00 

ml: Occorre sì la D.IA. ma pure i calcoli 

strutturali e deposito, controllo dei ma-

teriali e collaudo, magari pure il progetto 

impianto elettrico per 2 o 3 lampade da 

sistemare all’interno di tale porticato, poi 

accatastamento e agibilità con le varie 

dichiarazioni di conformità.

Molte volte il “cliente“ di tutto ciò non sa 

un bel nulla e allora si inizia a spiegare si 

fanno riferimenti legislativi con dovizia di 

copie di tali norme ecc.

Alla fine può succedere che non eseguo-

no nulla, non perché non vogliono fare, 

ma perché l’onere burocratico supera 

l’onere delle opere edili, oppure mi af-

fidano l’incarico con qualche mugugno 

per l’esagerato onere burocratico.

Io non sò se questo succede solo nei 

piccoli Comuni o Paesi ove ancora oggi 

si possono trovare decine di persone de-

dite al lavoro di Muratore sia come Im-

prese sia come Stipendiati che il Sabato 

o la Domenica oppure in occasione delle 

Ferie sistemano casa. Vorrei sapere se 

tali casi succedono pure in città.

Credo che non sia nostro compito in-

formare il “popolo” ma sicuramente 

dovremmo spingere affinché i vari Enti; 

Stato, Regioni, Province e Comuni, 

all’interno delle loro norme, dovrebbe-

ro prevedere l’onere della divulgazione, 

organizzando degli incontri informativi 
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za”, che significa causa, spese, tempo e 

difficoltà di ogni genere, oppure quella 

del Commercialista che deve “solo pre-

sentare la denuncia” o quella del medi-

co ce deve “solo fare la ricetta”.

Quindi non siamo i soli, tutto il mondo 

professionale deve in un certo senso 

“giustificare” il proprio operato con la 

clientela. Il vero problema è quello di riu-

scire ad essere convincenti e seri, acqui-

sendo e conservando quella fiducia che 

in fin dei conti, è ancora determinante 

per poter continuare con il nostro lavoro 

con serenità.

Per quanto riguarda invece l’argomento 

parcelle, anche qui in Dimensione Ge-

ometra ne parliamo spesso, ricordando 

quando sia importante mantenere deco-

roso il livello delle nostre prestazioni, che 

non dimentichiamolo sono intellettuali e 

non come molti vorrebbero, dei semplici 

servizi tecnici, paragonabili a meri riem-

pimenti di modulistica o compilazione di 

modelli preconfezionati. 

La lotta per la “parcella equa” deve es-

sere condotta da tutti, anche e soprattut-

to al nostro interno, convincendo i più 

riottosi dell’assoluta inutilità della stupi-

da corsa al ribasso. Lo sappiamo bene 

quanto questo si difficile, sia perché alla 

stupidità non c’è limite, sia perché non 

possiamo entrare nella testa di questi 

colleghi a verificare le motivazioni che 

ispirano i famigerati ribassi indiscrimina-

ti. L’unica possibilità per risolvere il pro-

blema è quella di riuscire ad obbligare 

tutti ad operare con determinati requisiti 

di qualità, garanzia di un prodotto intel-

lettuale qualificato e doverosamente re-

tribuibile decorosamente.

Grazie comunque al collega per gli inte-

ressanti spunti suggeriti. 

 

società e pare proprio che non ci sino al-

ternative. Siamo infatti sempre noi quel-

li che dobbiamo avvisare i nostri clienti 

della necessità di adeguarsi alle nuove 

norme ed alle nuove procedure. Per anni 

abbiamo lamentato questa mancata 

“comunicazione” (anche da queste pa-

gine) nei confronti del cittadino, il quale 

avrebbe il diritto/dovere di apprendere 

dai telegiornali quanto necessario, in 

modo che non appaia che siamo noi tec-

nici coloro che spingono a farli applicare 

nuove regole e norme, con il solo scopo 

di acquisire un nuovo incarico professio-

nale. Debbo dire che ultimamente qual-

cosa viene fatto, ma i tempi tecnici della 

“comunicazione” sono sempre così 

ristretti, che a volte nemmeno i giornali 

e le riviste specializzate riescono a dare 

diffusamente  delle spiegazioni esausti-

ve. I Mass media, sono troppo impegna-

ti a gridare contro la libertà di stampa, a 

svelare pettegolezzi od a creare scanda-

li, che parlare di edilizia, di catasto o di 

estimo di certo non è per loro ne utile ne 

significativo.

Allora dobbiamo fare di necessità virtù. 

Dobbiamo affinare la nostra professiona-

lità stando ancora una volta sul territorio, 

accanto ai nostri clienti, vicino alle nostre 

amministrazioni e dimostrare loro la no-

stra competenza e la nostra capacità di 

risolvere tutti i problemi tecnici legati alla 

proprietà immobiliare. Evidentemente 

quando i tecnici comunali rispondono ai 

nostri clienti con la fatidica frase: “basta 

una DIA”, di certo non ci aiutano, anzi 

spesso ci danneggiano, incrinando i rap-

porti conseguenti con i nostri clienti, illusi 

da tale frase che per loro avrebbe dovuto 

significare soltanto:“basta uno schizzo” 

o “bastano dieci euro”. E’ la stessa cosa 

del Giudice che dice “mi faccia un’istan-





 

te le informazioni aggiuntive per la reda-
zione dei tipi mappali in automatico.
Si fa presente che le differenze tra la 
versione Pregeo 9 e 10 non sono so-
stanziali, e si riassumono in un file al-
legato, estratto dalla documentazio-
ne consegnata dall’A.d.T. e disponibile 
presso il collegio.
In particolare, sarà necessario procede-
re obbligatoriamente con la predispo-
sizione codificata del tipo di aggiorna-

In concomitanza dell’attivazione della 
procedura Pregeo 10 a Trieste, il Colle-
gio ha emanato una circolare il cui te-
sto si pubblica di seguito, anche  per 
opportuna conoscenza dei colleghi del-
le altre provincie della Regione.

In vista dell’imminente attivazione di 
Pregeo 10, lo scorso venerdì 21 mag-
gio si è svolta una riunione con i ver-
tici regionali e provinciali dell’Agenzia 
del Territorio, considerato 
che mancavano ancora in-
dicazioni su come procede-
re nella provincia di Trieste, 
e che in data 18 maggio è 
pervenuta una circolare sul-
le modalità operative della 
procedura (che si allega al-
la presente).
Si è finalmente chiarito che 
anche a Trieste partirà Pre-
geo 10, pertanto dal Primo 
giugno in attuazione della 
circolare 03/09 sarà pos-
sibile presentare gli atti di 
aggiornamento esclusiva-
mente presentando file ela-
borati con il software Pre-
geo 10 scaricabile dal sito 
dell’Agenzia del Territorio. 
Inoltre si potranno usare 
esclusivamente estratti di 
mappa predisposti per Pre-
geo 10, contenenti cioè tut-

Attività del Collegio di Trieste

Attivazione Pregeo 10 a Trieste 
indicazioni utili per gli operatori
di luca Passador
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mento nel caso in cui l’atto rientri fra 
le 34 tipologie di cui all’allegato docu-
mento.
Per quanto riguarda gli atti già in dero-
ga al Pregeo 9 le procedure di aggior-
namento rimarranno invariate.
L’AdT ha comunque dato la disponibili-
tà a testare tutte le tipologie codifica-
te, qualora non trattabili presso gli stu-
di professionali dei tecnici esterni, met-
tendo a disposizione apposita postazio-
ne, dove sarà possibile sperimentare 
la procedura in affiancamento ai tecni-
ci dell’Ufficio.
L’A.d.T. informa che anche per la pro-
vincia di Trieste, sarà presto possibile 
la prenotazione delle particelle e la ri-
chiesta degli estratti di mappa per via 
telematica, operazioni ad oggi non di-
sponibili a causa della diversa numera-
zione delle particelle catastali rispetto 
a quella del Catasto Italiano.
L’A.d.T. ha dato disponibilità per la pre-
notazione delle p.c.n. inviando una mail 
all’URP.
Si informa inoltre che, a causa di un ag-
giornamento degli archivi, dall’1 all’11 
giugno non sarà possibile presentare 
atti di aggiornamento relativi a parti-
celle edificiali.
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