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Editoriale

“
“

Disposizioni per i Collaboratori

Per quanti volessero pubblicare un articolo su questa Rivista si forniscono le seguenti indicazioni operative:
• I lavori devono essere originali ed in prima pubblicazione.
• Il testo deve contenere: titolo del lavoro, breve abstract di poche righe, il nome degli autori e loro qualifiche

professionali; le fotografie, i diagrammi ed ogni altro allegato sotto forma di immagine devono essere di proprietà, o in
caso contrario devono, a cura dell’autore, aver avuto le necessarie autorizzazioni per la pubblicazione. Le citazioni da riviste,
libri o lavori altrui devono essere contrassegnate da virgolette ed è importante riportarne la fonte.

• Si consiglia di inviare gli elaborati via e-mail al seguente indirizzo:

f.marafini@legislazionetecnica.it

allegando le seguenti indispensabili informazioni: indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale e/o P.Iva dell’autore.

• I testi dovranno essere in formato Word, e le immagini o fotografie annesse al testo, dovranno avere il seguente
formato: tiff e/o jpeg, risoluzione 300 dpi.

• La lunghezza del testo dovrà essere compresa da un minimo di 12.000 ad un massimo di 35.000 caratteri (esclusi
gli spazi) comprendendo in questo conteggio anche le eventuali tabelle o citazioni. In caso di lavori di lunghezza superiore,
d’accordo con l’autore si valuterà se l’argomento potrà essere suddiviso su più fascicoli.

In caso di accettazione della proposta di pubblicazione, la Legislazione Tecnica risponderà all’autore comunicando i tempi
di pubblicazione. Ogni modifica al titolo, all’abstract ed al testo del lavoro sarà concordato con l’autore al quale sarà inviata
via e-mail, in formato «pdf», una bozza del suo articolo, alla quale dovrà dare il Suo assenso prima della stampa.

Gentile Abbonato,

in questo numero dei quaderni sono evidenziate alcune problematiche per le quali l’applicazione
del  dettato normativo su argomenti diversi suscita dubbi interpretativi per lo svolgimento dell’attività
professionale.

A tale proposito viene presentato il convegno svoltosi in occasione della nota sentenza del TAR del
Lazio in merito alla soppressione del Fascicolo del Fabbricato; gli interventi di autorevoli
rappresentanti delle categorie sono stati indirizzati ad un invito alle autorità di governo alla soluzione
del problema che ha determinato un arresto nell’attività di verifica della sicurezza dei fabbricati.

Anche l’argomento del calcolo delle Tariffe professionali dopo il decreto Bersani ha suscitato
perplessità e tuttora il professionista opera in situazione di incertezza nei confronti dei committenti.

In altri interventi la Pubblica Amministrazione contribuisce a rendere chiarezza dell’applicazione
delle disposizioni: è il caso della corretta gestione dei lavoratori e delle imprese coinvolte in un
cantiere in maniera marginale con forniture a piè d’opera che sono state chiarite da una recente
Circolare ministeriale e qui illustrate e commentate.

Nell’ambito dell’ammodernamento dei rapporti con l’utenza, l’Agenzia del territorio prosegue
nella predisposizione di servizi telematici che sono diretti sia ai tecnici professionisti che alla totalità
dei cittadini: vengono presentate le nuove modalità di trasmissione e ricezione di documenti.

Viene infine segnalata una recente sentenza della Corte dei Conti sulla responsabilità
amministrativa di un giudice nei suoi rapporti con il Consulente Tecnico di Ufficio nominato dal
giudice stesso: il magistrato non gode di uno status di assoluta irresponsabilità ma deve quindi vigilare
sui possibili danni erariali arrecati alla Pubblica Amministrazione in caso di liquidazione di
compensi esorbitanti al CTU.

A pie’ di pagina vengono evidenziati i consigli per i collaboratori che hanno intenzione di
pubblicare un loro elaborato su questa rivista.

Piero de Paolis

quaderni di legislazione tecnica - 3.2007
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Con Cd-rom contenente:
• Modulistica:

- Schede per il Permesso di Costruire
- Schede per la Dichiarazione di Inizio Attività
- Schede varie

• Tutta la normativa di riferimento

Alessandro de Paolis - Anna Rita Tarallo 5a Edizione
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1° atto di citazione 1995 
Nel settembre 1995, con atto di citazione della Procura regio-

nale, la Corte dei Conti, sez. Lombardia instaurava giudizio di
responsabilità contro il Giudice istruttore…… del Tribunale di L.,
il quale era chiamato a rispondere dei danni derivati alle casse
dell’Erario dalla sua condotta illecita - in relazione a consulenze
tecniche d’ufficio da esso disposte in procedimenti penali, dal
1986 al 1990 - consistente:

- nel sistematico raddoppio dei compensi spettanti al C.T.U.
(consulente tecnico d’ufficio) ai sensi della L. 8 luglio 1980 n.
319, anche in mancanza di loro richiesta da parte dello stesso
C.T.U.);

- nella mancata riduzione dei suddetti compensi per il deposi-
to tardivo delle perizie (mancata applicazione dell’art. 8 L. 8
luglio 1980 n. 319, secondo cui gli onorari devono essere ridotti
di 1/4 in caso di intempestivo deposito della perizia);

- nella liquidazione di compenso al C.T.U., ritenuto eccessivo
rispetto alla durata della prestazione, consistente nella assistenza
prestata al Giudice istruttore nelle ore pomeridiane (per giunta
veniva disposta clausola di provvisoria esecuzione, clausola che è
prevista nei procedimenti civili ma non in quelli penali: ved. art.
11, c.3 e 4 L. 1980/319);

Responsabilità amministrativa 
di un giudice

Professione

La responsabilità amministrativa di un giudice -
per la sua condotta illecita nel corso di alcuni
procedimenti penali,  in relazione a consulenze
tecniche d’ufficio da esso disposte - è stata 
rilevata dalla Corte dei conti in una recente
sentenza a conclusione del seguente giudizio.

Francesco Terranova



- e nella liquidazione di compenso per pre-
stazioni del C.T.U. mai rese (prestazioni che
sarebbero consistite in vacazioni non effettuate,
per l’asserita – ed invece non svolta – sua par-
tecipazione ad operazioni di polizia giudiziaria).

Il danno complessivamente addebitato al
Giudice - consistente nel maggior costo soste-
nuto dall’Amministrazione giudiziaria per pre-
stazioni peritali remunerate in modo eccessivo
od assolutamente ingiustificato - ammontava a
circa 600.000 euro (oltre un miliardo di lire). 

2° atto di citazione 2005
Successivamente, nel settembre 2005, veniva

depositato un secondo atto di citazione in rela-
zione ad altre perizie, col quale lo stesso Giudice
è stato ritenuto corresponsabile, unitamente al
C.T.U., di danni erariali secondari alla commis-
sione dei delitti di corruzione per atti contrari ai
doveri d’ufficio (artt. 319 e 319 ter Cod. pen.),
falsa perizia o interpretazione (art. 373 Cod.
pen.) ed abuso d’ufficio (art. 323 Cod. pen.).

Con questo 2° atto venivano contestati al
Giudice ed al C.T.U. le seguenti voci di danno (per
l’importo complessivo di oltre 1.800.000 euro):

- per la redazione di perizie ideologicamente
false (ex art. 373 Cod. pen.),

- per l’accettazione di illecita ricompensa da
parte del Giudice, finalizzata ad una gestione
orientata dei procedimenti riguardanti la parte
corruttrice (ex art. 319 ter Cod.pen.);

- per l’ingiusto vantaggio patrimoniale procu-
rato al C.T.U., consistente nell’ingiustificato rad-
doppio degli onorari per le attività peritali, in
esecuzione del medesimo disegno criminoso
(ex art. 323 Cod. pen.). 

C. Conti, Lombardia 06/553
Sui due giudizi, che venivano riuniti, la Corte

dei Conti, Lombardia si è pronunciata con la
sentenza del 12 ottobre 2006 n. 553 che ha inte-
gralmente confermato la richiesta dei 600.000
euro di cui al 1° atto di citazione; mentre ha
dichiarato prescritta l’azione di responsabilità di
cui al 2° atto. (Per gli stessi fatti il Ministero di
Grazia e giustizia chiedeva la sospensione dalle
funzioni e dallo stipendio - ex art. 31, c. 2,
R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 - del Giudice,
richiesta poi accolta nel 1998 dal Consiglio
superiore della magistratura).

La Corte dei Conti ha in particolare confer-
mato la propria giurisdizione su questioni come
quella in esame riguardante la soggezione a
responsabilità di “persone estranee” alla P.A.,
che esercitano funzioni pubbliche in assenza di
un rapporto di lavoro subordinato con l’ente
pubblico (ved. C. Conti, Lombardia 11 aprile
2005 n. 249, con riferimento al professionista
partecipe della funzione di programmazione
urbanistica ed edilizia dell’amministrazione
comunale; id. 24 marzo 2005 n. 108; id. Puglia
4 agosto 2004 n. 646, con riguardo alla figura
del progettista e direttore dei lavori di costru-
zione dell’opera pubblica; ved. anche Cass. civ.
S.U. 11 aprile 1994 n. 3358 e 5 aprile 1993 n.
4060 nei confronti del direttore dei lavori e del
collaudatore di opera pubblica).

Nella specie poi – ha aggiunto la suddetta C.
Conti – la qualità professionale del convenuto
C.T.U. è ancora più significativa ai fini del rico-
noscimento del rapporto di servizio tra il pro-
fessionista e l’ente danneggiato poiché, con la
nomina da parte del giudice istruttore ai sensi
degli artt. 191 ss. C. p. c., il consulente tecnico
diventa ausiliario del giudice e, come tale, ne
condivide taluni obblighi: egli assume l’incarico,
salvo astensione per giusti motivi o ricusazione
su richiesta di parte (art. 63 C. p. c.), presta giu-
ramento, dichiarando “di adempiere le funzioni
affidategli al solo scopo di fare conoscere al giu-
dice la verità” (art. 193 C. p. c.) e soggiace al
regime di responsabilità stabilito per i periti
(art. 64 C. p. c.).

quaderni di legislazione tecnica - 3.2007
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C. Cost. 5 novembre 1996 n. 385
Della stessa vicenda si era occupata anche

la Corte costituzionale alla quale il Giudice –
dopo avere ricevuto nel 1995 dalla Corte dei
Conti il 1° atto di citazione - aveva presenta-
to ricorso lo stesso anno, osservando che col
suddetto atto erano state travalicate le attribu-
zioni conferite dalla Costituzione alla Corte dei
conti, risolvendosi in una interferenza nei pote-
ri della magistratura ordinaria e quindi in una
lesione dello status di indipendenza e insinda-
cabilità del giudice, garantito dalla Costituzio-
ne; e aveva chiesto in conclusione che la
Corte costituzionale dichiarasse che non spetta
alla Corte dei conti sottoporre a giudizio di
responsabilità il magistrato.

Ma la Corte costituzionale, con sentenza
del 5 novembre 1996 n. 385, ha dichiarato
inammissibile il conflitto di attribuzioni fra
poteri dello Stato sollevato dal Giudice (cioè
da un giudice istruttore penale presso un Tri-
bunale contro una Procura regionale della
Corte dei conti) riguardo all’azione di respon-

sabilità intentata contro il Giudice stesso per
danni erariali conseguenti alla liquidazione di
compensi da esso illegittimamente disposti a
favore di periti (C.T.U.) nominati nel corso di
procedimenti penali ex L. 1980/319.

La stessa Corte ha osservato che gli artt.
101, 102, 104 e 108 della Costituzione non
valgono ad assicurare al giudice uno status
di assoluta irresponsabilità; il magistrato deve
essere indipendente da poteri e da interessi
estranei alla giurisdizione, ma è «soggetto alla
legge»: alla Costituzione innanzi tutto, che
sancisce, ad un tempo, il principio d’indi-
pendenza (artt. 101, 104 e 108) e quello di
responsabilità (art. 28) al fine di assicurare
che la posizione super partes del magistrato
non sia mai disgiunta dal corretto esercizio
della sua alta funzione; dal che deriva la
conciliabilità in linea di principio dell’indi-
pendenza della funzione giudiziaria con la
responsabilità del suo esercizio, non solo con
quella civile, oltre che penale, ma anche
amministrativa, nelle sue diverse forme.

6

Art. 51 (Astensione del giudi-
ce) - (1° c.) Il giudice ha l’obbligo
di astenersi: 1) se ha interesse
nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto; 2) se
egli stesso o la moglie è parente
fino al quarto grado o legato da
vincoli di affiliazione, o è convi-
vente o commensale abituale di
una delle parti o di alcuno dei
difensori; 3) se egli stesso o la
moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di cre-
dito o debito con una delle parti
o alcuno dei suoi difensori; 4) se
ha dato consiglio o prestato
patrocinio nella causa, o ha
deposto in essa come testimo-
ne, oppure ne ha conosciuto
come magistrato in altro grado
del processo o come arbitro vi
ha prestato assistenza come

consulente tecnico; 5) se è tuto-
re, curatore, procuratore, agente
o datore di lavoro di una delle
parti; se, inoltre, è amministrato-
re o gerente di un ente, di un’as-
sociazione anche non ricono-
sciuta, di un comitato, di una
società o stabilimento che ha
interesse nella causa. - (2° c.) In
ogni altro caso in cui esistono
gravi ragioni di convenienza, il
giudice può richiedere al capo
dell’ufficio l’autorizzazione ad
astenersi; quando l’astensione
riguarda il capo dell’ufficio, l’au-
torizzazione è chiesta al capo
dell’ufficio superiore.

Art. 63 (Obbligo di assumere
l’incarico e ricusazione del con-
sulente) - (1° c.) Il consulente
scelto tra gli iscritti in un albo ha
l’obbligo di prestare il suo ufficio,

tranne che il giudice riconosca
che ricorre un giusto motivo di
astensione. - (2° c.) Il consulente
può essere ricusato dalle parti
per i motivi indicati nell’art. 51. -
(3° c.) Della ricusazione del con-
sulente conosce il giudice che
l’ha nominato.

Art. 64 (Responsabilità del
consulente) - (1° c.) Si applicano
al consulente tecnico le disposi-
zioni del Codice penale relative ai
periti. - (2° c.) In ogni caso, il
consulente tecnico in colpa
grave nell’esecuzione degli atti
che gli sono richiesti, è punito
con l’arresto fino a un anno o
con l’ammenda fino a lire venti
milioni. Si applica l’articolo 35 del
Codice penale. In ogni caso è
dovuto il risarcimento dei danni
causati dalle parti.

Codice di procedura civile
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Art. 35 (Sospensione dall’e-
sercizio di una professione o di
un’arte) - (1° c.) La sospensione
dall’esercizio di una professione
o di un’arte priva il condannato
della capacità di esercitare, dun-
que la sospensione, una profes-
sione, arte, industria o un com-
mercio o mestiere, per i quali è
richiesto uno speciale permesso
o una speciale abilitazione, auto-
rizzazione o licenza dell’Autorità.
- (2° c.) La sospensione dall’e-
sercizio di una professione o di
un’arte non può avere una dura-
ta inferiore a quindici giorni nè
superiore a due anni. - (3° c.)
Essa consegue a ogni condanna
per contravvenzione, che sia
commessa con abuso della pro-
fessione, arte, industria, o del
commercio o mestiere, ovvero
con la violazione dei doveri ad
essi inerenti, quando la pena
inflitta non è inferiore a un anno
d’arresto.

Art. 319 (Corruzione per un
atto contrario ai doveri d’ufficio) -
Il pubblico ufficiale che, per

omettere o ritardare o aver
omesso o ritardato un atto del
suo ufficio, ovvero per compiere
o aver compiuto un atto contra-
rio ai doveri d’ufficio, riceve, per
sè o per un terzo, denaro od altra
utilità, o ne accetta la promessa,
è punito con la reclusione da due
a cinque anni.

Art. 319 ter (Corruzione in atti
giudiziari) - (1° c.) Se i fatti indi-
cati negli artt. 318 e 319 sono
commessi per favorire o danneg-
giare una parte in un processo
civile, penale o amministrativo, si
applica la pena della reclusione
da tre a otto anni. - (2° c.) Se dal
fatto deriva l’ingiusta condanna
di taluno alla reclusione non
superiore ai cinque anni, la pena
è della reclusione da quattro a
dodici anni; se deriva l’ingiusta
condanna alla reclusione supe-
riore a cinque anni o all’ergasto-
lo, la pena è della reclusione da
sei a venti anni.

Art. 323 (Abuso d’ufficio) - (1°
c.) Salvo che il fatto non costitui-
sca un più grave reato, il pubbli-

co ufficiale o l’incaricato di pub-
blico servizio che, nello svolgi-
mento delle funzioni o del servi-
zio, in violazione di norme di
legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in pre-
senza di un interesse proprio o di
un prossimo congiunto o negli
altri casi prescritti, intenzional-
mente procura a sè o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale
ovvero arreca ad altri un danno
ingiusto è punito con la reclusio-
ne da sei mesi a tre anni. - (2° c.)
La pena è aumentata nei casi in
cui il vantaggio o il danno hanno
carattere di rilevante gravità.

Art. 373 (Falsa perizia o inter-
pretazione) - (1° c.) Il perito o l’in-
terprete che, nominato
dall’Autorità giudiziaria, dà pare-
re o interpretazione mendaci, o
afferma fatti non conformi al
vero, soggiace alle pene stabilite
nell’articolo precedente. - (2° c.)
La condanna importa, oltre l’in-
terdizione dai pubblici uffici, l’in-
terdizione dalla professione o
dall’arte.

Codice penale



Premessa
Lo sviluppo delle applicazioni informatiche e la possibilità

di effettuare in sicurezza la trasmissione e la ricezione di
informazioni conservate in archivi pubblici, permette ad una
vasta categoria di cittadini di acquisire facilmente informazioni
altrimenti reperibili solamente mediante accesso a pubblici
uffici, sovente ubicati unicamente nei capoluoghi di provincia.

Come spesso accade per molte invenzioni ed innovazioni,
i primi sviluppatori del web non immaginavano il tumultuoso
sviluppo che avrebbe avuto lo scambio in rete di informa-
zioni né le implicazioni in termini di impatto sociale con il
determinarsi della possibilità, per i singoli cittadini, di
colloquiare con la pubblica amministrazione senza dovere
passare per il classico sportello con interfaccia umana.
D’altronde sino a qualche anno fa non era nemmeno ipotiz-
zabile che le pubbliche amministrazioni si mettessero in rete
esponendo i propri organigrammi, la propria organizzazione
ed i risultati della propria attività.

Nel solco quindi dell’innovazione tecnologica si è mossa
anche l’Agenzia del Territorio che, come è ben noto,
costituisce una delle quattro agenzie fiscali del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

8

I servizi telematici
dell’Agenzia del Territorio

Giuseppe di Gennaro

Catasto

L’Agenzia del Territorio ha predisposto una
serie di servizi telematici, agevolmente
accessibili dal sito web ufficiale, rivolti sia alla
totalità dei cittadini che ai tecnici professionisti.
I servizi permettono l’acquisizione di
informazioni contenute nelle banche dati
catastali ed ipotecarie ed anche la trasmissione
di atti di aggiornamento di queste stesse
banche dati.
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Dall’URL dell’Agenzia del Territorio
[1] è possibile accedere con un click
ai principali servizi relativi sia all’ac-
quisizione di informazioni che alla
trasmissione delle stesse.

In questo articolo si illustreranno
i servizi telematici che l’Agenzia del
Territorio mette a disposizione sia
della collettività dei cittadini che
delle categorie professionali.
Esistono, inoltre, una pluralità di
altri servizi telematici implementati
specificamente per le pubbliche
amministrazioni. Infatti l’Agenzia
del Territorio mette a disposizione
degli Enti locali che ne facciano
richiesta per le proprie attività istitu-
zionali, tutta una serie di informa-
zioni riportate nelle proprie banche
dati. Gli Enti Locali non sopportano
alcun costo, tranne quello del
collegamento ad internet, per
l’acquisizione dei dati. Questa, come
si vedrà nel seguito, è una caratte-
ristica anche dei servizi telematici
accessibili da tutti i cittadini.

La via preferenziale di accesso a tale
servizi avviene attraverso il portale dell’A-
genzia del Territorio [1]. La colonna sulla
sinistra della home page infatti, sotto la
dizione “In un click”, riporta il collegamento
ai principali servizi erogabili on line sia
all’utenza professionale che alla totalità dei
contribuenti.

Servizi telematici per utente generico
Si descriveranno, preliminarmente, i servizi

telematici a cui possono accedere, indistinta-
mente, tutti gli utenti.

Visure catastali via internet con Certitel
catasto web

Questo servizio, attivato dall’Agenzia del
Territorio in collaborazione con Poste Italiane,
permette di ricevere visure catastali relativa-
mente ad immobili (fabbricati e/o terreni)
situati su tutto il territorio italiano, con
l’eccezione delle province di Bolzano, Gorizia,
Trento e Trieste per le quali vige il catasto
fondiario di derivazione austriaca.

L’accesso al servizio può avvenire, indiffe-
rentemente, sia dal portale dell’Agenzia del
Territorio [1] che da quello delle Poste
Italiane [2].

Per potere usufruire del servizio è necessario
che, preliminarmente, l’utente si registri
presso il sito delle Poste Italiane ed attivi una
casella personale di posta elettronica del tipo
nome.cognome@poste.it per permettere il
ricevimento dei documenti richiesti con il
servizio. Per accedere alla propria casella di
posta elettronica, l’utente deve attendere la
comunicazione di un codice di attivazione
che verrà inoltrato dalle stesse Poste Italiane.

La richiesta viene effettuata attraverso un
modulo elettronico da compilare on line
specificando se si preferisce la consegna via
posta elettronica o tramite posta raccoman-
data.

Parimenti on line viene effettuato il
pagamento del servizio reso con modalità di
addebito su conto corrente bancoposta oppure
mediante carta di credito (VISA, Mastercard,
postepay). In questo caso l’importo pagato
corrisponde al servizio reso dalle Poste
Italiane.

Home page dell’Agenzia del Territorio



Contact Center
Un servizio on line, accessibili unicamente

dal sito web dell’Agenzia del Territorio, che
risulta essere di particolare interesse per gli
utenti, ma anche come si vedrà per la stessa
Agenzia del Territorio, è quello che viene
fornito al collegamento Contact Center.

Tramite questo canale di trasmissione
telematica, attivato per la prima volta dal mese
di novembre dell’anno 2004, l’Agenzia del
Territorio, su iniziativa di cittadini, tecnici, ecc.
può procedere alla correzione di errori nella
banca dati catastali. Con questo servizio, infatti,
chiunque dovesse riscontrare delle inesattezze
nella situazione catastale dei propri, immobili
o, se professionista tecnico, in quelli dei propri
committenti, può presentare direttamente via
internet la richiesta di rettifica dei dati inesatti.

In linea con il principio che risulta essere
economicamente molto più vantaggioso, sia
per la collettività che per l’utente, far viaggiare
le informazioni e non le persone, si rileva di
grandissima utilità, sia per il cittadino che per
l’Agenzia stessa, l’essere riusciti a realizzare
una procedura che eviti all’utente di recarsi
necessariamente presso gli uffici dell’Agenzia
per chiedere rettifiche e/o integrazioni alle
risultanze catastali.

I dati catastali che possono essere rettificati

appartengono alle seguenti tipologie:
- errori relativi ai dati dell’intestato: nome,

cognome, codice fiscale, luogo e data di
nascita, ecc;

- errori relativi ai dati dell’immobile: indirizzo,
ubicazione, numero dei vani, ecc.

- errore relativo all’attribuzione dell’identifica-
tivo catastale definitivo.
La procedura di invio della richiesta di

correzione richiede che l’utente venga identi-
ficato attraverso nome, cognome, codice
fiscale, status (cioè se privato cittadino, libero
professionista, ecc.) ed indirizzo di posta
elettronica. È necessario tale ultimo dato per
permettere all’Agenzia del Territorio di
contattare l’autore della segnalazione ed
inviare l’esito della correzione medesima.

Successivamente occorrerà indicare l’immobile
per il quale si chiede la rettifica di uno o più
dati risultati errati dalla visura che l’utente avrà
avuto cura di effettuare in via preliminare, i
dati che si richiede di correggere e gli elementi
che supportano la richiesta di correzione
(riferimento ad atto notarile, ecc.)

Al termine dalla procedura di acquisizione
dei dati immessi dall’utente, il sistema invia
un messaggio di posta elettronica al Contact
Center. Da quest’ultimo, ancora in automatico,
viene inviato all’utente un messaggio di posta
elettronica sulla casella postale fornita
dall’utente nella precedente fase di identifica-
zione. Il messaggio contiene un numero
identificativo a cui fare riferimento per
eventuali ulteriori comunicazioni.

Successivi messaggi di posta elettronica
informano l’utente dell’esito della richiesta di
correzione.

Il servizio offerto è completamente gratuito,
restando a carico dell’utente esclusivamente
l’onere della connessione ad internet.

Alla fine del mese di giugno dell’anno
2006 (quindi dopo quasi 18 mesi dalla data
di attivazione del servizio) il Contact Center
ha trattato oltre 100.000 richieste delle quali
il 90% è stato evaso entro una settimana ed
il 75% ha dato esito ad una correzione in
banca dati. Con il supporto attivo degli
utenti, l’Agenzia del Territorio può così
controllare e rettificare le indicazioni della
propria banca dati.

10

Form per l’autenticazione dell’utente che accede al
Contact Center
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Il numero delle richieste di rettifica, non
piccolo in se stesso, va tuttavia correlato
all’entità della banca dati catastali. Le unità
immobiliari censite nel catasto urbano
ammontano, infatti, ad oltre 40 milioni.

Dati catastali on line
In questa sezione della home page dell’A-

genzia del Territorio è possibile procedere
alla consultazione sia delle rendite catastali
che effettuare delle vere e proprie visure.

Infatti, in seguito all’emanazione del decreto
legge 3 ottobre 2006, n. 262 [4], convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, concernente disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria, ed in
particolare l’art. 2, comma 68, il Direttore
dell’Agenzia del Territorio emetteva, in data
12 ottobre 2006, il provvedimento recante
disposizioni sulle “Modalità di esecuzione
delle visure catastali”. Oltre a specificare
termini e modalità di effettuazione delle
visure presso gli sportelli degli Uffici Provinciali
dell’Agenzia, il provvedimento anticipava
l’emissione di atto amministrativo per dare
corso alla possibilità di effettuare interroga-
zioni alle banche dati catastali ed ipotecarie
anche per via telematica. Di fatto tale disposto
normativo aboliva il costo per il rilascio di
visure e tale atto si è concretizzato nel
decreto datato 4 maggio 2007 [7].

Consultazione rendite catastali
Per procedere all’effettuazione della consul-

tazione, relativamente alla semplice rendita
catastale sia esso immobile censito al catasto
fabbricati che a quello terreni, è necessario
che l’utente conosca gli identificativi del bene
oggetto della richiesta.

Una volta effettuato l’accesso al sistema
mediante collegamento internet ad [1], l’utente
viene invitato a fornire, per proseguire nella
consultazione, il proprio codice fiscale ed, a
seguire, gli identificativi dell’immobile per il
quale effettua la ricerca della rendita catastale:
Comune Amministrativo, banca dati da
interrogare, sezione catastale (per il solo
catasto fabbricati), foglio, particella e sub. In
risposta il sistema fornisce i dati identifica-
tivi dell’immobile segnalato e la rendita

catastale (in doppia valuta €/lire). Senza
uscire dalla procedura è possibile effettuare
successive visure. Il servizio, come detto, è
completamente gratuito.

Consultazione banca dati catastale
A partire dal 1° giugno c.a. è possibile

effettuare la consultazione della banca dati
catastale anche per soggetto intestato. In tale
caso occorre essere a conoscenza del codice
fiscale del soggetto interrogato. All’attualità,
cioè nella prima fase di avvio della procedura,
è possibile effettuare consultazioni unicamente
in relazione a soggetti fisici.

Tale servizio (definito come Ricerca
Immobili per Codice Fiscale) è un servizio
disponibile per i soli utenti abilitati ai servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La piena realizzazione del servizio passerà
attraverso più fasi, ognuna contraddistinta da
una diversa possibilità di ricerca per codice
fiscale dell’intestatario. Nella prima fase,
disponibile, come visto, a partire dal
1° giugno 2007 è possibile effettuare ricerche
per ottenere informazioni relative alle sole
persone fisiche. Nella seconda sarà possibile
effettuare la ricerca delle informazioni relative
anche alle persone non fisiche. Infine nella
terza fase sarà possibile richiedere una visura
per soggetto in differita limitata ad un
comune.

L’utente che voglia usufruire del servizio
dovrà preliminarmente registrarsi, ove non lo
abbia già fatto, ad esempio, per l’invio
telematico della dichiarazione dei redditi,

Risposta alla consultazione della rendita catastale in
presenza di identificativi noti.



presso i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate [3] ricevendo un PIN con il quale è
possibile accedere al sistema.

Infatti la consultazione inizia dalla home
page dell’Agenzia del Territorio per essere
immediatamente reindirizzati a quella dell’A-
genzia delle Entrate. Qui l’accesso avviene
tramite codice fiscale e password del richiedente
il servizio. Successivamente occorre fornire
anche il PIN (personal identification number).

L’utilizzatore del servizio dovrà compilare il
form con le richieste del codice fiscale del
soggetto, della provincia, del comune, della
banca dati (terreni o fabbricati) per la quale
si effettua l’interrogazione. Se il sistema
riscontra la presenza di registrazioni, visualizza
il soggetto interrogato con i dati anagrafici e
chiede conferma per la prosecuzione. Avutane
conferma, a seguire il sistema fornisce le
seguenti informazioni:
- elementi anagrafici del soggetto intestatario

dell’immobile;
- identificativi catastali degli immobili intestati

al soggetto;
- dati relativi alla titolarità ed alla relativa

quota di diritto;
- rendita catastale ed ubicazione per gli

immobili censiti nel catasto dei fabbricati;
- redditi dominicale e agrario per gli immobili

censiti al catasto terreni.
I dati rilasciati sono relativi esclusivamente

ad atti catastali informatizzati e a beni
immobili per i quali il codice fiscale utilizzato
per la ricerca corrisponda a quello dell’inte-
statario registrato negli archivi catastali.

Anche tale tipologia di consultazione non

prevede alcuna altra spesa per l’utente oltre
quelle derivanti dal collegamento ad internet.

Consultazione banca dati pubblicità
immobiliare

Successivamente, originariamente con
previsione di attivazione a partire dai primi
giorni del mese di giugno c.a., sarà possibile
effettuare anche visure ipotecarie (relative
cioè alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni
presenti nei registri dei Servizi di Pubblicità
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio – ex
Conservatorie dei registri Immobiliari).

Il provvedimento che renderà possibile tale
consultazione è in fase di elaborazione finale
e si rimanda ad un prossimo numero del
Bollettino di Legislazione Tecnica per la sua
attivazione.

Tale tipologia di consultazione, a differenza
di quelle precedenti, prevede un costo pari
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Accesso al servizio Dati catastali on line.

Visura on line per soggetto persona fisica con 
interrogazione banca dati catasto fabbricati

Scelta delle funzioni Servizi Catastali
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all’importo delle tasse ipotecarie previste dalla
normativa vigente per ogni consultazione
effettuata, aumentate del cinquanta per cento.

Servizi telematici per professionisti
abilitati

Si è gia detto, in un precedente articolo
[9], come l’Agenzia del Territorio metta a
disposizione dei tecnici professionisti quali
geometri, architetti, ingegneri, ecc., software
di ausilio per la compilazione e presenta-
zione agli Uffici Tecnici Erariali (attuali Uffici
Provinciali dell’Agenzia del Territorio) del
modello di «Accertamento della Proprietà
Immobiliare Urbana» (procedura DOCFA).
Analoga procedura d’ausilio viene fornita per
le operazioni cartografiche del catasto terreni
(PREGEO acronimo di pre trattamento
geometrico).

Entrambe le procedure risultano essere
molto apprezzate dai tecnici professionisti ed,
anche in questo caso, si assiste ad uno
sviluppo di siti web orientati ai tecnici utiliz-
zatori di cui un esempio è riportato in [4].

I software, come tutti gli altri predisposti
dall’Agenzia del Territorio, sono prelevabili
dalla solita colonna in un click sulla sinistra
della home page, in uno ai file di aiuto
all’installazione ed utilizzo. Il loro utilizzo
non prevede, necessariamente, l’utilizzo di un
servizio telematico degli stessi ma i tecnici
abilitati potranno effettuare l’invio internet
all’Agenzia del Territorio, degli elaborati
prodotti. Questi servizi sono riservati, come è
facilmente intuibile, ai tecnici abilitati oltre
che professionalmente anche alla trasmissione
in remoto di una pluralità di atti di aggior-
namento.

Trasmissione atti aggiornamento catasto
fabbricati

Con Provvedimento del 20 marzo 2007 [6]
infatti il Direttore dell’Agenzia del Territorio
ha attivato su tutto il territorio nazionale
(escluse le province autonome di Trento e
Bolzano aventi propria autonomia amministra-
tiva catastale) la trasmissione telematica del
modello unico informatico catastale (DOCFA).
I soggetti abilitati alla trasmissione, terminata
la prima fase sperimentale con abilitazione a

pochi soggetti, sono tutti i tecnici professio-
nisti abilitati alla redazione degli atti di
aggiornamento (dichiarazioni di nuove
costruzioni e/o variazioni di unità esistenti).

Il software DOCFA è prelevabile, gratuita-
mente, dal sito dell’Agenzia del Territorio. Il
professionista che vuole avvalersi di tale
ausilio informatico deve prelevare, oltre al
software vero e proprio, un archivio dati,
specifico per ogni provincia, contenente le
informazioni censuarie e toponomastiche dei
comuni della provincia.

La trasmissione avviene attraverso il portale
SISTER dell’Agenzia del Territorio (meglio
descritto nel seguito). Qui si fa rilevare
come il servizio, esteso recentemente a tutto
il territorio nazionale, preveda preliminar-
mente che il tecnico oltre ad essersi registrato
ed avere ottenuto abilitazione e password,
abbia anche costituito un deposito in denaro
presso il conto corrente postale intestato
all’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del
Territorio competente alla riscossione dei
tributi. Inoltre il professionista dovrà
conservare per almeno cinque anni copia
cartacea della documentazione prodotta ed
inoltrata completa delle firme del tecnico e
dei soggetti obbligati.

Trasmissione atti aggiornamento
cartografico

Gli atti di aggiornamento cartografico vengono
redatti dai professionisti nell’ambito di attività
relative a frazionamenti e/o accorpamenti di
particelle del catasto terreno e per l’inserimento
in mappa di nuove costruzioni. Il software che
l’Agenzia del Territorio mette a disposizione
dei tecnici professionisti è denominato PREGEO,
giunto ormai alla nona versione.

Gioverà ricordare che la banca dati catastale,
nei riguardi della cartografia, conta oltre 300
mila fogli di mappa ed 80 milioni di particelle.
Questa enorme massa viene ulteriormente
incrementata, ogni anno, dalla presentazione
di circa 500 mila richieste di aggiornamento
cartografico.

PREGEO è prelevabile dal sito dell’Agenzia
del Territorio, gratuitamente, così come gli
archivi delle mutue distanze e dei punti
fiduciali.



Anche gli atti di aggiornamento cartogra-
fico prodotti con tale strumento di ausilio
sono inviabili in via telematica, al solito per
il tramite del portale SISTER, al compente
Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio.
In questa sede giova unicamente rilevare
come il fatto di potere trasmettere telemati-
camente il documento di aggiornamento
cartografico non esime dall’obbligo del
deposito dello stesso, quando richiesto dalla
normativa, al Comune di competenza. Al fine
di facilitare ulteriormente l’utenza, è allo
studio la modalità di attivazione dell’inter-
scambio tra Agenzia del Territorio e Comuni.
A regime ciò consentirà all’Agenzia di inoltrare
al Comune competente l’atto di aggiorna-
mento e di approvarlo ed inserirlo in banca
dati una volta accertata la corretta ricezione
ed approvazione da parte del Comune.

SISTER
Sistema Inter Scambio Territorio costituisce

la porta di accesso del tecnico professionista
non solo alle banche dati dell’Agenzia del
Territorio, siano esse catastali che ipotecarie,
ma anche, come visto, ad una pluralità di
servizi inerenti la presentazione di documenti,
i servizi di supporto e quelli catastali.

A decorrere dal 1 gennaio 2008 la possibilità
di accedere al SISTER sarà enormemente
facilitata infatti, da tale data e conformemente
al disposto di [7], decorrerà la nuova disciplina
relativa alle convenzioni, con professionisti ed
enti, per l’accesso alle banche dati catastali
ed ipotecarie. La disciplina attuale prevede,
come è noto, la classificazione degli utenti
secondo due differenti tipologie (A: ammini-
strazioni pubbliche ed enti istituzionale; B:
enti privati, professionisti o categorie profes-
sionali) nonché la corresponsione di un
canone annuo di importo variabile a seconda
della tipologia di utente e comunque compreso
tra i 1.140 ed i 2.366 €. La nuova disciplina
prevede, invece, l’abolizione del canone
annuo ed il versamento, una tantum, della
somma di 200 € a titolo di rimborso spese
oltre che della somma di 30 € annuali per
ogni password utilizzata.

Con modalità telematiche verrà sia stipulata
la convenzione con l’Agenzia del territorio,
utilizzando lo schema allegato al decreto [7]
che effettuati i versamenti richiesti (rimborso
spese, contributi per le password e tasse
ipotecarie) per l’erogazione dei vari servizi.

L’accesso al sistema avviene o in un click
dalla home page dell’Agenzia del Territorio

oppure, direttamente,
dall’URL (Uniform
Reseource Locator: formato
standard per identificare
una risorsa Internet
accessibile tramite World
Wide Web):
http://sister.agenziaterri-
torio.it/.

SISTER si presenta
quindi come un sistema
molto avanzato ed
e c o n o m i c a m e n t e
accessibile ad una vasta
categoria di tecnici profes-
sionisti che vedranno
facilitato enormemente il
loro lavoro una volta
eliminata la necessità di
effettuare frequenti accessi
agli uffici catastali ed
ipotecari.
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Home page dell’accesso a SISTER
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Archivi TAF e mutue distanze
Come è noto, i punti fiduciali sono dati da

quei particolari topografici identificati in
maniera univoca e di coordinate note. Vengono
utilizzati come riferimento per le misurazioni
in campagna relative alle operazioni di aggior-
namento cartografico. In altri termini ai punti
fiduciali viene appoggiato il rilievo di dettaglio
effettuato dal tecnico professionista.

Dalla home page dell’Agenzia del Territorio
è possibile prelevare i file contenenti le
monografie dei punti fiduciali, il file TAF
(tabella attuale dei punti fiduciali) ricadenti
nell’ambito di un comune ed il file DIS
(mutue distanze dei punti fiduciali). Da
segnalare la possibilità di importare il file
TAF nell’ambito della procedura PREGEO con
possibilità di selezionare i punti fiduciali che
si vuole utilizzare.

Prenotazione appuntamenti
Nell’ambito dei servizi telematici, rientra

anche la possibilità di effettuare prenotazioni
on line per accedere in ben precise ore agli
uffici dell’Agenzia del Territorio. Il servizio,
entrato in funzione dal 14 febbraio c.a.,
permette al professionista che debba
presentare manualmente pratiche DOCFA o
PREGEO ad un Ufficio Provinciale, di
prenotare on line l’appuntamento per la
presentazione.

Il servizio si rivela particolarmente utile per
i tecnici che debbano programmare le loro
attività nell’arco della giornata lavorativa
riducendo, al limite eliminando, i tempi di
attesa.

In funzione del numero di pratiche DOCFA
e/o PREGEO che il professionista intende
presentare può prenotare appuntamenti singoli,
doppi o tripli.

L’accesso al servizio prevede che il profes-
sionista fornisca, per il tramite di una scheda
di prenotazione, nome, cognome, codice
fiscale, albo/ordine di appartenenza e numero
di iscrizione, indirizzo di posta elettronica ed
un numero di telefono. Dovrà essere indicato,
inoltre, il servizio per il quale ci si intende
prenotare e scegliere il giorno e l’orario
dall’elenco delle disponibilità.

Al termine della prenotazione, il sistema

provvederà ad inoltrare, all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal professionista, un
messaggio contenente il riepilogo dei dati
inseriti. Il professionista potrà presentarsi
all’ufficio munito della stampa del resoconto
oppure, più semplicemente, del numero di
prenotazione rilasciato dal sistema medesimo.
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Fascicolo del fabbricato

Professione

Orazio Russo

Grande interesse al Convegno informativo organizzato il 15
febbraio u.s. dall’Amministrazione Comunale di Roma e riguar-
dante il ricorso presentato al Consiglio di Stato avverso la sen-
tenza n° 12320 pronunciata il 13 novembre U.S. dal Tribunale
Amministrativo del Lazio. La sentenza, come noto, annullava
di fatto il Fascicolo del Fabbricato istituito dal Comune di
Roma con deliberazione n. 27 del 24 febbraio 2004.

Nella Sala Santa Rita in piazza Campitelli, affollata di pub-
blico composto da Colleghi,  rappresentanti di Associazioni di
Categoria, Collegi e Ordini professionali, giornalisti, si sono
succeduti gli interventi dell’arch. Biazzo (Direttore del IX
Dipartimento del Comune di Roma), dell’avv. Lorusso (Capo
dell’avvocatura del Comune di Roma), dell’ing. Parisi  (Coman-
dante dei W.F.), dell’ing. Ricciardi (Direttore del CUP LAZIO),
del prof. Nania (Costituzionalista), dell’arch. Guerriero (Presi-
dente del Collegio dei Periti Industriali), dell’assessore ai
LL.PP. della Regione Lazio dott. Altero, dell’Assessore ai LL.PP.
del Comune di Roma dott. D’Alessandro e di molti altri inter-
venuti.

Dopo l’intervento dell’arch. Biazzo, che ha tracciato la sto-
ria del Fascicolo nato sull’onda emotiva del disastro di Vigna
Iacobini, una «invenzione» costata 8-9 mesi di lavoro all’equi-
pe guidata dall’ing. Abbate già Comandante dei W.F. e deli-
berata dalla Giunta Rutelli nel 1999, un religioso silenzio ha
consentito agli intervenuti di ascoltare le «ragioni espresse nel

La sentenza del TAR del Lazio ha provocato
un arresto nell’opera di censimento e
redazione delle perizie per la redazione del
fascicolo del fabbricato. Le problematiche
sollevate sono state discusse in un Convegno
promosso dal Comune di Roma con la
partecipazione delle categorie professionali
interessate. 
Il Convegno si è qualificato per l’opera di
pungolo nei confronti dell’esecutivo affinché
si ponga il problema a livello nazionale, visto
che anche altri comuni avevano iniziato ad
operare nel senso della “sicurezza pubblica e
privata”.
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ricorso del Comune di Roma al Consiglio di
Stato» dalla viva voce dell’avv. Lorusso, redat-
tore in 40 pagine delle motivazioni sulla non
accettabilità del provvedimento adottato dal
T.A.R. del Lazio. Una riflessione giuridica, ha
sottolineato l’avvocato, che va oltre gli inte-
ressi di parte, perché si parla di sicurezza e
incolumità sociale delle costruzioni anche
quando le stesse sono rigorosamente confor-
mi al contesto normativo vigente.

L’ing. Parisi ha accentuato nel suo inter-
vento l’importanza nel Fascicolo dell’esame
impiantistico del fabbricato, un «arricchimen-
to» volto a contrastare i troppi interventi di
emergenza dovuti a disastri che nascono pro-
prio dalla precarietà e dal mancato rispetto
della normativa impiantistica, ma soprattutto
dal mancato adeguamento per i vecchi fab-
bricati: solo a Roma nell’anno appena passa-
to si ricordano 6 tragici incidenti rilevanti
causa impianti irregolari, ma anche 500 richie-
ste di ispezioni inerenti la stabilità dei fab-
bricati, di cui ben 300 hanno avuto bisogno
di ulteriori accertamenti specialistici.

L’ing. Parisi ha concluso il Suo intervento
ricordando che il Certificato di Prevenzione
Incendi non è richiesto a tutela dell’impren-
ditore, ma a tutela dei cittadini e della pub-
blica incolumità.

L’ing. Ricciardi ha poi sollecitato il pubbli-
co presente con la richiesta alle Autorità pre-
senti in sala affinché incidano sul Governo
per la repentina promulgazione del Decreto
Legislativo più volte promesso sulla incolu-
mità del «pubblico e del privato». A tal fine
ha invitato il prof. Nania alla esposizione dei
principi ispiratori del Decreto, una «scelta
nazionale» che pungoli il «legislatore locale»
sull’attenzione da porre alle esigenze sociali.

Esigenze di sicurezza richieste dai cittadini,
ha ricordato la dott.ssa Cologgi della Prote-
zione Civile del Comune di Roma, che con-
trasta con la resistenza da parte dei soggetti
rappresentativi.

L’arch. Guerriero, uno degli estensori dello
schema del Fascicolo, sottolineando l’opposi-
zione della Confedilizia come una «opposi-
zione alla sicurezza», ha ricordato come
troppe volte l’estensione del Fascicolo sia
stata tacciata come uno strumento per dare

lavoro ai professionisti, quando invece sin
dalla nascita fu stabilita una convenzione per
il tariffario univoco, assicurando in tal modo
ai cittadini l’assenza di speculazione.

Il dott. Altero nel Suo intervento ha riba-
dito la volontà di incontrare periodicamente
i rappresentanti di tutti gli Ordini e di tutti
i Collegi professionali su questo importante
argomento e su altri temi tecnici sui quali la
Regione Lazio accompagnerà il Comune di
Roma.

L’Assessore D’Alessandro infine ha assicu-
rato che il Comune di Roma e la Regione
Lazio investiranno la Camera ed il Senato
affinché sia portato rapidamente in Parla-
mento il Regolamento nazionale sulla «sicu-
rezza pubblica e privata». Sarà quella di
Roma una decisione importante al fine di
colmare questa lacuna, perché il Paese inte-
ro, nato «sappiamo come negli anni ‘60-’70»,
sia finalmente connotato da un segno di
modernità.

Durante il Convegno è stata consegnata
agli operatori una «brochure» predisposta dal
Dipartimento IX del Comune di Roma, con-
tenente:
- Le statistiche sul Fascicolo del Fabbricato

al 13 febbraio 2007 (CD-Rom presentati
11.558 - Validazioni rilasciate 11.496 - Vali-
dazioni da ritirare 49 - Validazioni in
sospeso 13 - aggiornamenti 249);

- Il 2° Dossier relativo al Fascicolo del Fab-
bricato nel periodo «Maggio 2001 - Dicem-
bre 2006»: i dati relativi agli oltre diecimila
Fascicoli presentati e validati, relativi ad
altrettanti edifici ricadenti nel territorio
comunale, sono stati elaborati per ricerca-
re elementi significativi anche se parziali
sul patrimonio edilizio capitolino.

Dai dati si rilevano significativamente i
seguenti dati:

- i Fascicoli presentati ricadono in massima
parte nel Municipio I, ed in minima parte
nel Municipio V;

- i Fascicoli presentati sono relativi in mas-
sima parte ad edifici censiti in catasto con
la categoria Al-A9, ed in minima parte con
la categoria C6;

- i Fascicoli presentati sono relativi in mas-
sima parte ad edifici risalenti agli anni



1908-1939, ed in minima parte all’epoca
medioevale;

- i Fascicoli presentati sono relativi in mas-
sima parte alla zona B del P.R.G. (conser-
vazione del tessuto viario ed edilizio), ed
in minima parte alla zona N (verde pub-
blico);

- i Fascicoli presentati sono relativi in mas-
sima parte ad edifici con strutture orizzon-
tali in laterizio e in latero-cemento, ed in
minima parte in legno e in legno-laterizio;

- i Fascicoli presentati sono relativi in mas-
sima parte ad edifici con strutture vertica-
li in blocchetti di tufo-di mattoni-di tipo
misto-di pietra-di pietrame, ed in minima
parte in legno-in legno e laterizio;

- i Fascicoli presentati sono relativi in mas-
sima parte ad edifici con coperture in
ferro/laterizio-in laterizio-in latero/cemento,
ed in minima parte in acciaio e in ferro;

- i Fascicoli presentati sono relativi in mas-
sima parte ad edifici con scale in cls-in cls
armato-in cls prefabbricato-in elementi pre-
fabbricati, ed in minima parte in legno e
in legno-laterizio;

- per oltre 4.200 Fascicoli riferiti ad edifici
che i tecnici hanno ritenuto di porre sotto
osservazione, in 2.964 sono state effettuate
le indagini geologiche e statiche, in 1.218
solo l’indagine geologica, in 86 solo l’in-
dagine statica ed in 13 alcuna indagine
geologica o statica.

18

Sul ricorso n. 5627/2004, proposto dal Confede-
razione italiana della proprietà edilizia – CONFE-
DILIZIA,;
CONTRO

il COMUNE DI ROMA, in persona del sig. Sin-
daco pro tempore
E NEI CONFRONTI

- della REGIONE LAZIO, in persona del sig. Pre-
sidente pro tempore della Giunta regionale, con-
trointeressata, e - dell’Associazione Liberi amministratori
di Condomini – ALAC, con sede in Roma, in per-
sona del legale rappresentante pro tempore, inter-
ventrice ad adiuvandum;
PER L’ANNULLAMENTO

della deliberazione n. 27 del 24 febbraio 2004
con cui il Consiglio comunale di Roma ha prov-
veduto all’istituzione del fascicolo del fabbricato,
nonché d’ogni altro atto presupposto, connesso o
consequenziale.

FATTO
In virtù dell’art. 1 della l. reg. Lazio 12 settem-

bre 2002 n. 31, i Comuni del Lazio hanno facoltà
d’istituire un fascicolo per ogni fabbricato esistente
o di nuova costruzione, in relazione alla necessità
di conoscere lo stato di conservazione del patri-
monio edilizio e d’individuare le eventuali situazio-
ni di rischio per gli edifici pubblici e privati. 

Ancorché il successivo art. 3 prevedesse l’ema-
nazione d’un apposito regolamento in materia, la
Regione Lazio non v’ha provveduto, ma il Comu-
ne di Roma ha ritenuto d’emanare il provvedimento

istitutivo di detto fascicolo, stante l’inclusione del
territorio comunale tra le aree a rischio sismico,
nonché la necessità d’avere contezza dello stato del
patrimonio edilizio.

Sicché, con deliberazione n. 27 del 24 febbraio
2004, pubblicata all’Albo pretorio dal 2 al 16 marzo
2004, il Consiglio comunale di Roma ha provve-
duto all’istituzione del fascicolo del fabbricato, da
tenere a disposizione per ogni controllo delle Auto-
rità competenti. Avverso tale statuizione si gravano
allora, con il ricorso in epigrafe, la CONFEDILIZIA
innanzi a questo Giudice. I ricorrenti deducono in
punto di diritto:

A) – la violazione degli artt. 1, 3 e 6 della l.r.
31/2002 e l’eccesso di potere sotto vari profili,
essendo mancata la previa e necessaria emanazio-
ne del regolamento regionale d’attuazione; 

B) – l’illegittimità del contenuto del fascicolo di
fabbricato secondo la deliberazione impugnata ed
il relativo regolamento, che pretende adempimenti
ulteriori e più gravosi rispetto a quanto stabilito
dalla l.r. 31/2002; 

C) – l’illegittimità costituzionale della l.r. 31/2002
con riferimento agli artt. 3, 33, 41, 42, 97 e 117 Cost.

Con motivi aggiunti depositati il 6 luglio 2005, i
ricorrenti impugnano altresì il regolamento di cui alla
deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 6
del 14 aprile 2005, recante attuazione dell’art. 3 della
l.r. 31/2003, deducendo ulteriori profili di censura.

Resiste in giudizio il Comune intimato, che ecce-
pisce il difetto di legittimazione (per potenziale
conflitto di interessi con alcuni suoi associati) in

Sentenza TAR del Lazio Sez.II 8 novembre 2006
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capo alla CONFEDILIZIA, l’inammissibilità dell’inter-
vento ad adiuvandum dell’ALAC (l’obbligo d’istitu-
zione del fascicolo non gravando sugli amministratori
di condomini), il precedente rigetto, da parte della
Sezione, di un’analoga domanda anteriormente
all’entrata in vigore della l.r. 31/2002 e, nel meri-
to, l’infondatezza della pretesa attorea. Anche la
Regione Lazio s’è costituito nel presente giudizio,
concludendo per il rigetto della pretesa azionata in
questa sede. Interviene ad adiuvandum l’ALAC, una
delle associazioni di categoria degli amministratori
di condominio con sede in Roma, che deduce in
punto di diritto l’eccessiva gravosità degli adempi-
menti posti a carico degli amministratori stessi.

DIRITTO
1. – Viene all’odierno esame del Collegio l’impu-

gnazione, da parte di CONFEDILIZIA, della delibera-
zione n. 27 del 24 febbraio 2004, pubblicata all’Albo
pretorio dal 2 al 16 marzo 2004, con cui il Consiglio
comunale di Roma ha provveduto, giusta la facoltà
al riguardo concessa ai Comuni del Lazio dall’art. 1
della l. reg. Lazio 12 settembre 2002 n. 31, all’istitu-
zione del fascicolo del fabbricato per ogni fabbricato
esistente o di nuova costruzione, in relazione alla
necessità di conoscere lo stato di conservazione del
patrimonio edilizio e d’individuare le eventuali situa-
zioni di rischio per gli edifici pubblici e privati.

2. – Va disattesa l’eccezione d’inammissibilità,
per conflitto di interessi tra l’associazione di cate-
goria ricorrente ed alcuni suoi associati, sollevata
dal Comune di Roma.

A tal riguardo, è jus receptum che la legittima-
zione delle associazioni di categoria a proporre
ricorso giurisdizionale va esclusa quando l’associa-
zione stessa adisca questo Giudice per far valere
gli interessi solo d’una parte dei suoi componenti
e trascurando quelli, eventualmente, di segno con-
trario (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 30 maggio 2005
n. 2804; id., 14 giugno 2005 n. 3113). Poiché, quin-
di, le associazioni di categoria sono legittimate ad
agire in giudizio a tutela degli interessi della col-
lettività di cui sono entri di riferimento (così Cons.
St., V, 17 luglio 2004 n. 5138), per escluderne la
processuale non basta predicare che il provvedi-
mento impugnato sia non lesivi della categoria uni-
tariamente considerata ma solo di alcuni dei
soggetti associati. Occorre, piuttosto, che il conflit-
to di interessi non solo non sia meramente poten-
ziale, ma riguardi una vicenda in cui in concreto
la statuizione amministrativa gravata soddisfi una
parte facilmente individuabile di associati rispetto
agli altri. Nella specie, non solo il preteso conflit-

to è solo ipotizzato, ma soprattutto non è neppu-
re indicato in che cosa, tra quali soggetti associati
e con riguardo a quale vizio censurato si sostanzi,
mera petizione di principio essendo l’astratta pos-
sibilità che forse vi sia qualcuno che s’avvantaggi
dell’atto impugnato.

Parimenti da respingere è l’eccezione d’inammis-
sibilità che il Comune intimato solleva, perché l’im-
pugnata istituzione non grava sugli amministratori
di condominio, nei confronti dell’intervento ad
adiuvandum spiegato dall’ALAC, una delle associa-
zioni di categoria di tali amministratori.

Nel processo amministrativo, siffatto intervento
può esser svolto anche da soggetti aventi un mero
interesse di fatto all’accoglimento dell’impugnativa
proposta dal ricorrente, purché la posizione giuri-
dica fatta valere dall’interventore sia dipendente,
secondaria oppure accessoria rispetto all’interesse
fatto valere in giudizio dal ricorrente stesso (giuri-
sprudenza consolidata: cfr., da ultimo, Cons. St., IV,
30 maggio 2005 n. 2795; id., 1° marzo 2006 n.
1002). Nella specie, se è materialmente vero che
l’impugnata deliberazione non addossi agli ammini-
stratori di condominio l’obbligo d’ adottare il fasci-
colo di fabbricato, non per ciò solo essi sono
immuni da responsabilità, soprattutto per la custo-
dia dello stesso.

Non è allora chi non veda come tale onere, oltre
ad aggravare di per sé la posizione degli ammini-
stratori, dipenda dall’adozione del fascicolo da parte
dei proprietari, sicché sono soddisfatti i presupposti
legittimanti l’intervento adesivo e, in particolare,
appunto la dipendenza della situazione soggettiva
dell’ interventore da quella parte principale.

3. – Nel merito e per una miglior comprensio-
ne delle vicende di causa, reputa opportuno il Col-
legio rammentare che l’istituzione del fascicolo di
fabbricato già aveva dato luogo ad un contenzioso
in relazione alla deliberazione consiliare n. 166 del
4 novembre 1999, che l’aveva a suo tempo previ-
sto e che poi fu sospesa dal Consiglio di Stato
(sez. V) con l’ordinanza n. 2714 del 2 luglio 2002.

Intervenne quindi la l.r. 31/2002, il cui art. 1 attri-
buì ai Comuni del Lazio la facoltà d’istituire un fasci-
colo per ogni fabbricato esistente o di nuova
costruzione. Tanto in relazione alla necessità di
conoscere lo stato conservativo del patrimonio edi-
lizio, di provvedere alla individuazione di situazioni
a rischio relative a fabbricati pubblici e privati e di
programmare eventuali interventi di ristrutturazione e
di manutenzione degli stessi, onde prevenire rischi
di eventi calamitosi. Detta facoltà, a sua volta, era
conformata dal successivo art. 3, che stabilì la pote-



stà regolamentare regionale per fissare: 
A) – lo schema del fascicolo del fabbricato;
B) – i termini di scadenza per il completamento

del fascicolo stesso nelle aree di particolare rischio; 
C) – le procedure di compilazione del fascicolo

ed il relativo aggiornamento; 
D) – l’anagrafe degli immobili e le caratteristiche; 
E) – le modalità ed i principi delle convenzioni

che i Comuni avrebbero potuto stipulare con gli
Ordini ed i Collegi professionali; 

F) – le modalità d’individuazione delle zone a
rischio, per le quali è necessario ed indispensabile
la redazione del fascicolo stesso.

Non avendo la Regione tempestivamente ema-
nato il regolamento ex art. 3, il Comune di Roma,
con l’impugnata deliberazione n. 27/2004, v’ha
provveduto in via autonoma. Al riguardo, il Comu-
ne prescrive pure i dati sulla situazione geologica,
geotecnica ed agroforestale dell’area, sulla presen-
za di servitù e di corsi d’acqua, sulla giacitura del
terreno, sul grado di conservazione delle strutture
e sulla raccolta e smaltimento fognario – idrico ed
adduzione antincendio, oltre che una relazione tec-
nica di sintesi. È prevista altresì la possibilità che
il tecnico incaricato ex art. 4, c. 2 della l.r. 31/2003,
in caso di necessità ed in base ad adeguati moti-
vi, proponga un’ulteriore fase d’approfondimento
conoscitivo per svolgere specifici controlli speciali-
stici e, se del caso, a seguito dei conseguenti risul-
tati, per eseguire interventi idonei a rimettere in
sicurezza il fabbricato.

Nelle more del presente giudizio è intervenuto il
regolamento d’attuazione dell’art. 3 della l.r. 31/2002,
di cui alla deliberazione della Giunta regionale del
Lazio n. 6 del 14 aprile 2005 ed impugnato dai ricor-
renti con i motivi aggiunti depositati il 6 luglio 2005.
Il regolamento specifica il contenuto del predetto
fascicolo per i fabbricati esistenti, per quelli di nuova
costruzione e per quelli nelle area di particolare
rischiosità, fissandone gli schemi minimi essenziali, da
integrare, se del caso, in funzione delle caratteristi-
che e delle esigenze dei singoli Comuni. In relazio-
ne, poi, all’art. 7, c. 1 della l.r. 31/2002, l’art. 5 del
DR 6/2005 impone al proprietario, nella redazione
del fascicolo, di servirsi a proprie spese d’un tecni-
co abilitato, il quale, a sua volta, può discrezional-
mente avvalersi di tutti quegli specialisti che egli
reputa opportuni sia per la formazione del fascicolo
stesso, sia per i relativi aggiornamenti, fermo il suo
potere d’imporre misure adeguate per qualunque
situazione ritenuta anche potenzialmente pericolosa,
nonché l’assenza di qualsivoglia contributo a rimbor-
so delle spese affrontate dai proprietari a tal riguar-

do. Inoltre, l’art. 2 del DR 6/2005 impone al pro-
prietario di fornire tutte le informazioni riguardanti la
situazione progettuale, urbanistica, catastale, struttura-
le, impiantistica ed autorizzativa del fabbricato. Sono
comprese pure le verifiche di natura storica, circa le
modificazioni del fabbricato nel corso del tempo,
nonché di natura geologica ed ambientale, con
riguardo all’interazione tra le strutture portanti ed il
suolo ed sottosuolo dalle stesse interessato, ivi com-
presa, se del caso, la verifica dei requisiti geomor-
fologici dell’area di sedime e dell’area ad essa
adiacente, nonché dell’incidenza sulla sicurezza stati-
ca della presenza di apparati aerei e radicali della
vegetazione arbustiva e arborea.

Questo essendo per sommi capi il quadro di
riferimento, si può passare all’esame del merito
della controversia, esaminandone i motivi d’ impu-
gnazione, per comodità di lettura, secondo la scan-
sione proposta al riguardo dai ricorrenti.

4. – Per ciò che attiene al gravame introduttivo,
questo non è certo divenuto improcedibile relati-
vamente al primo motivo, con cui i ricorrenti cen-
surarono l’assenza della previa emanazione del
regolamento ex art. 3 della l. r. 31/2002.

Anzi, attesi i principi posti dalla legge n. 31 e,
soprattutto, degli adempimenti connessi all’emana-
zione di detto regolamento, non v’erano serie
ragioni d’urgenza o d’indifferibilità che costringes-
sero il Comune intimato, secondo gli ordinari cano-
ni di proporzionalità e ragionevolezza dell’agire
amministrativo, a provvedere immediatamente, sen-
z’attendere l’emanazione la necessaria intermedia-
zione dell’atto-fonte regolamentare. 

Prova di ciò è facile riscontrare nell’ampia arti-
colazione del DR 6/2005, rispetto all’estrema sem-
plicità sul punto del regolamento annesso
all’impugnata deliberazione consiliare n. 27/2004.
Non è chi non veda come la questione non sia
meramente quantitativa, posto che il DR 6/2005 ha
fornito per la prima volta, tra l’altro, i contenuti
minimi dello schema di fascicolo nei vari contesti
e ha individuato il modus operandi nelle aree a
rischio, oltre a determinare i limiti in capo ai
Comuni circa i dati aggiuntivi da immettere nel fasci-
colo stesso. Parimenti indubbio è che il disposto
regolamentare attenga a quegli adempimenti deli-
neati sì con tanta urgenza, ma con un contenuto
non del tutto coerente con i profili che poi solo la
fonte regolamentare, e non la deliberazione consi-
liare impugnata, aveva il compito di fissare traendoli
dalla l.r. 31/2002. La tempestiva osservanza del prov-
vedimento comunale non implica di per sé sola, se
intervenuta prima dell’entrata in vigore del DR
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6/2005, l’effettività dell’adempimento degli obblighi
ex l. 31/2002. L’art. 2, c. 7 del DR 6/2005 si pre-
mura di precisare, per i proprietari che adottarono
il fascicolo di fabbricato prima dell’ emanazione di
tal regolamento, che essi sono in regola con gli
adempimenti della legge n. 31 alla duplice condi-
zione che i contenuti del fascicolo e della relativa
scheda siano conformi alle indicazioni del regola-
mento e sia accertata l’assunzione di responsabilità
da parte del professionista redigente, in caso con-
trario occorrendo l’aggiornamento del fascicolo limi-
tatamente alle integrazioni necessarie.

Sicché la doglianza in questione non solo non
s’appalesa superata dal jus superveniens, ancorché
questo abbia conformato in senso ulteriormente
lesivo la posizione dei ricorrenti, tanto da spinger-
li ai citati motivi aggiunti. Essa, addirittura, coglie
nel segno nell’affermare che il Comune di Roma
non avesse titolo per evadere dalla gerarchia delle
fonti posta, in soggetta materia, dall’art. 3 della
legge n. 31. Il provvedimento comunale s’è rivela-
to essere, nella realtà determinata dalla corretta
scansione delle fonti, non già una semplificazione
o un’opportuna accelerazione a (pretesa) tutela
della sicurezza, bensì un inutile dispendio d’attivi-
tà amministrativa (ché i dati essenziali del fascico-
lo sono contenuti nel regolamento regionale) ed un
altrettanto vana duplicazioni di adempimenti in
capo ai proprietari. Non solo costoro son stati
costretti a fornire al Comune atti e notizie sui loro
edifici di per sé acquisiti o facilmente conoscibili
da parte della P.A. —essendo o di provenienza di
questa o emanati da altre Autorità—, ma neppure
son sicuri che il loro adempimento si riveli con-
forme alla l.r. 31/2002, ove se ne riscontri lo sco-
stamento rispetto al DR 6/2005.

5. – Ad una conclusione al quanto più articola-
ta ritiene il Collegio di pervenire in ordine al
secondo motivo del ricorso introduttivo, anche per
verificare la permanenza dell’attualità dell’interesse
qui azionato.

Invero, se per la relazione di sintesi non si
riscontra più quella censurata insussistenza della
base normativa per la sua previsione all’interno del
fascicolo di fabbricato -la relativa doglianza spostan-
dosi, se del caso, sull’art. 2, c. 5 del DR 6/2005-,
circa l’elenco dei dati di cui all’art. 2, c. 1 del rego-
lamento comunale l’entrata in vigore del DR 6/2005
ulteriormente ne dimostra l’intempestività sotto il
profilo del contenuto. Rettamente i ricorrenti censu-
rano detto art. 2, c. 1, laddove impone la fornitura
di dati urbanistico-tecnici non solo in gran parte
acquisiti o promananti dal medesimo Comune, ma

addirittura ulteriori rispetto alle previsioni dell’art. 2,
c. 1 del DR 6/2005. Segnatamente per ciò che con-
cerne la situazione geologica-geotecnica-agroforesta-
le, la presenza di servitù e la giacitura del terreno,
che l’art. 2 della l.r. 31/2002 espressamente non
richiede, l’obbligo così imposto dal Comune s’appa-
lesa, secondo i normali canoni di ragionevolezza che
presiedono alla pur lata discrezionalità nella fissa-
zione del contenuto del fascicolo, ultra vires rispet-
to agli scopi perseguiti dalla legge e privi d’una
razionale giustificazione alla luce di esigenze pecu-
liari o significative del territorio romano.

Certo, la doglianza attorea sulla seconda fase
dell’approfondimento conoscitivo sullo stato del
fabbricato non ha alcun pregio, in parte qua l’im-
pugnato regolamento comunale essendo meramen-
te ripetitivo di quanto all’uopo stabilito dall’art. 4,
c. 2 della l.r. 31/2002.

Non così si deve dire per le misure agevolative
in materia tributaria recate dalla deliberazione con-
siliare n. 27/2004. L’art. 7, c. 4 della legge prevede
che il Comune possa accordare riduzioni in relazio-
ne all’ imposta comunale sugli immobili (ICI), inten-
dendo per tali quelle ulteriori a quanto già previsto
per legge e, soprattutto, con riguardo ai rilevanti
oneri di redazione del fascicolo di cui al preceden-
te c. 1. Viceversa, l’art. 7, c. 5 del regolamento
comunale impugnato prevede che i soggetti, in rego-
la con gli adempimenti sul fascicolo di fabbricato,
possono fruire di «… specifiche detrazioni ICI ovve-
ro in sede di eventuale addizionale comunale IRPEF,
nel rispetto degli equilibri di bilancio…».

Ebbene, mentre è ragionevole la previsione di
non concedere contributi comunali a chi evada dal-
l’obbligo del fascicolo, la previsione tributaria è
frutto d’un evidente equivoco, nella misura in cui
la legge l’àncora (o, perlomeno, la riferisce) agli
oneri di redazione ed il Comune, invece e senza
base normativa, lo sottopone alla condizione del-
l’avvenuto adempimento.

E ciò è stato statuito dal Comune dimenticando
che, nell’impugnata deliberazione, quest’ultimo è
generale e necessitato, sicché l’agevolazione tributa-
ria o sarà altrettanto generale per tutti i contribuen-
ti, oppure non sarà mai. L’un caso ne dimostra,
impossibile essendo un’interpretazione adeguatrice
per la rigidezza del dato testuale, la patente illegit-
timità, perché il Comune dovrà prevedere una tal
agevolazione in difetto d’una capacità contributiva
veramente differenziata, atta a premiare vicende
meritevoli d’un diverso regime tributario. L’altro caso
si pone in aperta violazione dell’art. 7, c. 4 della l.
31/2002 che, pur nella latitudine della previsione
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agevolativa, non consente una tal facoltà negativa.
Anzi il Collegio non può esimersi dal condivi-

dere la doglianza di cui al primo motivo aggiunto,
strettamente connessa a quanto fin qui esposto, con
cui i ricorrenti lamentano l’aggravio finanziario
posto in capo ai proprietari in sede di redazione
del fascicolo. È vero che l’art. 7, c. 1 della legge
pone a loro carico gli oneri di tal redazione, ma
in vista degli eventuali benefici tributari che il suc-
cessivo c. 4 consente ai Comuni d’accordar loro.
Viceversa, l’art. 5 del DR 6/2005 stabilisce a loro
carico il pagamento e del tecnico abilitato e di tutti
gli specialisti di cui questi intenda avvalersi nella
compilazione del fascicolo, mentre il successivo art.
10, pur avendo il regolamento posto termini rigo-
rosi per la redazione nei vari casi contemplati, non
fissa alcuna dotazione finanziaria annuale in vista
di agevolazioni al riguardo. In ogni caso, ne desti-
na gli eventuali ammontari, la cui specificità è
annunciata ma non predeterminata, soltanto agli
enti e per gli interventi e controlli, non certo a
favore dei proprietari se non nei peculiarissimi casi,
che ciascun Comune può vagliare, di cui al c. 5.

6. – Pure da accogliere è la censura attorea in
ordine al contenuto del fascicolo come indicato
dall’art. 2 del DR 6/2005.

Non sfugge certo al Collegio che, di per sé, l’in-
dicazione delle modificazioni subite da ciascun fab-
bricato nel corso del tempo non è un particolare
aggravio, ma solo nei limiti degli interventi più
recenti. Solo così, la prescrizione può esser consi-
derata una forma utile di collaborazione con l’en-
te e non una probatio diabolica d’ogni tipo di
modifica verificatasi anche in tempi assai lontani o
in fabbricati d’antica costruzione. Per ogni altro
significato, invece, detto art. 2 si pone in contra-
sto con l’analoga disposizione dell’art. 4, c. 1, I
per. della legge, la cui semplice formulazione
testuale («… le eventuali modificazioni e gli ade-
guamenti eventualmente intervenuti nel tempo…»),
secondo un criterio di razionalità e proporzionali-
tà, devesi appunto intendere nel senso del facile
reperimento dei dati storici rilevanti.

Non diversamente deve il Collegio concludere,
con ciò condividendo la censura formulata dai
ricorrenti, per le verifiche d’indole geologicoam-
bientali, di cui, per vero, il medesimo art. 4 espres-
samente non parla e della cui coerenza con le
finalità del fascicolo v’è un serio dubbio, essen-
zialmente perché tali dati non sono nella disponi-
bilità dei proprietari e si risolvono in accertamenti
tecnici di straordinaria complessità, i cui risultati
sono in varia guisa già in possesso di Regione e

Comuni e delle Amministrazioni statali competenti,
perlomeno già al momento della redazione degli
strumenti urbanistici e dei pian territoriali e di sal-
vaguardia paesistico-ambientale.

7. – Del pari fondata è la censura contro l’art.
2, c. 6 del DR 6/2005, laddove questo consente
agli enti d’integrare il contenuto minimo del fasci-
colo in relazione alle caratteristiche ed alle esigen-
ze di ciascuno di essi. 

La norma in questione, nella sua apparente sem-
plicità, offre invece agli enti la facoltà illimitata
d’individuare proprie peculiarità e, quindi, d’aggra-
vare gli oneri in capo ai proprietari senza limiti e,
quel ch’è peggio, senza un reale contraddittorio
con i tecnici chiamati a collaborare con il redatto-
re del fascicolo e tutto ciò in assenza di qualsivo-
glia base nella fonte primaria.

Ora, la legge non è indifferente alle peculiarità
del territorio regionale, tant’è che l’art. 3, c. 1, lett.
f) conferisce ai Comuni la potestà d’individuare le
aree a rischio, perché ne hanno diretta consape-
volezza fin dalla predisposizione degli strumenti
urbanistici e degli atti ricognitivi del rischio geolo-
gico (artt. 28 e 29 della l.r. 30 luglio 1998 n. 21)
e nell’esercizio delle funzioni in difesa del suolo
(per il rischio idrogeologico) a’sensi dell’art. 10, c.
1 della l.r. 11 dicembre 1998 n. 53. Ma, appunto
per questo, la disposizione regolamentare impu-
gnata, evidente frutto d’una non ben meditata con-
fezione che dimentica l’esistenza di queste e altre
norme regionali vigenti, erra nell’assegnare una così
vasta potestà a Comuni ai quali già dette norme
conferiscono ampi poteri d’accertamento e verifica
per la salvaguardia ambientale, geologica, idrica,
urbanisticoterritoriale e forestale, anche nelle aree
edificate. Non è chi non veda come, se non la
totalità, la gran parte dei dati sull’inserimento terri-
toriale del fabbricato, che gli atti impugnati pon-
gono a carico dei proprietari, da lungo tempo
siano conosciuti o facilmente conoscibili dalla
Regione e dagli enti locali i quali, nelle materie
testé elencate ed i cui riscontri entrano nella reda-
zione del fascicolo, sono collegati in rete da una
fittissima congerie di piani variamente gerarchizzati
ed intersecantisi tra loro e di organismi di colla-
borazione per la definizione e la vigilanza dell’as-
setto del territorio, non solo nelle linee generali,
ma anche nelle singole micro-aree rilevanti.

Ciò induce il Collegio, che deve condividere l’as-
sunto dei ricorrenti su tale aspetto, ad una rifles-
sione di fondo sulle finalità della l.r. 31/2002 com’è
stata intesa dalle impugnate fonti attuative. Non si
tratta, come sarebbe virtuoso leggendo la l. 31/2002



quaderni di legislazione tecnica - 3.2007
23

nell’ambito delle norme sulla sicurezza del territo-
rio e dell’edilizia, di pervenire, anche attraverso la
collaborazione dei cittadini, a completare quei soli
aspetti di peculiare o particolare conoscenza, rela-
tiva a singole unità abitative, che la fitta trama pia-
nificatoria talvolta non può acquisire. V’è piuttosto
agli occhi dei ricorrenti, visione, questa, che il Col-
legio reputa fondata perché forza lo spirito della
legge n. 31, l’illegittimo tentativo degli enti intima-
ti di scaricare gli oneri di tal conoscenza, che è
per sua natura interdisciplinare, sui soggetti privati
che non possiedono la mole dei dati dell’assetto
del territorio e devono così acquistarli dal mercato
e riversarli ad Amministrazioni già deputate, per
missione loro affidata dalla legge, ad acquisire ed
elaborare in via autonoma i dati stessi.

Né vale obiettare che, in fondo, tutto ciò serve
alla massimizzazione della sicurezza e ad evitare tra-
gedie quali quelle connesse a crolli di interi edifici,
in quanto, nei casi di specie, mancò non già il fasci-
colo di fabbricato, bensì un attento controllo pub-
blico che sarebbe stato necessario esercitare per
tempo e che la P.A. aveva e ha titolo di svolgere
indipendentemente dall’esistenza del fascicolo stesso.

7. – Infine, i ricorrenti sollevano numerose que-
stioni di legittimità costituzionale dell’intera legge n.
31, delle quali chiedono a questo Giudice la rimes-
sione alla Corte costituzionale, all’uopo invocando,
quale precedente intermini, la sentenza n. 315 del
28 ottobre 2003 Giova al riguardo rammentare che,
con la citata sentenza, il Giudice delle leggi ha
dichiarato costituzionalmente illegittimi l’art. 4 e
l’art. 5, commi 2 e 3 della l. reg. Camp. 22 otto-
bre 2002 n. 27, il cui art. 1 aveva istituito, a fini
di salvaguardia della pubblica e privata incolumità,
«… il registro storico-tecnico-urbanistico di ogni fab-
bricato pubblico e privato, ubicato sul territorio
regionale, nel quale è dichiarato lo stato di con-
servazione e di manutenzione del fabbricato stesso
e delle aree e manufatti di pertinenza…». Il suc-
cessivo art. 2 stabiliva poi che, per la tenuta e l’ag-
giornamento periodico del registro, ciascun
condominio o unico proprietario nominasse un tec-
nico, denominato tecnico incaricato, mentre l’art. 4
a sua volta individuava in maniera dettagliata i
compiti di quest’ultimo e l’art. 5, commi 2 e 3 sta-
bilì le sanzioni per la violazione degli obblighi pre-
visti da detto art. 4. Ebbene, questi due ultimi
gruppi di norme sono state ritenute illegittime per-
ché violano sia il generale canone di ragionevo-
lezza, sia il principio di buon andamento della P.A.
Invero, i compiti previsti per costui sono tali da
richiedere, per la loro ampiezza ed eterogeneità, la

nomina non già d’un solo tecnico incaricato, bensì
d’una pluralità di professionisti abilitati, secondo i
rispettivi ordinamenti professionali, ad effettuare le
indagini e a fornire i dati richiesti. Sicché, pure in
disparte l’entità degli oneri economici imposti indi-
stintamente a tutti i proprietari dei fabbricati —e,
quindi, anche a quelli di più modeste condizioni
economiche—, la disciplina legislativa finisce per
risultare, nel raccordo dell’art. 2 con l’art. 4 della
legge e nelle previsioni sanzionatorie, intimamente
contraddittoria e, quindi, irragionevole.

Come si vede, si tratta d’un complesso di rego-
le assai simili, quando non identiche con qualche
minima variante semantica, a quelle recate dalla
l.r. 31/2002, anche per la quale, ad avviso del
Collegio, si possono formulare le osservazioni che
il Giudice delle leggi ha svolto nella sentenza n.
315/2003. In particolare, la Corte ha statuito che
«… se nessun dubbio può sussistere riguardo alla
doverosità della tutela della pubblica e privata
incolumità… ed al conseguente obbligo di colla-
borazione che per la realizzazione di tale finalità
può essere imposto ai proprietari degli edifici… la
previsione di siffatto obbligo e dei conseguenti
oneri economici deve essere compatibile con il
principio di ragionevolezza e proporzionalità e
che le relative modalità di attuazione debbono
essere adeguate allo scopo perseguito dal legisla-
tore…».

Tutti questi sono per il Collegio i parametri di
legittimità costituzionale che devono orientare l’in-
terpretazione della l.r. 31/2002 in sede di riema-
nazione degli atti impugnati e ritenuti illegittimi. E
che d’interpretazione il Collegio intende ed è
tenuto a parlare e dar contezza, ancor prima d’o-
gni eventuale valutazione sui presupposti per la
rimessione della legge n. 31 alla Corte costituzio-
nale, non par dubbio. Invero quest’ultima, in più
occasioni (cfr., p.es., C. cost., ord.za 24 aprile
2002 n. 315; id., 30 settembre 2004 n. 305; id.,
16 febbraio 2006 n. 64), ha avuto modo di affer-
mare che, di fronte a più possibili interpretazioni,
allorché su nessuna di esse s’è formato un dirit-
to vivente, il giudice ha innanzi tutto l’obbligo di
scegliere qual interpretazione intenda seguire, non
potendo porre alla Corte l’alternativa senza pren-
dere posizione e lasciando così che sia quest’ulti-
ma a scegliere. È jus receptum che una norma va
dichiarata incostituzionale non perché può esser
interpretata in modo da contrastare con precetti
costituzionali, ma solo se non sia possibile attri-
buirle un significato che la renda conforme a
Costituzione, donde l’inammissibilità d’una que-
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stione di legittimità proposta rispetto alla quale il
giudice a quo si sia sottratto all’obbligo di moti-
vare su tale punto (cfr., in terminis, C. cost.,
ord.za 3 marzo 2006 n. 86). In parole più sem-
plici, la tendenza che emerge dalla più recente
giurisprudenza costituzionale, da cui il Collegio
non ha motivo di discostarsi nella specie, è nel
senso di sollecitare i giudici comuni a far uso dei
propri poteri interpretativi per valutare preventiva-
mente se esista la possibilità di superare i dubbi
di costituzionalità mercé un’interpretazione c.d.
"adeguatrice" della norma esaminata, che renda la
stessa conforme ai principi costituzionali.

Ciò s’appalesa ancor più significativo nel caso
all’esame del Collegio, non spettando certo a que-
sto Giudice, fuori dalla valutazione testé accen-
nata, quel potere, che ridonderebbe in giudizio di
costituzionalità diffuso, che invece la Corte ha ai
sensi dell’art. 27 della l. 11 marzo 1953 n. 87.
Solo la Corte, ancorché ne abbia fatto un uso
alquanto parco, ha potestà d’estendere la dichia-
razione d’illegittimità costituzionale pronunciata
nei confronti d’una disposizione impugnata ad
una precedente disposizione identica a quella
annullata e, comunque, soltanto nei confronti di
leggi della stessa regione. Si discetta in dottrina
dell’applicabilità dell’art. 27 della l. 87/1953 rela-
tivamente a disposizioni contenute in leggi di
diversa Regione, ma dal contenuto identico a
quello scrutinato dalla Corte, ossia d’una vicenda
identica a quella per cui è causa, ma, in dispar-
te ogni considerazione sull’assenza di contraddit-
torio processuale in una simile evenienza, il
relativo scrutinio è solo della Corte. I giudici
comuni non possono disapplicare una norma,
ancorché ictu oculi identica a quella dichiarata
incostituzionale in un’altra Regione, senza prima
verificare i presupposti per la sua rimessione alla
Corte, onde nella specie, soprattutto nella misura
in cui non s’è formato un diritto vivente del tutto
ostile alla previsione in sé del fascicolo di fab-
bricato, al Collegio non resta che valutare priori-
tariamente l’interpretazione adeguatrice della l.r.
31/2005, per verificare poi i requisiti di non
manifesta infondatezza e di rilevanza della que-
stione sollevata dai ricorrenti.

Reputa sul punto il Collegio che i principi posti
dalla sentenza n. 315/ 2003 siano tuttora i capi-
saldi per dirigere l’interpretazione della legge n.
31. S’avrà allora che, anzitutto, il fascicolo di fab-
bricato, già in sede di regolamento d’attuazione ex
art. 3, dev’esser esaminato con prudente apprez-
zamento se ed in qual misura costituisca, secon-

do i canoni di proporzionalità, razionalità ed ade-
guatezza, lo strumento più adatto, in ogni occa-
sione e per tutti i tipi di edifici, per massimizzare
l’obiettivo della pubblica e privata incolumità,
soprattutto in presenza delle complesse regole cui
ciascun fabbricato è già da tempo sottoposto per
la sicurezza degli impianti elettrici, idrici, di riscal-
damento, del gas, ecc. In secondo luogo, il con-
tenuto del fascicolo non può legittimamente essere
il duplicato dei dati già acquisiti o esistenti pres-
so la P.A. e che sono richiesti sol perché essa
non è in grado di ordinarli e valutarli corretta-
mente, sicché, al più, tale contenuto può integra-
re e non fornire solo quella quantità di notizie
semplici e di facile acquisizione che consentano
alla P.A. stessa di più rapidamente elaborare i dati
già in suo possesso. Correlativamente, è illegittima
l’imposizione di oneri complessi e di peso ecces-
sivo, per tutti i tipi di edifici e senza una mini-
ma discriminazione tra loro, onde s’appalesa più
razionale, più che un obbligo generalizzato, altre
formule connesse fin da subito a provvidenze o
ad agevolazioni, atte a sveltire la redazione dei
fascicoli per quegli edifici a più alto rischio ed ad
incentivare formule collaborative da parte dei tec-
nici dei Comuni o scelti dagli enti.

Infine, la legge non ammette interventi ed
opere generalizzate sugli edifici di qualunque
genere, età e condizione, sicché gli accertamenti,
al fine d’evitare oneri eccessivi e senza riguardo
al loro peso sulle condizioni economiche dei pro-
prietari, devono esser suggeriti solo in caso d’e-
vidente, indifferibile ed inevitabile necessità, se del
caso con graduazione dei rimedi da realizzare.

8. - Questi essendo i criteri ermeneutici cui que-
sto Giudice e, in sede di riemanazione, le Ammi-
nistrazioni intimate devono attenersi nell’esecuzione
della l.r. 31/2002, il ricorso in epigrafe va accolto
nei termini fin qui visti, con assorbimento d’ogni
altra domanda, comprese le altre questioni di legit-
timità costituzionale che, allo stato, s’appalesano
manifestamente infondate. La novità e la comples-
sità della questione suggeriscono l’integrale com-
pensazione, tra tutte le parti, delle spese del
presente giudizio.

PQM
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sez. 2°, accoglie il ricorso n. 5627/2004 in epi-
grafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragio-
ne e nei sensi di cui in motivazione, la delibera
27/2004.
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Edilizia

Michele Giovannetti

1. Premessa
L’individuazione del numero delle imprese coinvolte nel-

l’appalto di ingegneria civile, aspetto apparentemente sempli-
cistico, si pone in termini di vero e proprio «problema» sin
dalla prima applicazione della Direttiva Cantieri (D.Lgs.
494/1996), ossia dal marzo 1997. Se ben presto è stato chia-
rito l’aspetto relativo ai lavoratori autonomi - spesso equipa-
rati alle imprese individuali con intenzione elusiva della norma
per quest’ultime -, è rimasto sul tavolo il nodo delle impre-
se, distinte ordinariamente in appaltatrici, subappaltatrici, for-
nitrici, esecutrici, ed altro ancora, quali i «fornitori con posa
in opera» fino al «nolo a caldo». Qualifiche di impresa spes-
so adottate senza adeguata cognizione di causa. La corretta
individuazione del numero delle imprese presenti ha una dop-
pia, importante, valenza: in primo luogo è connessa alla qua-
lificazione del cantiere, «sopra-soglia» o «sotto-soglia» in
relazione alla nomina dei Coordinatori (art.3 c.3 D.Lgs.
494/1996), quindi valenza definitoria e quantitativa; in secon-
do luogo è relativa al loro ruolo e, di conseguenza, agli
obblighi a carico del Datore di Lavoro (art. 9 c. 1 D.Lgs.
494/1996), quindi valenza definitoria e funzionale.

La Circ. 28/2/2007 n. 4, emessa dal Ministero del Lavoro, offre
l’occasione di chiarimento per una parte della problematica evo-
cata. In modo sintetico, la Circolare traccia la strada operativa
in tema di forniture di materiali e/o attrezzature sul cantiere tem-

Sino dalla prima emanazione della Direttiva
Cantieri si è posto il problema della corretta
gestione di imprese e/o lavoratori autonomi che
intervengono a diverso titolo, ma sempre
marginalmente, nell’area di cantiere. Nel corso
degli anni si sono succedute ipotesi diverse di
interpretazione ed orientamento. L’emanazione
della Circolare 4/2007 da parte del Ministero del
Lavoro ha chiarito la problematica riguardo alle
forniture a piè  d’opera.



poraneo e mobile: ad una lettura superficiale
appare approssimativa e superficiale, viceversa,
se applicata in modo ragionato, trova la sua
corretta collocazione ed applicazione.

2. Terminologia e concetti di base
In primo luogo è necessario chiarire in

modo univoco i termini correnti sopra richia-
mati, utile cornice di riferimento per inqua-
drare correttamente il tema della circolare.

Tralasciato in ipotesi il lavoratore autono-
mo, ragionando in modo semplice ma con-
creto alla luce delle norme vigenti, quali
sono i motivi alla base della presenza in can-
tiere dell’impresa? È questa la domanda di
nostro interesse, avendo evidentemente come
parametro fisso ed inequivocabile la sicurez-
za e salute delle sue maestranze.

La risposta è riconducibile al concetto gene-
rale di appalto: secondo il C.C. (art. 1655 e
seguenti) «… l’appalto è il contratto con il
quale una parte assume, con l’organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un’opera o di un
servizio verso un corrispettivo in denaro».
Quindi si desume che la presenza in cantiere
è dettata dalla stipula di un contratto, o
comunque da un accordo tra le parti, per l’e-
secuzione di un’opera dietro il corrispettivo in
denaro; da un lato si colloca il Committente
dell’opera da realizzare, dall’altro la figura del
Datore di Lavoro, quale imprenditore capace
di rispondere alla richiesta.

Fermo restando questo principio, calato
nella realtà operativa del cantiere, si ottiene
quanto segue.

a) L’impresa appaltatrice è quella che
acquisisce l’appalto, tutto o in parte; assume
carattere operativo disponendo di mezzi e
maestranze organizzate per dare l’opera com-
missionata in modo compiuto.  In considera-
zione della sua presenza fisica sul cantiere,
si applicano tutte le norme e disposizioni
vigenti in tema giuslavoristico, di sicurezza e
salute. Si richiama in particolare il principio
generale, posto in termini di obbligo dalla
norma, volto a tutelare le condizioni di lavo-
ro: il C.C. (art. 2087) stabilisce che «… l’im-
prenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la parti-

colarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e
la personalità morale dei prestatori di lavo-
ro». In virtù di tale disposizione, il Datore di
Lavoro è obbligato ad un’attività a favore dei
propri subordinati non determinata a priori,
attuabile in modo contingente in funzione
dell’attività svolta e del progresso tecnologi-
co, con ricadute sulla stessa attività. 

b) L’impresa appaltatrice può altresì assu-
mere solo carattere organizzativo e gestiona-
le nell’appalto (qualificabile come società
immobiliare «pura», oppure società di inter-
mediazione, consorzi, ecc.), venendo meno la
presenza fisica sul cantiere. In tale situazione
al più può essere chiamata alla redazione del
Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), estrapo-
lando la logica del lavoro pubblico su quel-
lo privato; con la fase successiva, si affidano
i lavori all’impresa esecutrice vera e propria.
A quest’ultima competono le disposizioni del-
l’impresa appaltatrice.

c) L’impresa esecutrice: si identifica con
l’appaltatrice o la subappaltatrice in conside-
razione del fatto che essa è presente sul can-
tiere con propri mezzi e maestranze ed
assume autonomia organizzativa nella logica
di qualsiasi impresa, a prescindere dal sog-
getto dal quale ha avuto la commessa.

d) L’impresa subappaltatrice è presente in
cantiere a seguito dell’acquisizione di una
commessa di lavoro da altro Datore di Lavo-
ro (verosimilmente l’impresa appaltatrice),
senza passaggio diretto dal Committente del-
l’opera; in relazione al parametro fisso sopra
indicato, non riveste alcuna differenza di trat-
tamento rispetto all’appaltatrice.

e) L’impresa fornitrice è chiamata a fare
forniture di materiali e/o attrezzature senza
posa in opera; trattasi di semplice consegna
di cose, in termine tecnico «fornitura a piè
d’opera» di semilavorati; per l’esercizio della
fornitura può risultare coinvolto il personale
del fornitore quando accede al cantiere per
evadere la consegna. È una situazione ricor-
rente per il cantiere temporaneo: in quanto
unità produttiva, necessita di approvvigiona-
menti necessariamente compiuti all’interno
della sua area di lavoro, coinvolgendo spes-
so – ma solo per ragioni operative e non in
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via di principio –, il personale del fornitore.
Esempi tipici al riguardo sono le forniture di
calcestruzzo preconfezionato, di materiali
semi-lavorati quali sacchi di malte, piastrelle
in pacchi, ecc. Ciò avviene nella stragrande
maggioranza dei casi sia per semplicità ope-
rativa, sia per la riduzione dei costi di pro-
duzione. L’impresa acquirente potrebbe
provvedere, con propri mezzi, al trasporto di
quanto necessario dal magazzino del fornito-
re all’area di cantiere, ma spesso rinuncia a
quella autonomia perché comporterebbe costi
maggiori per la fornitura richiedendo, da un
lato, un’articolazione aziendale predisposta ad
allacciare i contatti con il magazzino del for-
nitore al momento richiesto, dall’alto lato la
disponibilità di mezzi di trasporto adeguati (il
mezzo di trasporto comune spesso si rivela
inadeguato, a volte per la semplice mancan-
za dello strumento di sollevamento, vedi la
gruetta su autocarro, altre volte per impre-
scindibile necessità di un mezzo ad hoc, vedi
l’autobetoniera per il trasporto del calcestruz-

zo). Si colga la differenza rispetto alle situa-
zioni precedenti: con il contratto di fornitura
l’impresa fornitrice presta i suoi addetti per
la consegna e lo scarico del materiale, senza
influenzare le procedure di lavoro predispo-
ste dall’impresa acquirente. Si desume che il
caso non può essere trattato come subappal-
to o equiparato a lavoro di impresa esecu-
trice, venendo meno il carattere dell’autonomia
organizzativa e gestionale caratterizzante l’at-
tività dell’impresa.

f) La fornitura di materiali con posa in
opera: è una dicitura tipica del cantiere tem-
poraneo, edile e stradale, mentre appare
avulsa dai settori di lavoro industriale. È sali-
ta agli albori della cronaca nei primi anni
1990 nell’ambito delle norme sulla preven-
zione dei fenomeni malavitosi (1); dal punto
di vista alla base della presente trattazione, -
la gestione del personale impiegato e la pre-
venzione della sua sicurezza -, è configura-
bile come subappalto perché ne riveste tutte
le caratteristiche: anche se limitata ad una
categoria di lavoro (trattasi di un’opera ben
circoscritta nel quadro generale dell’appalto,
per es. il confezionamento delle casseforme
per opere in c.a., o le stesse opere in c.a.
dalle casseforme al getto del calcestruzzo), il
contratto che ne è alla base prevede espres-
samente, nella sua formulazione tipica, la
libertà gestionale per il fornitore.

g) Il nolo a caldo, istituto ancora tipico del
cantiere temporaneo, in particolare per le
macchine ed attrezzature; come nei casi pre-
cedenti, anche per il nolo a caldo la discri-
minante risiede nel tipo di rapporto
instaurabile tra locatore e conduttore: si indi-
viduano due prestazioni, una principale basa-
ta sulla locazione della macchina, ed una
accessoria, l’opera dell’addetto chiamato al
suo impiego. Se il conduttore mantiene auto-
nomia operativa e non subisce alcuna inge-
renza da parte del locatore, trattasi di
locazione di cosa mobile secondo la giuri-
sprudenza; viceversa, è qualificabile come
vero e proprio subappalto (2). Ad esempio:
lo scavo per opere fondali può essere ese-
guito dall’impresa appaltatrice con proprio
personale ma con escavatore meccanico
acquisito a noleggio (comprensivo del suo
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conducente); viceversa può commissionare ad
impresa specializzata in movimento terra l’in-
tera opera di scavo. Nel primo caso trattasi
di semplice nolo a caldo, ed ogni responsa-
bilità deve essere attribuita all’impresa appal-
tatrice (conduttore della macchina) perché
inserisce nel proprio ciclo di lavoro (e quin-
di nell’organizzazione dello stesso, nella valu-
tazione dei rischi e nel POS) l’escavatore; nel
secondo caso si tratta di un subappalto vero
e proprio anche se l’opera è ritenuta mini-
male in funzione del suo modesto valore
monetario rispetto all’importo contrattuale.

3. La Circolare 4/2007
Vista la sempre maggiore frequenza regi-

strata dalle forniture a piè d’opera, nelle
quali per ragioni contingenti almeno un
addetto del fornitore – verosimilmente il con-
ducente dell’automezzo –, ha accesso all’area
di cantiere, nel tempo si è andata ponendo
la domanda: come regolare questa anomala
presenza? È possibile rifiutarla? Mentre sulle
opere pubbliche il rifiuto sarebbe quanto
meno impensabile, contrastando con le norme
vigenti, nel cantiere di opere private potreb-
be essere sostenuto in via di principio; di
fatto, diventa improponibile pure in tale sede
perché si rivelerebbe una prescrizione fuori dal
contesto operativo di mercato (3). Non è casua-
le che la Circolare in esame sia stata la rispo-
sta a reiterate interrogazioni sull’argomento
rivolte al Ministero del Lavoro da vari sogget-
ti, tra cui ATECAP (Associazione Tecnico Eco-
nomica del Calcestruzzo Preconfezionato),
sodalizio che vede i propri associati trovarsi
quotidianamente nella situazione sopra evocata.

Quindi la presenza delle imprese fornitrici
deve essere accettata e regolamentata in
modo adeguato. 

La Circ. 4/2007 ricorda che «… l’obbligo di
redazione del POS risulta essere posto in
capo unicamente alle imprese che eseguono
i  lavori indicati nell’Allegato 1 del D.Lgs.
494/1996, …» (4), dunque con il verbo «ese-
guire» si allude alle imprese appaltatrici e/o
esecutrici. Tale obbligo «… non può essere
esteso anche a quelle che – pur presenti in
cantiere – non partecipano in maniera diret-
ta all’esecuzione di tali lavori (tra le quali

certamente ricadono le aziende che svolgono
le attività di mera fornitura a piè d’opera dei
materiali e/o attrezzature occorrenti)» (4).

Esaminiamo in quali termini avviene l’e-
senzione dell’obbligo indicato dalla Circolare,
a seconda dell’area funzionale di riferimento.

Le forniture in cantiere viste dal PSC
Il Coordinatore per la Progettazione (CP)

nella stesura del PSC non può conoscere a
priori la gestione delle forniture sul cantiere,
tuttavia, consapevole dell’andazzo ormai con-
solidato nel settore in cui opera, compie una
facile previsione se computa anche la «forni-
tura a piè d’opera» di materiali con relativa
presenza di maestranze. In tale logica, ai
sensi del DPR 222/2003 (art.2 c.3), deve indi-
care il tipo di procedura di dettaglio con-
nessa alle scelte autonome dell’impresa, da
esplicitare nel relativo POS. Necessità confer-
mata del resto dallo stesso Regolamento
all’art. 3 c. 2 lett. a), dove si richiede che
«… in riferimento all’organizzazione del can-
tiere il PSC contiene … a) le eventuali moda-
lità di accesso dei mezzi di fornitura dei
materiali». La procedura da dettagliare riguar-
da il soggetto chiamato a «guidare» concreta-
mente la movimentazione dei mezzi e delle
persone appartenenti all’impresa fornitrice,
all’atto del trasporto e scarico dei materiali
entro l’area di cantiere.

Le forniture in cantiere viste dal POS
Con riferimento al cantiere  «sopra-soglia»

e «sotto-soglia», l’impresa appaltatrice, nella
redazione del POS, deve fare riferimento
diretto al proprio Sistema di Gestione della
Sicurezza e Salute (SGSS), dove non può
essere elusa la trattazione di un aspetto di
tale rilievo, vista ormai la prassi consolidata
al riguardo. Pertanto, ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. 626/1994, si tratta di stabilire la pro-
cedura comportamentale ad hoc per coloro
che, pur non facendo parte integrante dell’u-
nità produttiva (il cantiere temporaneo), ne
vengono a diretto contatto nell’ambito dello
svolgimento dell’attività di fornitura. Si ripor-
tano alcune note di prescrizione a mo’ di
esempio, senza alcuna pretesa di esaustività:

• il fornitore deve eseguire quanto pattui-
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to solo a seguito di autorizzazione da parte
dell’impresa acquirente (ossia appaltatrice), a
cui necessariamente deve seguire la comuni-
cazione interna al Direttore Tecnico di Can-
tiere; ciò tende ad impedire l’ingresso di terzi
nell’area di cantiere senza adeguata disciplina;

• lo stesso Direttore Tecnico di Cantiere
deve attivarsi affinché il capo-cantiere, o altro
preposto, sia in grado di sorvegliare, in gene-
rale, la presenza di terzi in cantiere ed, in
particolare, le modalità di consegna dei mate-
riali, secondo quanto stabilito dalle procedu-
re aziendali;

• infine tale procedura sarà mirata a ridur-
re al minimo indispensabile la permanenza in
cantiere degli addetti del fornitore.

Appare chiaro che la gestione della forni-
tura si allinea alla falsariga del «nolo a caldo»,
con gestione dei mezzi e del personale coin-
volto unicamente a carico dell’impresa appal-
tatrice e acquirente il materiale fornito.
Mantenendo l’autonomia gestionale non può
scaricare su altri le responsabilità in tema di
prevenzione, come ormai asserito dalla giuri-
sprudenza (5).

Rimane aperto un altro versante della que-
stione: la regolarità normativa dei mezzi e del
personale dell’impresa fornitrice. Conseguenza
di quanto sopra, né il Committente, né tanto
meno il Coordinatore per l’Esecuzione dei
Lavori (CEL) hanno titolo per richiedere il
DURC o l’assolvimento delle disposizioni pre-
viste dalla L. 248/2006 (cosiddetto decreto
Bersani), oppure la conformità alla Direttiva
Macchine del mezzo di trasporto impiegato.
L’aspetto, sicuramente poco chiaro e oggetto
di interpretazioni diverse, può tuttavia essere
regolamentato in via contrattuale, richiedendo
all’impresa appaltatrice che si faccia da garan-
te verso qualsiasi altro soggetto coinvolto nel-
l’appalto. Su tale falsariga si collocano le
modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria
2007 all’art. 7 D.Lgs. 626/1994; con la modi-
fica al c.1 di tale articolo, si estendono le
verifiche sulla qualificazione professionale e
sull’attività informativa anche a coloro che
intervengono nell’ambito dell’intero ciclo pro-
duttivo aziendale pur restando soggetti terzi
rispetto al Datore di Lavoro (la fornitura si
inserisce pienamente in tale contesto).

Le forniture in cantiere viste dall’impresa
fornitrice

Dal canto suo l’impresa fornitrice, consa-
pevole delle modalità con cui effettua ordi-
nariamente la consegna di materiali e/o
attrezzature, deve strutturare il proprio SGSS
in modo tale da formare e sensibilizzare le
maestranze affinché si uniformino alle indi-
cazioni impartite loro dai preposti dell’impre-
sa appaltatrice o esecutrice. È quanto indica
la Circolare in esame nella parte terminale,
richiamando l’art. 7 c. 2 lett. b) del D.Lgs.
626/1994.

4. Conclusioni
Dopo anni di attesa, la Circ. 4/2007 ha

chiarito l’aspetto delle forniture di materiali
sul cantiere temporaneo. La disamina propo-
sta può apparire guidata da un’impronta
approssimativa rispetto a coloro che intendo-
no, viceversa, darne una estensiva, qualifi-
cando le imprese fornitrici alla stregua delle
esecutrici; in realtà questa disamina poggia su
due pilastri: da un lato si basa sul concetto
proprio di «fornitura a piè d’opera», senza
alcun coinvolgimento operativo-gestionale del
fornitore; dall’altro fa leva sulla reale capaci-
tà gestionale del cantiere da parte dell’im-
presa appaltatrice o esecutrice (l’acquirente
della fornitura), escludendo qualsiasi ingeren-
za gestionale.

Avremmo gradito un pronunciamento in
proposito nell’ambito delle Linee-guida sul
DPR 222/2003 (6) emanate nel dicembre
2005; purtroppo ciò non è avvenuto, som-
mandosi a carenze e difetti messe in luce in
altra sede (7). 
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NOTE

(1) La questione della fornitura di materiali con posa in
opera ha visto un acceso dibattito in varie sedi a segui-
to dell’emanazione della L.55/1990 mirata al conteni-
mento della proliferazione dei subappalti per ragioni di
trasparenza dell’appalto e di prevenzione dei fenomeni
malavitosi, ponendo la “famosa” soglia del 40% di
importo lavori subappaltabile. Tuttavia il dibattito e le
successive norme (vedi la L.203/1991 correttiva) verto-
no su parametri diversi dal nostro, ossia il rapporto tra
valore del materiale fornito e valore della corrisponden-
te mano d’opera, prescindendo da gestione ed orga-
nizzazione di impresa. Viceversa, la “fornitura e posa in
opera”, se inquadrata nel nostro contesto, assume una
valenza completamente diversa e si presta ad un par-
ticolare rilievo per il Coordinatore per l’Esecuzione, visto
che tipicamente va a sommarsi ad altre categorie di
lavoro con contemporaneità.

(2) Sull’argomento, oltre alla letteratura generale, vedi il sin-
tetico ma efficace articolo di  F.Bacchini , “Nolo a caldo:
inquadramento giuridico e sicurezza sul lavoro”, ISL
n.2/2007.

(3) Troverebbe ostacoli di ordine diverso. Si pensi al calce-
struzzo: ormai sia per la riduzione dei costi ma anche
per oggettive ragioni di qualità del prodotto in termini
prestazionali  (difficoltà di reperimento di inerti, difficoltà
di miscelazione dei componenti, ecc.), le imprese
medio-piccole fanno sistematicamente ricorso al pre-
confezionatore. Il divieto di tale ricorso susciterebbe il
disappunto del Direttore dei Lavori, preoccupato princi-
palmente della buona riuscita dell’opera in termini qua-
litativi.

(4) Ministero del Lavoro – Circolare 28 febbraio 2007 n.4

(5) Vedi ultima in ordine di tempo Cass. Pen.  Sez. IV, Sen-
tenza n.1028 del 17/1/2007, dove si conferma che in
tema di prevenzione sul lavoro le clausole di trasferi-
mento del rischio e della conseguente responsabilità tra
sub-appaltante e sub-appaltatore non hanno alcuna effi-
cacia; trattando di norme aventi rilievo pubblico e di
preminente interesse quale la sicurezza delle persone,
non possono essere derogate da patti tra privati.

(6) Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
ITACA, ed altri ,“LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE
DEL DPR 222/03”, Dicembre 2005.

(7) Vedi sull’argomento: Giuseppe Semeraro, “Un’opportu-
nità mancata per fare chiarezza a 360 gradi sui piani di
sicurezza”, Inserto di ISL n.7/2006; il mio articolo “La
stima dei costi nel regolamento sui PSC”, ISL n.11/2006.
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Oggetto: Problematiche inerenti alla sicurezza dei
lavoratori nel caso di mere forniture di materiali
in un cantiere edile o di ingegneria civile. 

A seguito di numerose richieste di chiarimento,
concernenti la redazione del Piano Operativo di
Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di
materiali e/o attrezzature in un cantiere edile o di
ingegneria civile, su conforme parere del Coordi-
namento Tecnico delle Regioni e P.A., questo Mini-
stero intende chiarire quanto di seguito riportato.

Per effetto del combinato disposto art. 9.1, c)
bis del D.Lgs. n. 494/96 ed art. 6 del D.P.R. n.
222/03, l’obbligo di redazione del POS risulta
essere posto in capo unicamente alle imprese che
eseguono i lavori indicati all’All. 1 del D.Lgs. n.
494/96 e non può essere esteso anche a quelle
che - pur presenti in cantiere - non partecipano
in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori (tra
le quali certamente ricadono le aziende che svol-
gono le attività di mera fornitura a piè d’opera
dei materiali e/o attrezzature occorrenti).

Le esigenze di sicurezza derivanti dalla presen-
za in cantiere di un soggetto incaricato della mera
fornitura di materiali e/o attrezzature devono esse-
re soddisfatte mediante l’attuazione delle particola-
ri disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di
informazioni, coordinamento delle misure e delle
procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi
operative) stabilite dall’art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.

Di conseguenza spetta all’impresa esecutrice, in
base all’art. 7.1, b) del D.Lgs. n. 626/94, mettere
a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte
informazioni di sicurezza attingendo, ove perti-
nente e necessario, anche a quanto previsto in
proposito dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 494/96 e
dai piani di sicurezza del particolare cantiere
(PSC, POS e PSS, quando previsti).

L’azienda fornitrice, per parte sua, come effet-
to dell’applicazione della procedura di informazio-
ne-coordinamento di cui all’art. 7.2, b), dovrà
curare che siano stabilite ed applicate le proce-
dure interne di sicurezza (delle quali - come del
resto per ogni altra iniziativa adottata a fini di
sicurezza in ambito aziendale - è opportuno che
sia mantenuta l’evidenza documentale) per i pro-
pri dipendenti inviati ad operare nel particolare
cantiere.

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Circolare 28 febbraio 2007 N. 4



Al fine di dirimere alcuni luoghi comuni, apparsi purtroppo
anche su organi di stampa, si cerca di far rilevare la portata
effettiva delle nuove disposizioni cercando anche di interpre-
tare quella che è stato lo scopo del decreto. La nuova
disposizione ha indotto in alcuni operatori, certamente solo
nei più disattenti, la convinzione che le norme riguardanti le
tariffe professionali fossero in pratica superate. Non era certo
questa l’intenzione del legislatore, ma invece le nuove
estremamente sintetiche disposizioni, per lo più indirizzate alle
più disparate attività libero-professionali, ognuna con proble-
matiche e specificità diverse, al fine di una tutela dell’utente
«cliente», hanno provocato una levata di scudi di tutti gli
organi professionali, agevolata certamente anche dalle modalità
decisionistiche unilaterali di legiferare. Il decreto in questione
dovrebbe invece consentire un graduale adeguamento della
disciplina degli ordini professionali alle regole del mercato
senza peraltro rinunciare ai principi deontologici e alle regole
del sistema ordinistico. Il decreto ha in pratica riconosciuto
l’autonomia delle disposizioni deontologiche e pattizie ed ha
indirettamente riconfermato il potere normativo degli Ordini
professionali che potranno, con la loro opera di vigilanza,
intervenire in tutti quei problemi di tipo disciplinare nei
confronti dei propri iscritti.

Tariffe professionali
dopo il decreto Bersani
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Professione

Ferruccio Marafini

Brevi considerazioni sull’impatto pratico del
cosiddetto Decreto Bersani riguardo alle
modalità di calcolo degli onorari dei
professionisti tecnici e ai nuovi Codici
deontologici.



Tariffe professionali
Il decreto «Bersani» (D.L. 232/2006, conv. in
L. 4.8.2006, n. 248) ha introdotto ai fini
tariffari fondamentalmente due importanti e
significative novità, stabilite dall’articolo 2
comma 1 lettera a) dove si afferma che:
«sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con riferimento
alle attività libero-professionali e intellettuali:
1) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime
2) il divieto di pattuire compensi

parametrati al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti»
Per quanto riguarda il primo punto

(abrogazione minimi tariffari) agli effetti
pratici, nel caso degli ingegneri ed architetti,
si precisa che la disposizione sull’inderogabi-
lità dei minimi tariffari aveva valore per i
rapporti intercorrenti fra i privati in base
a quanto era disposto dal comma 2 dell’arti-
colo unico della Legge 143/1958 che così
recitava: «I minimi di tariffa per gli onorari a
vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati
dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti
secondo il disposto della presente legge sono
inderogabili. L’inderogabilità non si applica
per gli onorari a discrezione per le prestazioni
di cui all’articolo 5 del T.U. approvato con la
citata legge 2 marzo 1949, n. 143». Tale
prescrizione è quindi da considerarsi nulla.

Per quanto riguarda il secondo punto
(ammissibilità di pattuizioni finalizzate al
conseguimento di risultati) viene pratica-
mente data visibilità ad una pratica di accordo
già implicitamente adottata forse maggior-
mente in altre categorie professionali, di
legare almeno una parte dell’entità dell’ono-
rario al raggiungimento del risultato.

Le problematiche che si pongono dopo
l’emanazione della predetta norma di libera-
lizzazione evidenziano la necessità da parte
dei professionisti (qui ci occupiamo dei
tecnici delle opere edili e civili in genere
cioè ingegneri, architetti, periti edili ed
industriali, periti industriali laureati, geometri,
geologi) di presentarsi al committente in un
modo estremamente chiaro nella redazione
degli accordi relativi allo svolgimento della
propria attività professionale.

A tale proposito occorre naturalmente
distinguere tra committente privato e
pubblico.

Infatti nel primo caso la preparazione di
un disciplinare di incarico, che si configura
come un vero e proprio contratto preventivo,
è ritenuto a questo punto indispensabile.
Suggerimenti di schemi idonei di disciplinari
di incarico sono stati già proposti dai Consigli
nazionali e da alcuni Ordini e Collegi ed in
tutti è fatto riferimento alla normativa
tariffaria precedente.

Nel caso della committenza pubblica l’onere
della chiarezza è demandato alla corretta
stesura del bando di gara da parte della
pubblica amministrazione con riferimenti
espliciti alle modalità di calcolo e di
pagamento della parcella professionale. La
natura contrattuale del rapporto tra
committente e professionista incaricato è così
evidenziata nel contratto, con esplicite
indicazioni sulla possibilità o meno di rivedere
gli importi in base a varianti. Dovrà comunque
essere sanata l’incongruenza con gli articoli
92 e 253 del nuovo Codice degli Appalti là
dove si richiama espressamente l’applicabilità
del D.M. 4.4.2001 fino all’entrata in vigore di
un apposito regolamento da emanare di
concerto da parte dei Ministeri della Giustizia
e delle Infrastrutture. Recentemente a tale
proposito è intervenuta l’Autorità di vigilanza
dei Lavori Pubblici che, con la propria
determinazione n.4 del 29 marzo 2007, ha
indicato le proprie interpretazioni, anche alla
luce della sentenza della Corte Costituzionale
352/2006. In carenza dell’uscita del previsto
regolamento nella prassi gli enti pubblici
chiedono un improprio sconto alle tariffe già
decurtate dell’usuale 20%. Già nel passato
infatti la normativa italiana aveva previsto
eccezioni all’inderogabilità dei minimi con la
legge 155/1989 (riduzione del 20% sul T.U.
Tariffario del 1949), ed anche con le riduzioni
previste da Enti pubblici nelle delibere relative
all’applicazione del D.M. 4.4.2001. L’Autorità
di Vigilanza ritiene quanto stabilito dalla
Legge 155/1989 non più rilevante, ma
occorrerà comunque un intervento del
legislatore per dipanare possibili controversie
interpretative, superabili attualmente solo dal

32



buon senso degli addetti ai lavori. Il Consiglio
di Stato, nel suo parere del 6 Giugno 2007
n. 1750, nell’ambito del riesame delle
modifiche al Codice degli Appalti, esprime
parere favorevole all’interpretazione dell’Au-
torità e invita ad una formulazione esplicita
dell’abrogazione dei minimi tariffari nei
bandi di gara, con l’indicazione della
decorrenza coincidente con l’entrata in vigore
del decreto Bersani.

In tutto lo svolgimento dell’attività profes-
sionale le linee guida supportate dalle tuttora
vigenti tariffe professionali, pur nella loro
nota inadeguatezza perché oramai «anziane»
(1949-1956), ed anche le numerose note
interpretative e delibere dei consigli nazionali,
costituiscono comunque un sicuro punto di
riferimento per la redazione di una proposta
di parcella. Non è infatti vero che il
decreto Bersani ha vanificato il rispetto
delle tariffe professionali ma solamente
l’inderogabilità dei minimi. Non volendo
inoltre affrontare disquisizioni semantiche
sulla differenza tra «corrispettivi» e «tariffe» che
taluni individuano per difendere posizioni
che appaiono francamente di retroguardia, va
sottolineato che, come prima si accennava,
l’intenzione del legislatore è stata quella di
contribuire alla trasparenza del rapporto tra
committente e prestatore del servizio, senza
per questo mortificare chi questo servizio
deve espletare nella maniera più professio-
nale e soprattutto rispettando la massima
sicurezza.

Si ricorda tra l’altro che il ricorso ad un
abbattimento del costo delle prestazioni
professionali deve comunque rispettare quanto
disposto dall’articolo 2233 del Codice Civile
che recita «In ogni caso la misura del compenso
deve essere adeguata all’importanza dell’opera
e al decoro della professione»;

E quindi le modalità di calcolo e valutazione
delle attività professionali permangono: dove
è previsto un calcolo dell’onorario a
percentuale o a quantità o dove invece, a
discrezione, il professionista è tenuto a
rispettare quanto indicato dal legislatore; così
come, ove previsto, sono legittime maggiora-
zioni per particolari attività o per lo
svolgimento di incarichi parziali. Escluse

dall’applicazione di riduzioni sono ovviamente
il computo delle spese e di eventuali compensi
ad altri professionisti coinvolti nell’incarico
(per indagini geologiche, per prove di
laboratorio ecc.), quando ne viene dettagliato
il relativo importo.

Non si pongono naturalmente in discussione
ambiti di competenza, definiti dalle diverse
qualifiche professionali e dai regolamenti per
l’esercizio delle professioni, diversi da quanto
stabilito dalla normativa e dalla giurispru-
denza consolidata.

A puro titolo di esempio, in caso di
committente privato, sono proposti in calce a
queste note due esempi per il calcolo dell’o-
norario nel caso di due attività molto comuni,
pur tuttavia non previste esplicitamente nelle
dizioni appresso riportate da nessuno dei
tariffari professionali preesistenti: gli incarichi
per la redazione di una «Denuncia di inizio
attività» e per l’ottenimento del «Permesso di
costruire». Negli esempi si fa riferimento ad
incarichi affidati ad un Ingegnere o ad un
Architetto e quindi viene preso a base il T.U.
Legge 143/1949.

I Codici Deontologici
Puntuali sono intervenuti i nuovi codici

deontologici, previsti con decorrenza 1 gennaio
2007, che hanno ottemperato al dettato del
decreto Bersani. I codici hanno recepito
anche le altre innovazioni extra tariffarie
come la legittimazione degli studi interdi-
sciplinari e l’abolizione del divieto di
svolgere pubblicità informativa sui servizi
offerti dai professionisti. Il relativamente
breve lasso di tempo concesso dal Decreto
ha fatto sì che siano state apportate nei
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Codici preesistenti solo le modifiche imposte
dalla nuova normativa, senza che si sia
esaminata, con uno sforzo congiunto tra
categorie professionali omogenee, una rivisi-
tazione dei regolamenti professionali e delle
rispettive competenze. È del tutto evidente
che ormai, pur sempre nel rispetto dei
curricula formativi e di esperienza dei
professionisti, appare anacronistico che
identiche prestazioni, che le norme

prevedono possano essere espletate da
soggetti aventi titoli di studio diversi, siano
compensate da onorari differenti stabiliti
autonomamente da più organizzazioni profes-
sionali. Si auspica quindi, al fine di fare
chiarezza su queste ed altre problematiche,
l’attuazione della tanto invocata riforma
delle professioni, che dovrà essere
concertata con tutte le rappresentanze di
categoria.

Incarico di DIA
Progetto di una Denuncia Inizio Attività per opere di manutenzione da eseguire in un apparta-
mento situato in un immobile di un grande centro urbano.

È il caso della DIA per opere minori, tuttora molto utilizzata, in quanto l’utilizzo della DIA per
quelle opere per cui era stata istituita la cosiddetta SuperDIA ha perso interesse da parte del
professionista, che è maggiormente garantito, dal punto di vista delle responsabilità, dalle nuove
procedure introdotte dal Permesso di Costruire, che peraltro in via teorica dovrebbe essere
concesso attraverso lo Sportello Unico in tempi molto più brevi di prima.

L’incarico di presentazione di una DIA è caratterizzato dall’assunzione di responsabilità importanti
da parte del professionista per l’osservanza dei regolamenti urbanistico edilizi e per il rispetto delle
norme di sicurezza ed igienico sanitarie.

Valore dell’opera: € 150.000,00
Percentuale da Tabella A Classe I Categoria d): 9,834%
Da Tabella B:
Progetto di massima 0,10
Preventivo sommario 0,02
Totale percentuale per prestazioni parziali: 0,12

Maggiorazione per incarico parziale: 25%

(Nel caso di DIA per opere minori si può non applicare la percentuale per il progetto esecutivo, che spesso
non viene seguito dal professionista che si occupa della DIA, ma applicare la maggiorazione del 25% per
incarico parziale)

Importo Calcolato: (150.000 x 9,834% x 0,12 x 1,25) = € 2.200,00
Riduzione discrezionale della percentuale prevista in Tariffa: 10%
(è qui che va applicata la possibilità di ridurre i minimi tariffari)

Importo convenuto ridotto € 1.980,00

Spese e compensi accessori: € 1.500,00
(in questo caso è opportuno, al posto dell’applicazione dell’usuale percentuale sul totale, inserire il dettaglio
delle spese per l’incidenza del loro importo sulla parcella calcolata e per le differenze connesse alla localiz-
zazione territoriale dell’incarico).

Totale onorario 1.980,00 + 1.500,00 = € 3.480,00
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Incarico per l’ottenimento di un Permesso di Costruire
Progetto di calcolo per l’ottenimento di un «Permesso di Costruire» per un immobile residenziale.

Lo scopo dell’incarico è l’ottenimento del rilascio del titolo abilitativo da parte dell’amministra-
zione comunale; a parte differenze, peraltro anche importanti, tra grandi e piccoli centri, dovute
alla presenza o meno dello sportello unico o di iter burocratici diversi ed a volte ancora ingiusti-
ficati, gli elaborati progettuali per l’ottenimento del permesso sono simili. Vanno valutati a parte,
ed eventualmente in aggiunta, gli adempimenti relativi al superamento di nulla osta ambientali o
derivanti da vincoli storico artistici.

È questo un esempio tipico di attività di tipo amministrativo ove è possibile applicare la
pattuizione del pagamento dell’onorario ad una entità ed in una tempistica legata all’ottenimento
del risultato. Nel disciplinare di incarico va posto in rilievo che la presentazione degli elaborati
all’amministrazione competente costituisce una percentuale dell’espletamento dell’incarico (ad
esempio il 60%), e l’ottenimento del permesso, che comporta anche l’incarico di seguire l’iter
burocratico, l’ulteriore 40% a saldo della parcella. È ovvio che l’esperienza del professionista e la
sua conoscenza delle norme urbanistico-edilizie costituiscono la prima garanzia per il cliente ai fini
del buon esito del risultato, ma lo stabilire un pagamento differenziato contribuisce comunque alla
chiarezza tra le parti.

In base a precedenti interpretazioni sull’applicazione del T.U. della tariffa relativamente alla
vecchia «licenza edilizia», poi «concessione», si ritiene che la prestazione sia equivalente alla
redazione del progetto di massima, del preventivo sommario, del 50% del progetto esecutivo, il
tutto con l’aggiunta delle spese:

Valore dell’opera: € 2.000.000
Percentuale da Tabella A Classe I Categoria d): 5,336%
Da Tabella B:
Progetto di massima 0,10
Preventivo sommario 0,02
50% Progetto esecutivo 0,125
Totale percentuale per prestazioni parziali: 0,245

(molti Ordini escludono la maggiorazione per incarico parziale)

Importo Calcolato: (2.000.000 x 5,336% x 0,245) = € 26.000,00

Riduzione discrezionale della percentuale prevista in Tariffa: 20%
(è qui che va applicata la possibilità di ridurre i minimi tariffari)

Importo convenuto ridotto € 20.800,00

Spese e compensi accessori:  
30% dell’importo precedentemente convenuto € 6.200,00

Primo pagamento alla presentazione degli elaborati
(60% di 20.800) + Spese (6.200) = € 18.680,00
Saldo all’ottenimento del Permesso di costruire
(40% di 20.800) = € 8.320,00
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Art. 2. - Disposizioni urgenti per la tutela della
concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera
concorrenza ed a quello di libertà di circolazione
delle persone e dei servizi, nonché al fine di
assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta
nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione
delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che prevedono con riferimento alle attività libero-
professionali e intellettuali:

a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime
ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati
al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere
pubblicità informativa circa i titoli e le specializ-
zazioni professionali, le caratteristiche del servizio
offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle
prestazioni secondo criteri di trasparenza e
veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato
dall’ordine;

c) il divieto di fornire all’utenza servizi
professionali di tipo interdisciplinare da parte di
società di persone o associazioni tra professionisti,
fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’at-
tività libero-professionale deve essere esclusivo, che
il medesimo professionista non può partecipare a
più di una società e che la specifica prestazione
deve essere resa da uno o più soci professionisti
previamente indicati, sotto la propria personale
responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti
l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale o in rapporto conven-
zionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe
massime prefissate in via generale a tutela degli
utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle
spese di giudizio e dei compensi professionali, in
caso di liquidazione giudiziale e di gratuito
patrocinio, sulla base della tariffa professionale.
Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni
appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motiva-
tamente ritenute adeguate, quale criterio o base di
riferimento per la determinazione dei compensi per
attività professionali.

2-bis. All’articolo 2233 del codice civile, il terzo
comma è sostituito dal seguente: “Sono nulli, se
non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli
avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti
che stabiliscono i compensi professionali.”.
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i
codici di autodisciplina che contengono le prescri-
zioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con
l’adozione di misure a garanzia della qualità delle
prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007.
In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla
medesima data le norme in contrasto con quanto
previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

Art. 35. - Misure di contrasto dell’evasione e dell’e-
lusione fiscale

(Omissis).
12. All’articolo 19 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
il secondo comma sono inseriti i seguenti: 

“I soggetti di cui al primo comma sono
obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari
o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le
somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai
quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento
delle spese.

I compensi in denaro per l’esercizio di arti e
professioni sono riscossi esclusivamente mediante
assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre
modalità di pagamento bancario o postale nonché
mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo
per importi unitari inferiori a 100 euro.”.

12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto
comma dell’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dal comma 12 del presente articolo, si
applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite
è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30
giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro. 

(Omissis).

Decreto BERSANI - L. 4 agosto 2006, n. 248 (Suppl. Ord. alla G.U. 11.8.2006, n. 186)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. (Stralcio - Testo coordinato - Le modifiche
introdotte in sede di conversione in legge sono riportate in corsivo).



quaderni di legislazione tecnica - 3.2007
37

CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI 
ATTUAZIONE DEGLI INGEGNERI (01.12.2006)

4.1 - Il rapporto con il committente è di natura
fiduciaria e deve essere improntato alla massima leal-
tà, chiarezza e correttezza.

4.2 - L’ingegnere è tenuto al segreto professionale;
non può quindi, senza esplicita autorizzazione della com-
mittenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell’e-
spletamento delle proprie prestazioni professionali.

4.3 - L’ingegnere deve definire preventivamente e
chiaramente con il committente, nel rispetto del pre-
sente codice, i contenuti e termini degli incarichi pro-
fessionali conferitigli.

4.4 - Nei rapporti con la committenza privata è abro-
gata l’inderogabilità dei minimi tariffari. Tuttavia
costituisce illecito disciplinare (oltre che nullità par-
ziale del contratto) la violazione dell’art. 2233 c.c.,
secondo comma, in base al quale «in ogni caso la
misura del compenso deve essere adeguata all’im-
portanza dell’opera e al decoro della professione».

Per le procedure di evidenza pubblica, anche qua-
lora la pubblica amministrazione potesse non utilizza-
re quale parametro di riferimento la tariffa professio-
nale, l’ingegnere deve comunque commisurare il pro-
prio compenso all’importanza della prestazione e al
decoro professionale ai sensi dell’art. 2233 c.c..

Codici di Deontologia Professionale

Stralci dei codici di deontologia professionali interessati da provvedimenti di modifica conseguenti all’entrata in
vigore del «Decreto Bersani» in materia di minimi tariffari e di pubblicità.

omissis
Il decreto legge 4 luglio del 2006, n. 233,convertito

nella legge 4 agosto 2006, n. 248 incide indirettamen-
te sulle materie del Codice degli appalti, tramite:

omissis
b) l’abolizione dei minimi tariffari, anche per le

tariffe relative alla progettazione di opere pubbliche;
omissis
La previsione, per gli appalti di progettazione, della

non ribassabilità degli oneri di progettazione esecuti-
va e della non ribassabilità dei minimi tariffari al di
sotto del 20%, consente invece all’Adunanza Generale
talune considerazioni di natura tecnica.

Al riguardo, anteriormente al decreto legge si desu-
meva dal Codice la inderogabilità dei minimi e la
inammissibilità di giustificazioni in relazione a ribassi
superiori a quelli consentiti.

La questione si pone in termini diversi dopo l’en-
trata in vigore del decreto legge citato, il cui art. 2
abroga tutte le disposizioni legislative e regolamentari
relative alle attività libero professionali e intellettuali
che sanciscano l’obbligatorietà di tariffe fisse o mini-
me. Inoltre viene aggiunto che nelle procedure ad evi-
denza pubblica le stazioni appaltanti possono utilizza-
re le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate,
quale criterio o base di riferimento per la determina-
zione dei compensi per attività professionali.

Ne consegue la tacita abrogazione:
- della previsione del Codice che vieta il ribasso

d’asta in relazione agli oneri di progettazione esecuti-
va (art. 53, comma 3, ultimo periodo);

- della disciplina sulla inderogabilità dei minimi
tariffari (art. 92, comma 2, ultimi due periodi; art. 92,
comma 4);

- della disciplina che stabilisce il limite del 20% per
il ribasso in materia di progettazione (art. 4, comma 12
bis, d.l. l. n. 65 del 1989).

È dunque opportuno prevedere un’abrogazione
espressa di tali disposizioni.

La norma abrogativa dovrebbe essere la seguente:
“L’articolo 53, comma 3, ultimo periodo, l’articolo

92, comma 2, ultimi due periodi, l’art. 92, comma 4,
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 16, e l’artico-
lo 4, comma 12 bis, d.l. 2 marzo 1989, n. 65, conver-
tito nella legge 26 aprile 1989, n. 155 si intendono
abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del-
l’articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248”.

Giova osservare che tale posizione è stata espressa
anche dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
con numerosi e convincenti argomenti (determinazio-
ne n. 4/2007).

omissis

Parere Consiglio di Stato - Adunanza Generale 6 giugno 2007 N. 1750

Ministero delle infrastrutture - Schema di decreto legislativo contenente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163, recante il Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE (stralcio relativo ai minimi tariffari per gli appalti di progettazione).
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4.5 - L’ingegnere non può accettare da terzi compen-
si diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committen-
te senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed
aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 - L’ingegnere è inoltre tenuto ad informare il
committente, nel caso abbia interessi su materiali o
procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui com-
missionati, quando la natura e la presenza di tali rap-
porti possa ingenerare sospetto di parzialità professio-
nale o violazione di norme di etica.

NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
DEGLI ARCHITETTI (20.12.2006)

Premessa
Il paesaggio, il territorio e l’architettura sono

espressione culturale essenziale dell’identità storica in
ogni Paese.

L’architettura si fonda su un insieme di valori etici
ed estetici che ne formano la qualità e contribuisce, in
larga misura, a determinare le condizioni di vita del-
l’uomo e non può essere ridotta a un mero fatto com-
merciale regolato solo da criteri quantitativi. L’opera di
architettura, ed in genere le trasformazioni fisiche del
territori, tendono a sopravvivere al loro ideatore, al
loro costruttore, al loro proprietario e ai loro originari
utenti. Per questi motivi sono di interesse generale e
costituiscono un patrimonio della Comunità.

La tutela di questo interesse è uno degli scopi pri-
mari dell’opera progettuale e costituisce fondamento
etico della professione.

La società ha dunque interesse a garantire un con-
testo nel quale l’Architettura possa essere espressa al
meglio, favorendo la formazione della coscienza civi-
le dei suoi valori e la partecipazione dei cittadini alle
decisioni concernenti i loro interessi; gli architetti, pia-
nificatori, paesaggisti e conservatori iscritti alle diverse
sezioni dell’albo hanno il dovere, nel rispetto dell’in-
teresse presente e futuro della società, di attenersi al
fondamento etico proprio della loro disciplina.

Gli “atti progettuali” rispondono all’esigenza dei sin-
goli cittadini e delle comunità di definire e migliorare il
loro ambiente individuale, familiare e collettivo, di tute-
lare e valorizzare il patrimonio di risorse naturali, cultu-
rali ed economiche del territorio, adottando, nella rea-
lizzazione della singola opera e di ogni trasformazione
fisica del territorio, le soluzioni tecniche e formali più
adeguate ad assicurarne il massimo di qualità e durata,
e il benessere fisico ed emozionale dei suoi utenti.

Le norme di etica professionale che seguono sono
l’emanazione di questo assunto fondamentale che
appartiene alla formazione intellettuale di ogni pro-
fessionista iscritto all’albo degli Architetti, Pianificatori,

Paesaggisti e Conservatori, d’ora in avanti chiamato
per brevità “iscritto”.

Esse completano, nell’ambito delle leggi vigenti, le
Norme per l’esercizio e l’ordinamento della Professione.

Art. 15 - L’iscritto nell’accettazione dell’incarico deve
definire preventivamente ed esplicitamente con il
committente, nel rispetto delle leggi vigenti e delle
presenti norme, i contenuti e i termini della propria
prestazione professionale e i relativi compensi.

L’iscritto determina con il cliente il compenso pro-
fessionale ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile,
fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

L’iscritto deve rapportare alle sue effettive possibi-
lità d’intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la
quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare
quelli che non può espletare con sufficiente cura e
specifica competenza.

Art.16 - L’iscritto è tenuto a comunicare al commit-
tente ogni variazione di condizioni che possano modi-
ficare le originarie pattuizioni dell’incarico.

Art. 35 - 1. L’informativa al cliente in ordine all’attivi-
tà professionale è resa ai sensi delle disposizioni di cui
al presente articolo.

2. Spetta al professionista assicurare l’informazione
al cliente in ordine a:

- i dati personali: nomi; indirizzi; formazione; spe-
cializzazioni; pubblicistica; attività didattica, con indi-
cazione del periodo e dell’istituto presso la quale è
stata svolta;

- i dati dello studio: forma organizzativa, soci fon-
datori, composizione, addetti, sedi, orari;

- le aree di competenza specifica;
- le caratteristiche della prestazione o del servizio;
- i criteri di calcolo dell’onorario, con particolare rife-

rimento al prezzo e ai costi complessivi della prestazione.
3. Tale informativa può essere corredata da:
- fotografie: personali e dello studio;
- l’indicazione dell’attività professionale svolta: dati

dei clienti privati e pubblici, ove da questi ultimi
espressamente autorizzati; dati delle opere realizzate,
anche con fotografia ove di pubblico dominio ovvero
ove espressamente autorizzati dal cliente;

- l’indicazione della certificazione di qualità dello
studio;

- l’indicazione della affiliazione a network profes-
sionali;

- premi e onorificenze e quant’altro relativo alla
persona e allo studio limitatamente a ciò che attiene
all’attività professionale esercitata.

4. L’informativa è resa secondo correttezza e verità.
In particolare e a mero titolo esemplificativo, il pro-
fessionista è tenuto a:
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- in caso di incarico congiunto, indicare le presta-
zioni professionali concretamente svolte;

- indicare i soli titoli professionali e accademici
aventi valore legale;

- indicare i dati di soggetti terzi solo ove espressa-
mente autorizzato;

- indicare le sole specializzazioni aventi valore legale;
- indicare il tipo di esperienza eventualmente matu-

rata nelle aree di competenza: ruolo, natura, periodo
e durata delle prestazioni svolte;

- indicare il soggetto affidatario dell’incarico profes-
sionale e, all’uopo, il regime di responsabilità della forma
organizzativa con la quale svolge l’attività professionale.

5. I mezzi attraverso i quali è resa l’informativa
devono salvaguardare il decoro e il prestigio della
professione. In linea di principio – e a mero titolo
esemplificativo – sono da considerarsi tali:

- la carta da lettere, i biglietti da visita, le targhe;
- le brochure informative inviate a mezzo posta,

anche informatica;
- gli annuari e le rubriche professionali.

Art. 36 - 1. Per pubblicità si intende l’informativa in
ordine all’attività professionale rivolta a soggetti inde-
finiti, siano essi la clientela già acquisita ovvero il pub-
blico. La pubblicità è resa secondo le disposizioni del
presente articolo. La pubblicità è resa secondo corret-
tezza e verità. In particolare e a titolo meramente
esemplificativo, di qualunque mezzo di comunicazio-
ne si avvalga il professionista è tenuto a:

- evitare il ricorso a espressioni enfatiche, laudative
o denigratorie;

- adottare modelli e criteri simbolici compatibili con
il principio della personalità della prestazione profes-
sionale.

2. I mezzi attraverso i quali è effettuata la pubblici-
tà devono salvaguardare i decoro e prestigio della
professione. In linea di principio – e a mero titolo
esemplificativo – è da escludersi che possano essere
considerati tali:

- i siti web e reti telematiche non attinenti, nem-
meno indirettamente, alla professione;

- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio;
- l’utilizzo di testimonial;

Art. 37 - 1. È vietata ogni forma di pubblicità non
palese.

2. La partecipazione del professionista ad eventi
pubblici in ragione della competenza o attività svolta
– come l’intervento a trasmissioni televisive; la parte-
cipazione, come relatore, a convegni; la collaborazio-
ne a giornali – può essere oggetto di pubblicità da
parte di soggetti terzi a condizione che il professioni-
sta medesimo si assicuri che:

- sia esclusa qualsiasi enfatizzazione delle capacità
e dell’attività resa;

- sia evitata la spendita del nome dei clienti;
- sia esclusa qualsiasi comparazione con l’attività di

altri professionisti.
3. Il professionista che partecipa ad eventi pubblici

in ragione della competenza o attività svolta – come
l’intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione,
come relatore, a convegni; la collaborazione a giorna-
li – può fornire informazioni in ordine alla attività pro-
fessionale a condizione che:

- eviti di enfatizzare la propria prestazione e i risul-
tati professionali;

- eviti di spendere il nome dei clienti;
- non offra prestazioni professionali;
- eviti di fornire indicazioni sugli onorari praticati.
4. L’organizzazione di convegni e seminari da parte

del professionista è consentita alle condizioni di cui al
presente comma.

5. Il professionista può avvalersi d’uffici stampa e
di pubbliche relazioni a condizione che l’attività di
promozione sia svolta nel rispetto delle disposizioni
precedenti.

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
DEI GEOMETRI (22.11.2006)
Della pubblicità

12. Nell’esercizio della professione è consentita al
geometra la pubblicità informativa che risponda al
solo interesse del pubblico. Il geometra è inoltre tenu-
to ad informare tempestivamente il collegio provincia-
le o circondariale della partecipazione o collaborazio-
ne, quale geometra professionista, a trasmissioni o
rubriche radio-telefoniche o giornalistiche anche in
forma di intervista. È ammesso che il geometra utiliz-
zi la rete internet per fornire esclusivamente le infor-
mazioni la cui conoscenza corrisponde all’interesse
del pubblico. In tal caso deve comunicare l’indirizzo
del relativo sito internet al Consiglio del Collegio il
quale potrà effettuare gli opportuni controlli.

18. Il geometra contrae con il committente un’ob-
bligazione avente per oggetto la prestazione d’opera
intellettuale attraverso un rapporto personale e fidu-
ciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà.

19. L’attribuzione dell’incarico professionale è
rimessa alla libera scelta del committente ed il geo-
metra deve astenersi da qualsiasi comportamento
volto a limitare o condizionare tale facoltà.

20. Nel rispetto del principio di libera determinazio-
ne del compenso tra le parti, statuito dal Codice Civile
la misura del compenso deve essere adeguata all’im-
portanza dell’opera ed al decoro della Professione.
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21. L’espletamento della prestazione del geometra
è caratterizzata dal rapporto fiduciario con il commit-
tente. La facoltà di avvalersi di collaboratori e/o dipen-
denti non può pregiudicare la complessiva connota-
zione personale che deve caratterizzare l’esecuzione
dell’incarico professionale.

In nessun caso il geometra può avvalersi della col-
laborazione di coloro che esercitino abusivamente la
Professione.

22. Al fine di evitare eventuali danni al committen-
te, il geometra deve riconoscere i limiti delle proprie
conoscenze e declinare incarichi per il cui espleta-
mento ritenga di non avere sufficiente dimestichezza.

Nell’ipotesi di sopravvenute difficoltà connesse con
l’espletamento di una prestazione, egli ha il diritto ed
il dovere di accrescere la formazione e/o di chiedere
la supervisione agli organi di categoria.

L’espletamento della prestazione non deve essere,
in ogni caso, condizionato da indebite sollecitazioni o
interessi personali, di imprese, associazioni, organismi
tesi a ridurre o annullare il contenuto intellettuale a
favore della anomala economicità della prestazione.

26. Nei rapporti con i committenti il geometra è
tenuto a stabilire con precisione ogni dettaglio in
merito all’attività da svolgere. In particolare è tenuto a:

a) concordare e definire, preventivamente, l’adem-
pimento costituente oggetto dell’incarico ed i limiti
della prestazione;

b) in caso di più parti interessate, ragguagliare i
committenti in merito alla sopravvenuta sussistenza di
interessi contrapposti o concomitanti che possano
influire sul consenso al proseguimento dell’incarico;

c) non eccedere nella gestione degli interessi
rispetto ai limiti dell’incarico ricevuto;

d) astenersi dall’espletare attività professionale in con-
trasto con le risultanze di una prestazione già eseguita e
arrecando danno al precedente committente interessato.

NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI
PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI (12.12.2006)

Il Codice di deontologia professionale è l’insieme
dei principi e delle regole di etica professionale che
ogni Perito Industriale deve osservare ed ai quali
deve ispirarsi nell’esercizio della professione e che
integrano le norme codificate dal diritto positivo.

I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano
per il professionista sono preordinati a disciplinare i
rapporti con i Colleghi, con i Committenti, con le
Pubbliche Autorità, con il Collegio di appartenenza,
con i Terzi, al fine di giungere alla formazione di
una corretta coscienza professionale che informi di
sé l’attività professionale svolta ed elevi la qualità
della prestazione in rapporto alle necessità delle

utenze pubbliche e private.
Ogni Perito Industriale deve sentirsi impegnato

affinché le presenti norme siano osservate, e deve
collaborare con gli organismi di autogoverno per
reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i
principi contenuti nel presente codice deontologico.

L’obbligatorietà della iscrizione all’Albo dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati, per
l’esercizio della professione, rappresenta una
fondamentale acquisizione della nostra democrazia,
perché garantisce il controllo dall’interno che
precede ed integra quello statale.

Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di
predisporre un codice di deontologia professionale
nel quale diritti e doveri si impongono alla
coscienza di ciascun diritto.

Le disposizioni del presente codice si applicano ad
ogni Perito Industriale iscritto all’Albo professionale.

Art. 19 - Non è permesso al Perito Industriale fregiarsi
di titoli che non gli competono, ai sensi delle Leggi
vigenti che disciplinano l’esercizio delle professioni.

Il Perito Industriale può svolgere pubblicità
informativa circa i titoli e le specializzazioni profes-
sionali e le caratteristiche del servizio offerto,
secondo criteri di trasparenza e veridicità del
messaggio promozionale, il cui rispetto è verificato
dal Collegio di appartenenza.

Art. 22 - Il Perito Industriale non deve compiere
atti di concorrenza sleale di nessun tipo.

I compensi per le prestazioni professionali
devono essere fissati, previo accordo contrattuale,
con il committente, facendo riferimento alla tariffa
professionale, di cui alla Legge n. 146/1957, salvo
per le sole eccezioni previste dalle Leggi. In ogni
caso vale quanto stabilito dall’art. 2233 c.c.

Art. 29 - Il Perito Industriale può svolgere la
propria attività professionale nelle forme della
società di persone o di associazione professionale,
le quali hanno la possibilità di fornire all’utenza
anche servizi professionali di tipo interdisciplinare.
L’oggetto sociale relativo all’attività libero-professio-
nale deve essere esclusivo.

Il professionista non può partecipare a più di
una società professionale. La specifica prestazione
deve essere resa da uno o più soci professionisti,
ciascuno per le rispettive competenze, previamente
indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Art. 31 - Il Perito Industriale non può accettare
compensi da terzi diretti o indiretti, oltre a quelli
dovuti dal committente, senza avere prima
comunicato a quest’ultimo la natura, il motivo,
l’entità del compenso ed aver ottenuto da lui
l’autorizzazione alla riscossione per iscritto.




