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presso 
Ministero della Giustizia 
 
 
NOTA STAMPA 
 
 
IL CONSIGLIO DI STATO SANCISCE LA COLLABORAZIONE FRA PROFESSIONISTI E FA 
CHIAREZZA SULLE COMPETENZE DEL GEOMETRA 

 
Il Presidente Maurizio Savoncelli: “Un pronunciamento a beneficio di tutte le categorie tecniche 
che indica con chiarezza un nuovo percorso” 
 
 
Un pronunciamento innovativo rispetto al passato, che introduce 3 aspetti importanti. Ecco quanto 
viene rilevato da CNGeGL sul parere n. 2539 del Consiglio di Stato. Il primo: l’abrogazione del 
Regio Decreto del 1939 elimina riserve in capo ad alcune categorie; il secondo: il documento 
sancisce la collaborazione fra professionisti, spesso messa in discussione da altri pronunciamenti, 
precisando che i tecnici risponderanno ciascuno per le proprie responsabilità nella progettazione 
relativamente ai rispettivi segmenti di progetto; il terzo: viene acclarata la competenza dei geometri 
nella progettazione architettonica e nella direzione lavori anche per le costruzioni in cemento 
armato in zona sismica. 
 
“Questo pronunciamento, spiega il Presidente Maurizio Savoncelli, sancisce la collaborazione fra le 
categorie tecniche e fa un’opportuna chiarezza sulla progettazione architettonica, che può essere 
svolta da un geometra, così come la direzione dei lavori architettonici”. “La nota del Consiglio di 
Stato è molto chiara. Per la prima volta, precisa il Presidente Maurizio Savoncelli, il parere fa 
riferimento al grado di sismicità. Un passaggio molto importante, dopo il disastro di San Giuliano in 
Puglia, quando è stata elaborata la nuova classificazione sismica. Con l’ordinanza 3274/2003 si è 
giunti a una chiara individuazione delle zone sismiche del territorio italiano (1, 2, 3 e 4) e al relativo 
adeguamento della strumentazione di pianificazione da parte delle Regioni. Nell’ultimo capoverso 
del parere, si fa una disamina completa e chiara. Nelle zone ad alto rischio sismico, lo strutturista 
deve intervenire già dalla fase della progettazione architettonica”. 
 
 
 
 
 
 

smaascensori.it

&

®

nanotecnologia e antiscivolo

http://www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx


                                                                                                                            

 

     

Vicolo Orologio, 3 
37129 Verona 

Tel. 045 8031186 
Fax 045 8009861 

www.collegio.geometri.vr.it 
sede@collegio.geometri.vr.it 

C.F. 00522160233 
collegio.verona@geopec.it 

 

     

 Manteniamo le 

 D I S T A N Z E 
 

GGIIOOVVEEDDII’’  1122  OOTTTTOOBBRREE  22001177  
Auditorium Banco BPM - Viale delle Nazioni 4 -  VERONA  (vicino uscita casello Verona-Sud)   

88,,3300  --  1133,,3300      //      1144,,4455  ––  1188,,0000  
 
 
 

COSTO:  € 25,00  (compreso Iva e pausa pranzo)          Durata: 8 ore                  CFP assegnati: 8 
 

– MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER NON ISCRITTI AL COLLEGIO DI VERONA - 
 
 L’iscrizione va effettuata seguendo il seguente percorso: 
 

1 – Cliccare sul link    www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
2 – Appare la schermata “Area Riservata” nella quale cliccare 

      “Registrazione non iscritti al Collegio di Verona”; 
3 – Compilare la scheda dei dati personali con inserimento della Password prescelta; 
4 – Nella casella di posta elettronica personale arriverà una mail con “Utente” e “Password”; 
5 – Inserire “Utente” e “Password”  nella schermata di cui al punto 2; 
6 – Procedere con l’iscrizione selezionando l’evento di seguito indicato: 
 

Codice 
Evento 

              Corso            Sede Data Orario Quota 
Posti 

disponibili 
Iscrizione 

VR918273 
MANTENIAMO LE 
DISTANZE 

Auditorium Banco 
BPM - Verona 
 

12/10/2017  09:00 - 18:00 € 25,00 ….. ISCRIVIMI 

 
7 – Dopo aver cliccato su “Iscrivimi” inserire i propri dati fiscali e procedere con il pagamento  
      da effettuare esclusivamente a mezzo Carta di Credito ( o Postepay); 
8 - Seguirà l’invio di conferma dell’avvenuta iscrizione al Vs. indirizzo e-mail con allegata fattura. 
 
IMPORTANTE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VERIFICARE SEMPRE l’arrivo della mail di conferma di 

avvenuta iscrizione all’evento con allegata fattura. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la segreteria del 
Collegio. 

 

NOTA FISCALE PER EMISSIONE FATTURA “STUDI ASSOCIATI” – Durante la fase di iscrizione on-line, oltre al 

nominativo dell’Iscritto, vengono anche richiesti i dati dell’intestatario della fattura. Qualora si tratti di “Studio Tecnico 
Associato” è indispensabile che venga indicata la ragione sociale dello Studio Associato con relativo Codice Fiscale e 
Partita Iva  (e non cognome e nome del geometra come invece spesso accade).  
IN PRATICA:  
Fattura intestata allo STUDIO ASSOCIATO = Codice Fiscale e Partita Iva dello STUDIO ASSOCIATO 
Fattura intestata al singolo GEOMETRA/PERITO = Codice Fiscale e Partita Iva INDIVIDUALE   

http://www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx

