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PREMOSELLO CHIOVENDA
Cenni Storici

erengario I, re d'Italia, su istanza del
genero Adalberto, marchese di Ivrea, e
dell'imperatrice Ageltrude, concede a

Gariardo, vicario di Adalberto, le “corti” di
Caddo, Premosello e Lomese (oggi fraz. di
Montecrestese) situate nel contado dell'Osso-
la.Il documento relativo fu redatto a Pavia il
13 giugno 908.
A quei tempi, quindi, Premosello era un ag-
gregato di poderi, stalle e case di contadini,
come ci indica il termine medioevale curtis. È
la prima volta che viene menzionato il nome
di Premosello, le cui origini sono ancora più
antiche, come dimostrerebbe la presenza di
una grossa “pioda” cuppellata recentemente
scoperta nel rione Vagna.
Una pergamena, redatta nell'agosto del
1014, recentemente scoperta nell'archivio
dei benedettini di Arona, ci informa che un
certo Marino fu Gaudenzio, a nome del mo-
nastero di San Vittore di Milano, dona a Lan-
dolfo, abate del monastero dei Santi Graci-
niano e Felino di Arona, l'alpe detto de Alup-
ta, che il monastero milanese possedeva in
Ossola.
Sulla base di altri riscontri, si ritiene che l'al-
peggio menzionato sia da identificare con
l'attuale alpe Lüt, sulla via premosellese del-
la Val Grande.
Per secoli, i destini dei contadini di Premosel-
lo e, in parte, di Cuzzago furono strettamen-
te legati allo sfruttamento dei pascoli e dei
boschi della Val Grande. Tutto questo per
circa un millennio, fino al 1969, quando l'ul-

timo alpigiano premosellese della Val Grande,
Paolo Primatesta, si portò a casa, come si usa
dire da queste parti, le chiavi della sua Val Se-
rena.
Il Comune comprende oggi, oltre al capoluo-
go, le frazioni di Colloro, Capraga (oggi disabi-
tata) e Cuzzago (dal 1928) e conta complessi-
vamente 2.070 abitanti.
Con decreto presidenziale del 10 dicembre
1959 il Comune di Premosello assume il nuo-
vo nome di Premosello-Chiovenda per ricor-
dare il giurista Giuseppe Chiovenda (1872-
1937), considerato il fondatore della moderna
scienza processuale civile italiana, nativo del
luogo. 

La frazione di Cuzzago
Comune autonomo fino al 1928, anno in cui
per disposizione governativa venne annesso
al Comune di Premosello, viene menzionato
per la prima volta in un atto del 1015, con cui
Pietro III, vescovo di Novara, dona ai canonici
di Santa Maria e di San Gaudenzio di Novara
tre peschiere poste lungo il fiume Toce, fra cui
quella di Cauclago (Cuzzago).
La frazione, che oggi conta 447 abitanti, è ab-
bellita dalla presenza di antiche case patrizie
dei secoli XVII-XIX, testimoni di antiche ric-
chezze; la chiesa parrocchiale, del XVII seco-
lo, è dedicata a San Martino, che viene festeg-
giato l'11 novembre. Nella piazza principale fa
bella mostra di sé un singolare monumento al
cane, che è il simbolo scherzoso del paese.

La frazione di Colloro
Villaggio di 196 abitanti situato a 500 m. di
altitudine, si stende su un terrazzo che asso-
miglia ad un balcone proteso verso la valle.
Nel dialetto locale si chiama Clor, ma il suo
nome deriva dal latino CORYLUS, attraverso
la variante volgare COLURUM, che significa
"nocciòlo", una pianta che nel Medioevo dove-
va essere molto diffusa nella nostra zona, co-
me dimostrano anche i toponimi di Colorie
(Vogogna) e Coloria (Pallanzeno).
Colloro conserva alcune antiche costruzioni
rustiche, come il torchio seicentesco e la casa
natale del venerabile Generoso Maria Fonta-
na.
Il 4 maggio si festeggia il Patrono, San Got-
tardo, con una solenne processione per le vie
del paese seguita dalla distribuzione del pane
di segale benedetto.
Due strade gippabili mettono in comunicazio-
ne Colloro con il villaggio di Capraga e l'alpeg-
gio di Lüt, da dove si prosegue per la Val
Grande.
La stretta strada che da Premosello conduce
a Capraga, snodandosi per circa 8 km, è con-
siderata dai ciclisti la salita "regina" dell'Os-
sola, un'autentica sfida, con la sua pendenza
media del 9% con punte del 19%.

B

PONTE DELLA CASCATA
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Cari colleghi, care colleghe,

Il Consiglio Nazionale si sta battendo da anni per
arrivare alla modifica/aggiornamento del Regola-
mento Professionale che è datato 1929, è evidente
che non è una strada facile, e che ci sono troppi in-
teressi da parte delle singole categorie, che ostaco-
lano la riuscita dell’intento.
Le sentenze per la definizione di modesta costruzio-
ne, si susseguono, una volta a favore e una contro,
ma di mezzo ci siamo noi! 
Come suggerisce il Presidente Savoldi, nella recente
comunicazione inviata a tutti gli iscritti, è opportu-
no abituarsi a redigere specifiche e fatture, separa-
te per tipologia di prestazioni (rilievi, progettazione,
operazioni di contabilità, operazioni catastali, sicu-
rezza, ecc.), per non mettere in gioco, in caso di con-
tenzioso con la parte, ciò che è invece incontestato.
L’impegno del CNG è comunque costante per la tu-
tela della progettazione edilizia del geometra.
L’istituzione della “Formazione continua” è finaliz-
zata a garantire un continuo aggiornamento delle
conoscenze scientifiche necessarie per un corretto
esercizio dell’attività professionale. 
La Formazione continua deve essere considerata
come miglioramento della preparazione del geome-
tra, raggiungimento di un’elevata professionalità,
ecco perché è importante che ciascuno abbia il pro-
prio percorso di formazione!
La “formazione professionale continua” è alla base
delle norme deontologiche cui sono tenuti gli iscrit-
ti all’Albo. È quindi importante che tutti migliorino
e approfondiscano le proprie conoscenze, fonda-
mentale la partecipazione a seminari e corsi ricono-
sciuti dal CNG e/o dal Collegio.
Purtroppo, ad oggi, oltre un anno dall’obbligo della
formazione, molti iscritti al nostro Collegio, non
hanno ancora acquisito alcun credito!
Il Regolamento della “Formazione continua” preve-
de provvedimenti disciplinari per chi nel quinquen-
nio non ha acquisito i crediti previsti.
Il Collegio è costantemente impegnato a selezionare
le decine di proposte di corsi e seminari che perven-
gono da società da tutt’Italia, e organizzarli, perché
siamo convinti che la crescita del geometra non è li-
mitata al periodo scolastico ne termina con l’esame
di abilitazione, anzi questo è il punto di partenza.

Il Presidente
geom. Lidia Chiovini
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In questo numero ho ritenuto opportuno ini-
ziare ad illustrare le Disposizioni generali con-
tenute nel Regolamento che spesso non si co-
noscono e quindi nei casi di necessità genera-
no notevoli difficoltà.
La Cassa eroga, ai sensi degli artt. 21 della leg-
ge n. 37/1967 e 23 del Regolamento di Attua-
zione delle Attività di Previdenza ed Assisten-
za, le provvidenze straordinarie di seguito indi-
cate secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione.
Le provvidenze straordinarie sono erogate dal-
la Giunta Esecutiva su domanda degli interes-
sati,nei limiti dello stanziamento di bilancio, a
favore dei soggetti che vengono a trovarsi in
particolari condizioni di bisogno determinate
da circostanze o situazioni eccezionali e consi-
stono nelle seguenti prestazioni:
a) erogazioni straordinarie a titolo assistenzia-
le a fronte di eventi, con particolare incidenza
sul bilancio familiare, quali :
1) decesso dell'iscritto o del pensionato at-

tivo.
2) malattia dell'iscritto, non titolare di pen-

sione, che comporti inabilità assoluta con
interruzione o sospensione dell'attività pro-
fessionale superiore a 60 giorni precisato
che per lo stesso evento, ulteriore domanda
non potrà essere prodotta prima che siano
trascorsi tre anni dalla concessione del pre-
cedente contributo assistenziale. Va infine
ricordato che non sono accettabili domande
relative ad eventi traumatici che comporti-
no una riduzione della capacità lavorativa
inferiore al 25% secondo la tabella Inail per
i casi di invalidità permanente.

3) infortunio dell'iscritto, non titolare di
pensione, che comporti inabilità assoluta
con interruzione o sospensione dell'attività
professionale per un periodo superiore a 60
giorni; per tale infortunio la provvidenza po-
trà essere richiesta per un massimo di tre
eventi nell'arco della vita contributiva, con
riferimento anche alle prestazioni già eroga-
te. Le domande non sono accettabili se rela-
tive ad eventi traumatici per le stesse condi-
zioni indicate al punto precedente

4) grave malattia di familiari a carico del-
l'iscritto che determini particolare stato di
disagio professionale; per tale evento potrà
essere riconosciuto un contributo fisso fino
ad un massimo di € 5.000,00 da valutarsi
caso per caso.

5) calamità naturali – per tale evento la prov-
videnza potrà essere richiesta soltanto dagli
iscritti alla Cassa.

6) i soggetti beneficiari relativamente ai punti
1)-2)-3)-4) possono essere gli iscritti alla
Cassa, i pensionati attivi della Cassa ed i
superstiti.

b) indennità una tantum a fronte di prematu-
ro decesso del professionista secondo i se-
guenti criteri.
- accertata la sussistenza dello stato di biso-

gno (in base al reddito complessivo lordo del
nucleo familiare dichiarato ai fini IRPEF
nell'anno precedente l'evento che non deve
essere superiore a 15 volte il contributo sog-
gettivo minimo a ruolo dell'anno precedente
a quello in cui si richiede la provvidenza,
con incremento di € 5.000,00 annui per
ogni familiare a carico. Dal requisito del
reddito si prescinde solo per la famiglia mo-
noreddito o con reddito prevalente in capo
all'iscritto. In tale ultima ipotesi , il reddito
residuo dovrà essere prodotto dai compo-
nenti del nucleo familiare nella misura non
superiore a € 5.000,00 per ciascun compo-
nente, singolarmente considerato), la Giun-
ta Esecutiva, eroga ai soggetti (figli minori o
equiparati dell'iscritto defunto, al genitore
superstite e, in assenza di questo, ai figli
minori o equiparati) un'indennità una tan-
tum in misura pari al 70% del montante dei
contributi soggettivi effettivamente versati
dal decuius, entro un limite massimo di €
7.800,00.

- L'indennità è concessa soltanto qualora il
geometra deceduto risultasse iscritto alla
Cassa prima del compimento del 35° anno
di età e sia deceduto senza aver maturato
un'anzianità assicurativa pari o superiore a
dieci anni ma non inferiore a tre anni e non
sussista comunque in capo ai soggetti be-

Dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti

REGOLAMENTO E CRITERI 
PER L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE
Il Delegato Cassa - (geom. Roberto BRIGATTI)
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neficiari diritto ad alcuna prestazione a ca-
rico della Cassa.

- L'erogazione una tantum non è cumulabile
con la provvidenza straordinaria erogabile
in relazione al decesso dell'iscritto o del
pensionato attivo.

c) indennità una tantum a copertura della
contribuzione non versata dal professionista
nell'ultimo biennio a causa della malattia che
lo ha portato al decesso, o nell'ultimo anno
nell'ipotesi di infortunio, secondo si seguenti
criteri:
- ai superstiti che non abbiano diritto ad al-

cuna prestazione a carico della Cassa ed ai
genitori del geometra iscritto alla Cassa
prima del compimento del 35° anno di età e
deceduto prima del 45° anno di età è con-
cessa l'indennità previo accertamento della
sussistenza dello stato di bisogno (come so-
pra definita al punto b) ed è finalizzata al
pagamento della contribuzione non versata
dal professionista negli ultimi due anni so-
lari (compreso quello dell'evento) a causa
della grave malattia che lo ha portato al de-
cesso o nell'ultimo anno nell'ipotesi di in-
fortunio.

- la misura dell'indennità è rapportata alla
contribuzione da versare , entro il tetto dei
minimi, è verrà incamerata dalla Cassa a
copertura del debito contributivo compren-
sivo di tutti gli oneri accessori.

- per i superstiti,
l'accertamento
della sussisten-
za delle condi-
zioni di bisogno
viene compiuto,
sempre secondo
le modalità so-
pra indicate,
sulla base del
reddito da loro
prodotto nell'an-
no precedente
alla morte del-
l'iscritto.

L'erogazione una
tantum non è cu-
mulabile con alcu-
na altra provviden-
za o indennità.
È opportuno ricor-
dare, sempre ai fini
delle erogazioni di
provvidenze straor-
dinarie, che gli

iscritti ed i pensionati attivi della Cassa che
proseguono l'attività professionale devono ri-
sultare in regola con la contribuzione; per
quanto riguarda i contributi pregressi, non
regolarizzati dall'iscritto, che risultano pre-
scritti, sono da considerarsi ininfluenti ai fini
dell'erogazione della provvidenza straordina-
ria fino ad un massimo di cinque anni. Le ra-
teizzazioni delle cartelle in essere presso le
Esattorie Competenti , sono da considerarsi a
tutti gli effetti come pagate, purché in regola
con i pagamenti. Per gli iscritti è inoltre ri-
chiesta un'anzianità contributiva minima di
tre anni, nonché la regolare e legittima iscri-
zione alla Cassa ai sensi dell'art. 5 dello Sta-
tuto e dell'art. 3 del Regolamento di Attuazio-
ne delle Norma Statuarie. Infine per supersti-
ti sono da intendersi il coniuge, purché senza
reddito o al di sotto del massimale stabilito
annualmente, i figli legittimi, legittimati, adot-
tivi, affiliati o naturali riconosciuti dall'iscritto
al momento del decesso ed i figli disabili con-
viventi. La richiesta di provvidenze straordi-
narie presentata dall'iscritto, in corso di
istruttoria, proseguirà se il medesimo dovesse
mancare e proseguirà comunque l'iter; l'even-
tuale contributo straordinario sarà liquidato
ai superstiti.
La misura della provvidenza e le modalità di
presentazione della domanda verranno illu-
strate nel prossimo numero.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
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CIRCOLARE N. 2/2011

Prot. n. 15871

ENTE EMITTENTE: Direzione centrale Catasto e cartografia

Oggetto: Integrazione alla Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009 – Ap-
provazione automatica degli atti di aggiornamento del Ca-
tasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa
e dell’archivio censuario mediante l’ausilio della procedu-
ra Pregeo 10.

DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali.
DATA DECORRENZA: Data della presente
FIRMATO: Franco Maggio

Roma, 10 marzo 2011

N. pagine complessive: 8 + 1 allegato – La circolare completa è pubblicata sul
nostro sito

CIRCOLARE N. 3/2011

Prot. n. 17054

ENTE EMITTENTE: Direzione centrale Catasto e cartografia

Oggetto: Adozione versione 2 della procedura DOCTE per la dichia-
razione delle variazioni di coltura delle particelle di cata-
sto terreni.

DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali.
DATA DECORRENZA: Data della presente
PROCEDURE DELL’ENTE MODIFICATE: Circolare n. 7 del 13 agosto 2002
FIRMATO: Franco Maggio

Roma, 15 marzo 2011

N. pagine complessive: 8 – La circolare completa è pubblicata sul nostro sito
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Provincia del Verbano Cusio Ossola

QUOTAZIONI MEDIE INDICATIVE DEI CENTRI MAGGIORI
Autunno 2010 (Consulente Immobiliare n. 873/2010)

Finanziaria 2011

AGEVOLAZIONE FISCALE 
PER RISPARMIO ENERGETICO
Art. 1, comma 48 
La legge di stabilità proroga al 31 dicembre
2011 l’agevolazione fiscale per il risparmio
energetico secondo cui spetta una detrazione
dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) del 55% de-
gli importi rimasti a carico del contribuente,
ma la detrazione andrà ripartita in 10 quote
annuali di pari importo (e non più in 5).

ACCERTAMENTI FISCALI
Art. 1, commi 17-22
Aumentano i poteri del Fisco in tema di accer-
tamento parziale, art. 41-bis, D.P.R. 600/1973
e art. 54, comma 4, D.P.R. 633/1972 (rispetti-
vamente per imposte sui redditi e IVA). Di nor-
ma l’accertamento parziale costituisce una de-
roga al sistema che consente al Fisco di emet-
tere ulteriori atti di accertamento solo nel caso
in cui sopraggiungano nuovi elementi non co-
nosciuti o non conoscibili. Invece, l’accerta-
mento parziale può essere emesso anche uti-
lizzando solo una parte degli elementi di cui il

Fisco sia già in possesso o a conoscenza, sen-
za pregiudizio per l’ulteriore attività accertati-
va per la stessa annualità. A differenza del
passato, ove l’accertamento parziale poteva es-
sere utilizzato solo in presenza di elementi cer-
ti o comunque assai significativi di sottrazione
di materia imponibile, la legge di stabilità pre-
vede che l’accertamento parziale possa essere
emesso a fronte di qualsiasi attività avviata dal
Fisco nell’ambito dell’attività di controllo, in
particolare nei seguenti casi:
- esecuzione di accessi, ispezioni, verifiche;
- formulazione di inviti per comunicare dati e

notizie, anche inerenti rapporti di natura fi-
nanziaria oggetto di analisi da parte del Fi-
sco;

- formulazione di inviti per esibire o trasmet-
tere atti e documenti rilevanti ai fini dell’ac-
certamento;

- invio di questionari relativi a dati e notizie
specifici rilevanti ai fini dell’accertamento
anche nei confronti di altri contribuenti con
i quali il soggetto abbia intrattenuto rappor-
ti.

LEGGE DI STABILITÀ 220 DEL 13 DICEMBRE 2010

PROVINCIA QUOTAZIONI MEDIE

Verbano Cusio Ossola
Compravendite Affitti per mq/anno

750 42

CAPANNONI

LOCALITÀ ABITAZIONI €/mq NEGOZI €/mq LOCAZIONI ABITAZIONI
per mq/anno

Centro Semicentro Periferia Centro Semicentro Periferia Centro Semicentro Periferia

Verbania 3.500 2.200 1.800 3.700 2.500 1.600 100 80 70

Baveno 3.100 2.300 1.800 2.800 2.000 1.400 96 70 52

Cannero Riviera 2.700 2.000 1.900 2.600 1.700 1.400 120 78 66

Crodo 1.600 1.400 1.100 1.700 1.500 1.200 56 54 48

Domodossola 2.200 1.600 1.400 2.200 1.700 1.400 68 60 52

Gignese 2.600 1.600 1.400 1.900 1.700 1.400 68 64 60

Gravellona Toce 1.800 1.400 1.200 2.000 1.400 1.200 68 52 52

Macugnaga 3.500 2.000 1.700 3.000 2.200 1.600 108 88 78

Omegna Lago 2.000 1.700 1.400 2.600 2.000 1.900 88 68 56

Stresa 3.900 2.700 2.200 3.500 2.300 nq 120 80 64
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QUANTA STORIA PUÒ NASCONDERE UNA CROCE SCOLPITA
Geom. Nicola Coco - nicola.coco@virgilio.it

Il n. 8/2011 del settimanale locale EcoRi-
sveglio riportava un articolo, a firma di
Vanessa Trapani, in cui venivano posti
degli interrogativi circa il rinvenimento di
una croce scolpita sulla roccia sottostan-
te all'oratorio della Madonna dello Scopel-
lo sito in frazione Cuzzago di Premosello,
in fregio alla strada provinciale 166, già
strada statale n.33 del Sempione.
A complicare le cose contribuiva anche l'in-
terpretazione di un numero inciso a fianco.
La scoperta diede adito, anche con suc-
cessivi articoli, alle più fantastiche suppo-
sizioni tant'è che spinto dalla curiosità mi
recai a visionare il reperto.
La croce era proprio come dalla foto pub-
blicata, scolpita da mano esperta con ac-
canto il numero 650 ma con il 6 legger-
mente distanziato dalle altre due cifre.
Da un'osservazione più accurata mi ac-
corsi che sul fondo della croce affioravano
delle tracce biancastre che, se scalfite
semplicemente con l'unghia, diventavano
rosso-arancione.
Ciò dimostrava che originariamente essa
era stata dipinta con vernice al minio-
piombo, com'era ed è consuetudine fare
in occasione di rilevamenti o tracciamenti
topografici per evidenziare capisaldi o rife-
rimenti necessari a lavori di una certa im-
portanza che richiedono ripetuti controlli
durante la loro esecuzione.
A tal proposito mi vennero in mente diver-
se ipotesi: la prima é relativa ai lavori di

costruzione delle due ferrovie che corrono
in quel tratto parallele all'attuale strada
provinciale, la tratta Gravellona-Domo-
dossola fu completata nel 1888...oppure
poteva essere un caposaldo militare lega-
to alla costruzione della "Linea Cadorna",
anni 1911-1917.
Da ultimo non era da escludere che molto
probabilmente si trattava di un riferimen-
to dell'antico Catasto "Rabbini", formato
nell'anno 1867.
Dopo vari ripensamenti mi orientai a fiuto
verso quest'ultimo.
Avevo giusto a portata di mano una vec-
chia copia della suddetta mappa di Cuz-
zago (Comune fino al 1928 poi divenuto
frazione di Premosello) e fu grande il mio
stupore nel constatare che la croce scolpi-
ta è ivi riportata abbastanza vicina alla
posizione in cui oggi è stata trovata e che
rappresentava un termine intercomunale
scolpito su roccia tra l'allora Comune di
Cuzzago e quello di Premosello.
Invero la sua posizione attuale è più spo-
stata verso nord rispetto alla cessata
mappa ma anche il tratto della ex Strada
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Nazionale del Sempione, sottostante all'
oratorio dello Scopello, figura spostato in
maniera sensibile verso la chiesetta.
Il motivo di questi dislocamenti è dovuto
al fatto che fu necessario far posto alla se-
de della ferrovia Milano-Domodossola (la
cui tratta Arona-Domodossola entrò in
esercizio nell'anno 1889) e non potendo
deviare la preesistente ferrovia confinan-
te, Novara-Domodossola, fu deviata la
strada sbancando la roccia sottostante al-
lo Scopello.
A causa di ciò la croce fu riscolpita più a
monte a fine lavori ma fu il ritrovamento
di tre termini intercomunali in granito, si-
tuati nella zona limitrofa, che mi diede la
certezza circa l'anno dell'incisione della
croce originale.
A riprova su di essi, oltre alle iniziali dei
comuni confinanti C per Cuzzago e P per
Premosello, è riportata incisa la data
1863, quattro anni prima della formazio-
ne dell'antica mappa, il che è plausibile.
Quindi la prima croce è da ritenersi coeva
dei cippi mentre la seconda, causa i lavo-

ri accennati, fu rifatta successivamente.
Veniamo dunque alla spiegazione del nu-
mero abbinato.
Fugate le ultime perplessità, mi sono venu-
te ancora in soccorso le mappe catastali.
Comparando l'antica "Rabbini" del Comu-
ne di Cuzzago con quella attualmente in
vigore del Nuovo Catasto Terreni del Co-
mune di Premosello, pubblicata
l'1/8/1956, che riporta esattamente lo
stato attuale dei luoghi, ivi compresa la
posizione della nuova croce, l'operazione
ha avuto buon esito.
Tenendo per l'appunto in debita conside-
razione le scale differenti delle due carto-
grafie, con semplici misure grafiche e con
l'ausilio di un compasso, localizzai sulla
nuova mappa per intersezione di archi la
posizione dell'attuale croce e la riportai
sulla "Rabbini"
utilizzando
punti d'appog-
gio comuni alle
due.
Orbene, misu-
rando grafica-
mente la posi-
zione della cro-
ce primitiva e
quella attuale
venni a "scopri-
re" una misura
di metri 6,50.
Ecco spiegato il
numero "6 50" scolpito.
Ciò dimostra con quanta meticolosità ve-
nivano rispettati nei tempi andati i termi-
ni dei confini territoriali che, perfino in
occasione di grandi lavori che imponeva-
no il loro sacrificio, potevano essere sem-
pre reintegrati con misure certe.
Pura coincidenza? Può darsi, ma al mo-
mento non sono emersi elementi che con-
trastino queste mie tesi.
Voglio concludere considerando come i
segni misteriosi che ci vengono traman-
dati e i messaggi in essi apparentemente
nascosti possano essere svelati in modo
concreto utilizzando in maniera appro-
priata gli strumenti conoscitivi in nostro
possesso.
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OPPORTUNITÀ E SFIDE PER LE IMPRESE DA FACEBOOK E TWITTER
(da “Il Sole 24 Ore” del 06/02/2011)

MILANO - L'ultima frontiera della comunicazione online si
chiama tempo reale. Primo a segnare il passaggio verso l'im-
mediatezza nello scambio e nel consumo di informazioni è sta-
to Twitter, seguito oggi da numerosi altri servizi del social web
. Una accelerazione del modo di stare online che ha presto con-
tagiato le aziende e la concezione stessa della comunicazione,
del marketing e del rapporto con i consumatori su Internet. Un
tema che sarà affrontato e approfondito nel volume "Fare busi-
ness con i social network" in edicola giovedì prossimo con Il So-
le 24 Ore.

Se solo pochi anni fa un cliente insoddisfatto poteva lamentarsi con gli amici, scrivere una
lettera di reclamo, inviata in copia alle associazioni di consumatori e ai giornali, oggi il Web
2.0 rende questo processo istantaneo, quanto globale. Il rischio, per una azienda disat-
tenta, è vedere la propria reputazione compromessa in pochi minuti, soprattutto quando
il passaparola si diffonde e si amplifica attraverso i social network. Dalla sfera privata del-
la propria rete di amici in Facebook, una cattiva esperienza può essere facilmente rilan-
ciata di tweet in tweet, fino a fare il giro del mondo in una manciata di secondi.

I giornalisti e gli editori sono i primi ad averne subito l'impatto. Dai terremoti segnalati
online prima che i sismologi informino i media, fino alle recenti manifestazioni di piazza
in Egitto, raccontate su Twitter prima di essere trasmesse in televisione, le notizie viag-
giano ormai in una agenzia di stampa globale dal basso, in cui partecipano cittadini te-
stimoni di eventi, giornalisti e protagonisti in prima persona, in un rincorrersi di ag-
giornamenti frenetici.

Il tempo reale produce effetti tangibili anche nei confronti delle relazioni personali e del
modo di comunicare. Su Facebook i contenuti e i commenti degli amici sono visualizza-
ti nel momento stesso in cui i nostri amici li scrivono, grazie ad una tecnologia già spe-
rimentata sul network FriendFeed. Nell'ambito della condivisione di conoscenza, do-
mande e risposte formulate dagli utenti su Quora – la piattaforma più in voga del mo-
mento – si susseguono in un flusso continuo, senza soluzione di continuità.
Visto con gli occhi del business, il real time web può creare e distruggere fortune in tem-
pi molto brevi. David Meerman Scott, nel suo Real Time Marketing & PR di prossima
uscita nella traduzione italiana per Hoepli, racconta di come una semplice chitarra pos-
sa ben esemplificare tale rivoluzione. Il caso è quello del musicista David Caroll e della
sua chitarra danneggiata irreparabilmente durante un volo con la United Airlines. Inca-
pace di rispondere alle lamentele dell'artista, la compagnia aerea si trova a subire un pe-
sante danno d'immagine, causato dalla pubblicazione su YouTube di un video musicale
in cui Caroll racconta l'episodio a modo suo: "United breaks guitars". Il passaparola in
pochi giorni è tale da ricevere l'attenzione dei principali network radiotelevisivi america-
ni, in cui Caroll è intervistato su quanto accaduto. Tempo reale può significare anche
opportunità inaspettate, per chi sa coglierle.

Intercettato il caso Caroll, il produttore di custodie per strumenti musicali Calton Cases
si inserisce nel flusso del passaparola con un video di risposta su YouTube e contatta
l'artista per proporgli di diventare suo testimonial. Trovato presto un accordo, a due set-
timane dal primo video la custodia "Caroll's Traveller's Edition" è sul mercato, riscuo-
tendo subito grande successo.
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La principale norma da cui bisogna prendere
spunto è l’art. 843 c.c. la quale recita (con in
grassetto le parole chiave): “Il proprietario deve
permettere l’accesso e il passaggio nel suo fon-
do, sempre che ne venga riconosciuta la neces-
sità, al fine di costruire o riparare un muro o al-
tra opera propria del vicino oppure comune. Se
l’accesso cagiona danno, è dovuta una ade-
guata indennità” e la dottrina e la giurispru-
denza a suo commento.
In particolare il Tribunale di Salerno con ordi-
nanza dd. 27 gennaio 2004 ha precisato che
“l’amministratore di condominio ha diritto al-
l’occupazione parziale e temporanea di una
congrua striscia del terreno direttamente confi-
nante con l’edificio condominiale, onde consen-
tire l’installazione provvisoria di idoneo ponteg-
gio per l’esecuzione dei lavori di riparazione
della facciata esterna, autorizzati dal Comune”.
Altra norma di rilievo per il caso si specie è
l’art. 841 c.c. che riconosce al proprietario la
facoltà di chiudere in qualunque tempo il fon-
do, benché comunque il principio generale ri-
mane quello per cui non si può certo accedere
al fondo altrui anche se il medesimo non sia
recintato e, ricordiamolo sempre, il consenso
del vicino NON si può certo presumere.

In pratica l’accesso ed il passaggio sul fondo
altrui – leggendo la lettera della norma – è con-
sentito nel caso in cui sia necessario di co-
struire, riparare o demolire le opere, proprie o
comunali. Sul punto la giurisprudenza ha ri-
conosciuto tutela all’esigenza di occupazione
del fondo vicino, seppur limitatamente al mi-
nor spazio possibile – per il tempo minimo ne-
cessario per la realizzazione di lavori che non
consentono un’esecuzione istantanea (ex Pre-
tura Napoli, 5 aprile 1994), e sempre che si
tratti di attività lecita e con i mezzi necessari.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le condizioni da
rispettare:

Oggetto della richiesta
L’art. 843 c.c. indica espressamente quali de-
vono essere le attività che possono permettere
l’accesso o il passaggio al fondo del vicino e
precisamente il fatto di dover costruire o ripa-
rare un muro o un’altra opera del richiedente
o comune.
La giurisprudenza precisa che non vi devono
essere soluzioni alternative meno gravose nel
senso che senza tale accesso non sarebbe pos-
sibile effettuare le riparazioni. Di rilievo è
quanto statuisce la Cass. 22 ottobre 1998 n.
10474, la quale prevede che il Giudice deve
scegliere tra le soluzioni possibili quella che
consenta il raggiungimento dello scopo con il
minor sacrificio sia per chiedere il passaggio
sia per chi deve subirlo.

L’oggetto dell’accesso può anche riguardare il
posizionamento temporaneo di materiale sul
fondo altrui, sempre che si tratti di materiale
strumentale alla costruzione da eliminare. Ov-
viamente terminata la necessità l’obbligo di ri-
pristino rimane a carico – con le spese connes-
se – del depositante.
Non vi è alcuna necessità che le opere effet-
tuate abbiano un carattere di urgenza: il fatto
in sé che debbano essere realizzate, trova tute-
la nel disposto sancito dall’art. 843 c.c. se vi
sono ragioni di urgenza (in quanto attendere
un provvedimento del Giudice nelle vie ordina-
rie implicherebbe un danno per la proprietà
del richiedente) la giurisprudenza ammette la
concessione di provvedimento ad hoc, quali
appunto quelli conseguenti dai provvedimenti
di urgenza ex art. 700 c.p.c. ove si dovrà pro-
vare (al di là della bontà della richiesta, cd. fu-
mus boni iuris) la presenza di un pericolo nel

CONDIZIONI E MODALITÀ PER OTTENERE L’INSTALLAZIONE 
DI UN PONTEGGIO NELLA PROPRIETA’ DEL VICINO
Da “Prospettive Geometri” n. 1/2010 - Notiziario Collegio di Trento e Bolzano

“La questione particolare che andiamo a discutere è quella abbastanza comune di verifica-
re la possibilità per un privato cittadino di occupare temporaneamente il suolo altrui confi-
nante per procedere alla costruzione o manutenzione del proprio edificio. In particolare ve-
diamo di chiarirne le modalità, i termini, le condizioni, il soggetto legittimato alla richiesta
e il soggetto che subisce l’accesso. L’ipotesi non è di certo tra quelle inverosimili, anzi, val-
ga il contrario. Pensiamo solo alle ipotesi in cui il Condominio deve tinteggiare la facciata
dell’edificio e deve far installare sul suolo altrui i ponteggi. Oppure nel caso di necessità di
installare i ponteggi per il rifacimento del tetto o anche solo del camino.” 
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ritardo (cd. periculum lum in mora): ad esem-
pio, se il tetto sta crollando e vi è la necessità
di accedere al fondo del vicino per installare i
ponteggi per effettuare l’esecuzione dei lavori).

Soggetto richiedente
Può chiedere l’accesso il proprietario o titolare
di un diritto reale ma anche il possessore; non
sembra invece legittimato (ad esempio, il con-
duttore di un contratto di locazione) che dovrà
dare istanza al suo dante causa affinché sia
quest’ultimo a fare richiesta. Se il contratto di
locazione, però, comprende il diritto a fare
opere particolari per le quali v’è pure la legitti-
mazione –il titolo- ad ottenere concessione edi-
lizia o DIA, allora la legittimazione è pacifica.

Condizioni e modalità
Nel caso giurisprudenziale sopra richiamato il
Tribunale ha dettagliatamente indicato
l’estensione e il posizionamento che i ponteggi
devono avere, nonché delle altre attrezzature
di supporto sul terreno continuo, ai fini del-
l’esecuzione dell’intervento di riparazione.
È ovvio che questi parametri si evolvono con la
tecnologia (e qui penso alle pedane mobili, agli
elevatori ecc. ecc.).
È importante peraltro notare che le opere da
effettuare devono comunque ed ovviamente ri-
guardare attività lecita e quindi – ad esempio –
deve trattarsi di opere che sono già state auto-
rizzate dall’Autorità amministrativa competen-
te in quanto ritenute conformi alla normativa
urbanistica.

Termini
Di norma il provvedimento del Giudice fissa
precisamente la durata massima dell’occupa-
zione. Così l’ordinanza sopra richiamata. Il tut-
to sulla base del giudizio di un CTU che ne dia i
precisi contorni e, se del caso, segua i lavori.

Indennità
Di rilievo è anche il fatto che il Tribunale di Sa-
lerno ha stabilito anche l’indennità mensile da
corrispondere a che subisce l’occupazione. Tale
ipotesi però – come si evince anche dall’art. 843
c.c. – sussiste solo se l’accesso cagiona danno.
La dottrina ritiene che l’indennità venga liqui-
data solo se sussista effettivamente un danno,
mentre per parte della giurisprudenza si tratte-
rebbe di una preventiva liquidazione del danno
che potrebbe derivare al proprietario del fondo
a seguito del passaggio o del protrarsi dell’oc-
cupazione (Cass. 27 maggio 1982 n. 3222).

In ogni caso l’indennità è limitata al risarci-
mento dei danni materiali subiti dal fondo in
conseguenza diretta ed immediata dell’accesso
e di altre attività inerenti e conseguenti (Trib.
Genova, 2 febbraio 1989) e non per i danni
provocati dalla struttura delle opere eseguite e
riconosciute necessarie (Cass. 20 agosto
1981 n. 4944).
Ad esempio, non è stata riconosciuta alcuna
fonte di danno per il fatto che l’occupazione
(lecita) avrebbe fatto perdere a chi la subiva di
un’occasione di sfruttamento del fondo me-
diante locazione.
Quindi è importante notare che non v’è ne vi
può essere, come invece per l’ente pubblico
con la imposizione della TOSAP, un indennizzo
a prescindere da un effettivo danno, danno
che non sempre si verifica o spesso è di diffici-
lissima individuazione (ad esempio l’oscura-
mento di una finestra per due settimane?).

Soggetto passivo
Premesso che nonostante il tenore dell’articolo
commentato (che usa il verbo “deve”), noi non
riteniamo di aderire a quella linea minoritaria
anche giurisprudenziale che vorrebbe il diritto
come potestativo e quindi non vediamo legitti-
mo o comunque opportuno (in termini di pru-
denza) il fatto di entrare senza espresso assen-
so (scritto!) del vicino.
Se n’è discusso molto (Cass. 27 febbraio 1995
n. 2274, Cass. 22 ottobre 1998 n. 10474 e
Cass. 02 febbraio 1992 n. 10837) ma credia-
mo preferibile la via del provvedimento d’ur-
genza ex art. 700 CPC e salvi comunque i dan-
ni da ritardo o illegittimo impedimento.
In caso di diniego, quindi, meglio andare dal
Giudice che trovarci i carabinieri in cantiere e
poi dover discutere.
Il soggetto passivo è il proprietario e chiunque
si trovi nel godimento del fondo in virtù di un
rapporto reale o personale.

Resta infine inteso che, prima di ogni causa, il
modus operandi ci pare quello di inviare con
congruo anticipo una comunicazione racco-
mandata r.r. al proprietario interessato dalla
prevista temporanea invasione, con esplicitati
tutti gli elementi minimi necessari (modalità,
durata, nome dell’impresa, orari ecc.) ed otte-
nere il suo assenso scritto (magari semplice-
mente in calce alla lettera medesima). In caso
di diniego ingiustificato, silenzio o rigetto, non
rimane che, prudenzialmente, recarsi dal Giu-
dice.
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ni, nella legge 80 del 14 maggio 2005, è stato
dislocato nella sezione IV (Dei procedimenti di
istruzione preventiva) del capo III (Dei procedi-
menti cautelari), del libro IV del Codice.
La portata dell’innovazione è stata rilevante
poiché, finalmente, il legislatore ha riconosciu-
to il potere all’esperto di operare il tentativo di
conciliazione, spogliandolo dei limiti previsti
dall’art. 198 cod. proc. civ. Ma un altro impor-
tante risultato che si è raggiunto con la norma
è quello di inquadrare il tentativo di concilia-
zione in una procedura che risiede fuori dalla
causa, nella fase iniziale del contenzioso giudi-
ziario, determinando con ciò le migliori condi-
zioni della riuscita del tentativo.
L’articolo raccoglieva, nella sostanza, il conte-
nuto dell’art. 49 della relazione della commis-
sione presieduta dal prof. Romano Vaccarella,
istituita dal Ministro della giustizia con D.L.
23 novembre 2001, e contiene sostanzialmen-
te due profili: l’uno di finalità conciliativa, ori-
ginato dalla volontà di creare uno strumento
deflattivo del contenzioso consentendo alle
parti di addivenire alla conciliazione sul na-
scere della controversia, l’altro con pura finali-
tà cognitiva.
Il contenuto di quest’ultimo non ha niente in
comune con gli strumenti di natura cautelare,
trattandosi di strumento più simile alla consu-
lenza in corso di causa. Al consulente, infatti,
non è demandata alcuna cognizione diretta sul-
la situazione controversa, cognizione del diritto
che invece sarà dedotto dal giudice competente
nella successiva controversia di merito. 
La dizione generica della norma, dall’inadempi-
mento o inesatto adempimento sia di obbliga-
zioni contrattuali sia di generiche obbligazioni
risarcitorie extracontrattuali, conferisce allo
strumento un amplissimo campo applicativo. 
In ordine al tentativo di conciliazione la norma
prevede che «Il consulente prima di provvedere
al deposito della relazione, tenta, ove possibile,
la conciliazione delle parti» , rimettendo quin-
di, nella sostanza, l’esercizio dell’esperimento
alla discrezionalità del CTU e alla accettazione
delle parti.
Ciò, di fatto, introduce la necessità per l’esper-
to di operare una valutazione preventiva del
conflitto che dovrebbe essere compiuta valu-
tando attentamente le diverse componenti e i
diversi livelli della lite e approfondendo con i
consulenti delle parti, ove presenti, altrimenti

La conciliazione è una delle attività che l’ausi-
liario giudiziario dovrebbe ricercare nello svol-
gimento del proprio mandato; questo almeno
in tutte quelle situazioni dove le condizioni del
conflitto non registrano punte di invischia-
mento o di reale patologia.
D’altra parte i conflitti in causa giudiziaria,
nella gran parte dei casi, possono trovare solu-
zione poiché essi si sviluppano in una strate-
gia processuale più tesa a premiare le questio-
ni di diritto (e talvolta di principio) che non
quelle legate al soddisfacimento degli interessi
e delle reali convenienze delle parti in lite.
Il giudice, frequentemente, si auspica che il
proprio ausiliario riesca nel delicato e com-
plesso compito di conciliare la controversia;
ciò anche assegnando un riconoscimento for-
male del dettato del quesito, seppur nell’alveo
di una procedura, dove il tentativo di concilia-
zione da parte dell’ausiliario è sconosciuto.
Con la riforma del processo (legge 80/2005,
entrata in vigore il 1° marzo 2006), l’art. 696-
bis cod. proc. civ. – Consulenza tecnica pre-
ventiva ai fini della composizione della lite in-
troduce il pieno riconoscimento del CTU di
promuovere il tentativo di conciliazione della
controversia. 
L’articolo, inserito in sede di conversione dal-
l’art. 2, comma 3, lett. e bis n. 6), del D.L. 35
del 14 marzo 2005 convertito, con modificazio-

IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DEL CTU (PARTE PRIMA)
Geom. Paolo Frediani da Consulente immobiliare n. 858-2010

“Il codice di procedura civile riconosce an-
che al giudice il potere e la facoltà di pro-
muovere un tentativo di conciliazione nel
corso del procedimento. Ciò, spesso, è
svolto in condizioni di oggettiva limitatez-
za a causa del sovraccarico di lavoro dei
magistrati, delle diverse difficoltà opera-
tive derivanti dalla situazione critica in
cui versa il settore civile e, in ultimo, an-
che della scarsa sensibilità di taluni. Chi
invece può operare concretamente un ten-
tativo di conciliazione in corso di causa è
il CTU a cui il giudice assai frequente-
mente chiede di esperire tale importante
compito anche assegnando un riconosci-
mento formale del dettato del quesito.
Con il presente contributo esaminiamo il
quadro normativo rivolto al consulente
tecnico di ufficio per poi passare, con i
prossimi articoli, alle fasi più prettamente
operative.”
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con le parti stesse, tutti gli elementi distintivi e
qualificanti (interessi e necessità) della contro-
versia.
Se da una parte questo è da constatarsi con
estrema positività, conferendo ampio ricono-
scimento a tale importante attività, dall’altra
pone qualche seria perplessità circa la prepa-
razione e la competenza dei consulenti allo
svolgimento di tale delicato compito. In verità,
riconoscendo alla norma la volontà di conferi-
re piena e concreta efficacia all’esperimento
conciliativo, non appare fuori luogo porsi tale
questione sulla preparazione dei consulenti
tecnici che, specializzati nei rispettivi settori,
possano non garantire una specifica compe-
tenza e professionalità nelle tecniche di nego-
ziazione e gestione dei conflitti.
Infatti non è detto che un buon consulente
tecnico di ufficio possa essere anche un buon
conciliatore, così come un tecnico non neces-
sariamente un buon esperto del giudice. In tal
senso dovrebbe essere compito della magistra-
tura valutare – alla stregua di quello che acca-
de quando si affida un incarico di consulenza
tecnica, diciamo, pura, la preparazione e la
competenza in materia di conciliazione della
controversia del soggetto.
E a tale scopo non sarebbe fuori luogo inserire
la specializzazione della figura di conciliatore
tra quelle delle categorie previste per l’iscrizio-
ne all’albo dei consulenti tecnici.
Ciò diviene condizione importante poiché il ri-
conoscimento della norma, pur limitando la
portata dell’attività conciliativa alla tipologia
delle controversie indicate nel comma 1 del-
l’art. 696-bis cod. proc. civ., va nella direzione
di configurare il CTU come un vero e proprio
conciliatore che assiste le parti in lite facilitan-
done la comunicazione, facendone emergere
gli interessi che sono alla base del contenzioso
per giungere alla conciliazione della controver-
sia mediante un accordo che possa essere con-
siderato reciprocamente soddisfacente.
Ritornando alla norma non può sfuggire la
versatilità che il legislatore ha voluto offrire al-
la prassi applicativa in relazione alla tutela
giurisdizionale dei diritti.
La norma prevede che la consulenza preventi-
va sia dedicata ai diritti contemplati nel com-
ma 1 ovvero diritti di credito nascenti dalla
mancata o inesatta esecuzione di un’obbliga-
zione contrattuale o da fatto illecito, definizio-
ne la cui genericità, come già accennato, con-
ferisce allo strumento un amplissimo campo di
utilizzo. Pensiamo allora alle numerose con-

troversie in materia di appalti di lavori, com-
pravendite immobiliari che affollano le aule dei
nostri tribunali e dove assume un rilievo cen-
trale, nella decisione giurisdizionale, il mezzo
istruttorio della consulenza tecnica.
Assai frequentemente alla consulenza si per-
viene con il decorso di qualche anno di giudi-
zio, aggravando la procedura di spese e oneri,
e le parti, spesso, di aspettative inutili che
conducono a una maggiore avversarialità tale
da, e non accade raramente, moltiplicare gli
effetti negativi del conflitto in nuove cause.
Ecco, quindi, che la consulenza tecnica pre-
ventiva può offrire alle parti, in tempi che evi-
dentemente sfuggono alla durata di un proce-
dimento cognitivo, lo spunto per una definizio-
ne negoziale della controversia oppure la pos-
sibilità di vedere ridimensionate o annullate le
proprie pretese facendole quindi astenere dal-
la promozione di un processo di cognizione, a
quel punto, inutile e costoso.
Nel caso che la conciliazione riesca, il consu-
lente deve formare un processo verbale di con-
ciliazione, che viene inserito nel fascicolo di uf-
ficio, a cui il giudice mediante proprio decreto,
attraverso un controllo meramente formale
sulla regolarità delle sottoscrizioni e sull’ogget-
to, attribuisce forma di efficacia esecutiva ai
sensi dell’art. 199. 
In tale senso si rafforzano gli effetti della con-
ciliazione, non limitati a offrire titolo per una
espropriazione, ma anche ampliando l’ambito
della tutela per una esecuzione in forma speci-
fica o per una iscrizione ipotecaria.
È altresì da cogliersi con favore l’esenzione, del
processo verbale di conciliazione, dall’imposta
di registro.
Sempre nel caso che la conciliazione riesca le
spese per l’attività del consulente dovranno es-
sere regolate nel processo verbale di concilia-
zione con l’applicazione degli artt. 91 e segg.
cod. proc. civ.. Nella ipotesi che invece la con-
ciliazione abbia esiti negativi, il consulente de-
ve provvedere al deposito della relazione peri-
tale.
È da osservare con favore che sul punto la
norma non richiama l’applicazione dell’art.
200 cod. proc. civ. come invece accade nel ten-
tativo di conciliazione previsto dall’art. 198
cod. proc. civ. in materia di documenti e regi-
stri contabili; cosicché il CTU non è tenuto a
riportare le dichiarazioni delle parti che il giu-
dice poteva valutare a norma dell’art. 116 cod.
proc. civ. (valutazione delle prove), liberando
quindi le parti dal peso non trascurabile che le
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va indicando ciò nel dettato del quesito. 
Insomma, il diritto sostanziale riconosce ciò
che il diritto formale non ha ancora previsto. E
ciò con il pieno assenso di tutti gli operatori
del diritto (giudici, avvocati).
D’altra parte l’esperienza ha insegnato che in
gran parte i conflitti in causa giudiziaria offro-
no la possibilità di essere risolti con una con-
ciliazione. Questo perché le cause si sviluppa-
no in una strategia giuridico-processuale ba-
sata essenzialmente sul confronto tra le prete-
se delle parti e sulla richiesta di una espres-
sione di giudizio fondata sul diritto in una so-
luzione che definisca il torto o la ragione delle
parti sulla base del giudizio di comportamenti
e azioni passate. 
La conciliazione è, invece, quella di individua-
re non una soluzione “giusta” – questo è com-
pito del giudice – quanto una soluzione “con-
veniente” per gli interessati. E ciò è possibile
solo se dal piano dei diritti si passa al piano
degli interessi, a questi sottostanti.
Il consulente nelle parti incarna spesso la fi-
gura dell’esperto terzo che può garantire una
visione oggettiva e quindi meritevole – per
quelle parti che frequentemente non hanno
più alcun dialogo né forma di comunicazione
diretta – di essere ascoltato e, pertanto, gli è
più facile di altri percorrere la via conciliativa.
I risultati ottenuti, laddove si è proceduto alla
formazione professionale dei consulenti, por-
tano a ritenere che ogni esperto giudiziario po-
trebbe, adottando l’idonea procedura e facen-
do ricorso alle adeguate tecniche e, quindi, ab-
bandonando la visione semplicista della conci-
liazione nell’ottica di accontentare un po’ una
parte e un po’ l’altra o dividere a metà le prete-
se, trasformarsi in un vero e proprio concilia-
tore delle controversie; con gli evidenti effetti
benefici per le parti, il sistema di regolamenta-
zione dei conflitti e più in generale, per la con-
vivenza civile nel nostro Paese.
Con ciò, quindi, la conciliazione è strumento
da utilizzarsi in pieno in ogni controversia che
offra, con la ovvia accettazione dell’esperimen-
to delle parti in giudizio e dei loro difensori, le
condizioni minime di riuscita.
Occorre tuttavia precisare che in questi casi il
consulente del giudice deve avere cura di adot-
tare alcune cautele in ordine alla conduzione
dell’incontro di conciliazione e alla sottoscri-
zione dell’eventuale accordo che vedremo suc-
cessivamente.

proprie dichiarazioni, atteggiamenti o condotte
possano sfociare in decisioni per loro pregiudi-
zievoli nel corso del procedimento di merito.
L’articolo prevede la possibilità di esperire il
tentativo di conciliazione, con espresso incari-
co commesso del giudice istruttore, nella con-
sulenza tecnica di ufficio che abbia a oggetto
esame di documenti contabili e registri. Per-
tanto il tentativo previsto da tale articolo è rac-
chiuso in una estrema ristrettezza dato dallo
specifico compito del consulente.
Nel caso che il consulente riesca a definire con
un accordo la controversia il consulente sotto-
scrive il processo verbale di conciliazione uni-
tamente alle parti; il verbale deve essere depo-
sitato in cancelleria per dar modo al giudice di
munirlo di efficacia di titolo esecutivo median-
te decreto.
Invece, nell’ipotesi che il tentativo di concilia-
zione non riesca, il consulente riporta i risul-
tati delle indagini compiute unitamente al suo
parere in una relazione depositata in cancelle-
ria nel termine fissato dal giudice istruttore. 
Occorre osservare che, a norma dell’art. 116,
comma 2, cod. proc. civ., le dichiarazioni delle
parti possono essere valutate dal giudice, nel-
la propria autonomia, per trarne elementi del
proprio convincimento.
Il tentativo di conciliazione non previsto
dal Codice
Nelle pagine precedenti abbiamo esaminato
quando è possibile per il consulente promuo-
vere una conciliazione della controversia. 
L’art. 696-bis cod. proc. civ. ha portato, certa-
mente, una nuova linfa alla “pianta” della con-
ciliazione della controversia. Ciò, tuttavia, non
è sufficiente poiché non tutte le parti decidono
di attivare quella procedura e continuano a es-
serci numerosissime procedure di natura co-
gnitiva. Dall’esame appena svolto, quindi, ri-
sulta con molta chiarezza l’impossibilità – nel-
la maggior parte dei casi – di procedere per
l’esperto del giudice al tentativo di conciliazio-
ne della controversia con il riconoscimento
della norma. 
Detto ciò, a favore della chiarezza e della cor-
retta applicazione della normativa, occorre
tuttavia osservare che nella realtà la prassi e
la pratica registrata in molti uffici giudiziari è
nettamente diversa.
Invero, sotto il peso della crisi della giustizia
civile moltissimi giudici chiedono (magari sot-
tovoce) al proprio ausiliario di esperire un ten-
tativo di conciliazione; altri invece conferisco-
no pieno riconoscimento all’attività conciliati-
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AGGIORNAMENTO INDICE ISTAT
(Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2010
e 2011 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e
di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI INDICI
(Base 1995 = 100)

INCREMENTI PERCENTUALI

Su anno 
precedente

75% su anno
precedente

Su biennio 
precedente

2010 Gennaio 136,0 1,3 0,975 2,9
Febbraio 136,2 1,3 0,975 2,8
Marzo 136,5 1,5 1,125 2,5
Aprile 137,0 1,6 1,200 2,6
Maggio 137,1 1,5 1,125 2,2
Giugno 137,1 1,3 0,975 1,7
Luglio 137,6 1,3 0,975 1,7
Agosto 137,9 1,5 1,125 1,8
Settembre 137,5 1,6 1,200 1,7
Ottobre 137,8 1,7 1,275 1,9
Novembre 137,9 1,7 1,275 2,4
Dicembre 138,4 1,9 1,425 2,9
Media 137,3

2011 Gennaio 101,2 2,2 1,650 3,5
Febbraio 101,5 2,3 1,725 3,6

FEBBRAIO/MARZO 2011Numero tre

Albo Professionale16

ISCRIZIONI – LIBERI PROFESSIONISTI
Cognome Luogo e Numero e data Indirizzo
e Nome data di nascita di iscrizione Studio

GRISARI Cariati 582 GRAVELLONA TOCE
GIUSEPPE 15/01/1986 09/03/2011 Via Ghiacciaia n. 3

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
Cognome Luogo e Numero Data
e Nome data di nascita di iscrizione cancellazione

HOR Macugnaga 90 09/03/2011
MICHELE 24/11/1938

ALBO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI

Indice ISTAT

PREMOSELLO LA CHIESETTA DELL’ALPE LÜT

Iscritti: al 1° gennaio 2010 n. 409  -  al 1° gennaio 2011 n. 408  -  al 31 marzo 2011 n. 410
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