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Venezia, 24/01/2014 
 
Prot. n° 03/2014 
 

 
 
Spett. 
Dott. Urb.
 
 
Inviata via posta elettronica segreteria a 

 
 
Egr. collega, 
 
cerchiamo di rispondere agli interessanti quesiti che pone, premettendo che tali risposte rappresentano delle 
interpretazioni all’interno di un quadro normativo professionale particolarmente complesso, e che, quindi, non 
possono essere considerate come “interpretazioni autentiche” della legge stessa, che peraltro per quanto di ns 
conoscenza, non hanno una specifica giurisprudenza.  
 
 
Oggetto: riposta COMPETENZE PROFESSIONALI. SVOLGIMENTO ATTIVITA’ CATASTALI 
 
Domanda 
 
Spett.le ASSURB, 
  
sono un pianificatore territoriale socio ASSURB ed iscritto presso l’ordine degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori di Reggio Calabria. 
Sono anche abilitato alla professione di Geometra ma non più iscritto al collegio dei geometri di Reggio 
Calabria. 
Il mio dilemma riguarda lo svolgimento delle attività catastali; posso continuare ad esercitarle essendo iscritto 
solo come pianificatore ? 
Il mio dubbio deriva principalmente dalla circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti che sembra vietarci 
tali attività. 
Chiedo la cortesia di un vostro cortese ed urgente riscontro in quanto mi trovo nelle condizioni di dover 
accettare (o rifiutare alcuni  incarichi di questo tipo). 
 

e.mail firmata 
Risposta 
 
premesso che il principio sostenuto da AssUrb è sempre stato quello che il professionista diplomato ed abilitato, 
ancorché non più iscritto al collegio dei geometri (o dei periti) NON possa perde con l’iscrizione ad altro Ordine 
(nello specifico all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori) le proprie specifiche, acquisite 
professionalità e capacità,  
 
la risposta al suo quesito potrebbe inquadrarsi nel disposto del Decreto legge 27 aprile 1990, n. 90 (convertito 
con Legge 165/1990), che all’art. 1, c. 7 stabilisce che «Al fine di accelerare il completamento delle procedure di 
aggiornamento del catasto, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a stipulare 
convenzioni con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori 
agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili, per l'esecuzione delle variazioni nello stato dei 
fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano». 
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Essendo i Pianificatori iscritti al relativo ordine [Architetti ora ridenominato Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori], seppur dal 2001, questa possibilità dovrebbe, ipso facto, estesa anche a loro, anche in virtù dei 
propri curricola studiorum (sia personali che universitari). 
 
A rafforzare suddetta tesi citiamo inoltre il combinato disposto tra quanto previsto dall’art. 16 c. 2 lett. c) del DPR 
328/01 che attribuisce ai pianificatori le competenze in “progetti di trasformazione urbana e territoriale” e l’art. 30 
c. 1. che precisa come “Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere 
che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni […] nonche' quando tale trasformazione venga 
predisposta attraverso il frazionamento […] del terreno in lotti”. 
 
Non va sottaciuto che tale linea è solo, seppur assolutamente ragionevole, una linea programmatica della 
nostra Associazione, ed è fortemente contrastata dall’Ordine, che si basa essenzialmente sull’art. 5 del dpr 
650/1972, che assegna tali competenze ad architetti, geometri etc., e sull’art. 16 del dpr 328/2001, che fa salve 
le riserve e le attribuzioni della allora vigente disciplina. Il problema è se sia possibile considerare tale attività 
una riserva / attribuzione e se essa sia immutabile nel tempo, anche contro il ragionevole riconoscimento dei 
curricola formativi. 
 
 
Sperando nella chiarezza ed esaustività della risposta, cordiali saluti.  
 
 
 
 
          Il presidente  

   Dott. Urb. Alessandro Calzavara 
 
 
 
Per corrispondenza: 
Alessandro Calzavara 
via Mezzacapo 15 
30175 Marghera (Venezia) 
e.mail: segreteria@urbanisti.it 
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