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di Simone Corli 

Presidente Consiglio Direttivo Collegio Geometri 

e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara  

 

 

Assemblea Generale Iscritti 

per il rinnovo Consiglio Direttivo 2014-2018 

Relazione di fine mandato 
[Aggiornamento 11 maggio 2014] 

 

“Care colleghe e cari Colleghi, ringrazio tutti i presenti di essere intervenuti 

all’Assemblea odierna, e a nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo Vi porgo il più cordiale saluto. 

 

Introduzione 

 
La relazione di fine mandato che segue, redatta in forma scritta e di cui vi darò lettura, 

è volutamente arricchita di molti riferimenti normativi perché, per la prima volta, al termine della 

giornata odierna verrà inviata a tutti gli iscritti, restando di fatto l’assemblea aperta fino a 

mercoledì, giorno in cui si concluderanno le operazioni di voto per il rinnovo del consiglio direttivo, 

così da cercare di rendere partecipi tutti i colleghi, indipendentemente dall’attuale diretta 

presenza. 

Il mandato affidato all’attuale Consiglio, ormai prossimo alla scadenza fissata per il il 18 

maggio prossimo, deve necessariamente concludersi, così come da tradizione, con una esposizione 

dell’attività svolta, arricchita da un’approfondita riflessione sull’attuale situazione generale e 

sull’immediato futuro. 

Nel ripercorrere questi ultimi quattro anni di attività dell’Ente, cercheremo anche di 

fare il punto della situazione sul programma a più ampio termine, all’inizio portato all’attenzione 

della Categoria, e sui risultati raggiunti. 

Il secondo mandato della durata di quattro anni, un effetto pratico lo ha già avuto 

anche nell’odierna assemblea …. la difficoltà di fare un resoconto completo senza rischiare di 

dimenticare qualcosa …. e già nell’eventualità vi porgo le mie scuse. 

 

 

 

 



2 

 

Il contesto generale di categoria a livello nazionale 
 

Nell’assemblea del 2010 si evidenziava che il periodo, analizzato in un più ampio 

contesto, nel quale ci si era ritrovati precedentemente ad operare, era stato, e lo sarebbe anche 

stato nell’imminente futuro, caratterizzato dai grandi “temi” istituzionali che avrebbero coinvolto 

a livello nazionale la categoria e l’intero mondo delle professioni più in generale. 

E così è stato, registrando uno dei periodi più intensi per provvedimenti emanati dal 

nostro Governo sul tema della regolamentazione degli ordini professionali. 

Il contesto nel quale questi provvedimenti si sono inseriti lo conosciamo tutti …. se 

proviamo ad allontanarci dalle situazioni contingenti e guardiamo con distacco quello che è 

accaduto negli ultimi anni, possiamo certamente dire senza ombre di smentite che è finito un ciclo 

economico durato oltre cinquant’anni e, al termine dell’attuale persistente crisi economica, ne 

inizierà uno nuovo, ancora tutto da esplorare, in cui niente sarà più come prima. 

 E’ stato in questo contesto che insieme (negli 

incontri appositamente dedicati) abbiamo analizzato i vari 

provvedimenti che hanno modificato radicalmente l’intero 

mondo delle professioni, producendo un documento di sintesi 

che anch’esso dopo questa assemblea verrà messo  a 

disposizione di tutti gli iscritti. 

Appare utile ricordare che il Consiglio Europeo, 

svoltosi a Lisbona nel Marzo del 2000, adottò un programma di 

riforme economiche mirate a trasformare l’economia della UE 

nell’economia basata sulla conoscenza più dinamica e 

competitiva nel mondo, nella quale i servizi professionali avrebbero assunto un ruolo chiave per 

l’economia, per le imprese e, non ultimi, per i consumatori. 

Alla luce di questo il Parlamento europeo giunse successivamente alla conclusione che 

erano necessarie norme nel contesto specifico di ciascuna professione, in particolare riguardanti 

l’organizzazione, le qualifiche, l’etica professionale, la vigilanza, la responsabilità, l’imparzialità e 

la competenza dei membri delle professioni, lasciando ad ogni stato l’onere di indicare gli 

obiettivi di interesse generale da rispettare. 

Con riguardo al tema della generale applicazione delle regole di concorrenza nel 

settore delle libere professioni, un quadro della situazione delle prestazioni professionali 

nell’ambito dell’Unione fu fornito dalla Commissione europea nella “Relazione sulla concorrenza 

nei servizi professionali” del 9 febbraio 2004. 



3 

 

Nella relazione la Commissione europea chiese agli Stati membri, ai liberi 

professionisti e agli ordini professionali di riformare o eliminare la fissazione dei prezzi e le altre 

restrizioni che impedivano (a suo giudizio) la concorrenza, giungendo alla conclusione che 

l’esistenza di restrizioni dei prezzi e della pubblicità e di limitazione di altro genere impedivano 

che l’economia e i consumatori in particolare beneficiassero dei vantaggi della concorrenza, 

lasciando l’opportunità di intervenire a livello nazionale. 

In recepimento delle suddette indicazioni, con la manovra economica 2011 (Decreto 

Legge 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111), il 

Governo ha presentato un disegno di legge che conteneva “Disposizioni Urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria”, nel quale all’Art.29 comma 1 bis, al fine di incrementare il tasso di 

crescita dell’economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all’articolo 33, quinto comma, 

della Costituzione
1
, prevedeva di formulare alle categorie interessate proposte di riforma in 

materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche. 

Successivamente con la manovra economica 2011 BIS (Decreto Legge 13 agosto 2011 , 

n. 138 coordinato con la Legge di conversione 148/2011), il Governo ha presentato un disegno di 

legge che conteneva “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, 

nel quale all’Art.3 si stabiliva di abrogare le indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle 

professioni e delle attività economiche prevedendo che per l'accesso alle professioni 

regolamentate, gli ordinamenti professionali, avrebbero dovuto garantire che l'esercizio 

dell'attività rispondesse ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti 

su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta a garanzia dell'effettiva 

possibilità di scelta degli utenti. 

Altresì veniva previsto l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione 

continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, 

stabilendo che la violazione dell'obbligo di formazione continua avrebbe determinato un illecito 

disciplinare e come tale sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale, 

oltre la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione che doveva conformarsi a criteri che 

garantissero l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante 

all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione corrispondendo al tirocinante un 

equo compenso di natura indennitaria, l’obbligo di pattuire per iscritto il compenso spettante al 

professionista all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le 

tariffe professionali, ammettendo la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe, 

                                                 
1
 Art.33 quinto comma della Costituzione “E’ prescritto un esame di stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la 

conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.”  
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l’obbligo per il professionista di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio 

dell'attività professionale, l’obbligo di prevedere negli ordinamenti professionali l'istituzione di 

organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali affidare 

specificamente l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari, la liberalizzazione della 

pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale. 

Con la “Legge di stabilità 2012 ex legge finanziaria” (Legge 12 novembre 2011 n.183), 

recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, il Governo 

all’Art.10 - Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti, ha disciplinato l’intera 

materia relativa alle società per l’esercizio di attività professionali, altresì stabilendo all'articolo 3, 

comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 settembre 2011, n. 148, che le parole «prendendo come riferimento le tariffe 

professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» erano 

soppresse. 

Con il “Decreto Salva Italia” (Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 coordinato con la 

Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214) il Governo ha presentato un disegno di legge 

recante ''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici'', nel 

quale all’Art. 33 - Soppressione limitazioni esercizio attività professionali, ha stabilito la scadenza 

definitiva dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti e la durata del tirocinio complessivamente 

non superiore a diciotto mesi. 

Con il decreto su concorrenza e liberalizzazioni il Governo è intervenuto ulteriormente 

nell’”altalena” delle tariffe professionali, abrogando le tariffe delle professioni regolamentate e 

comprendendo in senso più generale il tema dei compensi, e del tirocinio professionale, oltre alla 

possibile estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi. 

In attuazione al già citato Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la 

Legge di conversione 148/2011, ed alle successive disposizioni del già citato Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201 coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, nel quale 

si stabiliva la scadenza definitiva dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti al 13 agosto 2012, il 

Governo con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 , n. 137 ha scritto il nuovo 

regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, 

del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 

2011, n. 148, contenendo tutte le disposizioni previste. 

Particolare importanza, al fine di comprendere l’intero quadro di riferimento per le 

professioni regolamentate, ha assunto il provvedimento assunto dal Governo con il Disegno di 
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Legge 17 aprile 2012, n. 3270, recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate, nel 

quale si sono regolamentate e riconosciute ufficialmente le professioni non “ordinistiche” 

organizzate in associazioni, come già si era tentato di fare con la riforma più generale delle 

professioni impostata sul sistema duale ordini-associazioni,  senza però “coinvolgere” il sistema 

ordinistico e senza determinare le attività riservate alle categorie professionali dello stesso, che 

costituiva uno dei “pilastri” principali della più complessiva riforma. 

 Su questi temi, sui quali ci siamo 

confrontati anche lo scorso anno al congresso 

di categoria a Rimini unitamente alla necessità 

di dare risposta all’annoso problema delle 

competenze e al tema della sostenibilità 

previdenziale della categoria, abbiamo 

continuamente dovuto rimodulare e 

riorganizzare la nostra azione amministrativa. 

Oltre ai provvedimenti emanati dal nostro Governo, sul tema della regolamentazione 

degli ordini professionali, una citazione particolare merita la riforma della scuola, che se da un lato 

ha rilanciato il ruolo dell’istruzione tecnica nei confronti dei licei e ci consente di entrare a pieno 

titolo tra i soggetti che dovrebbero contribuire alla definizione del nuovo piano di studi, dall’altro 

lato con la cancellazione della scuola per geometri, oggi compresa nell’istituto tecnico settore 

tecnologico denominato “costruzioni, ambiente e territorio”, ha portato un disorientamento non 

solo delle famiglie e degli studenti, ma anche della categoria, manifestata in modo evidente 

dall’incapacità di individuare una strategia chiara e univoca per attirare i giovani verso la nostra 

professione.  

Infatti, basta analizzare i dati drammatici delle iscrizioni in questo ultimo quadriennio, 

riscontati in tutto il territorio nazionale, che hanno portato l’Istituto G. B. Aleotti di Ferrara dagli 

84 iscritti dell’anno 2010 ai 43 del 2013 (con un calo progressivo di 79 iscritti nell’anno 2011 e 52 

nell’anno 2012) e l’Istituto Guido Monaco di Pomposa di Codigoro dai 26 iscritti dell’anno 2010 ai 

17 del 2013 (con un calo progressivo di 26 iscritti nell’anno 2011 e 19 nell’anno 2012), per capire 

che nell’immediato futuro uno dei principali ambiti in cui si dovrà intervenire con tutte le nostre 

forze e capacità è proprio quello della scuola. 
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In questa direzione 

assumerà ancor più un ruolo 

strategico la nostra partecipazione 

alla fondazione di scopo che ha 

creato il nuovo “Istituto Tecnico 

Superiore Territorio, Energia, Costruire”, frutto della recente fusione con la fondazione della 

Provincia di Ravenna, costituendo un unico soggetto che opera su entrambi i territori, con la 

possibilità non solo di contribuire ad attivare un polo tecnico professionale riguardante proprio la 

nostra materia professionale, ma anche di diventare, stante l’attuale suddivisione dei poli tecnici 

regionali, il punto di riferimento per l’intero sistema dei collegi dei geometri regionali, 

utilizzandolo quale contenitore per lo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche, senza trascurare 

la grande opportunità di fare rete con tutti gli altri soggetti economici, formativi e istituzionali 

presenti sul territorio. 

Non sappiamo se nel complesso contesto attuale noi si sia fatto tutto il possibile per 

orientare gli eventi a nostro favore, ma sicuramente non credendo alla luna negativa che qualcuno 

richiama, perché non ha né il potere né la capacità di fare analisi più approfondite, abbiamo 

manifestato la nostra perplessità e la nostra preoccupazione per una situazione che, se risolta 

risolverebbe molti degli attuali problemi che attualmente affliggono la categoria, ma se qualcosa 

va male rischia veramente di farci ritrovare parcheggiati su un binario morto, considerando ancora 

strategico il nodo della scuola. 

 

Il contesto generale di categoria a livello regionale 

 

A livello regionale la presenza ed il contributo fornito dal nostro Collegio, in tutti gli 

organi e commissioni, è stato costante e, come sempre, riconosciuto e apprezzato, anche se 

dovremo necessariamente nell’immediato futuro promuovere una revisione del metodo di 

partecipazione, che consenta una minor dispersione di energie soprattutto umane. 

Non possiamo però più non sottolineare che, se da un lato la Fondazione Regionale ha 

incrementato notevolmente la propria attività a favore dei collegi e dei propri iscritti, dall’altro il 

Comitato Regionale non ha saputo essere incisivo come in passato sull’azione “politica” di 

supporto al nostro Consiglio Nazionale, vincolato alla cervellotica e alterna partecipazione di alcuni 

collegi, più legata ai personalismi dei dirigenti che di volta in volta si alternano alla loro guida, che 

ai reali problemi della categoria. 
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La delega attualmente operativa affidataci dal Comitato Regionale, in rappresentanza 

di tutti i collegi della regione anche nei confronti degli altri organismi nazionali (Consiglio 

Nazionale e cassa di previdenza compresi), ci vede impegnati sul tema della protezione civile che, 

seguendolo anche a livello locale per i recenti eventi che hanno colpito anche il nostro territorio, ci 

trova già direttamente partecipi al confronto e al lavoro degli organismi di governo regionali. 

 

Il contesto generale di categoria a livello locale 

 
A livello locale il primo effetto concreto delle nuove norme che regolamentano le 

categorie professionali, si è tradotto nella divisione delle funzioni amministrative e delle funzioni 

disciplinari dell’ente, con la nomina dei componenti del nuovo organismo di disciplina, il cui 

Consiglio, dopo la pronuncia del Presidente del Tribunale, si è insediato in data 11 giugno 2013. 

I regolamenti di attuazione della nomina e del funzionamento dei nuovi organismi di 

disciplina ha chiarito inequivocabilmente, anche dopo una pronuncia scritta del Consiglio 

Nazionale, che i procedimenti aperti alla data di insediamento del nuovo organismo, restano di 

competenza del Consiglio Direttivo del Collegio. 

Della formazione professionale continua obbligatoria, di cui abbiamo già ampiamente 

fatto cenno, ne affronteremo il tema più generale unitamente all’analisi dell’attività formativa 

svolta. 

Sicuramente il tema che più ha 

caratterizzato l’intero periodo di mandato, 

condizionando ogni attività del Consiglio 

Direttivo e dell’Ente più in generale, fin dalle 

primissime ore dell’emergenza è stato il sisma 

che ha colpito anche il nostro territorio nel 

maggio del 2012. 

Per evidenziare quanto il 

drammatico evento abbia assorbito tutte le nostre energie, accompagnandoci fino alla fine 

dell’attuale mandato, basta ricordare che nella fase dell’emergenza post sisma abbiamo 

coordinato direttamente 216 colleghi volontari, di cui 136 locali, per complessive 783 giornate di 

sopralluoghi. 

Senza dimenticare l’apporto ricevuto non solo dai singoli colleghi provenienti dagli 

altri Collegi, ma anche quello fondamentale delle associazioni di protezione civile nazionali e 

regionali di categoria. 
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In questo contesto non è comunque mancato il nostro impegno nei rapporti con le 

amministrazioni locali, nelle diverse e costanti problematiche, oltre all’ampio lavoro svolto di 

supporto alla stesura degli strumenti urbanistici ed edilizi dei vari Comuni sull’intero territorio 

provinciale, grazie anche alla collaborazioni di numerosissimi colleghi locali. 

Sicuramente non ci siamo risparmiati, avremo forse potuto essere più incisivi in alcune 

occasioni ma non ci siamo di certo risparmiati, considerando anche che laddove non riesce 

nemmeno la politica, nei suoi diversi schieramenti, ad essere incisiva su alcune situazioni, appare 

francamente troppo credere che possa esserlo il Consiglio Direttivo del Collegio, per tanto che noi 

si sia riusciti a mantenere un’assoluta posizione di visibilità della categoria e delle sue istituzioni. 

Senza dimentichiamo anche il contesto, caratterizzato dall’attuale persistente crisi 

economica, nel quale ci siamo trovati ad operare. 

Appare anche utile non dimenticare che, grazie anche agli ottimi rapporti istituzionali 

che abbiamo saputo conservare nel tempo con le altre categorie professionali, pur nel contesto 

sopra evidenziato, non si sono registrati nel periodo di mandato particolari problematiche legate 

alle competenze professionali. 

 

L’attività svolta nel corso del mandato 

“ nella scrittura cinese, la parola crisi è 

composta da due ideogrammi: uno 

rappresenta il pericolo l’altro rappresenta 

l’opportunità ” 
 

Per iniziare ad analizzare l’attività svolta, è significativo partire dall’attività che più di 

ogni altre sta caratterizzando l‘azione amministrativa dell’Ente, la Formazione Continua, divenuta 

oggi obbligatoria a seguito di un provvedimento legislativo, come precedentemente analizzato.  

Considerato che dal primo gennaio 2010, la formazione continua ultimata la sua fase 

sperimentale, diventava già allora obbligatoria per tutti gli iscritti a seguito di un provvedimento 

“volontario” della nostra categoria (inserimento dell’obbligo nel codice di disciplina), ed in 

considerazione del fatto che nella fase sperimentale solo una parte degli stessi iscritti si era 

attivata in tal senso, l’attività dell’Ente è necessariamente ulteriormente aumentata per consentire 

a tutti il rispetto del nuovo obbligo disciplinare. 

Proprio questo ulteriore aumento dell’attività ci aveva portato a proporre 

all’assemblea, in quella occasione, una riflessione sugli sviluppi e sulle conseguenze, non solo 

organizzative ma anche economiche di tale adempimento, portandoci ad assumere insieme i 
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provvedimenti ormai noti …. aumento della quota di iscrizione di circa 40 Euro a fronte 

del’organizzazione gratuita per tutti della formazione necessaria minima. 

Considerato che l’attività formativa è stata organizzata sulle tematiche indicate 

direttamente dagli iscritti, rilevandole dalle schede di indagine che ormai abitualmente utilizziamo, 

ci limiteremo oggi ad analizzare i dati significativi dell’attività dell’ultimo quadriennio. 

In totale sono stati organizzati 101 eventi formativi, registrando un totale di 6.524 

presenze, per un totale di crediti erogati pari a 36.682. 

Dai grafici che seguono ognuno di noi può direttamente rilevare il giudizio direttamente 

espresso dagli iscritti sulla qualità dell’offerta formativa promossa. 

 

 

Considerate una cosa …. solitamente si dice che la categoria è lontana dalla propria 

istituzione, vede il collegio come una cosa lontana …. BENE. 

Solo all’ultimo invio delle schede hanno risposto 390 iscritti …. 390 …. ma voi pensate 

che se queste 390 persone non avessero avuto un minimo di fiducia sull’attività in corso ….. 

avrebbero risposto prontamente, senza cestinare la comunicazione come si fa solitamente con 

tutta la posta inutile che arriva quotidianamente nei nostri studi? 

Provate a pensare …. provate a collegare questo con i risultati dell’attività svolta e con il 

numero di schede di gradimento compilate dai partecipanti agli eventi formativi …. 5544 a fronte 

di 6524 presenze! 
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Inutile sottolineare come il sistema adottato, legato ai sistemi di qualità di cui da tempo 

si è dotato l’Ente con la sua certificazione, vede tutta la categoria partecipe della propria 

formazione professionale. 

Ma abbiamo continuato a fare di più. 

Grazie ai contributi della nostra cassa di previdenza, grazie all’ottimo e ormai altamente 

qualificato lavoro del nostro personale di segreteria, abbiamo continuato a distinguerci per i 

risultati ottenuti anche in termini di finanziamenti diretti agli iscritti. 

In questi quattro anni siamo riusciti a far pervenire ai nostri iscritti 189 assegni di 

contributo diretto per un totale erogato a loro favore di 31.120,00 Euro, per un totale dal 2006 di 

543 assegni per un totale di Euro 120.170,00 …. credo che in questo caso il dato parli da solo. 

A questi nell’ultimo quadriennio vanno aggiunte economie dirette a favore degli iscritti 

pari a ulteriori 37.280,00 Euro, derivanti dalla partecipazione alla rete della fondazione ITS, 

provenienti dai finanziamenti europei, oltre a 4.640,00 Euro di rimborsi diretti a favore del 

Collegio per l’uso della sala e per l’azione di tutoraggio. 

Fondamentale è stato in questo quadriennio l’apporto pervenuto dalla nostra 

Fondazione provinciale, attiva su più fronti e che ha raccolto la sfida sugli ambiziosi obiettivi, 

aumentando notevolmente il numero di eventi organizzati autonomamente. 

Infatti se analizziamo i dati dei crediti formativi erogati ai nostri iscritti nel quadriennio 

precedente, direttamente dal grafico che segue, vediamo che l’intera attività era stata 

praticamente svolta solamente dal Collegio,  

 

mentre analizzando i dati dell’ultimo quadriennio, dal grafico che segue, vediamo direttamente 

quanto sia aumentata la quota di attività organizzata dalla nostra Fondazione e tolta come onere 

organizzativo al Collegio, 
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per questo ai componenti il Consiglio di Indirizzo della nostra fondazione e al suo Presidente 

deve andare il nostro plauso a nome dell’intera categoria, esortandoli a continuare in questa 

direzione, sino ad arrivare all’obiettivo già fissato di trasportare l’intero onere formativo in capo 

alla Fondazione. 

A fronte della condivisione dell’organizzazione dell’attività formativa e dei risultati 

raggiunti, appare ancor più utile analizzare congiuntamente l’aspetto economico che caratterizza 

la gestione dell’Ente. 

Nella recente Assemblea per l’approvazione del rendiconto finanziario 2013 e del 

bilancio di previsione per l’anno in corso, abbiamo sottolineato ancora una volta quello che 

ritengo essere il maggior risultato conseguito e completato dall’attuale Consiglio Direttivo, con la 

chiusura in attivo per il quarto anno consecutivo di mandato, ed il mantenimento dell’equilibrio 

tra la gestione economica dell’Ente e l’importante e continuamente crescente attività svolta. 

Facendo un’analisi dei risultati di amministrazione derivanti dai rendiconti finanziari dei 

quattro anni (2010-2013), si rileva che lo stesso, comprendente anche il Trattamento di Fine 

Rapporto delle impiegate, ha subito due notevoli decrementi unicamente perché le due annualità 

sono coincise con l’erogazione del TFR (già precedentemente e costantemente accantonato) a due 

impiegate non più in servizio per il Collegio, per poi riprendere il proprio annuale incremento, 

come rilevabile direttamente dal grafico che segue. 
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La parte disponibile, derivante dall’utile dell’esercizio finanziario, al netto 

dell’accantonamento del TFR, è rimasto costante nelle prime tre annualità ed ha subito un decisivo 

incremento nell’ultima annualità. 

Il risultato economico dell’attività di gestione dell’Ente, per comprenderne la reale 

portata, non può non essere analizzato unitamente al dato relativo al numero di iscritti all’Albo 

che ha visto un decremento costante nel quadriennio, passando dalle 733 unità del 2010 alle 698 

attuali, unitamente al dato relativo alle cancellazioni e alle nuove iscrizioni che ha mantenuto nel 

tempo un costante saldo negativo, come facilmente riscontrabile dai grafici che seguono, 

diminuendo le risorse economiche a disposizione. 

 

     

 

Continuando nell’analisi dell’attività svolta, discorso a parte merita l’iniziata revisione 

del corso praticanti organizzato dal Collegio. 

I risultati molto deludenti degli ultimi anni degli esami di abilitazione e la qualità delle 

singole prove, ci hanno imposto una profonda riflessione. 

E’ naturale che il problema è un problema che nasce da lontano, che coinvolge la 

famiglia, la scuola, fino a finire al tirocinio professionale. 

Abbiamo cercato di incidere là dove eravamo più direttamente interessati e dove 

potevamo misurare nel breve periodo i risultati delle azioni intraprese. 

Con la scuola abbiamo implementato le collaborazioni sulle attività didattiche, che 

comunque dovranno trovare ben altra impostazione per misurare effettivamente gli effetti della 

riforma di cui abbiamo già parlato. 

Pur continuando nell’attività di orientamento, anche questo tema dovrà trovare 

un’altra nuova impostazione, per proseguire con la promozione dell’immagine del professionista 

Geometra e della nostra professione. 
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E’ comunque significativo analizzare i dati delle iscrizioni al registro dei praticanti e 

delle domande di abilitazione, nell’ultimo quadriennio, dal grafico che segue. 

 

 

 

Il tema generale dell’attività disciplinare svolta …. all’insediamento avevamo 8 

procedimenti in corso e 31 sospesi (contro i 4 in corso e gli 8 sospesi del quadriennio 

precedente) nel periodo dei quattro anni ne abbiamo aperti 53, chiusi 48 di cui 29 con un 

provvedimento disciplinare (contro i 56 aperti e 29 chiusi con 12 provvedimenti) ne restano 

ad oggi 4 in corso e 40 sospesi (contro gli 8 in corso e 31 sospesi del quadriennio 

precedente), considerando che i sospesi per procedura riguardano principalmente le 

segnalazioni fatte dalle amministrazioni comunali all’autorità giudiziaria. 

A parte rendervi conto dell’attività che bisogna svolgere per fare una attenta 

analisi di ogni caso, analisi peraltro supportata da un’assistenza legale, vi rendete conto di 

quanti esposti nei confronti degli iscritti sono associati ad un contenzioso penale. 

Detto in fase di analisi dei risultati finanziari, in riferimento alla liquidazione del TFR per 

due componenti di segreteria non più in servizio, abbiamo affrontato anche le procedure previste 

per l’assunzione di una nuova impiegata, nelle forme del concorso pubblico.  

Altresì, a seguito della costituzione avvenuta il 26 gennaio 2011 dell’Associazione 

Nazionale Geometri, consulenti tecnici, arbitri e mediatori, denominata GEO.CAM (iscritta al 

numero 922 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia), 

abbiamo aperto lo sportello locale attivando la consulenza verso terzi dei mediatori abilitati 

iscritti. 

Per quanto riguarda l’operatività delle Commissioni, pur riconoscendo che ci sarà la 

necessità di modificarne l’intera impostazione in modo più incisivo ed efficace, si esprime 
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comunque un giudizio complessivo positivo, ringraziando quanti hanno contribuito allo 

svolgimento del lavori. 

Ho tenuto in conclusione l’ottimo lavoro svolto dal nostro responsabile per la 

certificazione della qualità, concretizzata con il l’annuale continuo rinnovo del certificato, che 

dovrà costituire anche in futuro obiettivo primario. 

Qualche errore lo abbiamo commesso indubbiamente, ma questo lo avevamo messo in 

preventivo, abbiamo però sempre avuto la capacità di farne tesoro. 

L’attuale Consiglio Direttivo, oltre al pieno soddisfacimento degli obblighi istituzionali, 

ha considerato come proprio obiettivo principale essere un riferimento per i propri iscritti 

operando per il beneficio della Categoria con professionalità e competenza, apportando 

conoscenza e proponendo servizi di qualità utili e validi ai fini dell’elevazione sia tecnica che 

sociale della Categoria, utilizzando al meglio le proprie risorse, capacità e potenzialità 

comunicative e formative, proseguendo sulla linea del miglioramento continuo del Collegio. 

 

Quali gli immediati obiettivi futuri  
 

“ non è la più forte delle specie che 

sopravvive, né la più intelligente, ma quella 

più reattiva ai cambiamenti” 
 

Riprendendo una recente analisi del presidente della nostra Cassa di previdenza 

(Fausto Amadasi), come sempre quello che spaventa è ciò che non conosciamo e che non 

sappiamo governare, per cui la sola soluzione attuabile per reagire a tutti questi cambiamenti è di 

studiare e cercare di comprendere bene tutti i meccanismi che li governano e dotarci di una 

strategia per affrontarli. 

Dobbiamo avere il coraggio di mettere a fattor comune le nostre capacità e la capillare 

presenza su tutto il territorio nazionale, dobbiamo saper fare “rete” anche con le altre professioni 

per competere in tutti i settori, dobbiamo sfruttare a nostro favore la poliedricità delle nostre 

competenze per invadere settori nuovi nel variegato panorama dei servizi professionali ed aprire 

la nostra vetrina non solo sulla piazza del paese ma sul mondo. 

Come ho avuto modo di esporvi noi abbiamo già iniziato a farlo e, a tal fine, 

diventeranno prioritari, nell’immediato futuro, l’orientamento all’iscritto, la formazione, il 

continuo coinvolgimento del personale, la cui mutata competenza e professionalità è sotto gli 

occhi di tutti, l’organizzazione sempre più qualificata del Collegio e la proposta e lo sviluppo di 

nuovi servizi, tra cui non si dovranno dimenticare le incredibili opportunità offerte dai fondi UE 

recentemente aperti anche ai professionisti (bandi su misura per HORIZON 2020 e COSME), ai 
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quali vengono riconosciute da una parte le elevate potenzialità imprenditoriali, con l’assimilazione 

degli stessi agli imprenditori, dall’altra un ruolo strategico di consulenza per il miglior e completo 

utilizzo delle risorse messe a disposizione per lo sviluppo dei paesi appartenenti all’Unione 

Europea. 

 

Conclusioni  
 

“ Può darsi che non siate responsabili della 

situazione in cui vi trovate, ma lo 

diventerete se non fate nulla per cambiare 

” 
 

Complessivamente si ritiene che i risultati raggiunti nel mandato consentano di definire 

certamente positiva l’opera profusa dall’intero Consiglio Direttivo, dal personale della segreteria e 

da quanti vi hanno collaborato a vario titolo, sottolineando, nell’intero arco del mandato il 

costruttivo e continuo rapporto avuto direttamente con i colleghi attraverso i Delegati di Zona. 

Oggi è si un giorno di analisi e di bilanci sull’attività svolta, ma è anche il giorno in cui la 

categoria è chiamata a rinnovare il proprio consiglio direttivo. 

L’attuale Consiglio Direttivo, nella continuità sia dei programmi e dell’attività svolta che 

del processo di rinnovamento dei propri componenti, con la straordinaria partecipazione dei 

colleghi che avevano dato la loro incondizionata disponibilità, aveva formato un gruppo di lavoro 

“allargato” nel quale ognuno ha potuto dare il proprio contributo, con la migliore distribuzione dei 

carichi di lavoro, indipendentemente dalle cariche e dagli incarichi che si sono poi andati a 

ricoprire. 

Con un principio che potremmo definire quasi nuovo, si era tolta per la prima volta 

l’attenzione sulla nomina o meno nel Consiglio Direttivo, confermando comunque la disponibilità 

da parte di tutti a portare il proprio contributo alla Categoria e all’attività del Collegio. 

Oggi rafforzando quella impostazione si vuole testimoniare che la strada allora 

intrapresa, di allargare il coinvolgimento dei diversi soggetti che si mettono a disposizione per dare 

il loro piccolo o grande contributo, è l’unica percorribile che possa consentire di conseguire i 

risultati auspicati sui molteplici fronti su cui siamo impegnati. 

Considerate che oggi l’attività dell’Ente, per quanto sopra esposto, non è limitata 

direttamente al consiglio direttivo dello stesso, che rimane caratterizzata dal proprio ruolo 

amministrativo, ma è integrata dal maturato ruolo della Fondazione Provinciale, caratterizzato 

dall’attività formativa, e del nuovo organismo di disciplina ai quali sono demandati tutti gli 

adempimenti disciplinari. 
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Quello che voglio con forza sottolineare, in senso generale, chiunque sia a 

rappresentarci dopo questo importante passaggio elettorale, è che mai come oggi (pensate ai 

grandi temi istituzionali da affrontare dei quali vi ho relazionato) con la Categoria unita sugli 

obiettivi da raggiungere, vi è la necessità di produrre il massimo sforzo. 

Nei rapporti con le istituzioni in genere, vi è l’assoluta necessità che tutti i membri del 

Consiglio Direttivo, e di quanti vorranno portare il loro contributo, prendano completa coscienza 

del ruolo fondamentale che rivestono, affinché il loro comportamento, anche nei rapporti 

quotidiani “privati”, contribuisca a trasmettere all’esterno quella immagine corretta e 

professionale che necessita alla Categoria e agli stessi per esprimersi nel ruolo pubblico con la 

giusta autorevolezza, costituendo per gli iscritti obbligatoriamente, anche dal punto di vista 

deontologico, il giusto esempio senza deroga alcuna. 

Ai nuovi consiglieri, giovani e meno giovani che verranno, e anche agli attuali consiglieri 

oggi con un poco di esperienza in più, dico di mettersi a disposizione in modo incondizionato, di 

capire che si è al servizio dei propri colleghi …. l’eventuale nomina in consiglio non è un premio alla 

carriera o alla professionalità, non è una stelletta da puntare sul petto, …. la nomina è la 

conseguenza alla manifestata voglia di mettersi a disposizione degli altri, non avendo paura di 

assumere anche decisioni impopolari …. come abbiamo saputo e dovuto fare anche in questi ultimi 

anni …. non si viene in consiglio per raggiungere una facile popolarità, si viene per lavorare, nel 

rispetto del gruppo e del mandato ricevuto da questa assemblea che rappresenta tutti gli iscritti, e 

solo a lei dovrà rendere conto chi sarà eletto. 

Organizzati al meglio, compiendo le necessarie scelte, ad una domanda, ad una mail di 

un collega si risponde in tempi adeguati alla richiesta ricevuta, ad un impegno preso si risponde 

con responsabilità, ad una carica assunta si prende coscienza di rappresentare una intera 

categoria. 

In conclusione, per tutta l’attività svolta e per gli importanti risultati raggiunti il mio più 

sincero ringraziamento, che esprimo anche a nome dell’intera categoria, è rivolto a tutti i 

componenti il Consiglio Direttivo, soprattutto per la straordinaria disponibilità concessa in tutta la 

fase dell’emergenza post sisma, al personale della nostra segreteria anche per l’elevata 

professionalità e preparazione conseguita nel tempo, ai collaboratori e consulenti esterni e a tutti i 

colleghi che hanno portato il loro attivo contributo e che hanno dimostrato, anche loro 

nell’immediata emergenza post sisma, di quali capacità professionali e umane sia caratterizzata 

la nostra categoria. 
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Un invito a chi sarà chiamato a gestire l’Ente nei prossimi quattro anni …. abbandonate 

le facili certezze, la presunzione di sé e della indiscutibilità dei vostri convincimenti, scegliete di 

farvi accompagnare dal dubbio, dalla curiosità, dalla voglia di cercare, fare parte di un gruppo, non 

significa negazione di ogni soddisfazione individuale, ma è intendere il cammino (l’impegno) come 

un’esperienza non solo personale, consapevoli che non c’è un approdo già stabilito in partenza …. 

c’è un cammino da percorrere, faticoso ma da percorrere, …. con l’aiuto di tutta la categoria, 

perché mai come oggi servirà l’aiuto di tutti, nessuno escluso. 

Grazie.” 

 

 

 


