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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  

DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 
 

* * * 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 19 DICEMBRE 2014 

 
 

Il giorno 19 del mese di dicembre dell’anno 2014 alle ore 15.30, presso la sede del Collegio 

Geometri e Geometri Laureati in Via della Beverara n. 9 a Bologna, si è riunita l’Assemblea degli 

iscritti al Collegio per l’esame del seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Relazione del Presidente 

 Politica di Categoria 

 Formazione Continua 
 

2. Approvazione Bilancio di Previsione 2015 

 Preventivo Finanziario 

 Tabella dimostrativa dell’avanzo d’amministrazione presunto 

 Preventivo economico 
 

3. Varie ed eventuali 

* * * 

Alle ore 15,40 sono presenti i geometri: 

Giuseppe De Laurentis, Palmioli Gilberto, Gualandi Leonardo,Capanelli Giuliano, Savini Andrea, 
De Bellis Michele, Mengoli Dante, Buzzoni Gianluca, Marzaduri Marcello, Carrozzo Luciano, 
Mauro Vaioli, Andrea Vecchi, Mara Monti, Milena Marchesini, Andrea Mistri, Simone Ballini, 
Claudio Galletti e Luciano Bassi (dopo la votazione di approvazione del bilancio preventivo).     
 
[Si precisa che i nominativi riportati nell’elenco, sono stati ricavati dal foglio presenze sottoscritto al momento 
dell’ingresso. L’eventuale mancanza di nominativi dipende dalla mancata compilazione del foglio presenze] 

 

Sono inoltre presenti per il Consiglio del Collegio: 

- il Presidente Geom. Stefano Dainesi, Il Segretario Geom. Vanni Salicini, i Consiglieri Geomm. 

Fausto Cervini, Magli Marco, Talamo Alberto, Borri Adriano, Dal Buono Luca, Fabrizio Fantini, 

Mirco Griguoli, Atti Fabio, Luca Dal Buono, Stefano Batisti. Risultano assenti giustificati, perché 

occupati in altri impegni istituzionali, i Consiglieri, Rosano Silvia, Boni Stefano ed il Tesoriere 

geom. Massimo Magli. 

Per un totale complessivo di n.30 Geometri regolarmente iscritti. 
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1. Relazione del Presidente 

Il Presidente apre l’intervento sul tema della riforma del Catasto con particolare riguardo alla fase 

della composizione delle commissioni censuarie all’interno delle quali non potranno mancare le 

rappresentanze dei Professionisti. Recentemente sono stati forniti aggiornamenti con il convegno 

tenutosi a Roma e trasmesso in diretta streaming presso la sede del Collegio. 

Tema di notevole interesse è rappresentato dalla già annunciata riforma del percorso formativo del 

Geometra professionista che il Consiglio Nazionale sta proponendo agli organi miniseriali così 

come è stato sintetizzato, anche in questo caso, in un recente convegno anch’esso trasmesso in 

diretta streaming presso la sede del collegio. Si tratta di una attività che mira a qualificare 

ulteriormente il Geometra Professionista veicolando i diplomati verso un percorso accademico, 

magari da sviluppare all’interno dello stesso Istituto Tecnico in parziale sostituzione del tirocinio.  

È comunque sempre di estrema importanza mantenere efficaci ed attivi i rapporti con la Scuola 

media superiore per rappresentare direttamente agli studenti le opportunità offerte dalla 

professione del Geometra, rapporti che si manifestano con iniziative comuni e la partecipazione 

costante del Collegio alle giornate di open day di ogni anno. 

È attiva l’attenzione verso l’istituto della mediazione civile; presso la sede del Collegio è stata 

attivata la sede locale di Geocam e sono in corso contatti con avvocati e Camera di Commercio 

per rappresentare la Categoria ed i Professionisti abilitati nelle diverse occasioni nelle quali, o in 

veste di Mediatori o in veste di Consulenti, sia necessaria una figura tecnica qualificata. 

Col Tribunale sono stati intensificati i rapporti mirati ad evidenziare le diverse professionalità del 

Geometra e le numerose opportunità offerte dalla Categoria nelle diverse tematiche tecniche. 

Per quanto riguarda il Consiglio Nazionale vie sintetizzata la ripresa dell’operatività del Consiglio 

Nazionale, dopo le recenti elezioni, con l’ausilio, più o meno efficace, delle Associazioni che 

rappresentano le diverse professionalità del Geometra.  

Di notevole impegno sarà l’attività della Categoria nel seguire ed incidere, se possibile, nella 

riorganizzazione della Città metropolitana a discapito dello svuotamento delle Provincie in 

previsione della loro definitiva soppressione. 

Va ricordata l’attività della Fondazione Regionale Geometri quale soggetto capace di uniformare le 

attività e gli indirizzi tecnici sul piano regionale in materia di formazione continua ed anche per 

l’eventuale accesso a finanziamenti europei, avendo individuato tale soggetto quale organo tecnico 

con la necessaria e organizzazione per la gestione amministrativa e la qualificazione dei docenti 

idonei ad erogare formazione per i Geometri.          

Motivo di soddisfazione per i Geometri bolognesi è stato il recente incontro della Commissione a 

presidenza italiana della Federazione internazionale dei Geometri che si è tenuta recentemente a 

Bologna, incontro durante il quale è stata presentata la candidatura di Bologna per il 

riconoscimento dei portici di Bologna quale patrimonio dell’Umanità. Si tratta di una iniziativa alla 
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quale hanno partecipato i Geometri bolognesi dando prova ed esempio del necessario supporto 

tecnico occorrente per la gestione tecnica del programma di rilievo, catalogazione e gestione del 

complesso edilizio da sottoporre a tutela. 

Da ultimo il Presidente ricorda agli Iscritti la recente nomina del nuovo Consiglio Direttivo ed invita 

tutti coloro che si sono resi disponibili a servire la Categoria a partecipare fattivamente alle attività 

del Collegio presso le diverse Commissioni di studio che coprono le attività dei Geometri, invito 

che ovviamente è rivolto in generale a tutti gli Iscritti. 

 

2. Approvazione Bilancio di Previsione 2015 

Il Segretario, in vece del Tesoriere, illustra gli elementi sostanziali del bilancio preventivo 2015 

premettendo gli aspetti salienti del bilancio preventivo sottoposto all’approvazione dell’Assemblea 

ovvero la sostanziale invarianza rispetto a quello del 2014 e la conferma della quota di iscrizione 

ordinaria in € 325,00 con scadenza il 31 marzo 2015. Vengono illustrate le voci di bilancio più 

significative con riguardo soprattutto alle entrate, che soffrono evidentemente della diminuzione 

degli Iscritti, ed alle spese di gestione della sede e del personale, che rappresentano la 

maggioranza delle uscite per il bilancio del Collegio. Vengono illustrate le voci di bilancio delle 

spese ordinarie  soffermandosi sui capitoli di spesa più significativi riportate nella relazione di 

accompagnamento. Ad esaurimento dell’argomento il Presidente pone ai voti il Bilancio preventivo 

2015, che viene approvato all’unanimità dei presenti salvo Andrea Savini che si dichiara contrario.   

 

3. Varie ed eventuali 

Su invito del Presidente interviete Stefano Batisti sul tema della Mediazione Civile ricordando 

ai presenti le diverse occasioni in cui può essere attivata la procedura della Mediazione Civile e le 

opportunità per i Geometri di esprimere la propria professionalità. Si tratta di un cammino lento che 

richiede una progressiva sensibilizzazione nel tessuto civile ed economico ed dei diversi soggetti 

coinvolti nel contenzioso. L’auspicio è che in un tempo relativamente beve si possa dare 

consistenza a questa nuova professionalità per i Geometri sgravando il sistema giudiziario del 

peso dei procedimenti che hanno contenuti di possibile mediazione, prima di sfociare in una causa 

civile. 

Sul tema delle attività della Cassa di Previdenza Geometri il geometra Stefano Batisti nella sua 

qualità di Delegato Cassa per il Collegio di Bologna riassume le necessità per la gestione della 

contribuzione previdenziale introdotte dalla Riforma Fornero e della necessità di assicurare 50 anni 

di sostenibilità. Si tratta di un programma che CIPAG ha individuato nel 2011 e che in questi anni è 

stato progressivamente attuato azionando le leve dell’aliquota del contributo integrativo e 

soggettivo così come rappresentato da CIPAG sul proprio sito istituzionale e come comunicato a 

tutti gli Iscritti mediante comunicazioni periodiche. Il geom. Stefano Batisti conclude il proprio 
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intervento ripercorrendo l’excursus delle diverse modalità contributive della Cassa e del sistema di 

erogazione dell’assistenza pensionistica e di quelle accessorie e integrative e, come contraltare, le 

diverse esigenze che si sono rese necessarie per garantire la sostenibilità al trattamento 

pensionistico.     

Su invito del Presidente interviene il geom. Fabio Atti illustrando ai presenti una sintesi delle 

modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore, dal 1 gennaio prossimo, del nuovo 

Regolamento sulla Formazione Continua. Con l’aiuto di una presentazione vengono evidenziate le 

novità più significative ed il portale istituito dai vertici nazionali per la gestione dell’archivio del 

libretto formativo di ogni iscritto.     

A margine dell’incontro interviene il geom. Giuliano Villi, Consigliere Nazionale, che interviene 

con un contributo sul nuovo Regolamento per la Formazione precisando che con l’entrata in vigore 

della nuova norma è stata azzerata la precedente normativa e così anche le eccedenze formative 

rispetto ai minimi previsti dal Regolamento ora superato. Per quanto attiene alla attività di 

accreditamento occorrerà particolare attenzione a che l’evento formativo sia effettivamente 

presente sul sistema informativo nazionale gestito dal Consiglio Nazionale. Le esenzioni per 

anzianità sono state eliminate su richiesta esplicita del Ministero. 

Sul tema delle competenze, ed in attesa di sviluppi normativi, è necessario porre particolare 

attenzione alle dinamiche sulle contestazioni che si dovessero manifestare contro gli Iscritti. In 

passato è stato istituito un apposito osservatorio presso il Consiglio Nazionale per assistere 

l’evoluzione delle vertenze prima che dal piano economico si sviluppino sul piano delle 

competenze col rischio di evidenzino pubblicamente casi di incompetenza che danneggerebbero 

l’intera Categoria. 

Per quanto riguarda la formazione scolastica/accademica bisogna ricordare che in Europa la 

progettazione è consentita ai soli soggetti con titolo accademico. La proposta del Consiglio 

Nazionale è quella di implementare un sistema di formazione accademico presso gli stessi Istituti 

Tecnici, magari accompagnato alla riduzione del percorso intermedio, o in subordine presso le 

Università e comunque previa organizzazione di un corretto percorso formativo all’interno del quale 

devono essere necessariamente presenti docenze degli stessi Geometri.     

In tema di nuove opportunità di lavoro è recente l’accodo con l’ordine del Notariato per 

l’assistenza dei Geometri per le verifiche tecniche e la conseguente relazione accompagnatoria al 

servizio della stipula notarile. Non è ancora chiara la portata che avrà la riforma del Catasto dopo 

l’inevitabile periodo di transizione per la risoluzione del contenzioso, che indubbiamente creerà un 

notevole indotto per l’attività professionale. L’auspicio è che la nostra Categoria possa trovare 

opportunità lavorative anche nella fase di conservazione. 

Di particolare interesse in tema di competenze sarà l’unificazione della modulistica che 

prevede il riconoscimento delle diverse figure progettuali (architettonico, strutturale, ecc..) 
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all’interno dello stessa attività progettuale, posizione che consentirà maggiori margini per i 

Geometri non più vincolati al progettista unico che avvantaggia i tecnici laureati in quanto abilitati 

alla progettazione di qualsiasi edificio o struttura. 

   

 

 

Alle ore 19.30 il Presidente, esaurito l’Ordine del Giorno, dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

   Il Segretario        Il Presidente 

    (Geom. Vanni Salicini)       (Geom. Stefano Dainesi)  


