COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
***
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 26 NOVEMBRE 2015
Il giorno 26 del mese di novembre dell’anno 2015 alle ore 15.00, 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
Attività di Formazione, Istruzione e Cultura Professionale

2. Approvazione Bilancio di Previsione 2016
 Preventivo Finanziario
 Tabella dimostrativa dell’avanzo d’amministrazione presunto
 Preventivo economico
3. Varie ed eventuali
***
Alle ore 15,40 sono presenti i geometri:
Melloni Massimo, Fagioli Fabio, Marescalchi Morris, Rodi Valentina, De Costanzo Angela,
Guerrieri Massimo, Damiani Sarah, Venturelli Andrea, Colli Matteo, Ponzo Maurizio, Samoggia
Gian Luca, De Bellis Michele, Galletti Claudio, Vecchi Andrea, Vaioli Mauro, Marchesini Milena,
Savini Adrea, Malaguti Marco, Marzaduri Marcello
[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. Salicini Vanni, il Tesoriere geom. Magli
Massimo, i Consiglieri Geomm. Stefano Batisti, Parmeggiani Gualtiero, Griguoli Mirco, Rosano
Silvia, Dal Buono Luca, Magli Marco, Boni Stefano, Borri Adriano, Talamo Alberto, Atti Fabio,
Fantini Fabrizio, Cervini Fausto. Per un totale complessivo di n.32 geometri regolarmente iscritti.
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1. Relazione del Presidente

Il Presidente apre la propria relazione ringraziando gli Iscritti che offrono la propria attività nelle
diverse attività del Collegio, Commissioni di Studio per prime. Per quanto attiene allo stato attuale
della professione del Geometra ricorda come l’evoluzione della società e del mondo economico
chiede una sempre maggiore capacità di assolvere alle nuove e diverse esigenze in ambito
professionale che i geometri devono essere in grado di governare per mantenere lo storico ruolo di
Professionista vicino alla gente ed al mondo produttivo. Per quanto attiene al percorso di accesso
alla professione, se da un lato è stato ribadito che resta immutato il percorso storico di accesso
all’Albo primariamente attraverso il tirocinio, dall’altro nuovi percorsi sono stati perfezionati negli
ultimi anni ed è allo studio una importante riforma del percorso didattico che porterà
progressivamente all’introduzione dell’obbligo di conseguire una laurea di primo livello per
l’accesso alla libera professione, anche per adeguamento alle indicazioni europee. In tema di
competenze persiste, anche se con toni più o meno accesi, il dibattito sui limiti nella progettazione
edilizia/strutturale. Ha inciso notevolmente nel dibattito il contributo portato dalla recente
giurisprudenza amministrativa e l’introduzione della modulistica unificata. Nel primo caso è stato
evidenziato come la progettazione possa ricomprendere contemporaneamente più soggetti con
diverse abilità, a condizione che l’operato sia coordinato tra aspetti architettonici e aspetti strutturali
e che l’attività di un professionista non sia subordinata o mediata da un altro privo delle
competenze del primo; la modulistica unificata a livello nazionale ha confermato tale impostazione.
È evidente che risulta di estrema importanza coltivare e accrescere la qualità della formazione
scolastica della scuola secondaria, per sostenere validi contenuti didattici dai quali possano
derivare aspetti significativi in tema di competenze, in tutti i settori professionali. D’altro canto
proprio la vicinanza alla Scuola consente poi di accompagnare i diplomati verso il mondo della
Professione. In questo senso è in procinto la preparazione del corso sostitutivo al Tirocinio, così
come previsto dalla nuova normativa sul praticantato, corso abilitante che consentirà ai nuovi
diplomati di abilitarsi alla libera professione l’anno successivo a quello del diploma, con un anno di
anticipo rispetto al percorso tipico del praticantato.
Va poi ricordata l’importanza della Formazione Continua, non solo per assolvere agli obblighi
formali, ma soprattutto per rivendicare e agevolare l’attività degli iscritti nelle diverse abilità che i
geometri possono evidenziare nell’esercizio della loro attività. In tal senso va inserita anche la
recente campagna di aggiornamento della scheda personale degli Iscritti, importante per assolvere
da un lato agli obblighi di legge sulla pubblicità dei dati dei professionisti e dall’altro, soprattutto,
per registrare collettivamente e dare conto all’utenza delle svariate e valide professionalità che può
esprimere il Geometra.
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2. Approvazione Bilancio di Previsione 2016

Il Presidente apre il tema indicando le linee principali sulle quali è stato costruito il bilancio. In
particolare si è tenuto conto delle previsioni sull’andamento delle iscrizioni e del trend di
compressione del numero di iscritti, dovuto in parte all’andamento economico generale e alla
conseguente riduzione delle opportunità lavorative e in parte, come registrato per coerenza
temporale, all’attività sempre più stringente di contrasto con i soggetti che pur esercenti attività
professionali, anche in modo saltuario, non hanno ottemperato all’obbligo di iscrizione alla Cassa
di previdenza. Si tratta di una situazione e di una derivata selezione che, nel breve termine, ha
portato alla riduzione degli Iscritti e, quindi, al numero di quote che rappresentano l’unica fonte di
sostegno del Collegio. È in questo senso necessario ribadire la funzione sociale ed economica
della professione per sostenere la Categoria, ma occorre intervenire anche nella revisione delle
spese correnti pur in molti casi necessarie per la gestione del Collegio; si dovrà anche
implementare la gestione sistemica degli organi istituzionali e in tal senso potrà essere utile la
preannunciata riforma della governance della Categoria che, in generale e tra l’altro, favorirà
l’accorpamento delle strutture locali a beneficio degli impegni economici per mantenerle operative.
Prende la parola il Tesoriere che sottolinea il mantenimento dell’importo della quota ordinaria in
€ 325,00 e precisa che l’avanzo di bilancio programmato è funzionale a sopportare le spese
intercorrenti tra l’inizio dell’anno ed il giorno fissato per il pagamento della quota degli iscritti;
illustra i contenuti dei capitoli di bilancio e conclude l’intervento leggendo la relazione del Revisore
dei Conti. Vengono fornite alcune precisazioni richieste al Tesoriere dai presenti. Il geom. Andrea
Savini segnala che è stato da lui richiesto senza esito copia del bilancio del Consiglio Nazionale.
Lo stesso Andrea Savini chiede ed ottiene alcuni chiarimenti in tema di aggiornamento dell’Albo
Professionale e in merito all’evidenza dell’esercizio dell’attività in forma autonoma o subordinata.
Al termine della relazione e dei chiarimenti richiesti viene posto ai voti il bilancio preventivo che
viene approvato con voto favorevole di tutti i presenti, salvo Andrea Savini che vota contrario.

3. Varie ed eventuali
Vengono illustrate le modalità operative per l’aggiornamento della scheda personale di ogni
Iscritto. In Particolare il Segretario ricorda le scadenze fissate nella prima fase di raccolta massiva
delle informazioni che poi faranno parte del nuovo database dell’albo on-line. La geom. Silvia
Rosano interviene illustrando ai presenti la bozza di programma formativo per il 2016 con le
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tematiche di maggior rilievo che saranno trattate dalle iniziative promosse dal Collegio. Fabio Atti
ricorda ai presenti le linee guida che regolano il funzionamento del portale del Consiglio Nazionale
per la gestione dei Crediti Formativi, con riferimento alla gestione degli accreditamenti delle
iniziative e alle modalità d’interazione con l’iscritto. Chiude gli interventi Stefano Batisti che illustra
ai presenti le statistiche fornite ed elaborate da Cipag sul numero di iscritti e pensionati e
sull’andamento reddituale degli ultimi anni su base nazionale e locale.
Alle ore 18.30 il Presidente, esaurito l’Ordine del Giorno, dichiara chiusa l’Assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

(Geom. Vanni Salicini)

(Geom. Stefano Dainesi)
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