COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
***
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 29 APRILE 2016
Il giorno 29 del mese di aprile 2016 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;
2. Relazione del Tesoriere: Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 e ratifica Bilancio
Preventivo 2016 consolidato (con residui definitivi);
3. Iscrizione Società tra Professionisti (STP);
4. Formazione continua: adempimenti normativi ed iniziative del Collegio;
5. Varie ed eventuali.

***
Alle ore 15,15 sono presenti i geometri:
Andrea Venturelli, Andrea Camaggi, Marco Malaguti, Milena Marchesini, Matteo Colli, Andrea
Savini, Cinzia Frazzoni, Andrea Vecchi, Massimo Melloni, Angelo Lippolis, Michele De Bellis,
Mauro Vaioli, Alessandro Franceschini, Davide Savastano
[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, il Tesoriere Geom.
Massimo Magli, i Consiglieri Fabio Atti, Adriano Borri, Luca dal Buono, Gualtiero Parmeggiani,
Stefano Boni, Alberto Talamo, Stefano Batisti, Silvia Rosano.
Per un totale complessivo di n. 25 Geometri regolarmente iscritti.
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1. Relazione del Presidente
Il Presidente apre l’intervento sottolineando la presenza in aula, quale ospite, del geom. Giulio
Maccaferri che ha operato per molti anni della propria attività professionale nella costruzione del
Fiera District di Bologna, esperienza che ha trasferito in un libro che verrà a breve pubblicato, con
il patrocinio anche del nostro Collegio, che ha brevemente illustrato. L’autore, geometra impegnato
dall’inizio alla fine nella realizzazione del quartiere fieristico negli anni ’70, aveva il desiderio di
riordinare i ricordi e gli appunti di lavoro, con le relative connotazioni tecniche, per restituire questa
importante testimonianza professionale e di vita alle nuove generazioni.
Con l’ausilio di slides, viene svolta una panoramica sulle nuove attività avviate da parte del
Collegio sui temi del sostegno alle attività scolastiche, post diploma ed a sostegno della categoria.
Vengono chiariti i nuovi obblighi normativi ai quali gli Ordini e Collegi devono adeguarsi in tema di
trasparenza, Albi Territoriali ed Albi unici Nazionali. Da ultimo vengono rappresentate le ultime
attività di riorganizzazione della sede e dei servizi a supporto degli Organismi centrali: CNG-GL,
CIPAG, Fondazione Nazionale.
Per quanto attiene alla rappresentanza della Categoria nei diversi Enti, viene richiamata la
partecipazione al Tavoli regionali per l’accreditamento (Energia) e di revisione LR20/2000, oltre
alla partecipazione alle Commissioni Censuarie catastali, ai gruppi di lavoro per i Corsi di
abilitazione e aggiornamento sulle materie della sicurezza cantieri e prevenzione incendi.
Proseguono positivamente i rapporti con gli Ordini Professionali dell’area tecnica e giuridica. A
livello regionale il Collegio di Bologna è impegnato al mantenimento della unitarietà del Comitato
regionale, avendone anche il coordinamento.
In sede nazionale gli Organismi centrali stanno governando l’evoluzione della Categoria sul
tema del riconoscimento europeo, sulla formazione accademica e l’accesso all’Albo, sulla
certificazione delle competenze, sul riconoscimento della formazione continua frontale e in elearning e sul riconoscimento del CFP/CFU.
2. Relazione del Tesoriere: Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 e ratifica Bilancio

Preventivo 2016 consolidato (con residui definitivi);
Il Tesoriere illustra ai presenti i punti significativi del bilancio consuntivo 2015 illustrando i
diversi capitoli di spesa. Viene evidenziato che non sono state apportate, in corso d’anno,
variazioni ai capitoli in quanto tutti i limiti spesa sono stati rispettati, nonostante l’aumento dei costi
generalizzato. Viene evidenziato il residuo in conto capitale che viene mantenuto per sostenere le
spese di gestione dei primi mesi di ogni anno e per assorbire eventuali oscillazioni delle uscite o
spese straordinarie nell’ottica di mantenere invariata la quota.
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Al termine dell’esposizione, dopo l’evidenza dei diversi capitoli attivi e passivi che compongono
il consuntivo, il Tesoriere chiede se vi siano richieste di chiarimenti. Non essendo pervenute
richieste il Presidente pone ai voti il bilancio. Sono tutti favorevoli salvo Andrea Savini, contrario.
A seguito della approvazione, a maggioranza, il Presidente pone ai voti l’approvazione del
bilancio preventivo consolidato 2016. Si dichiarano favorevoli tutti salvo Andrea Savini, contrario.
3. Iscrizione Società tra professionisti (STP)
Il Presidente ricorda la possibilità di Iscrivere all’Albo professionale anche le STP così come
definite dalla Riforma delle Professioni. Si tratta di costituire una sezione speciale e definire lo
specifico trattamento economico sotto l’aspetto della quota e tassa di iscrizione. Il Consiglio
Direttivo del Collegio ha proposto la formale costituzione della sezione speciale destinata agli STP
dell’Albo del Collegio Geometri di Bologna e di definire tassa e quota di iscrizione annuale col
criterio:
una annualità ordinaria per la società, oltre a:
- il 50% di una quota ordinaria nel caso di un solo socio di capitale persona fisica;
- il 100% di una quota ordinaria nel caso di due o più soci di capitale persone fisiche;
- il 200% di una quota ordinaria nel caso di uno o più soci di capitale persone giuridiche;
con la precisazione che la quota dovuta dai soci di capitale è al netto del contributo destinato al
CNG-GL.
Al termine della presentazione delle motivazioni che hanno suggerito la costruzione della
proposta, in relazione anche alla necessità di consentire al più presto la possibilità da parte delle
STP di iscriversi all’Albo, viene posta ai voti la proposta, che l’assemblea approva all’unanimità,
salvo Andrea Savini contrario.

4. Formazione Continua:adempimenti normativi ed iniziative del Collegio;
Viene data la parola al geom. Atti Fabio, consigliere del Collegio, che illustra ai presenti lo
stato dell’arte del sistema di accreditamento della formazione dal parte del CNG: il SINF, con
l’ausilio di slides dedicate. Vengono chiariti gli elementi salienti del sistema di riconoscimento
dell’attività formativa e di registrazione sul registro personale.

5. Varie ed eventuali.
Nessun argomento trattato.
Alle ore 18.00 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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