
 

           

Pagina 1 di 8 

Prot. 1.079/2011       Latina, lì 14.12.2011 
 
 
 
 
 

Preg.mi 
Iscritti Albo 
Loro Sedi 

 
 

 
 

OGGETTO:  
 

1 - Rinnovo password 2012 – Convenzione tra l’Agenzia del Territorio ed il Collegio Provinciale di Latina per 
l’accesso al servizio di consultazione della banca dati catastale ed ipotecaria ai sensi del Decreto del Direttore 
dell’Agenzia del Territorio del 04.05.2007 

2 - Formazione e crediti formativi 
3 - PEC – Obbligatorietà di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata nonché comunicarla al Collegio di 

appartenenza 
4 - Richiesta di Kit per la firma digitale 
5 – Valutazione circa la costituzione, presso la sede del Collegio, di nostro organismo di mediazione finalizzata alla 

conciliazione delle controversie civili e commerciali 
6 - Erogazione di corso di Topografia 
7 - Cerimonia di premiazione per i Colleghi iscritti ininterrottamente all’Albo dei Geometri da: 40, 50 e 60 anni 
8 - Periodo di chiusura al pubblico della sede del Collegio in occasione delle festività di Natale e di fine/inizio anno 
 
 
 
 
Care/i Colleghe/i,  
non vorremmo tediarvi con questa comunicazione rappresentandovi il momento di grossa difficoltà che sta 
attraversando il paese, in particolar modo se questo avviene prima della pausa natalizia e di fine/inizio anno, ma le 
misure prese (o in procinto di essere prese) dai due Governi che si sono succeduti nell’ultimissimo periodo, stanno 
avendo (o avranno) un impatto determinante sulla categoria (ci riferiamo a uno degli ultimi “Decreto Sviluppo” in cui 
si interviene sui Collegi e Ordini Provinciali, mettendo di fatto in discussione la loro effettiva esistenza negli anni a 
venire o le misure che sono in corso di elaborazione circa la Previdenza che quindi andranno ad avere un impatto 
significativo sulle nostre pensioni); questo comunque non rallenta (anzi ci costringe a moltiplicare gli sforzi) l’attività 
del Collegio, il quale di concerto con C.N.G. e G.L. e la Cassa di Previdenza, cerca, oltre che ad adempiere a 
quanto istituzionalmente è deputato a fare, a proporre sempre e comunque opportunità di interesse categoriale. 
Pertanto siamo a scrivervi per ricordarvi le più importanti scadenze di interesse della categoria nonché siamo a 
segnalarvi l’attività svolta nell’anno in corso oltre a comunicare i prossimi impegni significativi di menzione. 
 
 
 
1 - Rinnovo password 2012 – Convenzione tra l’Agenzia del Territorio ed il Collegio Provinciale di Latina per 
l’accesso al servizio di consultazione della banca dati catastale ed ipotecaria ai sensi del Decreto del Direttore 
dell’Agenzia del Territorio del 04.05.2007 
Come certamente ricorderete il Collegio ebbe a sottoscrivere la “Convenzione per l’accesso al sistema telematico 
dell’Agenzia del Territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale” e l’art. 2 della suddetta 
convenzione prevede l’annualità del valore della password (anno solare). 
Le password pagate nell'anno in corso possono essere utilizzate per le consultazioni fino al 31 Dicembre c.a.    
Dopo tale data non sarà' pertanto possibile fare consultazioni telematiche per tutti coloro che non avranno 
rinnovato le password.  
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Il rinnovo delle password di accesso per il 2012 potrà' essere richiesto entro e non oltre il 31.12.2011 attraverso il 
versamento della somma pari ad €. 30,00 (euro trenta/00) e formale comunicazione al Collegio (a mezzo fax o 
mail) a mezzo dell’allegata “SCHEDA PER RINNOVO PASSWORD” 
Al fine di garantirvi la continuità' del servizio vi invitiamo ad adempiere puntualmente a quanto comunicato 
nei modi e nei tempi sopra indicati (il fax o la mail della scheda con allegata la copia della prova 
dell’avvenuto versamento dovrà pervenire al Collegio entro e non oltre il 31.12.2011); per tutti i rinnovi 
pervenuti dopo tale data il Collegio non potrà garantire la continuità del servizio. 
 
 
 
2 - Formazione e crediti formativi 
Ai sensi del vigente Regolamento di Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati in data 22 novembre 2006 e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2007 (estratti, sunti, 
comunicati) così come modificato dal medesimo Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati <C.N.G. e 
G.L.> nella seduta consiliare del 10 novembre 2009, l’acquisizione dei crediti formativi da parte degli iscritti è 
obbligatoria dal 1 gennaio 2010 
Tutte le disposizioni e le informazioni relative sono contenute nel REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE 
CONTINUA OBBLIGATORIA emanato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati 
Per accedere al proprio profilo di crediti acquisiti: 
entrare nel sito www.fondazionegeometri.it, area “formazione” (la troverete sul lato sinistro dello schermo), sezione 
“gestione crediti formativi” (la troverete sul lato destro e sulla parte alta dello schermo).  
Qualora fosse il primo accesso si dovrà inserire nella sezione “nome utente” il proprio codice fiscale con carattere 
maiuscolo e nella sezione “password” il proprio codice fiscale con carattere maiuscolo.  
Si dovrà poi seguire la procedura indicata che comprende l’obbligo di inserire la propria password. 
Per gli accessi successivi al primo nel nome utente si dovrà inserire il proprio codice fiscale con carattere 
maiuscolo e la nuova password direttamente generata dall’iscritto. 
Qualora l’iscritto dovesse smarrire la password, è opportuno che lo stesso si rivolga alla segreteria del Collegio per 
il reset.  
Ai sensi del vigente Regolamento di Formazione Continua emanato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati sopra riportato, si rappresenta agli Iscritti che questo Collegio potrà riconoscere ai propri iscritti, Crediti 
Formativi Professionali, oltre che per quegli eventi, corsi e/o seminari organizzati e/o patrocinati dallo scrivente 
Collegio, solo per quegli eventi, corsi e/o seminari che siano stati PREVENTIVAMENTE comunicati alla segreteria 
del Collegio (per ogni evento formativo il Collegio deve necessariamente conoscerne l’argomento trattato, il monte 
ore dell’evento erogato nonché il contenuto scientifico dello stesso), ovvero prima che gli stessi abbiano avuto 
corso o inizio 
Non è infatti possibile accreditare CFP agli iscritti che consegnino attestati di partecipazione o frequenza alla 
conclusione delle ore formative, senza averne precedentemente trasmesso contenuti e/o programmi per poterne 
verificare la compatibilità con le tematiche professionali e l’obbligatorio inserimento nella banca dati 
nazionale del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. 
Pertanto, tutte quelle richieste che perverranno dopo che l’evento formativo è già concluso, ovvero è già in essere, 
NON POTRANNO ESSERE OGGETTO DI RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI E LA 
RELATIVA RICHIESTA RESTERA’ INEVASA SENZA ULTERIORE RISPOSTA DA PARTE DELLO SCRIVENTE 
COLLEGIO. 
 
 
 
3 - PEC – Obbligatorietà di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata nonché comunicarla al Collegio di 
appartenenza 
Prendendo spunto dalla obbligatorietà di dotarsi di PEC da parte delle società (obbligatorietà di comunicare il 
proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese), anche se sono passati circa due anni dall’entrata in vigore, 
riteniamo doveroso ricordare che il Decreto "Anti crisi" ebbe a prevedere l'obbligo per i professionisti iscritti in Albi o 
elenchi, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).  
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La PEC è un servizio che disciplina l'uso della posta elettronica (e-mail) tra le pubbliche amministrazioni, le aziende 
e i privati cittadini dando valore legale alle e-mail scambiate, sostituendo le tradizionali notifiche a mezzo postale 
(raccomandate con ricevuta di ritorno) e fornendo lo stesso valore giuridico delle ricevute. 
In particolare, per i professionisti iscritti in Albi od elenchi (geometri, avvocati, ingegneri, architetti, consulenti del 
lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.), il Decreto ebbe a prevedere l'obbligo di dotarsi della PEC 
entro e non oltre il 29.11.2009.  
I professionisti avevano poi l'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC, entro tale data, al proprio Collegio 
Professionale. 
Il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati (C.N.G. e G.L.) e la Cassa Italiana di Previdenza ed 
Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), nell'ottica di ampliare i servizi in favore dei geometri liberi 
professionisti e di permettere loro di adeguarsi alle nuove norme dettate dal decreto anti-crisi, convertito in Legge 
n. 2 del 28/01/2009, misero a disposizione di tutti gli iscritti, la possibilità di attivare e utilizzare in modo totalmente 
gratuito, una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), denominata “@geopec.it”. 
La PEC dei Geometri “@geopec.it”:  
•E’ riservata solo ai Geometri e può essere attivata esclusivamente da un geometra regolarmente iscritto all’albo 
professionale.  
•L’estensione “@geopec.it” comunica in modo chiaro la categoria professionale di appartenenza e la distingue 
dall’anonimato delle sigle utilizzate dagli altri prodotti presenti sul mercato o forniti da altri Enti.  
•E’ un valido strumento di marketing per la semplicità dell’estensione personalizzata – “nome.cognome@geopec.it” 
– e da valore aggiunto al proprio indirizzo e-mail, consentendo a chiunque di memorizzarlo facilmente.  
In forza di quanto sopra: 
1.Ti invitiamo, pertanto, a seguire le istruzioni sotto indicate per attivare ed utilizzare immediatamente la Tua PEC 
(nome.cognome@geopec.it): dopo esserTi autenticato sul sito della Cassa www.cassageometri.it (per l’operazione 
è indispensabile inserire la matricola e la password), dalla sezione Area Riservata cliccare sul pulsante "Posta 
Elettronica Certificata";  
2.Leggere le condizioni di utilizzo visualizzate (che potranno essere stampate);  
3.Apporre un segno di spunta nell'apposito check-box di accettazione delle condizioni di utilizzo e confermare 
l'operazione di attivazione della PEC inserendo il codice PIN (16 caratteri) già in possesso;  
4.Il sistema informatico della CIPAG, attraverso il gestore della PEC, provvede alla creazione della casella di posta 
elettronica certificata e Ti comunica immediatamente, l'indirizzo, la password (modificabile) per l'accesso e le 
modalità di utilizzo.  
Quanto sopra è ovviamente rivolto ai Colleghi che ancora non si sono attivati ad adempiere a prescritto da 
un obbligo normativo (purtroppo non pochi, in quanto allo stato attuale tale condizione riguarda un terzo 
degli iscritti). 
 
 
 
4 - Richiesta di Kit per la firma digitale 
Altro argomento di massima importanza consiste nell’opportunità di dotarci di “Firma Digitale”; a tal uopo il 
Consiglio Nazionale Geometri ha stipulato con ARUBA una convenzione per la fornitura, agli iscritti all’Albo, di un 
Kit per la firma digitale al prezzo di €. 38,50 oltre IVA e €. 3,00 di spedizione, con validità di 5 anni. 
La suddetta convenzione prevede che la Firma Digitale per gli iscritti contenga anche i dati di iscrizione all’Albo: il 
cosiddetto “certificato di ruolo” affinché costituisca un vero e proprio attestato di iscrizione all’Albo. 
Pertanto, sono previste le seguenti operazioni: 
- Il singolo iscritto che intende dotarsi del Kit di Firma Digitale o attraverso il sito della Cassa Italiana di 

Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti accedendo all’Area Riservata con il proprio nome 
utente e password o direttamente dal sito ARUBA “www.pec.it/FirmaDigitale_Convenzioni.aspx” dove 
troverà una pagina web dedicata nella quale dovrà registrarsi indicando il Codice Offerta FDGEO5167, 
scegliendo il Collegio di appartenenza e poi, proseguendo, compilare il modulo di richiesta rispondendo al 
formulario. Successivamente l’iscritto procederà al pagamento secondo le formule previste da ARUBA. Al 
termine dell’operazione l’iscritto dovrà stampare il modulo e firmarlo. Una volta trascorso il periodo di tempo 
indicato nella richiesta, l’iscritto potrà recarsi al Collegio con la copia originale del suddetto modulo per il ritiro 
del Kit. 
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- La Certification Authority (ARUBA), sulla base dei dati inseriti dal geometra, provvederà alla generazione del 
Kit di Firma Digitale ed alla spedizione al Collegio di appartenenza del richiedente. 

Per la consegna del Kit, il Collegio dovrà preliminarmente procedere: 
� al riconoscimento de visu del geometra; 
� alla verifica della regolare iscrizione all’Albo. 
Sarà poi possibile, oltre che doveroso, da parte dello scrivente Collegio provvedere alla revoca, sospensione e 
riattivazione della firma digitale in caso di cancellazione, sospensione o re-iscrizione all’Albo e/o condotta 
deontologica censurabile. 
Quanto sopra riportato è, in sintesi, quanto estrapolato dal sito della Cassa, consultando il quale potrete 
sicuramente avere notizie esaustive per poter approfittare dell’opportunità messaci a disposizione.  
Credo sia superfluo stare a precisare in questo contesto le molteplici applicazioni e l’utilizzo dell’opportunità 
appena descritta (Firma Digitale). 
  
 
 
5 – Valutazione circa la costituzione, presso la sede del Collegio, di nostro organismo di mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle controversie civili e commerciali 
Lo scrivente Collegio ha costituito un gruppo di lavoro, coordinato dai Consiglieri, Alberto Antonucci ed Antonello 
Trovato, finalizzato a valutare se esistono le condizioni per la costituzione, presso il Collegio di Latina, di un nostro 
“Organismo di Mediazione” in forza del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, quest’ultimo, attuativo dell’articolo 
60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili 
e commerciali. 
Tale iniziativa, potrebbe essere l’espressione in ambito provinciale, dell’Organismo di Mediazione che il Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati è in procinto di costituire in ambito centrale, avvalendosi delle sedi dei 
Collegi al fine di avere una serie di sedi distaccate operative nelle varie realtà del territorio nazionale. 
E’ anche per questo scopo che il 26 gennaio 2011 è stata costituita a Roma l'associazione nazionale geometri, 
consulenti tecnici, arbitri e mediatori, denominata GEO-CAM.  
Formata con il patrocinio della Fondazione Geometri Italiani, la sua presenza sarà capillare sul territorio nazionale 
alle sedi territoriali collegate ai Collegi Geometri.  
La neonata Associazione ha carattere culturale e senza fini di lucro e ha come scopi fondamentali: lo sviluppo della 
cultura della mediazione e della conciliazione attraverso lo studio, la ricerca, l'organizzazione di corsi di formazione 
e aggiornamento e la divulgazione dei metodi per la risoluzione dei conflitti e delle controversie, lo sviluppo della 
cultura in materia di consulenza tecnica in ambito giudiziario ed extragiudiziario e nelle procedure arbitrali. 
L'Associazione si prefigge anche la finalità di promuovere e organizzare, fornendo l'adeguata assistenza 
specialistica, la creazione di organismi di mediazione presso Collegi professionali, Enti e società. 
L’iniziativa che stiamo valutando e laddove la valutazione sarà positiva andremo ad intraprendere, comporterà un 
impegno gravoso in termini organizzativi (ma ovviamente ipotizziamo possa dare un impulso notevole all’attività 
professionale in particolar modo a qui Colleghi che sono abitualmente preposti ad affrontare tutte le tematiche 
connesse ai contenziosi). 
E’ per questo motivo che riteniamo sia doveroso che la proposta iniziativa sia condivisa e supportata dall’intera 
categoria e a tal proposito si invitano i Colleghi che hanno eventualmente già frequentato il corso base di 
mediazione di prendere contatto con la segreteria del Collegio e/o con i sopracitati Consiglieri per collaborare 
fattivamente con il gruppo di lavoro già costituito.  
 
 
 
6 - Erogazione di corso di Topografia 
Lo scrivente Collegio unitamente alla Fondazione Geometri della Provincia di Latina ha organizzato un corso di alta 
formazione in materia di “TOPOGRAFIA” della durata ore 200, che si terrà presso la sede dello scrivente Collegio 
< sala “Nando” Fernando D’Erme >, nei giorni così come indicati nel programma allegato. 
La quota di partecipazione a detto corso è stata fissata in ragione di €. 750,00 (euro settecentocinquanta/00) + 
I.V.A. (21%) = €. 907,50 (euro novecentosette/50). 
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Le adesioni al corso dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2012 e le medesime potranno 
essere chiuse in anticipo rispetto a tale data se sarà raggiunto un numero massimo di iscritti pari a 30 unità.  
Resta inteso che l’adesione all’evento formativo sopra riportato varrà per l’intero corso 
L’iscrizione al corso è aperta alla sola categoria dei geometri, con le seguenti priorità: 
1.Iscritti all’Albo Professionale del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina; 
2.Iscritti all’Elenco Praticanti del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina; 
3.Abilitati del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina; 
4.Iscritti ad altri Collegi Provinciale e/o Circondariali d’Italia; 
A conclusione del corso il Collegio provvederà ad assegnare i Crediti Formativi Professionali (CFP) così come 
previsto dal regolamento sulla formazione continua, approvato dal Consiglio Nazionale Geometri (ora Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati <C.N.G. e G.L.>) nella seduta consiliare del 10 novembre 2009; per tale 
adempimento, applicabile solo ai Geometri iscritti all’Albo Professionale, il Collegio ha la necessità di acquisire il 
numero di codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica dell’iscritto al corso nonché l’indirizzo di posta elettronica 
certificato, pena l’impossibilità dell’inserimento con la procedura codificata dal C.N.G. e G.L. 
 
 
 
7 - Cerimonia di premiazione per i Colleghi iscritti ininterrottamente all’Albo dei Geometri da: 40, 50 e 60 anni 
La Fondazione Geometri della Provincia di Latina, in collaborazione e con il Patrocinio Istituzionale del Collegio 
Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina, sta organizzando una “Cerimonia di premiazione per i Colleghi 
iscritti ininterrottamente all’Albo dei Geometri da 40, 50 e 60 anni”. 
Tale Cerimonia si svolgerà, salvo cause di forza maggiore, il giorno 11 maggio 2012 
La Cerimonia sarà incentrata su due distinti momenti: 
Il primo momento, prettamente Istituzionale (tale momento incentrerà il punto culminante della premiazione dei 
Colleghi), si svolgerà presso il Palazzo della Cultura, Teatro Armando Cafaro, sito in Latina, viale XXI Aprile n. 
31/d, approssimativamente, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 
Il secondo momento, sicuramente più informale (tale momento incentrerà l’aspetto conviviale con i Colleghi 
premiati, con le loro famiglie, le rappresentanze istituzionali e quanti vorranno condividere questa festa), dove sarà 
trattata la parte ludica, presso un locale ricevimenti (location ancora da scegliere tra alcune già individuate), sito nel 
territorio del Comune di Latina, presumibilmente dalle ore 14:00 a seguire. 
Relativamente a questo secondo momento, il Collega premiato sarà ospite del Collegio/Fondazione, mentre per 
l’eventuale o gli eventuali accompagnatori il costo del pranzo sarà a loro totale carico. 
Sarà cura da parte di questo Collegio comunicare agli iscritti il programma definitivo e dettagliato della cerimonia 
una volta progettato nella sua completezza. 
 
 
 
8 - Periodo di chiusura al pubblico della sede del Collegio in occasione delle festività di Natale e di fine/inizio anno 
Infine, in occasione delle festività Natalizie e di fine/inizio anno il Collegio osserverà un periodo di chiusura 
compreso tra venerdì 23 Dicembre 2011 (chiuso) e domenica 08 Gennaio 2012 (chiuso), ambedue compresi.  
Il Collegio, dopo il periodo di riposo come sopra riportato, quindi riaprirà lunedì 09 Gennaio 2012, sicuramente con 
l’entusiasmo necessario per poter affrontare in maniera serena ma determinata quanto già programmato per l’anno 
2012. 
Care/i Colleghe/i,  
vorremmo chiudere questa lettera circolare così come è iniziata e proseguendo nel nuovo percorso di grande 
attenzione a quanto sta succedendo al paese quest’anno gli auguri di buone feste ve li vogliamo esprimere con 
una certa sobrietà.  
 
Cordiali Saluti ed Auguri Vivissimi di Buon Natale e felice Anno Nuovo a Voi tutti ed alle Vostre Famiglie.��

 
   IL SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE 

f.to Geom. Antonio D’Angelis                             f.to Geom. Sandro Mascitti  
                   


