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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

AL BILANCIO PREVENTIVO DELL’ANNO 2019 

 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

Le riforme che riguardano le professioni sono ancora in fase di elaborazione e di 

promulgazione. In attesa che questo processo finalmente si compia, si spera anche 

che l’orientamento del nuovo Consiglio Nazionale sarà quello di mettere a sistema 

una serie di attività utili alla gestione ed alla crescita della categoria.  

Proseguendo nelle iniziative volte a consolidare i servizi da fornire agli iscritti le 

attività per l’anno 2019 prevedono in primo luogo di intervenire in ambito di 

formazione continua ed informazione.  

Un ulteriore potenziamento delle attività sarà fatto anche in collaborazione con la 

Rete delle professioni Tecniche. La nostra partecipazione è stata e sarà utile alla 

crescita della categoria anche attraverso lo sfruttamento virtuoso delle sinergie ed 

interessi comuni delle categorie che ne fanno parte. Il comparto vive un momento 

particolarmente delicato e richiede la massima attenzione da parte di tutti gli attori. 

Ed i Geometri tra questi rivestono un ruolo determinante e strategico.  

Ancora più importante è il rapporto con le scuole, gli istituti tecnici e le università. 

Le possibili riforme in questo settore non possono che essere accompagnate da un 

attenta ed oculata presenza della categoria, che ha bisogno di attività formative di 

livello adeguato e che portino al giusto riconoscimento del valore del titolo di studio 

abilitante per la professione anche in armonia con le indicazioni europee che 

vedono l’accesso alla professione limitato all’ottenimento di diplomi di laurea della 

durata almeno triennale o titoli equivalenti.  

Nel giro di due o tre anni la normativa relativa al mondo professionale è stata 

stravolta. 

Il tirocinio è stato ridotto, oggi è possibile effettuare uno specifico corso di 6 mesi 

sostitutivo del tirocinio. 
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I cambiamenti non sono stati pochi ed un altro aspetto sta sempre più facendo 

capolino nel mondo delle professioni, la globalizzazione, con i sui effetti sul mercato 

reale. Oggi infatti anche il web mostra le sue ricadute sul mondo delle professioni. 

L'espressione più appariscente nasce dalle offerte veicolate tramite “la rete”, 

ovvero prestazioni professionali a basso costo la cui qualità per altro non è certa. 

Le Commissioni continueranno nella loro attività ed è auspicabile una grande 

partecipazione degli Iscritti. Il Consiglio rimarrà comunque sempre a disposizione 

per tutte le osservazioni o suggerimenti che gli Iscritti vorranno esprimere. 

Continuerà il rapporto di scambio con l’Agenzia delle Entrate –Settore Territorio di 

Latina con periodici incontri di confronto e dibattito per cercare di migliorarne 

servizi e prestazioni. S’intraprenderanno quindi confronti d’idee con la dirigenza, 

per trovare soluzioni mediate e condivise all’annosi problemi, interessando anche le 

altre categorie professionali di area tecnica. 

La gestione dell’anno 2019 non prevede alterazioni della quota associativa né di 

nessun altro servizio reso dal Collegio. Sempre massima attenzione sarà data al 

recupero delle quote dei morosi, sono già stati aperti molti provvedimenti 

disciplinari, al fine di scoraggiare questo negativo fenomeno. 

Per le operazioni contabili di dettaglio si rimanda a quanto predisposto ed indicato 

nella relazione del Tesoriere. 

Ringraziando tutti per l’attenzione e rinnovando l’invito a partecipare alle attività 

collegiali chiedo di confermare la fiducia fino ad ora accordata approvando il 

bilancio di previsione per l’anno 2019, al fine di proseguire sulla strada già avviata 

del rinnovamento, e con l’obiettivo di ottenere maggiori e più’ convinti consensi. 

 

 

              Per il Consiglio Direttivo 

           f.to Il Presidente 

                      Dott. Geom. Sandro Mascitti 


