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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 

Care colleghe e cari colleghi, 

il Consiglio Direttivo del Collegio, come ogni anno, convoca l’Assemblea degli Iscritti 
per l’approvazione del Conto Consuntivo 2019 e il Bilancio Preventivo 2020. 

Prima di iniziare la disamina dei due bilanci, che costituiscono parte fondamentale 
dell’attività economica del Collegio, sentiamo il dovere di porgere a tutti Voi il nostro 
personale ringraziamento per la Vostra presenza a questa Assemblea. 

L’incontro odierno oltre ad illustrare la posizione economica del Collegio, è motivo di 
ulteriore occasione per approfondire gli argomenti che riguardano la nostra attività 
professionale e collegiale. 

Al fine di incrementare le attività e promuovere le nuove iniziative, sono stati costituiti 
“gruppi di lavoro” e commissioni studio, con peculiarità di incentivare tutti gli Iscritti a 
partecipare concretamente, e proporre progetti di interesse comune, sviluppare temi, 
esaminare normative e dare risposte a quesiti specifici. I nominativi dei Geometri 
scelti sono stati individuati su una competenza specifica e sulla massima disponibilità, 
ciò al fine di favorire al meglio la condivisione delle conoscenze. 

 Sul fronte Iscritti l’obiettivo è favorire, grazie al connubio tra le idee innovative dei 
Colleghi più giovani e la capacità dei Colleghi più esperti, la più ampia partecipazione a 
tutti i Colleghi alla vita e alle attività del Collegio. Necessità primaria e obiettivo 
strategico è creare una “rete” di Colleghi effettivamente capace di favorire lo scambio 
di idee ed esperienze attraverso l’incontro tra generazioni, con l’obiettivo di arricchire 
tutti gli Iscritti, aprendosi a modi di interazione diversi, tramite l’utilizzo di strumenti 
sempre più attuali, veloci e immediati. 

Alla luce di queste attività, i risultati ottenuti sono da considerarsi più che 
soddisfacenti. Oltre ai normali impegni istituzionali (portati avanti a bassissimo costo 
per l’ente), infatti, sono proseguite tutte le altre attività di organizzazione e gestione 
degli eventi diretti alla formazione obbligatoria continua (come da regolamento 
nazionale sulla formazione per il Geometra e Geometra Laureato iscritto al Collegio), 
oltre ad altre varie e molteplici attività programmate da questo consiglio direttivo. 

L’attenzione ai giovani e la necessità di garantire un livello di preparazione adeguato e 
un aggiornamento costante si conferma tra le priorità del Consiglio anche grazie alla 
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programmazione dei colloqui con i Praticanti (e con i Nuovi Iscritti) presso la sede del 
Collegio.  

Il Collegio, inoltre, di concerto con la Fondazione Geometri di Latina, per consentire ai 
giovani Praticanti di affrontare al meglio l’esame di abilitazione all’esercizio della 
libera professione di Geometra organizza, ogni anno, un corso di preparazione e prove 
simulate dell’esame scritto e orale della durata di 120 ore. 

Il CNGeGL ha sottoscritto con il MIUR un protocollo di intesa Alternanza Scuola – 
Lavoro, per rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro attraverso la 
realizzazione di progetti di alternanza scuola lavoro in collaborazione tra gli Istituti 
Tecnici – Settore Tecnologico indirizzo CAT e i Collegi Territoriali. L’iniziativa 
rappresenta una importante opportunità per orientare i giovani alla professione e 
assicurare continuità alla Categoria. Per dare adeguata attuazione all’iniziativa è stato 
costituito un Comitato paritetico dedicato. 

Nell’alveo delle iniziative di comunicazione e incentivazione alla professione gestite 
dal Consiglio Nazionale, sono stati anche realizzati due agili strumenti informativi, resi 
disponibili ai Collegi territoriali, nella forma di brevi video, dedicati sia ai percorsi di 
abilitazione per i diplomati CAT che intendono intraprendere la professione di 
geometra sia ai percorsi accademici “a misura di diplomati CAT” sia a quanti 
intendono proseguire gli studi. 

Sono continuati i lavori delle Commissioni Fiscale e Catasto del Consiglio Nazionale, 
che hanno visto il coinvolgimento diretto di referenti dei Collegi territoriali ed è 
continuata la puntuale campagna di informazioni in merito ai bandi, di interesse per la 
Categoria, pubblicati sul territorio nazionale e trasmessi, a titolo informativo, ai Collegi 
territoriali. 

Il Consiglio Nazionale ha, inoltre, proseguito il coordinamento nelle sessioni di esame 
di abilitazione, il servizio di monitoraggio sulla pubblicazione dei bandi che assegnano 
fondi europei al professionista e si è reso parte attività per intensificare la presenza 
della Categoria nelle sedi in cui si discutono temi d’interesse specifico per la Categoria. 

 

Come previsto dal Regolamento Europeo, il Collegio ha provveduto a nominare un 
Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O) nella persona del Dott. Bergamini 
Pietro, con il compito di verificare la corretta applicazione della normativa e fornire 
consulenza e formazione in materia di trattamento dei dati personali. 
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Considerata la costante necessità di incrementare il supporto a livello dei servizi offerti 
dal Collegio e di formazione, nonché di operare al fine di ridurre e contenere i costi 
dell’offerta formativa, il consiglio è riuscito, anche per le annualità 2019 e 2020, a 
mantenere l’importo della quota di iscrizione all’Albo invariato rispetto agli anni 
precedenti. Il mantenimento invariato della quota di iscrizione annuale all’Albo (pari 
ad Euro 180,00 + 40,00 quota di competenza del consiglio nazionale geometri) vuole 
agevolare soprattutto i giovani, senza compromettere la possibilità di realizzare 
importanti eventi formativi per la Categoria e di fornire quindi sempre migliori servizi 
agli Iscritti. 

Purtroppo, un aspetto che bisogna rimarcare è sempre di più la crescita esponenziale 
del numero dei geometri morosi per quanto riguarda il pagamento della relativa quota 
associativa dovuta al Collegio. Il Consiglio Direttivo, per disciplinare tale assunto si è 
attivato nell’intraprendere le dovute procedure volte al recupero delle quote residue, 
riuscendo ad incassare nell’anno 2019 la somma di € 25.466 relativa a quote 
pregresse.             

Si ribadisce che questo Consiglio Direttivo, oltre alla costante e continua attività di 
recupero interna (attività di segreteria) ha intrapreso specifiche azioni di recupero.         
Al fine di scoraggiare questo fenomeno negativo è stato dato mandato all’Agenzia 
delle Entrate- Riscossione per l'attività di recupero e per i morosi pluriennali sono stati 
presi numerosi provvedimenti di "Sospensione a tempo indeterminato" e anche, in 
alcuni casi, di “Cancellazione dall’Albo professionale”. 

Si mantiene, dunque, in analogia con gli anni passati, la tendenza ad un calo degli 
iscritti all’Albo le cui cause sono diverse ed in buona parte individuate nella generale 
contrazione del mercato del lavoro e nelle difficoltà che caratterizzano il contesto 
economico nazionale. 

Anche il numero dei Praticanti, dopo l’andamento positivo registrato nel 2017, ha 
evidenziato un leggero aumento delle iscrizioni nel 2019 rispetto al 2018.  

I giovani rappresentano quindi il valore aggiunto della ns. Categoria. Massima è quindi, 
la nostra attenzione a fornire a tutti gli iscritti percorsi per l'aggiornamento 
professionale ad ampio spettro. La speranza è quella di riuscire ad organizzare la 
maggior parte dei corsi all'interno della nostra Categoria e/o degli altri Ordini/Collegi 
tecnici tipologicamente a noi più prossimi.            

Il numero di news e l’utilizzo della e-mail si è confermato essenziale per garantire il 
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tempestivo aggiornamento sulle principali novità legislative, procedure, eventi 
formativi, procedure, eventi formativi e aggiornamenti in tutti i settori. 

L’obbligo di adozione della Posta Elettronica Certificata è stato assolto da quasi tutti i 
professionisti, anche grazie al rilascio gratuito della casella da parte della Cassa di 
Previdenza. 

Strumento indispensabile per i professionisti è anche il “kit” della firma digitale, che 
può essere richiesto direttamente ed ottenuto in breve tempo. 

E’ sempre difficile riassumere in poche righe l’attività di un anno del Consiglio. 

L’incontro odierno, previsto dal nostro Regolamento Professionale, oltre ad illustrare 
la nostra posizione economica, è motivo di ulteriore occasione per approfondire gli 
argomenti che riguardano la nostra attività professionale e collegiale. 

Il Collegio di Latina ha partecipato al Congresso Nazionale di Categoria, svoltosi a 
Bologna, nel mese di novembre 2019, il quale si è rivelato uno strumento 
indispensabile di confronto sulle varie tematiche nonché un ulteriore passaggio per 
ricostruire il patto di fiducia e di collaborazione tra generazioni in grado di sviluppare e 
recuperare riferimenti etici e civili, affinché questo sodalizio si mantenga costante nel 
tempo.  

Altra attenzione l'abbiamo dedicata alla comunicazione, in tutte le sue forme, perché 
solo attraverso una capillare presenza sul territorio di competenza sarà possibile 
affrontare le importanti sfide che aspettano la Categoria, favorire la sempre maggior 
apertura di tavoli di discussione in merito agli ambiti professionali riconosciuti e al 
conseguente mantenimento di quelle competenze diversificate che consentono a 
Geometri di operare senza limiti strumentalmente imposti da chi non è deputato ad 
imporli, alla pari con altre figure professionali similari. 

Questi che inizialmente erano obiettivi ed hanno rappresentato le nostre azioni 
prioritarie e che, con il supporto di tutti gli Iscritti, oggi possiamo tranquillamente 
considerarli risultati raggiunti, sulla scorta della messa a disposizione della nostra 
esperienza e e del nostro impegno.  

Nell’accingermi a chiudere il presente intervento, permettetemi di formularvi un 
sentito ringraziamento a tutti voi presenti, perché questo doveroso momento formale, 
può e deve essere trasformato in un piacevole momento di sereno confronto tra 
Colleghi. 
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Un sentito ringraziamento va al Revisore dei Conti, Prof. Bernardino Quattrociocchi, 
con il quale – pur nel rispetto dei ruoli, garanzia prima dell’indipendenza dell’organo – 
il rapporto instaurato è stato di reale e fattiva collaborazione. 

Mi appresto a passare la parola al Tesoriere Dott. Geom. Domenico Pietricola (vero 
pilastro di questo Collegio), validamente coadiuvato dalla Dott.ssa Elena Irina Lazar, il 
quale tratterà con il suo consueto pragmatismo e la forza dei numeri, il Bilancio 
Consuntivo relativo all’anno 2019, per analizzarlo insieme e se possibile condividerlo. 

Un ultimo ringraziamento, consentitemi, di farlo personalmente a tutti i Consiglieri, 
che vorrei citare espressamente in rigoroso ordine alfabetico: 

Franco Albarello, Sergio Ciufo, Antonio D'Angelis, Alessandro Grammatico, il già citato 
Domenico Pietricola, Carlo Pirani, Simone Popolla, Marica Vanini 

Un sentito ringraziamento a loro, se non altro, per il fatto di sopportarmi    

Grazie per l’attenzione. 

                                                                                                                   
Per il Consiglio Direttivo                   

    f.to Il Presidente  
           Dott. Geom. Sandro Mascitti 
 


