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PROGRAMMA DI 
CONSIGLIO: I PRIMI 
OBIETTIVI RAGGIUNTI

In occasione dell’Assemblea 
di Bilancio preventivo 
2016, il presidente ha 
tracciato una panoramica 
delle azioni intraprese dal 
Consiglio dall’inizio del 
mandato, sottolineando i 
risultati concreti ottenuti, 
le azioni messe in atto e 
l’impegno	costante	in	difesa	
della categoria e per un 
accesso all’Albo più snello 
e sostenibile. E ancora, 
la grande attenzione per 
l’orientamento scolastico, 
la riduzione dei costi di 
gestione	e	il	forte	impulso	
all’attività	formativa,	
strumento indispensabile per 
vincere l’annosa battaglia 
per il riconoscimento delle 
competenze del geometra.

Sul numero 60/15 di Geopunto, uscito 
subito dopo l’insediamento del nuovo 
Consiglio, nel mio primo articolo da pre-
sidente elencavo per punti alcuni obiet-

tivi prioritari che mi proponevo di raggiungere nel-
la prima fase del mandato. 
Pur nel breve tempo trascorso da allora, mol-
ti sono stati i passi avanti nella realizzazione di 
quel programma che, in occasione dell’Assem-
blea del bilancio preventivo 2016, ho illustrato ai 
presenti e che riassumerò in queste pagine nel-
la convinzione dell’importanza di comunicare pe-
riodicamente agli iscritti i risultati dell’impegno 
del Consiglio mano a mano che i traguardi ven-
gono raggiunti. Traguardi piccoli o grandi ma tut-
ti importanti per contribuire alla costruzione di un 
“progetto” globale per la categoria e per il Paese 
che porti a “ridare smalto” e forza a quel ruolo che 
il geometra ha sempre avuto e che deve mante-
nere nel mondo delle professioni e nella società.

INTERVENTI IN DIFESA DELLA CATEGORIA 
In primo piano in programma, la volontà di met-
tere in campo tutte le azioni necessarie in dife-
sa della nostra categoria e di contrapporci dura-
mente a chi senza motivi validi, cerca di sminuire 
la nostra professionalità e di metterla in discus-
sione; pur non rinunciando alla fattiva collabora-
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direzione lavori di costruzioni civili con impegno 
di cemento armato e ai Tribunali in riferimento al-
le tariffe dei Consulenti Tecnici d’Ufficio.
Il nostro lavoro non è che all’inizio e, in questa fa-
se, stiamo consolidando i rapporti con le istituzio-
ni con la certezza che potremo, ci auguriamo in 
tempi brevi, ottenere risultati importanti per la ca-
tegoria.

accesso all’alBo e 
orieNtameNto scolastico
In questo perdurante momento di crisi economica 
e di incertezza, abbiamo rafforzato il nostro impe-
gno per rendere l’accesso alla categoria (Albo e 
Praticanti) più snello e sostenibile, venendo in-
contro alle mutate esigenze della società odierna. 
A questo scopo, oltre a promuovere e intensifica-
re i rapporti con i professori delle scuole seconda-
rie di primo grado, abbiamo raffinato i metodi per 
promuovere l’orientamento scolastico con semi-
nari dedicati alla comunicazione in generale e al-
le tecniche del parlare agli studenti in particolare, 
ai quali hanno partecipato numerosi colleghi ora 
pronti e preparati a fare proselitismo nelle scuo-
le di Roma e della Provincia per far comprende-
re ai giovani con efficacia il significato della pro-
fessione di geometra, la sua importanza sociale 
e il suo futuro.

zione con quelle realtà professionali disponibili a 
dialogare, per una crescita armonica e condivisa 
nel rispetto di tutti. A questo fine sono state mol-
teplici le prese di posizione del Collegio nei con-
fronti dei rappresentanti delle Istituzioni con i qua-
li il dialogo della nostra professione è più stretto 
al fine di risolvere le numerose problematiche 
che, quotidianamente, i professionisti incontra-
no nell’esercizio della professione. In attesa del-
la tanto auspicata semplificazione che potrebbe 
migliorare i servizi ai professionisti ed ai cittadi-
ni, agevolando la gestione e la trasparenza del-
le pratiche edilizie e i rapporti tra i soggetti inte-
ressati.
Per questi motivi ci siamo rivolti a tutte la auto-
rità competenti: dal Direttore regionale dell’A-
genzia delle Entrate–Territorio, ing. Belfiore, al-
la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e 
Politiche Abitative; dal Direttore dell’Ufficio Terri-
torio dell’Agenzia delle Entrate, ing. Del Monaco, 
all’Assessore alla Trasformazione Urbana, arch. 
Caudo fino all’Ufficio Condono Edilizio di Roma. 
Senza contare gli importanti interventi – congiun-
tamente ai Collegi di Roma, Frosinone, Rieti e Vi-
terbo – inviati in due occasioni alla Regione La-
zio, Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente 
e Politiche Abitative, in merito alle competenze 
professionali dei geometri nella progettazione e 

IN QUESTA FASE, STIAMO 
CONSOLIDANDO I RAPPORTI CON 
LE ISTITUzIONI CON LA CERTEzzA 
ChE POTREMO, IN TEMPI BREVI, 
OTTENERE RISULTATI IMPORTANTI 
PER LA CATEGORIA.
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massimo coNteNimeNto 
dei costi di gestioNe
Dopo una serie di verifiche finalizzate a una più 
efficiente gestione, abbiamo ottenuto un consi-
stente contenimento dei costi. Come per i pre-
cedenti esercizi economici molte voci di spesa 
restano immutate poiché legate a costi dell’En-
te non differibili (costi del personale dipendente, 
contributo al Consiglio Nazionale, tasse e utenze 
varie, etc.). Queste spese rappresentano la qua-
si totalità delle uscite dell’Ente e, di conseguenza, 
l’unico modo per una riduzione dei costi si è con-
cretizzato in un capillare e accorto lavoro di ripa-
rametrazione delle voci di spesa rispetto alle rea-
li esigenze, riuscendo ad eliminare le poche voci 
non assolutamente indispensabili. Il risparmio co-
sì ottenuto ha permesso di rivedere al ribasso le 
entrate dell’Ente, concedendoci lo spazio di azio-
ne necessario per diminuire gli importi delle quote 
di accesso all’Albo e al Registro dei Praticanti, at-
tingendo come negli ultimi anni all’avanzo di am-
ministrazione (nel dettaglio v. box nella pagina).

forte impulso all’attività formativa
Da ultimo ma non per importanza, voglio sottoli-
neare il significativo successo ottenuto nel da-
re un forte impulso all’attività formativa, elemento 
ormai essenziale per lo svolgimento della pro-
fessione ed indispensabile strumento per vince-
re l’annosa battaglia per il riconoscimento delle 
nostre competenze. Per prima cosa siamo riu-
sciti ad abbattere in modo significativo i costi per 
la formazione, con un forte aumento di semina-
ri gratuiti e con l’ottenimento di consistenti sconti 
sui corsi per gli iscritti. 

Da marzo a oggi, infatti, abbiamo organizzato e 
realizzato più di cinquanta eventi formativi a co-
sto zero per l’iscritto e abbiamo ridotto il più pos-
sibile il costo dei corsi di formazione in aula e in 
modalità FAD. A questo proposito è da segnalare 
la convenzione, che il Consiglio ha firmato con la 
società Beta-formazione e che consente l’appli-
cazione di uno sconto del 30% agli iscritti al Col-
legio di Roma per tutti i corsi svolti in e-learning 
previsti nella offerta formativa della citata società. 
Questi risultati ottenuti in pochi mesi conferma-
no che siamo sulla strada giusta e rafforzano il 
nostro impegno per avere competenze piena-
mente riconosciute e perché le proposte di col-
laborazione da parte di una professione come 
la nostra, da sempre aperta al cambiamento e 
adattabile alle novità, vengano accolte dagli or-
ganismi rappresentativi dello Stato.

SIAMO RIUSCITI AD ABBATTERE IN 
MODO SIGNIFICATIVO I COSTI PER 
LA FORMAzIONE, CON UN FORTE 
AUMENTO DI SEMINARI GRATUITI E 
CON L’OTTENIMENTO DI CONSISTENTI 
SCONTI SUI CORSI PER GLI ISCRITTI.

RIDOTTI I COSTI DI GESTIONE DEL COLLEGIO

Molto è stato fatto per mettere in pratica una politica di 
massimo contenimento dei costi. In particolare: 

- Si è realizzato un significativo risparmio con l’invio delle 
circolari agli iscritti tramite PEC e, di conseguenza, 
l’abbandono dell’invio cartaceo e tramite spedizioniere 
ha contribuito allo sveltimento delle spedizioni e alla 
riduzione delle spese.

- Sempre nell’ottica della riduzione delle spese e della 
trasparenza amministrativa abbiamo deciso di rivedere 
gradualmente, a partire da quest’anno, i contratti in 
essere con i fornitori e i consulenti dell’Ente.

- Gli Uffici del Collegio hanno completato le attività legate 
alla predisposizione e distribuzione del nuovo tesserino 
professionale agli iscritti, senza ulteriori spese a carico 
degli stessi, quindi a breve procederemo alla sostituzione 
del tesserino attuale.

- Nel mese di settembre si è conclusa la procedura avviata 
nei confronti di circa 370 colleghi morosi di almeno tre 
quote al Collegio; per tali professionisti è stato aperto un 
procedimento disciplinare che ha portato e continuerà a 
portare molti colleghi a regolarizzare le proprie posizioni 
contributive nei confronti dell’Ente.


