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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

                  ***** 

   Assemblea degli Iscritti 

     Bilancio Consuntivo 2020 e Bilancio Preventivo 2021 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

il Consiglio Direttivo del Collegio, come ogni anno convoca l’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del 

Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo.  

Nel presentare il conto consuntivo 2020 ed il bilancio di previsione 2021, che costituiscono parte 

fondamentale dell’attività economica del Collegio, sento il dovere di porgere a tutti Voi il mio personale 

ringraziamento per la Vostra presenza anche a distanza, 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. 

Come ben sappiamo il 2020 è stato caratterizzato da una continua situazione di incertezza, conseguenza 

dell’emergenza sanitaria nazionale che ha duramente colpito la Categoria, con un fortissimo impatto sulle 

attività personali e professionali di tutti noi; ciò ha richiesto al Collegio di incrementare l’impegno per 

garantire supporto e vicinanza agli Iscritti, nonostante le difficoltà e le enormi limitazioni imposte a livello 

nazionale e locale. 

Il Collegio si è prontamente allineato alle direttive del Governo e, quindi, a tutela della salute di tutti gli 

Iscritti e di chi lavora in Collegio: sono state adottate le misure di sicurezza necessarie per consentire la 

continuità delle attività, implementate tutte le misure di protezione e prevenzione prescritte dai Protocolli 

in materia. 

Nel giro di pochi anni la normativa relativa al mondo professionale è stata stravolta, ricordo:  

 la scuola secondaria superiore è stata rivoluzionata;  

 il 12 agosto 2020 è stato approvato il Decreto Ministeriale n. 446 che decreta la nuova classe di 

laurea “Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio” LP01; 

 Il Consiglio dei Ministri n. 67 del 18 ottobre 2020 ha approvato un disegno di legge, presentato dal 

Ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi, che introduce nuove disposizioni in 

materia di titoli universitari/lauree abilitanti. Quando il disegno di legge giungerà a meta la LP-01 
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verrà trasformata in laurea abilitante all’esercizio della libera professione. Conseguentemente 

dovrà essere riformato il percorso di accesso alla professione di Geometra; 

 il tirocinio è stato ridotto a 18 mesi, oggi al suo posto è anche possibile effettuare uno specifico 

corso sostitutivo di 6 mesi;  

 sono scomparse le tariffe, ma è apparso l’equo compenso;  

 è divenuto obbligatorio redarre un preventivo delle prestazioni professionali;  

 è obbligatoria la formazione professionale continua;  

 sono stati costituiti gli organismi disciplinari; 

 è stata resa obbligatoria l'assicurazione professionale;  

 è stata resa possibile l'iscrizione al nostro albo ai dipendenti pubblici;  

 la pubblicità informativa è stata resa possibile;  

 sono nate le società tra professionisti; 

Le attività di Consiglio, che rappresentano un irrinunciabile momento di incontro, sono proseguite con 

l’utilizzo degli strumenti informatici di videoconferenza, così da assicurare il giusto equilibrio tra la 

possibilità di partecipare a un importante momento di vita del Collegio e l’inderogabile e necessaria tutela 

della salute pubblica che, nella situazione attuale, prevede di evitare assembramenti e salvaguardare il 

mantenimento del distanziamento sociale. 

Per tale ragione è stata acquistata una TV SMART e attrezzatura annessa al fine di effettuare il 

collegamento in video conferenza, così come è stato effettuato lo scorso anno in occasione dell’Assemblea 

annuale per l’approvazione dei bilanci. 

Come previsto dal Regolamento Europeo, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Trapani ha provveduto a riconfermare il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) nella persona del 

Dott. Marra Gaetano, con i compiti di verificare la corretta applicazione della normativa e fornire 

consulenza e formazione in materia di trattamento dei dati personali. 

Sono state necessarie nominare delle figure specifiche già previste per Legge di cui il Collegio non era 

dotato e precisamente: 

- RPCT 2021/2023(Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza)  

- DPO 2019/2020 (Data Protection Officer - in italiano RPD, Responsabile della Protezione dei Dati) 

- DPO 2021/2022 (Data Protection Officer - in italiano RPD, Responsabile della Protezione dei Dati) 

- Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  

Nella persona del Dott. MARRA GAETANO 

Ed inoltre si è proceduto alla: 

- Nomina del Medico del Lavoro “MEDICO CHIURUGO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO e 

MEDICO SUPERIORE DELLA POLIZIA DI STATO “Dott. BONURA PIETRO FABIO” 

Con la pandemia sanitaria che ancora oggi è presente e che quasi sicuramente si trascinerà per buona parte 

dell’anno 2021, vi informo che nel redigere il bilancio di previsione nelle entrate si è tenuto conto di più 

fattori quali:  

- un numero di cancellazione dall’albo di 19 iscritti, un numero esiguo di 4 nuove iscrizioni e 1 

reiscrizione tenendo presente: 

• che gli esami di abilitazione 2020 si sono appena conclusi nel 2021 

• che la sanzione è stata inserita a partire da ottobre 2020 e non dal 01 marzo come per gli 

altri anni 
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Per far fronte alla grave situazione di crisi della Categoria, infatti, il Consiglio ha posticipato i termini di 

pagamento della tassa di iscrizione annuale al 30/09/2020 senza l’aggravio di mora e sanzione che 

scattavano dal 01/10/2020 al 31/12/2020 per un totale di 40.00 euro. 

Il Consiglio ha assicurato il massimo livello di informazione sulle continue modifiche e aggiornamenti 

normativi in essere, tramite l’invio di numerose news informative. 

INFORMAZIONI 

Nel 2020 il Collegio, anche in conseguenza delle numerosissime disposizioni normative adottate per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria, ha garantito l’aggiornamento costante e l’informazione agli Iscritti, 

tramite l’invio di n. 97 News per mail aventi ad oggetto le principali disposizioni emergenziali, le novità, gli 

argomenti di interesse per la Categoria e le attività formative proposte dal Collegio sul territorio.  

Il numero di circolari si registra in decisa crescita e, oltre all’utilizzo della email, si sta rivelando essenziale 

l’utilizzo di whatsapp inserito dal 16/04/2021 in via sperimentale, molto efficace per garantire la 

tempestiva comunicazione all’interessato.  

I Professionisti attivi dotati di Posta Elettronica Certificata sono n.451, anche grazie al rilascio gratuito della 

casella da parte della Cassa Geometri.  

Strumento indispensabile per i professionisti è anche il “kit” della firma digitale, che può essere richiesto 

direttamente al Collegio e ottenuto in giornata.  

Considerata la costante necessità di incrementare il supporto a livello di servizi offerti dal Collegio e di 

formazione, nonché di operare al fine di ridurre e contenere i costi dell’offerta formativa, il Consiglio ha 

mantenuto l’importo della quota Albo invariato rispetto al 2020.  

 

Il Consiglio ha continuato a garantire le occasioni formative rivolte agli Iscritti anche e soprattutto in 

considerazione della scadenza del triennio formativo che coinvolge il maggior numero di Colleghi, 

proponendo seminari e corsi gratuiti per l’aggiornamento professionale, anche se a distanza, mediante 

l’utilizzo di piattaforme telematiche e la collaborazione con enti formatori esterni dedicati. 

 

ELENCO SEMINARI E CORSI SVOLTI nel 2020 

RIDUZIONE TEMPORALE OBBLIGO FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Con deliberazione del 16 luglio 2020, il Consiglio Nazionale Geometri tenuto conto dello stato di emergenza 

epidemiologica del primo semestre dell’anno in corso e derogando dunque al Regolamento sulla 

formazione professionale continua, ha disposto di riconoscere ai geometri iscritti all’Albo una riduzione 

temporale dell’obbligo formativo (pari a 10 CFP), quantificando conseguentemente in 50 CFP il numero 

complessivo di credito da acquisire nel triennio che comprenda l’anno 2020. 

Quindi il triennio 2018/2020 si è chiuso con 50 cfp anzicchè 60 
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Gli eventi proposti e svolti sono stati i seguenti: 

 30/11/2020  

ENEA – EVENTO GRATUITO DAL TITOLO "TRANSAZIONE ENERGETICA DELLA REGIONE SICILIA- 1 CFP 

 28/10/2020 – Analist Group 

WEBINAR GRATUITO SU “ AGEVOLAZIONI FISCALI 2020: TUTTE LE NOVITÀ PER IL SUPERBONUS 110% -1 CFP 

 03/10/2020 Corso gratuito in webinar gratuito KERAKOLL - SUPERBONUS: L’OCCASIONE PER 

VIVERE IN SICUREZZA IN UN EDIFICIO A BASSO CONSUMO ENERGETICO" – 3cfp 

 

Nella qualità di Coordinatore del Tavolo Permanente Professioni Tecniche della Provincia di Trapani, sono 

stati organizzati in collaborazione con la Fondazione Ordine Ingegneri Trapani quattro seminari  

sull’applicazione dell’ ecosismabonus. 

 

 28/09/2020:Seminario Formativo: “Ecosismabonus: come applicarlo – Il Sismabonus e il Superbonus 

110% - Normative ed aspetti operativi – 4 CFP 

 29/09/2020:Seminario Formativo: “Ecosismabonus: come applicarlo – Il Sismabonus e il Superbonus 

110% - I Bonus ritrutturazione e facciate ed i rapporti con l’ENEA– 4 CFP 

 05/10/2020:Seminario Formativo: “Ecosismabonus: come applicarlo – Il Sismabonus 110% - indicazioni 

operative dell’Agenzia delle Entrate, degli Istituti Bancari e dei Commercialisti. 4 CFP 

 07/10/2020:Seminario Formativo: “Ecosismabonus: come applicarlo – Il Sismabonus 110% - Esempi 

applicativi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. 4 CFP 

 

 28/09/2020 CORSO FAD - Accademia della Tecnica – Blumatica. Le nuove UNI EN ISO 12354: dalla 

classificazione Acustica al Collaudo degli edifici - 2CFP 

 

 28/09/2020 CORSO FAD - Accademia della Tecnica – Blumatica. Elaborato Tecnico della copertura. I 

documenti del progetto e la relazione di calcolo. 3CFP 

 

 28/09/2020 CORSO FAD - Accademia della Tecnica – Blumatica. Geomatrix/Q. Come realizzare 

velocemente curve di livello, profili e spianamenti. 3CFP 

 

 28/09/2020 CORSO FAD - Accademia della Tecnica – Blumatica. Geomatrix/R. Pratiche di 

riconfinazione semplici e veloci. 2 CFP 

 
 30 LUGLIO 2020 CORSO WEBINAR –  dalle ore 14:30 alle ore 16:30  

SUPERBONUS AL 110%: “ANALISI DELLA DISCIPLINA DEFINITIVA RIGUARDANTE LA CESSIONE DEL CREDITO 

ED I PRODOTTI FINANZIARI BANCARI” – 2 CFP 

CORSI GRATUITI IN MODALITA WEBINAIR EROGATI DURANTE L'EMERGENZA COVID -19 EROGATI DAL 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - riservato agli iscritti all’Albo delle regioni del 

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

 30 APRILE 2020 “VALUTAZIONI IMMOBILIARI - Standard e Norme di riferimento - Inquadramento 

della Dottrina Estimativa e definizione di Valore di Mercato” 
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 15 MAGGIO 2020 “VALUTAZIONI IMMOBILIARI - Le linee guida per la valutazione degli immobili in 
garanzia delle esposizioni creditizie Circolare ABI - Cenni sul Market Approach” 

 23 LUGLIO 2020 “Riqualificare dopo il COVID-19 – L’ EDIFICIO SALUBRE”  

La partecipazione all’evento era limitata a massimo 500 iscritti, n. 3 CFP 

CORSI WEBINAR – Geo-network 

 22 LUGLIO 2020  

SUPERBONUS AL 110%: “ANALISI DELLA DISCIPLINA A SEGUITO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL 

DECRETO RILANCIO” – 2 cfp 

 30 LUGLIO 2020  

SUPERBONUS AL 110%: “ANALISI DELLA DISCIPLINA DEFINITIVA RIGUARDANTE LA CESSIONE DEL 

CREDITO ED I PRODOTTI FINANZIARI BANCARI”– 2 cfp 

 18/05/2020 CORSO FAD - Accademia della Tecnica – Blumatica 

- BIM Specialist: Progetto architettonico e standard IFC. 2 CFP 

- INTRODUZIONE AL BIM. Classificazione, produzione ed uso delle informazioni in ambito BIM. 2CFP 

- Le nuove procedure 2020 per la Dichiarazione di Successione Telematica e la Voltura Catastale con 

Blumatica SuccessOne 3 CFP 

- -BIM (Building Information Modeling) TO BEM (Building Energy Modeling): i vantaggi di una 

progettazione integrata finalizzata al risparmio energetico degli edifici standard IFC. 2 CFP 

- Redazione e calcolo delle Tabelle millesimali, della relazione tecnica e del Regolamento di 

Condominio con Blumatica Millesimi. 2 CFP 

- STIME IMMOBILIARI: i metodi di stima e i casi di studio. 2 CFP 

- Valutazione dei rischi: come elaborare un DVR efficace. 2 CFP 

- GDPR: come mettersi in regola e farlo diventare business. 2 CFP 

- Cantieri temporanei o mobili. 3 CFP 

 

 26 Febbraio 2020 - SEMINARIO  GRATUITO DAL TITOLO “ ENERGIE RINNOVABILI E IL CONSEGUENTE 

ABBATTIMENTO DI CO2 PRESSO AUDITORIUM MARIO CARUSO VIA BAGNO, 49 MAZARA DEL VALLO  

- 2 CFP. 
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INCONTRI: 

31 GENNAIO 2020: 2°  CONGRESSO

DELLE PROFESSIONI TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Promuovere azioni sinergiche per progettare un percorso di crescita globale, implementare politiche e 

procedure per una sostenibilità diffusa, rilanciare il ruolo di interlocutori istituzionali per promuovere 

politiche concrete di sviluppo territoriale sostenibile

Congresso del Tavolo Permanente delle Profes

“Abele Damiani” di Marsala e che ha visto la partecipazione di numerosa platea di professionisti. 

La mozione sarà presentata al Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e vuole ess

partenza per istaurare un dialogo costante fra cittadini, professionisti ed istituzioni. 

Il Tavolo Permanente delle Professioni Tecniche della Provincia di Trapani, è nato nel 2017 con l’obiettivo di 

lavorare in maniera sinergica per affro

della sostenibilità. 

Da qui la scelta di dedicare il Congresso al tema “

Gli illustri relatori hanno analizzato il conce

uomo  e ambiente, spazi urbani, geotermia, consumo del territorio e delle acque, economia circolare,  blue 

growth, ciclo dei rifiuti, sicurezza alimentare, biodiversità, agricoltura biologi

Ogni contributo è stato il tassello di una riflessione a 360 gradi, utile nell’esercizio quotidiano della 

professione.  Da più parti è emersa la necessità di un cambio di rotta decisivo e sinergico nel mondo di 

progettare ogni intervento.  

“Abbiamo messo insieme le eccellenze della varie professioni”

Permanente delle Professioni Tecniche della Provincia di Trapani 

fino ad ieri. Le competenze trasversali che solo con un l’unione possiamo raggiungere sono condizione fondamentale per lo svi

di un sistema nuovo di pensare ed agire, un modo più sostenibile, inclusivo ed equilibrato. In futuro serviranno ancora

competenze e probabilmente nuove professionalità. Riteniamo che in questo contesto sia necessario un dialogo incessante con l

Istituzioni”. 
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CONGRESSO  PROVINCIALE ORGANIZZATO DAL TAVOLO PERMANENTE 

Promuovere azioni sinergiche per progettare un percorso di crescita globale, implementare politiche e 

per una sostenibilità diffusa, rilanciare il ruolo di interlocutori istituzionali per promuovere 

politiche concrete di sviluppo territoriale sostenibile”: sono questi, gli obiettivi emersi ieri nel corso del 2° 

Congresso del Tavolo Permanente delle Professioni Tecniche della Provincia di Trapani svoltosi presso l’Isiss 

“Abele Damiani” di Marsala e che ha visto la partecipazione di numerosa platea di professionisti. 

La mozione sarà presentata al Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e vuole ess

partenza per istaurare un dialogo costante fra cittadini, professionisti ed istituzioni. 

Il Tavolo Permanente delle Professioni Tecniche della Provincia di Trapani, è nato nel 2017 con l’obiettivo di 

lavorare in maniera sinergica per affrontare le tematiche più urgenti per il territorio tra cui proprio la sfida 

Da qui la scelta di dedicare il Congresso al tema “Le professioni tecniche per la sostenibilità del territorio

Gli illustri relatori hanno analizzato il concetto di sostenibilità sotto molteplici punti di vista: rapporto fra 

uomo  e ambiente, spazi urbani, geotermia, consumo del territorio e delle acque, economia circolare,  blue 

growth, ciclo dei rifiuti, sicurezza alimentare, biodiversità, agricoltura biologica, qualità della vita. 

Ogni contributo è stato il tassello di una riflessione a 360 gradi, utile nell’esercizio quotidiano della 

professione.  Da più parti è emersa la necessità di un cambio di rotta decisivo e sinergico nel mondo di 

Abbiamo messo insieme le eccellenze della varie professioni” – spiega il Dott. Francesco Parrinello, Portavoce del Tavolo 

Permanente delle Professioni Tecniche della Provincia di Trapani – “Riteniamo che oggi non possiamo più agire come abbiamo 

fino ad ieri. Le competenze trasversali che solo con un l’unione possiamo raggiungere sono condizione fondamentale per lo svi

di un sistema nuovo di pensare ed agire, un modo più sostenibile, inclusivo ed equilibrato. In futuro serviranno ancora

competenze e probabilmente nuove professionalità. Riteniamo che in questo contesto sia necessario un dialogo incessante con l
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PROVINCIALE ORGANIZZATO DAL TAVOLO PERMANENTE 

Promuovere azioni sinergiche per progettare un percorso di crescita globale, implementare politiche e 

per una sostenibilità diffusa, rilanciare il ruolo di interlocutori istituzionali per promuovere 

”: sono questi, gli obiettivi emersi ieri nel corso del 2° 

sioni Tecniche della Provincia di Trapani svoltosi presso l’Isiss 

“Abele Damiani” di Marsala e che ha visto la partecipazione di numerosa platea di professionisti.  

La mozione sarà presentata al Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e vuole essere il punto di 

partenza per istaurare un dialogo costante fra cittadini, professionisti ed istituzioni.  

Il Tavolo Permanente delle Professioni Tecniche della Provincia di Trapani, è nato nel 2017 con l’obiettivo di 

ntare le tematiche più urgenti per il territorio tra cui proprio la sfida 

Le professioni tecniche per la sostenibilità del territorio”.  
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uomo  e ambiente, spazi urbani, geotermia, consumo del territorio e delle acque, economia circolare,  blue 

ca, qualità della vita.  

Ogni contributo è stato il tassello di una riflessione a 360 gradi, utile nell’esercizio quotidiano della 

professione.  Da più parti è emersa la necessità di un cambio di rotta decisivo e sinergico nel mondo di 

spiega il Dott. Francesco Parrinello, Portavoce del Tavolo 

Riteniamo che oggi non possiamo più agire come abbiamo fatto 

fino ad ieri. Le competenze trasversali che solo con un l’unione possiamo raggiungere sono condizione fondamentale per lo sviluppo 

di un sistema nuovo di pensare ed agire, un modo più sostenibile, inclusivo ed equilibrato. In futuro serviranno ancora nuove 

competenze e probabilmente nuove professionalità. Riteniamo che in questo contesto sia necessario un dialogo incessante con le 
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Il Consiglio ha continuato le attività in collaborazione con il Tavolo Permanente Professioni Tecniche della

Prov. di Trapani, del quale oggi sono il 

Geometri Laureati della Sicilia, sia negli ambiti della formazione, che dell’urbanistica, dell’edilizia, dei CTU e 

della tutela del territorio, con lo scopo di partecipare attivamente e condividere le decisioni pubbliche, per 

dirimere le problematiche amministrative e tecniche che coinvolgono la Categoria.
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Il Consiglio ha continuato le attività in collaborazione con il Tavolo Permanente Professioni Tecniche della

sono il coordinatore, nonché con la  Consulta Regionale dei Geometri e 

Geometri Laureati della Sicilia, sia negli ambiti della formazione, che dell’urbanistica, dell’edilizia, dei CTU e 

scopo di partecipare attivamente e condividere le decisioni pubbliche, per 

dirimere le problematiche amministrative e tecniche che coinvolgono la Categoria. 

RETE PROFESSIONI TECNICHE

PROPOSTE PER IL GOVERNO REGIONALE
In data 17 giugno 2020, si è costituita la Rete delle 
Professioni Tecniche Siciliane, composta dai Presidenti 
delle Consulte Regionali: dei Geometri e Geometri 
Laureati, degli Ingegneri, Architetti, Agronomi e 
Forestali  e dal Presidente dell'Ordine dei Geologi della 
Sicilia; in pari data abbiamo avuto un incontro con il 
Presidente della Regione Siciliana, On. Nello Musumeci, 
al fine di consegnare alcune proposte al Governo 
Regionale  su come affrontare la crisi e
indotta dall’emergenza epidemiologica COVID

Da Gennaio 2021 quale Consulta Regionale 
Geometri, sono il Vice Coordinatore della Rete.
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Il Consiglio ha continuato le attività in collaborazione con il Tavolo Permanente Professioni Tecniche della 

, nonché con la  Consulta Regionale dei Geometri e 

Geometri Laureati della Sicilia, sia negli ambiti della formazione, che dell’urbanistica, dell’edilizia, dei CTU e 

scopo di partecipare attivamente e condividere le decisioni pubbliche, per 

 

RETE PROFESSIONI TECNICHE   

PROPOSTE PER IL GOVERNO REGIONALE 

costituita la Rete delle 
Professioni Tecniche Siciliane, composta dai Presidenti 
delle Consulte Regionali: dei Geometri e Geometri 
Laureati, degli Ingegneri, Architetti, Agronomi e 

e dal Presidente dell'Ordine dei Geologi della 
data abbiamo avuto un incontro con il 

Presidente della Regione Siciliana, On. Nello Musumeci, 
al fine di consegnare alcune proposte al Governo 

su come affrontare la crisi economica 
epidemiologica COVID-19.  

quale Consulta Regionale dei 
Geometri, sono il Vice Coordinatore della Rete. 
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CONVENZIONI E PROTOCOLLI DI INTESA: 

POLIAMBULATORIO SAN MICHELE SRL – TRAPANI 

Questo Collegio dei Geometri ha stipulato una convenzione con il Poliambulatorio San Michele S.r.L. sito in 
Via Nausica, 33/41 a Trapani. Il Poliambulatorio offre agli iscritti e ai componenti del nucleo familiare  
prestazioni Medico Specialistiche e diagnostiche di cui al depliant allegato. 
A tutti gli iscritti al Collegio che si avvarranno delle prestazioni sanitarie del Poliambulatorio San Michele 
verrà applicato uno sconto del 15% sulle prestazioni del tariffario. 
Le prestazioni in convenzione verranno eseguite previa esibizione del tesserino di appartenenza dell’iscritto 
al Collegio  o verifica dell’inserimento nell’elenco degli iscritti al Collegio. La convenzione avrà la durata fino 
al 31/12/2020. 
 
OASI S.a.S. SERVIZI AMBIENTALI 

Questo Collegio dei Geometri ha sottoscritto un protocollo di intesa con Oasi S.a.S. on sede in Trapani, con 
una proposta commerciale riservata agli iscritti a questo Collegio, per la sanificazione degli studi 
professionali. 
 
PON 2014/2020 – ISTITUTO STURZI COLLODI MARAUSA (TP) 

Siglato a gennaio 2020 l’accordo di collaborazione per la realizzazione delle attività del progetto PON 
“Cittadini Creativi, tra analogico e digitale” con  Istituto Comprensivo Collodi Sturzo - Scuola Secondaria 
Primo Grado con sede a Marausa (TP). 
 
 
SITUAZIONE DEGLI ISCRITTI AL 31/12/2020 

• 4 nuove iscrizioni 

• 1 reiscrizione 

• 19 cancellazioni 

• 8 sospensioni  

• 3 revoche di sospesi 2020 riabilitati nel 2020 

• 1 revoca di un sospeso del 2019 riabilitato nel 
2020 

totale iscritti 485 di cui n. 446 iscritti attivi e n. 39 rimangono i sospesi (dal 2014 al 31/12/2020). 

Al 31/12/2020 PERSISTONO N. 39 SOSPESI DALL’ALBO PER MOROSITA’ 2014-2015-2017-2018-2019-2020 

N.13 SOSPESI nel 2014 a tempo indeterminato dall’esercizio professionale per morosità accertata 

N.7 SOSPESI nel  2015 a tempo indeterminato dall’esercizio professionale per morosità accertata 

N.9 SOSPESI nel 2017 a tempo indeterminato dall’esercizio professionale per morosità accertata 

N. 3 SOSPESI nel 2018 a tempo indeterminato dall’esercizio professionale per morosità accertata 

N. 3 SOSPESI nel 2019 a tempo indeterminato dall’esercizio professionale per morosità accertata 

N. 4 SOSPESI nel 2020 a tempo indeterminato dall’esercizio professionale per morosità accertata 

N.5 NUOVI ISCRITTI ALL’ALBO PROF.LE ALLA DATA DEL 20/04/2021 

- 80 iscritti al solo albo (senza partita iva) 

- 389 iscritti obbligatori alla cassa geometri 

- 16 iscritti optanti in altra Cassa di Previdenza 

CASSA ITALIANA GEOMETRI RIEPILOGO POSIZIONI GIURIDICHE 

IO (Iscritto Obbligatorio) IO/4 (Optante altra Cassa) IA (Iscritto solo Albo) 

389 16 80 
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20 e 30 anni

31 e 40 anni

41 e 50 anni

51 e 60 anni

61 e 70 anni

Oltre 70 anni

25

93

153

140

63
16

Da 1 a 10

anni

Da 11 a 20

anni

Da 21 a 30

anni

Oltre 30

anni

81

166

113

92

ISCRITTI ATTIVI ALBO PER FASCE DI ETA’ 

AL 20/04/2021: 

tot. ISCRITTI n.490 di cui n.452 iscritti attivi e n.38 rimangono sospesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE GEOMETRI ESCLUSI I SOSPESI 

TOT.452 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBO E PRATICANTI 

Uno dei compiti attribuito ai collegi, risalente ancora al regio decreto 11.02.1929 n. 274, è quello della 

tenuta dell’albo. 

• al 31.12.2020 risultavano iscritti 485 geometri, compresi i sospesi, in calo rispetto ai 499 dell’anno 

scorso. 

Il numero degli Iscritti all’Albo in valore assoluto, considerate le nuove iscrizioni e cancellazioni, ha 

registrato, anche nel 2020 una diminuzione, come indicato successivamente. 

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 e nelle difficoltà 

che caratterizzano il contesto economico nazionale. 

 

81 

 

166 
 

 

113 

 

92 

  

 

Geometri iscritti con un’eta compresa tra: 

- 20 e 30 anni  25  

- 31 e 40 anni  93  

- 41 e 50 anni             153  

- 51 e 60 anni             140  

- 61 e 70 anni               63  

- oltre 70 anni  16  
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Si mantiene, in analogia con gli anni passati, la tendenza ad un calo degli iscritti all’Albo Professionale le 

cui cause sono individuate nelle difficoltà che caratterizzano il contesto economico nazionale e dalla 

generale contrazione del mercato aggravata dalla situazione di emergenza sanitaria nazionale;  

 

Il numero dei Praticanti candidati agli esami di abilitazione invece, rispetto al  2019, evidenzia un leggero 

aumento, nonostante risulti in parte dovuto all’obbligo, per il Collegio, di cancellare dal Registro i 

Praticanti che, decorsi 5 anni dalla prima iscrizione, non abbiano superato l’esame di abilitazione.  

 

Le iscrizioni all’Albo dei Praticanti sono state n.13 

Il numero dei Praticanti, dopo l’andamento positivo registrato nel 2019, ha evidenziato una leggero 

aumento delle iscrizioni nel 2020. 

ISCRIZIONI ALL’ALBO DEI PRATICANTI 

ANNO                          2019  10 iscrizioni 
ANNO                          2020 13 iscrizioni 

  +3 

Auspichiamo che sia possibile superare, al più presto, questo momento di gravissima difficoltà, per poter 

affrontare, uniti, come Categoria, le nuove sfide che certamente ci aspettano. 

 

ISCRITTI ALBO PROFESSIONALE COMPRESI I SOSPESI 

ANNO 
ISCRITTI ALBO  

PROFESSIONALE 

31/12/2006 600 

31/12/2007 602 

31/12/2008 590 

31/12/2009 601 

31/12/2010 618 

31/12/2011 618 

31/12/2012 618 

31/12/2013 615 

31/12/2014 596 

31/12/2015 574 

31/12/2016 551 

31/12/2017 529 

31/12/2018 510 

31/12/2019 499 

31/12/2020 485 
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ESAMI DI ABILITAZIONE  

ABILITATI E ISCRITTI 

ANNO ABILITAZIONE CANDIDATI ABILITATI CHE SI SONO ISCRITTI 

ALL’ ALBO 

PROFESSIONALE 

2005 90 45 19 

2006 90 41 12 

2007 90 62 23 

2008 71 47 17 

2009 62 45 11 

2010 59 41 19 

2011 41 31 3 

2012 77 57 11 

2013 54 39 5 

2014 56 38 1 

2015 46 38 3 

2016 38 30 1 

2017 29 25 2 

2018 33 19 2 

2019 19 12 0 

2020 18 18 1 

In conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria lo svolgimento degli esami di 

abilitazione per la sessione 2020 è stato sospeso nell’anno di riferimento.  

Gli esami sono stati riprogrammati nel mese di febbraio 2021 e si sono svolti in modalità online, tramite 

un’unica prova orale - colloquio - della durata di 30 minuti per ciascun candidato.  

Rispetto all’anno precedente si è registrato un calo (18 partecipanti) nel numero assoluto dei candidati che 

ha presentato domanda di esame.  

La programmazione dei colloqui con i Praticanti finalizzati a verificare il livello di apprendimento e a fornire 

indicazioni per la prosecuzione del periodo di tirocinio è stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

Al Consiglio Nazionale Geometri si è versata la quota di € 40,00 per ogni iscritto, sulla base di 470 iscritti 

pari a € 18.800,00. 
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ADEMPIMENTI DEL COLLEGIO/SEGRETERIA 

Il moltiplicarsi degli obblighi amministrativi e delle nuove disposizioni normative conseguenti all’emergenza 

sanitaria nazionale, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, la digitalizzazione delle procedure, le 

disposizioni in tema di trasparenza, privacy e gli obblighi di comunicazione disposti dal Ministero del Tesoro 

e gli innumerevoli  adempimenti conseguenti  sono risultati particolarmente gravosi per gli Uffici.  

Nel 2021 i dipendenti hanno seguito la necessaria formazione in tema di sicurezza e prevenzione per 

l’applicazione delle misure anti-contagio, i corsi di aggiornamento in materia di privacy e trasparenza, 

operando altresì la necessaria e costante revisione di dati e documenti e proseguendo l’attività di raccolta e 

pubblicazione della documentazione ai fini della prevenzione della corruzione.  

A seguito della convenzione con Namirial/CIPAG, gli uffici di segreteria sono stati investiti di ulteriore 

incombenza ossia abilitarsi a RAO al fine di emettere i certificati di firma digitale. 

E’ stato effettuato l’aggiornamento del Collegio all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni e adeguamento 

alle nuove procedure, nonché l’invio dei dati all’ Anagrafe tributaria con l’abilitazione ai servizi telematici: 

generazione ambiente di sicurezza da parte del Gestore Incaricato e invio comunicazione annuale. 

E’ stato aggiornato il ReGIndE per gli adeguamenti dei dati dei professionisti CTU e le attivazioni degli 

indirizzi PEC 

Fatturazione elettronica: Gestione della fatturazione elettronica, ricezione, autorizzazione e pagamento 

fatture 

Assegnazione crediti formativi sul sito CNG e concessione di patrocini; verifica e autorizzazione crediti sul 

portale di gestioneν della formazione professionale continua (SINF) in vigore dal 1 gennaio 2015 a seguito 

dell’emanazione del nuovo Regolamento sulla formazione professionale continua 

Continueremo, anche quest’ anno, a cercare di attivare convenzioni con enti territoriali, al fine di creare 

opportunità di lavoro in particolare per i giovani iscritti ma anche per rendere più visibile la nostra 

Categoria dando risalto all’attività da noi svolta.  

Massima attenzione sarà data al recupero delle quote dei morosi, sono già stati aperti molti provvedimenti 

disciplinari, al fine di scoraggiare questo negativo fenomeno 

Vista l’affinità dell’attività svolta dalla nostra Professione con quella di altri Ordini e Collegi tecnici, sono e 

saranno organizzati incontri volti a rafforzare e rendere duraturo il rapporto di collaborazione, questo 

consentirà di affrontare meglio e sinergicamente i problemi comuni alle Categorie professionali. 

Le risultanze del Bilancio di previsione sono state analizzate nella Relazione del Ragioniere: la presente 

Relazione programmatica si è soffermata sulle principali problematiche che impegneranno il Consiglio 

Direttivo nell’anno 2021. 

Il Consiglio rimarrà comunque sempre a disposizione per tutte le osservazioni o suggerimenti che gli Iscritti 

vorranno dare. 

Un augurio di buon lavoro per i prossimi mesi a tutti. 

                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                    Dott. Geom. Francesco Parrinello 
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