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Il 2019 è stato un anno molto intenso e la nuova compagine di Consiglieri ha unito gli sforzi per rinnovare, su tutti i fronti, 
le attività e l’immagine del Collegio, avvicinandosi sempre di più agli Iscritti e favorendo la più ampia partecipazione di tutti 
i Colleghi alla vita e alle attività promosse dal Consiglio.

Si è partiti sin da inizio anno, con la ricostituzione delle Commissioni le cui attività sono state caratterizzate da momenti di 
incontro, dibattito e aggregazione a cui tutti gli Iscritti sono stati incentivati a partecipare concretamente. Numerose sono state 
le adesioni raccolte e altrettanto numerosi sono risultati le riunioni, le attività e gli incontri promossi, per proporre progetti 
di interesse comune, sviluppare temi, esaminare normative e dare risposte a quesiti specifici. Per favorire al meglio la condi-
visione delle conoscenze, infine, gli Iscritti particolarmente competenti in materie specifiche, hanno attivamente collaborato 
all’organizzazione di corsi, eventi e seminari, anche in veste di docenti. 

Il Consiglio ha moltiplicato l’impegno per incrementare le occasioni formative rivolte agli Iscritti sia a Torino sia, soprattut-
to, nelle varie zone della Provincia. Anche grazie a collaborazioni specifiche con enti formatori esterni, mantenendo elevato il 
livello qualitativo e offrendo molteplici possibilità formative in presenza di docenti con un’elevata preparazione specifica, è 
stata garantita la programmazione di  numerosi corsi di formazione, modulati così da venire incontro alle specifiche esigenze 
degli Iscritti e permettere ai Professionisti l’acquisizione dei crediti formativi necessari a garantire l’aggiornamento costante 
sugli argomenti di attualità e nelle materie obbligatorie.

La sinergia con gli Istituti CAT del territorio ha garantito la sottoscrizione di convenzioni specifiche che hanno consentito al 
Consiglio l’erogazione di un’attività formativa capillare nelle zone della Provincia mediante l’utilizzo gratuito delle aule degli 
Istituti, favorendo nel contempo occasioni di confronto diretto con gli studenti. 

Grande attenzione è stata rivolta anche e soprattutto ai giovani, moltiplicando l’impegno sia nei confronti dei Praticanti sia 
nelle attività di orientamento e alternanza scuola-lavoro, con l’obiettivo di incentivare la professione e garantire un livello di 
formazione professionalizzante elevato per favorire e coinvolgere i più giovani, agevolando l’accesso al mondo del lavoro e 
incentivando stage formativi esteri, concorsi e orientamento specifico fin dalle scuole secondarie di primo grado.

Oltre a due edizioni del Corso di Formazione Professionale alternativo al tirocinio, che consente, con il superamento del 
corso, di abbreviare il periodo di praticantato e accedere direttamente agli esami di abilitazione, sono stati programmati, tra la 
fine del mese di marzo e l’inizio di aprile, colloqui specifici che hanno coinvolto i Praticanti iscritti presso la sede del Collegio. 
Il Consiglio, inoltre, per consentire ai giovani Praticanti di affrontare al meglio l’esame di abilitazione all’esercizio della libera 
professione di Geometra ha organizzato, a partire dal mese di settembre, dei corsi brevi di preparazione specifica con prove 
simulate dell’esame scritto e orale.

Grande impulso è stato dato alle attività di orientamento e incentivazione della Professione a partire dalla promozione del 
progetto Georientiamoci, finalizzato a far conoscere l’evoluzione della Categoria ai giovani studenti delle classi II e III delle 
scuole secondarie di primo grado attraverso i laboratori didattici BaM (Building and Modeling). Grazie al grandissimo impe-
gno dei Consiglieri e dei Colleghi che hanno collaborato alla promozione del progetto, da novembre 2019 e sino allo scorso 
mese di febbraio, sono stati portati a compimento 72 laboratori BaM, con il coinvolgimento di 19 Scuole secondarie di primo 
grado sul territorio, compresi, per la prima volta dall’inizio del progetto, gli Istituti di Torino, consentendo agli studenti coin-
volti di esercitarsi, sotto la guida esperta di Colleghi e Consiglieri, nella progettazione in 3D della propria classe. 

Sono proseguiti i progetti già avviati, tra cui “A.P.P. VER. -  apprendere per produrre verde”: promosso in collaborazione 
con la Città Metropolitana e finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia, ma si è dato anche 
ampio spazio a nuove occasioni di collaborazione diretta con gli Istituti CAT, per incentivare la sempre crescente sinergia tra le 
Istituzioni e il mondo scolastico. Grazie alla sottoscrizione, nel mese di agosto, del relativo Protocollo, il Collegio è tornato ad 
essere attore principale del Comitato di indirizzo del Protocollo di Intesa “Laboratorio Abitare Sostenibile Sicuro” (LAS²) che, 
grazie al coinvolgimento di Enti, Istituzioni, Ordini Professionali e mondo scolastico, mira a realizzare esperienze di alternan-
za scuola-lavoro attraverso rapporti con il mondo del lavoro. Sono stati sottoscritti numerosi protocolli e convenzioni speci-
fiche con gli Istituti CAT per favorire le attività di alternanza s, tra cui, anche grazie alla rinnovata sinergia con la Camera di 
Commercio, il progetto “Brain at work”; è stata data continuità alle offerte formative del Catalogo Ce.Se.Di ed è stata ultimata 
e presentata ufficialmente nel mese di novembre, la prima edizione del nuovo progetto Erasmus Plus, il programma dell’UE 
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa, rivolto ai diplomati CAT dell’anno scolastico 2018/2019, per 
offrire loro l’opportunità di studiare, formarsi, acquisire esperienza all’estero.

Tra le principali occasioni di incontro e confronto con i giovani, si è rinnovato l’appuntamento con la manifestazione Musica 
nei Cortili, ospitata, nell’anno per la sua 11° edizione, alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni del Territorio, nella 
splendida cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi. L’evento, per cui il Collegio ha provveduto alla registrazione ufficiale 
del logo, si è confermato un’occasione veramente unica per collegare, in maniera diretta ed efficace, l’attività di formazione 
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dei percorsi CAT con la vita professionale, consentendo ai gio-
vani di mettere in pratica le competenze acquisite nel corso degli 
anni di studio e incontrare, in prima persona, i Professionisti. 

Sul fronte Iscritti, l’obiettivo principale è stato incrementare il 
coinvolgimento dei Colleghi più giovani e favorire il connubio 
tra le idee innovative e la capacità dei Colleghi più esperti, gra-
zie alla più ampia partecipazione di tutti gli Iscritti alla vita e alle 
attività del Collegio.

Per raggiungere tale obiettivo è stato migliorato lo scambio di 
informazioni attraverso modi di interazione attuali, diretti, velo-
ci e immediati, sviluppando due nuovi canali di comunicazione 
social. Oltre al sito internet, sempre aggiornato, la pagina Fa-
cebook del Collegio si è, infatti, rivelata un nuovo strumento non solo di 
informazione diretta agli Iscritti, ma anche di promozione della Categoria, 
attraverso una campagna pubblicitaria, promossa dal Consiglio, mirata ai 
più giovani. Parimenti, anche il canale Instagram istituzionale, ha rappre-
sentato un utile strumento, sempre aggiornato, per garantire agli Iscritti il 
più agevole accesso a informazioni e notizie di interesse della Categoria. 
Anche la Rivista bimestrale ha cambiato veste, presentandosi in forma-
to completamente rinnovato e volgendosi al digitale. La Rivista, sempre 
scaricabile sul sito del Collegio, è stata inviata agli Iscritti, a mezzo mail, 
mantenendo la propria presenza sulla carta stampata quale strumento di 
marketing della Categoria verso il “mondo esterno”, le Istituzioni, le Scuo-
le, gli Enti e il Pubblico.

Al fine di creare una “rete” di Colleghi sempre più unita, il Consiglio ha 
operato anche per coinvolgere gli Iscritti che, grazie alla propria competen-
za personale e professionale, possono portare l’esperienza al servizio dei 
più giovani, deliberando di istituire nuovamente il Veteran’s Day e avvian-
do, già a fine anno, le prime occasioni di incontro e confronto.

Considerata la costante necessità di incrementare il supporto a livello di formazione e servizi offerti dal Collegio, nonché di 
operare al fine di ridurre e contenere i costi dell’offerta formativa, il Consiglio ha mantenuto invariato l’importo della quota 
Albo, modulando il sistema di pagamento della tassa di iscrizione annuale, in tre rate e confermando le agevolazioni per i gio-
vani Geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta al Collegio: riduzione della quota d’iscrizione 
ad un quarto per i primi due anni ed alla metà per i successivi tre anni. Inoltre, tutti gli Iscritti in regola con il pagamento della 
quota di iscrizione e delle eventuali rateizzazioni già concesse, hanno potuto rateizzare il pagamento dei corsi di formazione 
erogati dal Collegio o dalla Fondazione mediante richiesta da presentare in sede di iscrizione al corso. 

Il Collegio ha incrementato, nel corso dell’anno, la collaborazione con gli altri Ordini Professionali, mediante la promozione 
di numerosi eventi congiunti, con le Associazioni di Categoria, tra cui la Camera di Commercio, i Comuni, l’Agenzia delle 
Entrate e il Tribunale di Torino e Ivrea, nonché con gli organismi pubblici -  Regione e Città Metropolitana - con lo scopo di 
partecipare attivamente e condividere le decisioni pubbliche. Il Collegio è parte attiva della Rete delle Professioni Tecniche al 
fine di attivamente collaborare e dirimere le principali problematiche amministrative e tecniche che coinvolgono la Categoria 
e, grazie alle rinnovate sinergie raggiunte con i Collegi del Piemonte, al fine di rafforzare l’unità e la partecipazione della Cate-
goria sul territorio, il Consiglio ha approvato il Protocollo d’Intesa per il reingresso del Collegio, a partire dal 2020, all’interno 
del Comitato Regionale del Piemonte.

Auspichiamo che, nonostante il momento di grave difficoltà che stiamo attraversando e che, in così larga misura, sta inci-
dendo sulla società in cui viviamo, il rinnovato interesse per il Collegio e l’unità della Categoria, presupposto necessario per 
sviluppare e recuperare riferimenti etici e civili, si mantengano costanti. 

Solo così sarà possibile superare, uniti, le difficoltà che ci troveremo innanzi e affrontare, come Categoria, le importanti 
sfide che ci aspettano, continuando a operare da Professionisti al servizio della Collettività. 

                    Il Consiglio

Il numero delle riunioni 2019

Riunioni di Consiglio del Collegio  15
Delibere assunte             286          
Riunioni di Consiglio della Fondazione 14

I Revisori Legali  
Marco Bianchin  - Daniele Giangrasso 

Pier Carlo Gherra
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   Attività	2019

Attività svolta dagli uffici
Le attività della Segreteria e della Tesoreria del Collegio sono state molto intense al fine di consentire, ad esito del rinnovo 

del Consiglio, la riorganizzazione e l’aggiornamento di procedure e adempimenti, sempre garantendo il regolare svolgimento 
delle attività e la puntuale gestione delle numerose attività dei Consiglieri. 

In attuazione delle disposizioni del Consiglio, gli Uffici hanno svolto le mansioni ordinarie di tenuta e aggiornamento 
dell’Albo, del Registro Praticanti, dell’Elenco Mediatori, hanno garantito la verifica della regolarità delle iscrizioni, il paga-
mento delle quote, la gestione delle richieste di rateizzazione e il pagamento dei corsi. 

Gli Uffici hanno puntualmente fornito assistenza alla riorganizzazione delle attività del Consiglio di Disciplina, rinnovato 
nei componenti con Decreto del Presidente del Tribunale, nel mese di febbraio 2019 e, con successivo Decreto, nel mese di 
ottobre, per la sostituzione di un componente dimissionario e, a chiusura del primo triennio formativo, la gestione delle pra-
tiche degli Iscritti non in regola con il conseguimento dei crediti formativi prescritti, ha notevolmente impegnato gli Uffici.

La programmazione delle innumerevoli attività promosse dalle Commissioni, l’erogazione di un numero crescente di semi-
nari e corsi di formazione, anche in collaborazione con numerosi Enti esterni, destinati ad Iscritti e Praticanti e organizzati in 
conformità alle disposizioni del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua, sono state puntualmente gestite dal 
Personale degli Uffici. Grande impegno è stato richiesto anche per la programmazione delle numerosissime iniziative rivolte 
ai giovani, dai laboratori BaM ai progetti di alternanza scuola-lavoro organizzati con le scuole per favorire il coinvolgimento 
dei giovani studenti e degli insegnanti.

Sono state puntualmente gestite le attività a servizio degli Iscritti, dallo sportello di consulenza attivato presso gli Uffici, alle 
nuove modalità di utilizzo degli spazi del Collegio e grande impegno è stato richiesto per la gestione del rinnovo di consulenti 
e fornitori del Collegio. 

Anche il moltiplicarsi degli obblighi amministrativi portati dalla tracciabilità dei flussi finanziari, dalle nuove disposizioni in 
tema di trasparenza, privacy e dagli obblighi di comunicazione disposti dal Ministero del Tesoro e agli obblighi conseguenti 
all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione, per citare solo alcuni dei principali adempimenti, sono risultati 
particolarmente gravosi per gli Uffici.

 Alle attività di aggiornamento e gestione del sito internet istituzionale e al restyling integrale della Rivista del Collegio, si 
sono aggiunti i nuovi canali social Facebook e Instagram che rappresentano la nuova interfaccia verso l’esterno, studiati con 
l’obiettivo di migliorare la fruizione delle notizie e delle informazioni e il Personale ha operato puntualmente al fine di garan-
tire l’aggiornamento tempestivo di dati, eventi e scadenze, in continuità con la gestione ordinaria degli Uffici.

 Il Personale ha seguito i prescritti corsi di aggiornamento per il primo soccorso e in tema di privacy, operando altresì la 
necessaria e costante revisione di dati e documenti, proseguendo l’attività di raccolta e pubblicazione della documentazione 
ai fini della trasparenza e prevenzione della corruzione. 

Attività generali
 Tenuta ed aggiornamento dell’Albo, dell’Elenco	Speciale e del Registro	Praticanti, verifica della regolarità delle iscrizio-

ni e pagamento delle quote.
 Gestione delle richieste di rateizzazione per il pagamento della quota di iscrizione Albo e delle richieste di pagamento 

rateizzato dei corsi di formazione e aggiornamento professionale.
 Applicativo	VV.F gestione e aggiornamento dell’Elenco dei Professionisti abilitati antincendio.
 ReGIndE comunicazioni dati dei professionisti CTU. Verifica dati per aggiornamento elenchi dei professionisti CTU e 

Periti.
 Predisposizione e invio circolari	informative agli Iscritti e newsletter di aggiornamento periodico inviate tramite Mailup.
 Aggiornamento sito internet del Collegio pubblicazione materiali.
 Predisposizione e gestione materiali per aggiornamento canali	social	Facebook	e	Instagram del Collegio e redazione 

Rivista bimestrale.
 Laboratorio	informatico: aggiornamento dei programmi disponibili per il miglior utilizzo del laboratorio informatico con 

20 postazioni Allievi + 1 Docente. 
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 “Il Geometra risponde”. Gestione dell’iniziativa, contatti con il Comune, calendarizzazione dei turni e promemoria agli 
interessati. Raccolta verbali colloquio e rilevamento numerico e tipologico del servizio.

 Consiglio	di	Disciplina: coordinamento e collaborazione negli adempimenti e nella gestione delle attività del Consiglio di 
Disciplina, invio convocazioni, invio provvedimenti e comunicazioni relative alle pratiche.

 Fogli di mappa masterizzati: uso del programma informatico per il rilascio dei fogli di mappa. 
 Adempimenti posta	elettronica	certificata. Protocollazione, informazione agli iscritti, inserimento in anagrafica, collega-

menti con la Cassa Geometri. 
 Aggiornamento del Collegio all’Indice	delle	Pubbliche	Amministrazioni.
 Uso programma informatico per la gestione tessere	di	riconoscimento. Reperimento delle fotografie, stampa tesserini di 

riconoscimento.
 Uso del programma informatico Isiformazione per la gestione e l’aggiornamento crediti	formativi. 
 Gestione Eventi: prenotazioni e presenze. Attribuzione CFP e conversione sul sito Fondazione Geometri Italiani per l’ag-

giornamento del Libretto Formativo Iscritti. 
 Gestione del Protocollo	Informatico: protocollazione, controllo documenti e richieste integrazioni agli iscritti, trasmissio-

ne del Registro Giornaliero di Protocollo.
 Anagrafe delle prestazioni di cui alla legge 412/91. Verifica e comunicazione in via telematica al Dipartimento della 

funzione pubblica dei collaboratori esterni a cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con indicazione incarico e am-
montare compensi. Anagrafe delle prestazioni di cui alla legge 412/91. 

 Anagrafe tributaria. Aggiornamento abilitazione ai servizi telematici: generazione ambiente di sicurezza da parte del 
Gestore Incaricato e invio comunicazione annuale.

 Censimento	Istat	Pubbliche	Amministrazioni. Compilazione, con cadenza biennale, del censimento online e invio dati.
 Fatturazione	elettronica. Gestione della fatturazione elettronica, ricezione, autorizzazione e pagamento fatture.
 Registrazione del Collegio sul sito PerlaPA del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha unificato la gestione degli 

adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni. Gestione e invio telematico GEPAS, GEDAP, dati del personale, 
dirigenti, rilevazione assenze, scioperi, distacchi, permessi, Anagrafe delle Prestazioni – Dipendenti – Consulenti. Utilizzo 
del nuovo sistema di pagamento.

 Adempimenti Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze mediante compilazione e trasmissione annuale dati sul Portale 
delle Partecipazioni e aggiorna-
mento periodico debiti e crediti 
commerciali.

 Adempimenti Registro degli 
operatori	 di	 comunicazione	 -	
AGCOM mediante compilazio-
ne e trasmissione dichiarazione 
annuale e dichiarazione relativa 
al pagamento dell’eventuale con-
tributo.

 Privacy	 e	 sicurezza	 dei	 dati. 
Aggiornamenti DPS privacy in 
conformità al Regolamento UE 
n. 2016/679, gestione password 
e adempimenti relativi di ag-
giornamento dei documenti sulla 
sicurezza dei dati e privacy. Pro-
grammazione attività di aggior-
namento periodico.

 Trasparenza e Prevenzione 
della Corruzione: adeguamento 
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alla normativa, caricamento e aggiornamento periodico 
dati, gestione sito trasparenza. Aggiornamento e registra-
zione dati sul portale ANAC, acquisizione e assegnazione 
codice CIG fornitori, acquisizione dichiarazioni e pubbli-
cazione dati consulenti e collaboratori.

 Gestione del Centro di Registrazione Locale, da parte di 
Aruba PEC, per il rilascio diretto della Carta Nazionale 
dei Servizi con certificato di Firma Digitale con Certifi-
cato di Ruolo agli iscritti. Raccolta e registrazione delle 
richieste, identificazione e autenticazione del richiedente, 
trasmissione richiesta al Certificatore, generazione della 
chiave privata del certificato, consegna al richiedente del 
dispositivo di firma.

 Ammissione della Fondazione quale beneficiaria del 5 per 
mille dell’imposta sui redditi e destinazione introiti deri-
vanti dal 5 per mille. 

 Programmazione e gestione utilizzo sale e spazi Collegio; 
verifica e programmazione Servizio Consulenza gratuita 
agli	Iscritti presso gli Uffici. 

 Coordinamento e programmazione eventi esterni, conve-
gni, manifestazioni, Riunioni di Zona, attività sportive. 

 Gestione corrispondenza, calendario appuntamenti e impegni istituzionali componenti del Consiglio.
 Programmazione riunioni consegna timbri a neo Iscritti e libretti ai Praticanti.
 Campagna di pubblicizzazione	della	professione soprattutto rivolta a giovani diplomati CAT e studenti delle scuole me-

die. Gestione dei concorsi dedicati alle scuole.
 Gestione attività dell’Organismo di Mediazione. Gestione pratiche e istanze depositate, aggiornamento della modulistica 

e dell’elenco dei Mediatori, gestione verifiche periodiche.
 Gestione attività e iniziative con le scuole secondarie di primo grado e Istituti CAT finalizzate all’incentivazione della 

professione con particolare attenzione a Progetto	Erasmus	Plus	e	Progetto	Georientiamoci. Predisposizione materiale, 
contatti con gli istituti, coordinamento e programmazione laboratori BaM.

  Programmazione e gestione del calendario e delle convocazioni per i colloqui Praticanti in conformità alle Direttive sul 
Praticantato, aggiornate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 12 maggio 2015.

 Programmazione e gestione delle attività finalizzate all’attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Fondazione per 
servizio di raccolta dati anagrafici, geometrici e strutturali dell’edificato di alcuni comuni in zona sismica 3s.

Attività	specifiche	corsi
 Gestione corsi	di	formazione	professionale	dei	Praticanti	attivati dal Collegio a gennaio 2019.
 Programmazione e gestione dei corsi di formazione professionale, in conformità al Regolamento sulla formazione profes-

sionale continua. 
	Contatti per realizzazione corsi	finanziati	per	professionisti (Piani d’Area e Progetti di formazione per lavoratori occupati 

a titolo di Azioni Specifiche); verifica di fattibilità e predisposizione progetto corsi a fronte della intervenuta pubblicazione 
del nuovo bando.

 Assegnazione crediti formativi sul sito CNG e concessione di patrocini; verifica e autorizzazione crediti sul portale di ge-
stione	della	formazione	professionale	continua	(SINF) in vigore dal 1 gennaio 2015 a seguito dell’emanazione del nuovo 
Regolamento sulla formazione professionale continua.

	Formazione a Distanza: coordinamento con enti esterni e gestione delle procedure per l’erogazione di corsi on-line. Pre-

Cristina Magnani
Area B posizione B3

Accoglienza 
Coordinamento

Roberta Lattucario
Area C posizione C2

Responsabile amministrativo  
Albo e  Sistemi informatici 

Paola Aimo
Area C posizione C1

Responsabile 
Amministrazione 

e Contabilità

Michela Borgarello
Area C posizione C1
Responsabile Corsi e 

Formazione  

Leandra  Revelli 
(Part time)

Area C posizione C1
Praticanti

Chiara Camponi
Area B posizione B3

Settori - Parcelle 
Consiglio di Disciplina  

Marta Defranceschi
Area C posizione C1
Cassa di Previdenza 

Geometri
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disposizione e caricamento questionari analisi fabbisogni 2020.
	Anagrafe	nominativa	degli	incarichi	pubblici: predisposizione scheda riepilogativa con indicazione incarico e ammontare 

compensi per l’espletamento dell’attività occasionale Docenti.
	Programmazione nuovi	corsi,	anche	in	collaborazione	con	Enti	esterni, oltre ad altre edizioni dei corsi già effettuati.
	Programmazione ed inserimento di seminari e conferenze per le scuole sul catalogo della Provincia CESEDI.
	Sviluppo progetti Alternanza	Scuola-Lavoro	con gli Istituti Tecnici del Territorio, compresa la sottoscrizione di convenzioni 

e progetti specifici a sostegno delle iniziative degli Istituti.
	Formazione presso gli Isituti CAT mediante sottoscrizione di apposite convenzioni per l’utilizzo delle sale a titolo gratuito 

per l’erogazione di attività formative rivolte a studenti e Iscritti.
	Programmazione	corsi	brevi	per	Praticanti	finalizzati alla preparazione dell’esame di abilitazione.

Attività	specifiche	Cassa	di	Previdenza		
 Aggiornamento servizio online per “Attività	Vigilanza	Iscrittiva	2019” aggiornamento Attività di Vigilanza 2018 sugli atti 

professionali ed avvio Attività di Vigilanza 2019 a seguito di fornitura banche dati da parte di Infocamere e Agenzia delle En-
trate. 

 Attivazione nuovo servizio online per la visualizzazione delle pratiche – “Visualizza	Stato	Pratiche” che consente di visua-
lizzare lo stato di lavorazione delle istanze presentate dai Collegi.

 “Preavviso	Ruolo	2019” – Avvio recupero irregolarità contributive anno 2017 e precedenti – Assistenza ed informativa agli 
iscritti.

 Adempimenti dichiarazioni e contributivi 2019 – “Modello	Redditi	2019	con	riscossione	contributi	minimi	obbligatori	2019	e	
autoliquidazioni	2018	tramite	Modello	F24	Accise	Telematico” - Assistenza e informativa agli iscritti e praticanti.  

 Aggiornamento servizio “Rettifica	dichiarazione	reddituale	2018” al fine di consentire l’inserimento del dato reddituale del 
Volume Affari Iva non indicato nel quadro RR. 

 Aggiornamento servizio “Inserimento Dati Reddituali” al fine di consentire l’inserimento dei dati reddituali per omessa com-
pilazione del quadro RR nel Modello Redditi Fiscali 2018. 

 Assistenza ai pensionati per “Certificazione	Unica	2019	(ex	modello	CUD)	e	Modello	DF_RED	2019	on	line” - Assistenza 
ed informativa agli iscritti.

  Workshop Cassa Geometri/Consiglio Nazionale ed in collegamento audio/video sulle tematiche di competenza - “Modifiche	
Regolamentari,	Provvedimenti	2018	sui	ruoli	esattoriali,	i	nuovi	servizi	online	a	disposizione	dei	Collegi	e	degli	Assistiti,	
L’albo	Professionale:	istruttoria	su	presupposti	e	requisiti	essenziali	per	l’iscrizione,	La	morosità	quote	Albo:	dal	prov-
vedimento	di	sospensione	alla	responsabilità	deontologica,	L’azione	disciplinare:	attività	di	segreteria	ed	adempimenti	
esecutivi	e	prodromici	alla	fase	giurisdizionale” - riservato ai dipendenti del Collegio (17 e 18 giugno 2019).

 Workshop Cassa Geometri ed in collegamento audio/video sulle tematiche di competenza - “Posizione	iscrittiva,	Adempi-
menti	dichiarativi	e	pagamento	della	contribuzione,	Gli	strumenti	per	lavorare	meglio:	il	sito	della	Cassa	e	i	servizi	
online	a	supporto	dei	Collegi	e	degli	iscritti,	Opportunità	Previdenziali	e	Assistenziali,	I	benefici	del	Welfare:	cose	da	
sapere” - riservato ai dipendenti del Collegio (4 e 5 novembre 2019).

 

L   M   M   G   V   S   D 

L   M   M   G   V   S   D 

L M          M G V S D

Collegio dei Geometri di Torino e Provincia - COLLEGIOGEOMETRI.TO.IT
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Informazioni e servizi
Nel 2019 il Collegio ha operato per incrementare le modalità di informazione e aggiornamento 

ai propri Iscritti. Nell’anno sono state inviate n. 103 Circolari aventi ad oggetto le principali no-
vità, gli argomenti di interesse per la Categoria e le attività formative proposte dal Collegio sul 
territorio; inoltre sono state predisposte e trasmesse 101 news tramite il sistema di mailup. 

Il numero di circolari è aumento e, oltre all’utilizzo della email, sono stati implementati nuo-
vi canali di informazione grazie alla pubblicazione della pagina Facebook istituzionale e di un 
account Instagram del Collegio. Tali strumenti si sono rivelati molto efficaci per garantire il 
tempestivo aggiornamento in tutti i settori oltre a rappresentare, soprattutto verso i più giovani, 
un’importante “vetrina” pubblicitaria sulle attività della Categoria e un importante strumento di 
informazione verso l’esterno. 

Sul sito internet istituzionale sono sempre disponibili, anche grazie allo strumento del 
calendario, tutte le informazioni più aggiornate sulle attività del Collegio e delle Commissioni; 
sono tempestivamente pubblicate tutte le informative trasmesse dal Consiglio Nazionale e dagli 
Enti ed è possibile consultare l’Albo degli Iscritti. 

L’obbligo di adozione della Posta Elettronica Certificata è stato assolto da n. 4.160 professioni-
sti, 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 al Collegio e ottenuto in breve tempo. Sino a marzo 2020 sono state rila-
sciate 4247 autorizzazioni (2202 direttamente dal Collegio), di cui 586 gratuite ai nuovi iscritti 
all’Albo. 

Collegandosi al sito www.geometritorino.org, gli Iscritti hanno, inoltre, la possibilità di richie-
dere al Collegio le mappe catastali di impianto della Regione Piemonte in formato digitale, forni-
te entro breve tempo ed a costi contenuti. 

Nel 2019 è stato attuato un restyling integrale della rivista bimestrale Il Geometra, che raggiun-
ge oltre 6.000 destinatari tra cui tutti gli enti pubblici e gli altri Ordini professionali, inviata  a 
mezzo email e sempre consultabile online sul sito del  Collegio.

Grazie all’accordo sottoscritto con una società multidisciplinare composta da Avvocati, Com-
mercialisti, Revisori Contabili e Commercialisti del Lavoro, gli Iscritti hanno potuto fruire di un 
servizio di assistenza personalizzata gratuita presso gli Uffici del Collegio. Nel 2019 sono stati 

resi disponibili n. 24 giorni 
possibili di incontri, pari a 48 
ore complessive; il servizio è 
stato utilizzato per n. 9 gior-
ni, per un totale di 17 consu-
lenze, pari a 8,5 ore.

Il Consiglio Direttivo ha, 
con cadenza quasi quotidia-
na, dato riscontro ai numero-
si quesiti, pervenuti a mezzo 
email in numero superiore 
a 180, in tema di compe-
tenze, sicurezza, requisiti di 
iscrizione all’Albo, edilizia, 
catasto, lavori pubblici, con-
dominio e formazione pro-
fessionale.
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 Circ.         94/19                 
                 

      Torino, 22 novembre 2019 

 Prot. n. 7812/19 

Ai Geometri in indirizzo 

LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Decreto 18 ottobre 2019 Ministero dell’Interno “Modifiche all’allegato 1 del 

decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015, recante “Approvazione di norme 

tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 

marzo 2006, n.139”   

  Si rende noto agli Iscritti che sulla G. U. n. 256 del 31 ottobre 2019 - S. O. n. 41 è 

stato pubblicato il decreto in oggetto, entrato in vigore il 1° novembre c.a..  

L’allegato 1, parte integrante dello stesso decreto, reca le modifiche all’allegato 1 al 

DM 3/8/2015 relative alle seguenti sezioni:  

 

 a) Sezione G - Generalità;  

 b) Sezione S - Strategia antincendio;  

 c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:  

 c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);  

 c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);  

 c.3) V.3 (Vani degli ascensori);  

d) Sezione M - Metodi  

 
In caso di utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio di cui al 

paragrafo G.2.7 del suddetto allegato 1, per la determinazione della durata dei servizi, trovano 

applicazione l’art. 3, co. 3 e l’art. 4, co. 2 del DM 9/5/2007. 

E’ possibile consultare e scaricare la versione di confronto tra il DM 3/8/2015 e il DM 

18/10/2019 cliccando sul seguente link  

Con l’occasione si ricorda che il 20 ottobre u.s. è entrato in vigore il DM 12/4/2019 

che prevede l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario”.  

Si 
evidenzia 

che 
cliccando 

sul 
link 

www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=61451 è possibile consultare la circolare della 

DCPREV – Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale - esplicativa delle 

modifiche introdotte dal D.M. 12/4/2019. 

 
 Cordiali Saluti 

           Il S
egretario                 

                   I
l Presidente 

    Geom. Massimo Ottogalli                 
             G

eom. Luisa Roccia

 

2015 2016 2017 2018 2019
CIRCOLARI 109 103 96 89 103
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Albo e Praticanti 

Il numero degli Iscritti all’Albo in valore assoluto, considerate le nuove iscrizioni, reiscrizioni e cancellazioni, ha registrato, 
anche nel 2019 una diminuzione, come indicato nei grafici. In lieve aumento, invece, il numero degli iscritti all’Elenco Spe-
ciale. Si mantiene, in analogia con gli anni passati, la tendenza ad un calo degli iscritti all’Albo le cui cause sono individuate 
nelle difficoltà che caratterizzano il contesto economico nazionale e nella generale contrazione del mercato. 

Anche il numero dei Praticanti, in conformità con la tendenza già riscontrata nel 2018, ha evidenziato calo delle iscrizioni. 
Nel 2019 sono risultate iscritte all’Albo n. 3 Società tra Professionisti (STP). 

Movimenti Albo
Iscritti al 1/1/2019      3.296
Nuove iscrizioni             + 55
Reiscrizioni          +  2
Provenienti          +  4
Dimissionari        - 108
Trasferiti            -   2
Irreperibilità           -   1
Deceduti                   - 11 
Provvedimenti disciplinari      -     4
Iscritti al 1/1/2020      3.231
Incremento	 	 																				-	65

Movimenti	Registro	Praticanti
Iscritti al 1/1/2019         281
Iscritti al 1/1/2020         266
Incremento	 	 																			-	15

Movimenti	Elenco	Speciale
Iscritti al 1/1/2019         35
Iscritti al 1/1/2020         39

							Incremento	 	 																			+	4

N. ISCRITTI
DONNE 461
UOMINI 2770
TOTALE 3231

 
Anno 2019 

 
 
 
 

ALBO DEI GEOMETRI 
DELLA PROVINCIA DI TORINO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA 
 

Via Toselli, l - 10129 Torino- Tel. 011/537756- Fax 011/533285 

1/1/2016 1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020 INCREMENTO 
ELENCO SPECIALE 49 41 38 35 39 + 4
PRATICANTI 318 301 345 281 266 - 15
ALBO 3494 3414 3358 3296 3231 - 65

2015 2016 2017 2018 2019
SOSPESI PER MOROSITA’ 5 0 6 14 24
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Esami di abilitazione

Gli esami di abilitazione si sono svolti nei mesi di novembre-dicembre, con i risultati riportati nel grafico. 
Rispetto all’anno precedente il numero assoluto dei candidati che ha presentato domanda di esame è stato nettamente supe-

riore e la percentuale finale degli abilitati ha registrato un incremento, attestandosi in aumento rispetto al 2018. E’ stato possi-
bile rilevare con precisione anche il numero degli assenti che, dai dati registrati, risulta in aumento rispetto all’anno passato.

Nel 2019 il Collegio, oltre a corsi specifici di preparazione all’esame, ha attivato due edizioni complete del corso di forma-
zione professionale per Praticanti, organizzati a norma del Regolamento redatto ai sensi dell’art. 6, comma 10 DPR 27 agosto 
2012 n. 137 dal Consiglio Nazionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014, 
per rispondere alle numerose richieste pervenute. Il corso, della durata di sei mesi, è strutturato in due moduli, con verifiche di 
apprendimento in itinere ed esame finale  con l’obiettivo di approfondire le tematiche professionali del geometra nell’esercizio 
della professione. 

La frequenza e il superamento del corso, Modulo A + B, ha consentito a 19 Praticanti (di cui n. 2 provenienti dal Collegio Ge-
ometri e Geometri Laureati di Milano) di accedere direttamente all’esame di abilitazione, abbreviando il periodo di praticantato; 
di questi, 9 (di cui n. 1 Praticante del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Milano) lo hanno superato. Il numero è in dimi-
nuzione rispetto al 2018. A fine del mese di marzo e inizio del mese di aprile si sono svolti i colloqui con i Praticanti finalizzati 
a verificare il livello di apprendimento e a fornire indicazioni per la prosecuzione del periodo di tirocinio.

Commissioni	esaminatrici
Commissione 52, Istituto Guarini Torino: Mauro Barberis - Marco Boido - Ferdinando Ricca
Commissione 53, Istituto Guarini Torino: Andrea Gugliemo Guglielmetto - Davide Losano - Paolo Piero Rubiano
Commissione 54, Istituto Guarini Torino: Giovanni Marinuzzi - Roberta Mosso - Franco Raimondi 

2015 2016 2017 2018 2019
CANDIDATI 219 214 208 168 191
ASSENTI 28 29 36 23 32
ABILITATI 124 104 137 75 89
% 64,92% 56,21% 79,65% 51,72% 55,97%
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2017 2018 2019
numero partecipanti numero partecipanti numero partecipanti

CORSI
a pagamento 47 2030 42 1684 44 2018
gratuiti 21 1026 27 764 1 94

SEMINARI
a pagamento 1 74 5 259
gratuiti 15 1274 23 1254 49 2829

CORSI E SEMINARI IN FAD 2018/2019 partecipanti 
complessivi

 Sicurezza sul lavoro: condominio, cantiere, 
agricoltura - Gratuito

1369

 Classificazione Acustica - Gratuito 1480

Aggiornamento professionale
I corsi, convegni e seminari e gli altri eventi formativi organizzati dal Collegio e dalla Fondazione sono riportati nel detta-

glio, nel fascicolo della Fondazione, unitamente ai titoli delle rispettive attività formative ed al numero dei partecipanti ai quali 
sono stati attribuiti i relativi crediti.

Le sale corsi della sede del Collegio e la sala conferenze sono state impegnate nel 2019 per 205 giorni; sono state inoltre 
utilizzate per 140 giorni le due aule didattiche, dotate di 20 computer utilizzati per le esercitazioni pratiche del laboratorio 
informatico. 

Le sale sono state occupate 71 giorni per le riunioni dei Consiglieri e degli Iscritti, 16 giorni per le sedute dell’Organismo 
di Mediazione e 115 giorni per le attività istituzionali quali incontri per consegna timbri, incontri con i neodiplomati, attività 
del Consiglio di Disciplina.

Si sono svolte due edizioni complete (Modulo A + Modulo B) dei corsi di formazione professionale per Praticanti. 
Sono stati organizzati 45 corsi e 54 seminari per i Professionisti programmati sia a Torino, sia, soprattutto, nelle Zone della 

Provincia. Sono stati organizzati, in più edizioni, corsi di formazione e aggiornamento destinati agli Iscritti che svolgono, o 
intendono svolgere, l’attività di amministratore di condominio, in conformità alla nuova normativa in materia. 

Sono stati organizzati, sempre in più edizioni e, comunque, per rispondere al fabbisogno formativo degli Iscritti, i corsi di 
aggiornamento in tema di privacy e Regolamento UE, successioni, catasto, corso sulle procedure di conservazione e regola-
rizzazione opere abusive. 

E’ stato organizzato il corso antincendio nei condomini e il corso di prevenzione incendi. Per la prima volta, il corso di 
aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza è stato articolato in 5 corsi monotematici di 8 ore ciascuno, con la parte-
cipazione di un massimo di 35 iscritti per ciascun corso. 

I seminari ed i convegni, spesso organizzati in collaborazione con altri Enti formatori e Ordini Professionali, grazie alle rin-
novate sinergie con le realtà che operano sul territorio, hanno coperto tutte le tematiche di maggior interesse per la Categoria. 

Nel 2019 a seguito dell’Avviso della Città Metropolitana di Torino per la costituzione del Catalogo dell’Offerta Formativa 
per l’aggiornamento/qualificazione/riqualificazione dei lavoratori occupati, tra cui i liberi professionisti, come Agenzia For-
mativa a luglio 2019 sono state presentate e, successivamente approvate 8 proposte formative, meglio dettagliate nel fascicolo 
della Fondazione. In data 04/11/19 la Fondazione Geometri ha firmato e trasmesso l’Atto di Adesione per poter procedere 
all’inizio delle attività formative di cui al Catalogo 2019-2021.



13

  Organismo di Mediazione
L’Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia è iscritto al Registro del 

Ministero della Giustizia con il numero 851 dal mese di maggio 2012.
La sede è collocata presso i locali del Collegio ed è gestita dal Personale interno con specifica lettera di incarico. 
In conformità alle disposizioni del Ministero della Giustizia, l’Organismo aggiorna periodicamente il Registro informatiz-

zato degli Organismi di Mediazione e trasmette regolarmente i dati al Ministero. 
Nel 2019 è stato cancellato un mediatore per mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa; il numero dei Mediatori 

iscritti attualmente all’Organismo risulta pari a n. 6. 
Nell’anno i Mediatori sono stati impegnati per la gestione di n. 7 domande di avvio della mediazione, presentate, per la 

maggior parte, nel secondo semestre dell’anno e così ripartite: 
- n. 5 istanze di mediazione volontaria per la definizione di una controversie in relazione alla mancata corresponsione di 

importi e di quattro controversie relative a vizi nelle attività di ristrutturazione di beni immobili e posa infissi; 
- n. 2 mediazioni obbligatorie, prescritte in quanto condizione di procedibilità, in materia di diritti reali. 
Tre controversie si sono concluse positivamente, con il raggiungimento di un accordo di mediazione concordato tra le 

parti, una controversia risulta ad oggi ancora pendente, mentre in un solo caso l’accordo non è stato raggiungo. Due istanze 
di mediazione non sono invece proseguite, stante, in un caso, la mancata volontà delle parti di dare corso alla mediazione e, 
nell’altro, la mancata partecipazione della parte chiamata, all’incontro preliminare di mediazione. 

Tutti gli incontri di mediazione hanno consentito la partecipazione dei mediatori tirocinanti per assolvere l’obbligo del tiro-
cinio assistito, come previsto dalla normativa.

Nel mese di ottobre 2019, inoltre, l’Organismo di Mediazione è stato soggetto a verifica - con esito positivo -  da parte del 
Ministero di Giustizia mediante accesso agli atti relativi alle mediazioni effettuate nel periodo 2012-2019 e verifica puntuale 
sulla corretta tenuta del Registro Pratiche e del Registro dei Mediatori.

ALTRI EVENTI 

18 aprile  Assemblea annaule degli Iscritti

27 settembre “Musica nei cortili” 2019

14-17 novembre  “Restructura” 2019

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

23 febbraio Prali            53° Trofeo di Sci 
              “Il Geometra”
    
21-24 marzo Santa Caterina    24° Campionato Italiano   
  di Valfurva (SO) di Sci per Geometri

6 aprile  Lago Regina     Gara di Pesca 4° edizione 

18 maggio Poirino              8° Torneo di Tennis 
             “Il Geometra”

1° edizione delle GEO-OLIMPIADI 2019

9-15 giugno Riccione           XXII Campionato 
               Italiano di Calcio Geometri

12-16 giugno Riccione           1° Campionato Italiano 
              di Calcio a 7 over 40

13-16 giugno  Riccione            XVII Torneo Nazionale dio di
               Tennis Geometri   
            
16 giugno Riccione           X Campionato Italiano di Ciclismo
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COMMISSIONE AGRICOLTURA  

La Commissione ha lo scopo di organizzare corsi, seminari ed eventi inerenti l’attività del Geometra in campo agricolo 
orientando al miglioramento del livello di formazione e competitività in ambito rurale tenendolo aggiornato anche sull’evol-
versi delle normative inerenti

Con l’evoluzione delle politiche agricole si sta dando una maggiore attenzione ai programmi di sviluppo rurale che sta atti-
vando la Regione Piemonte. Insieme ai membri della Commissione si sta lavorando per riportare la figura del Geometra, con 

le sua competenze, in diversi tavoli di lavoro con le istituzioni, cercando di 
andare a formare quella figura professionale che, nel tempo, si è andata un po’ 
perdendo all’interno della nostra professione.

Si sta lavorando per la formazione di corsi relativi ai periti grandine e cala-
mità naturali, figura ancora molto richiesta nella nostra professione e in con-
tinua evoluzione.

 Sti sta lavorando con Città Metropolitana e Regione a seguito dell’appro-
vazione della nuova L.R. 22 gennaio 2019 n 1 “Riordino della materia agri-
coltura e di sviluppo rurale”.

Un altro punto di fondamentale importanza sul quale si sta continuando a 
lavorare è lo sviluppo dell’attività agricola in montagna e i giovani agricol-
tori.

Verrà programmata, come di consueto e come avvenuto nel 2019, la riunio-
ne operativa annuale con la partecipazione di Enti Pubblici e delle associazio-
ni di Categoria per la determinazione dei prezzi di San. Martino.

Verranno implementati i corsi sulle tematiche della progettazione Rurale, 
nuovi insediamenti agricoli, sicurezza nelle aziende agricole, contratti d’affit-

to e quanto necessario per l’estimo rurale.

COMMISSIONE COMUNICAZIONE

La Commissione Comunicazione, articolata in tre principali aree quali Stam-
pa, Web e Cultura ha vissuto un 2019 dove si è iniziato un radicale cambia-
mento delle modalità di trasmissione delle informazioni tra il Collegio e gli 
Iscritti. L’evoluzione è ancora in corso in quanto viaggia progressivamente 
per non interrompere le attività di invio di circolari e aggiornamento del sito. 
Sostanzialmente si è suddivisa l’attività in tre step distinti, il primo sui mezzi 
stampa, il secondo sul web in particolare i social ed il terzo il sito. 

Il primo step ha occupato praticamente tutto il 2019 e ha radicalmente tra-
sformato la Rivista del Collegio, modificandone sia i contenuti che la grafica. 
Gli articoli scritti dai componenti delle varie Commissioni abbracciano tutte le 
competenze della nostra Professione arricchiti da esperienze dirette. 

La diffusione on-line ha inoltre comportato oltre ad un modo più moderno 
per la consultazione anche un deciso risparmio economico. 

Per chi invece volesse comunque l’invio cartaceo può sottoscrivere un abbo-

Commissione	Agricoltura	
Consigliere Coordinatore: 
Giuseppe Nardelli

Consigliere Partecipante: 
Anna Rita Cucinelli

Componenti: 
Fulvio Alloatti, Antonio Bertot, Francesco 
Cerato, Alberto Bonino,  Daniele 
Giuseppe Carità, Davied Cerutto, Franco 
Chiariglione, Erika Gennero, Claudio 
Lucato, Roberto Masera, Daniele Oliveto, 
Maria Cristina Palladino, Roberto Patriti, 
Maurizio Piva, Luciano Sabena, Antonio 
Tamagnone, Piero Varetto

Commissione	Comunicazione
Consigliere Coordinatore: 
Mario Zuccotti, Luisa Roccia

Consiglieri Partecipanti:
Fabio Sgro, Rodolfo Meaglia, 
Roberto Vaschetti

Componenti: 
Luigi Alaimo, Giovanni Bosco, Roberta 
Camata, Virginia Cardullo, Mauro 
Dalpasso, Giovanni Fazio, Sergio Gron, 
Dario Mirano, Carlo Nigra, Alberto Pacini, 
Valter Pinato, Renato Pittalis

I lavori delle Commissioni
Si riporta, di seguito, la sintesi delle attività svolte, nel 2019, dalle 15 Commissione istituite dal Consiglio Direttivo.
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namento che copre i costi di spedizione e stampa. 
Ultimata la fase riguardante la rivista, la Commissione è passata in mano alla Presidente, che ha iniziato una sostanziale 

diffusione social delle attività del Collegio, che ha visto crescere i numeri dei contatti e delle visualizzazioni in tutta Italia, 
mettere al centro le attività svolte dai Geometri è la base ispiratrice delle pubblicazioni. Il 2020, vedrà intraprendere la strada 
della revisione del sito e delle modalità comunicative tra Collegio e Iscritto per velocizzare le informazioni utili nel quotidiano 
della nostra Professione. 

COMMISSIONE CTU E COMMISSIONE ESTIMO

Nel primo anno di attività abbiamo dato corso ad alcuni incontri con la Pubbli-
ca Amministrazione nei diversi ambiti dell’attività professionale con l’intento di 
risolvere alcune problematiche sorte nel corso degli anni, come l’obbligo della 
fatturazione da parte dei CTU ai Tribunali di competenza anziché al soggetto 
pagante, che risulta ormai prassi confermata; argomento che purtroppo non ha 
avuto esito favorevole considerata la posizione degli Uffici Giudiziari che si 
sono attenuti alla circolare 9/E del 2018 emanata dall’Agenzia dell’Entrate. 

Al contrario, abbiamo riscontrato apertura ad un ampio dialogo, come sta ac-
cadendo – in collaborazione con gli altri Ordini Professionali – da parte della 
Sezione Fallimentare del Tribunale di Torino con la quale si sta cercando una 
strada condivisa per la liquidazione dei compensi legati alle attività non ricon-
ducibili all’art. 173 bis disp.att. c.p.c., né alla parte puramente estimativa per la 
quale si applica l’art. 13 del D.M. 30/05/2002 (o l’art. 11 in alcuni casi).

Inoltre, con non poche difficoltà dovute all’avvento di piattaforme per la for-
mazione a distanza che – con minimi costi – garantiscono il raggiungimento dei 
CFP anche se non sempre delle competenze indispensabili rispetto all’argomen-
to trattato, si è lavorato per approfondire, oltre ad argomenti già affrontati come 
l’utilizzo del programma TribùOffice, anche a corsi di alta formazione.

Un esempio è il corso specifico organizzato sulle procedure esecutive immo-
biliari nel quale sono stati esaminati i punti salienti del quesito a cui gli esperti 
devono rispondere e ancora il corso sugli Espropri e tutela tecnica della pro-
prietà privata.

In fase di riprogrammazione sono anche i corsi di alta formazione in campo 
estimativo in collaborazione con Geoval che, ad oggi, non sono ancora potuti 
partire anche a causa dei continui rinvii per la situazione di allerta iniziata alla 
fine del mese di febbraio.

Si è voluto ampliare il campo di competenze dei geometri anche in ambito 
assicurativo, proponendo dei corsi ad hoc come la RC Professionale e la Ga-
ranzia Incendio, oltre a predisporre lo studio e la programmazione di un corso 
articolato sulla perizia assicurativa di parte, attività professionale ancora poco 
conosciuta tra i colleghi ma con ampi sbocchi professionali.

Le Commissioni stanno quindi lavorando, a partire dalla formazione, per ap-
profondire le conoscenze degli Iscritti per favorirne la specializzazione in di-
versi ambiti anche al fine di poter promuovere la figura del Geometra anche in 
ambito forense e non solo per le più classiche competenze che gli appartengono.

Quest’ultimo argomento è stato ampiamente affrontato nelle riunioni di Com-
missione dai partecipanti e, proprio per tale ragione, si sta progettando un conve-
gno specifico sull’argomento in collaborazione ai Tribunali di Torino e di Ivrea.

Molti sono quindi gli obiettivi da perseguire per migliorare le condizioni in cui 

Commissione CTU
Consiglieri Coordinatori: 
Federica Cosentino, 
Anna Rita Cucinelli

Consiglieri Partecipanti:
Roberto Priotti, Fabio Sgro

Componenti: 
Marco Abbio, Massimo Badolato, 
Mauro Barotto, Paolo Bartolini, 
Michele Bellei, Alessio Bergonzi, 
Deborah Bertocchi, Antonio Bertot, 
Marco Bianchin, Donato Boetto, Ivano 
Bonanno, Daniele Brunengo, Franco 
Chiariglione, Marco Colombo, Stefano 
Croveri, Enzo Di Pasquale, Andrea Ferri, 
Guido Fugiglando, Luigi Giacone, Piero 
Grosso, Luca Guidetto Massimiliano, 
Gian Carlo La Vigna, Fernando Martino, 
Claudio Monticone, Paola Franca Olmo, 
Maria Cristina Palladino, Roberta Pera, 
Massimo Pizza, Massimo Romerio, 
Domenico Vallino, Augusto Vergnano

Commissione Estimo
Consiglieri Coordinatori: 
Federica Cosentino, Roberto Priotti

Consiglieri Partecipanti:
Anna Rita Cucinelli, Fabio Sgro, Roberto 
Vaschetti
Componenti: 
Marco Abbio, Stefano Arnaboldi 
Geninatti Chiolero, Ivan Barbiero, 
Paolo Bartolini, Michele Bellei, 
Deborah Bertocchi, Marco Bianchin, 
Ivano Bonanno, Enrico Busca, 
Federica Capriolo, Marco Colombo, 
Giulio Concas, Luciano Cutellè, 
Mauro Dalpasso, Omar Flis, Claudio 
Monticone, Paola Franca Olmo, Alberto 
Pacini, Maria Cristina Palladino, Roberto 
Parizia, Roberta Pera, Massimo Pizza, 
Diego Giovanni Querio, Luca Regalbuto, 
Massimo Romerio, Luciano Sabena, 
Davide Sciacca, Marco Sciandra, Danilo 
Semeraro, Davide Trossello, Domenico 
Vallino, Christian Eugenio Viroglio
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operiamo giornalmente e per questo invitiamo gli Iscritti, come abbiamo già invitato i componenti di Commissione, a portare 
all’attenzione dei componenti della Commissione e dei Consiglieri tutti i dubbi e le problematiche che quotidianamente si 
presentano durante lo svolgimento dell’attività Professionale.

COMMISSIONE ENERGIA

La Commissione è articolata in cinque Sottocommissioni: BioEdilizia, Rinnovabili/Efficienza, Acustica, Certificatori, Im-
pianti/Domotica.

La Commissione Energia si sta occupando di dare maggiore risalto alle problematiche energetico ambientali che riscontria-
mo tutti i giorni nello svolgimento della nostra Professione, tramite la diffusione di notizie, articoli tecnici e l’incremento di 
seminari o corsi specialistici formativi nel campo energetico. 

Per quanto attiene l’attività dei Geometri in campo energetico ed ambientale (se idoneamente formati), la normativa vigente 
non pone particolari limiti; stiamo partecipando a diversi tavoli di lavoro in ambito energetico e ambientale con partner isti-
tuzionali quali la Città Metropolitana e la Camera di Commercio come per i progetti che riguardano i laboratori APP Ver e 
Las (laboratorio abitare sostenibile in collaborazione con gli altri Ordini Professionali, con la Camera di Commercio e la Città 
Metropolitana). 

La Commissione Energia cerca di aggiornare velocemente e puntualmente gli Iscritti in merito alle nuove normative in ma-
teria energetica ambientale ed alle innovazioni tecnologiche che vengono man mano sviluppate. 

Si sta lavorando per la realizzazione di nuovi corsi formativi mirati alla progettazione di impianti a basso impatto ambien-
tale, isolamento fabbricati e tutto quello che riguarda il risparmio energetico e i suoi campi d’applicazione in ambito civile, 

industriale e agricolo.
Si sta operando per informare, formare e stimolare la curiosità dei Colleghi su 

una materia molto ampia e tecnica, creando corsi professionisti aggiornati e mo-
derni, competenti e competitivi sul mercato, considerando il continuo evolversi 
della materia e della normativa tecnica di riferimento.

Altro importante ambito di attività della Commissione sarà l’acustica sul quale 
si sta lavorando; in particolare è stato ultimato il corso di tecnico competente in 
acustica dove anche i Geometri, conseguito l’attestato del corso e svolto il relativo 
tirocinio, potranno diventare tecnici competenti in acustica. 

La normativa in campo acustico è in continua evoluzione con problematiche da 
affrontare nelle pratiche edilizie di tutti i giorni: dovrà quindi essere condivisa e 
conosciuta da tutti i professionisti attraverso seminari, convegni e corsi per poter 
fornire nozioni base e più avanzate sui suoi campi di applicazione e sulle circostan-
ze in cui, invece, sia necessario un tecnico competente in acustica.

COMMISSIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI  

La Commissione è costituita da due sottocommissioni: Eventi/Manifestazioni e Riunioni di Zona.
Nel corso dell’anno 2019 le sottocommissioni hanno operato per creare momenti di aggregazione tra gli Iscritti, promuovere 

lo scambio di idee, di professionalità differenti, creare nuove sinergie tra Colleghi giovani e Colleghi con maggiore esperien-
za. La Commissione ha inoltre partecipato ad eventi organizzati in ambito nazionale al fine di instaurare rapporti collaborativi 
con altri Collegi ed ampliare le sinergie tra gli Iscritti.

Gli eventi organizzati nell’ambito delle attività sportive locali sono stati totalmente autofinanziati e hanno riscontrato una 
buona partecipazione, allineata alle edizioni svolte in passato, avvicinando anche i giovani alle attività del Collegio. Gli obiet-
tivi indicati pertanto sono stati raggiunti. 

Per quanto attiene la partecipazione alle manifestazioni di carattere nazionale, il Collegio di Torino ha partecipato al campio-

Commissione Energia
Consigliere Coordinatore: 
Giuseppe Nardelli

Consiglieri Partecipanti:
Simona Aimino, Anna Rita Cucinelli

Componenti: 
Ivan Bettassa, Francesco Cerato, 
Alessia Cochis, Massimo Conte, 
Andrea Fino, Andrea Guglielmetto, 
Flavio Novaria, Mario Olivero, 
Federica Pomatto, Marco Sifletto, 
Sergio Tappero
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nato nazionale di sci, tennis, ciclismo, calcio a undici e calcio a sette Over40, vincendo il titolo di Collegio campione d’Italia 
in quest’ultima disciplina. La Commissione ha, inoltre, collaborato all’organizzazione del campionato nazionale di sci che 
doveva svolgersi a Sestriere a marzo di quest’anno e che successivamente è stato annullato a causa dell’emergenza sanitaria.

La sottocommissione per le Riunioni di Zona ha operato secondo le indicazioni richieste al fine di: incentivare la partecipa-
zione dei Colleghi, soprattutto i più giovani (in collaborazione con la Commissione Giovani), svolgere seminari formativi di 
alto interesse con rilascio di crediti formativi, abbattere i costi organizzativi. 

I Priori nominati nelle varie zone hanno operato in continua collaborazione al fine di organizzare gli eventi in modo impec-
cabile. Le location scelte sono state tutte di altissimo livello e di alto interesse storico, architettonico, paesaggistico. 

I costi organizzativi sono stati abbattuti di circa la metà rispetto al passato, sfruttando l’opportunità di accogliere sponsoriz-
zazioni durante le manifestazioni e raggiungendo gli obiettivi indicati.

L’intento per l’anno in corso è quello di mantenere e incrementare i livelli di 
partecipazione e qualità degli eventi organizzati e di abbattere ulteriormente le 
spese, incentivando maggiormente la creazione di sinergie tra gli iscritti.

Per quanto attiene le attività sportive si intende continuare la promozione e l’or-
ganizzazione delle stesse; a inizio 2019 i Colleghi sportivi sono stati impegnati 
nelle gare di sci e molte altre attività sono in programma.

La Commissione ha, inoltre, organizzato un seminario formativo in collabora-
zione con il C.O.N.I e l’istituto di Credito Sportivo, relativo alla progettazione e 
finanziamento per la realizzazione di impianti sportivi. 

L’intento è, come per le Riunioni di Zona, che, anche in tali occasioni, siano 
proposti dei seminari tecnici che prevedano il riconoscimento di crediti formati-
vi, senza comunque dimenticare che si tratta di eventi finalizzati principalmente 
all’incontro tra Colleghi, spesso con la partecipazione delle rispettive famiglie, 
per trascorrere una giornata di serenità e armonia. Anche per questa tipologia di 
manifestazione ci si propone di favorire la partecipazione di sponsor (che posso-
no anche non essere necessariamente tecnici) per favorire, nel tempo, l’autofinan-
ziamento degli eventi.

DATA LOCALITA’ ZONA PRIORE	2019 PRIORE 2020

30 maggio Torino Torino Vita Capodiferro Federica Abbamonte
Giovanni Fazio

21 giugno Pinerolo Pinerolese, Val Pellice e 
Chisone Cristian Massimino Dario Balangione

29 giugno Frassinetto Rivarolo e Alto Canavese Danilo Bianco Corrado Boggio

11 luglio Collegno Valli di Susa e Sangone Francesco Pennacchio Roberto Spinoso

13 settembre Caselle Torinese Ciriè e Valli di Lanzo Lorenzo Verderone Enzo Bentivegna

4 ottobre Carmegnola Moncalieri, 
Chieri e Carmagnola Fulvio Alloatti Giuseppe Contarino

18 ottobre Settimo Torinese Chivasso e Settimo Torinese Antonino Pultrone Stefano Croveri

25 ottobre Viverone Ivrea e Basso Canavese Riccardo Avignone 
Massimo Trotto Gatta

Maurizio Mattea    
Graziano Rossetto

Commissione Eventi e 
Manifestazioni
Consigliere Coordinatore: 
Simona Aimino

Consiglieri Partecipanti:
Fabio Croce, Francesco Mazza, 
Giuseppe Nardelli, Roberto Priotti

Componenti: 
Marco Abbio, Aldo Aghem, Dario 
Balangione, Michele Bellei, Giuseppe 
Blanchietti, Roberto Capecchi, Alessia 
Cochis, Stefano Croveri,  Mauro 
Dalpasso, Mauro Gallo, Letizia Madiai, 
Luca Morra, Roberto Palma (n. Albo 
6118), Vincenzo Petrillo, Cristina 
Piaser, Renato Pittalis, Claudio Succio, 
Flavio Taliano, Paolo Viarengo
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COMMISSIONE FISCALE

La Commissione è articolata in quattro Sottocommissioni: Fisco, Successioni, Equo Compenso, Fatturazione, che hanno 
operato congiuntamente nel corso dell’anno.

La Commissione ha approfondito gli argomenti di competenza fiscale, fornendo un sostegno propositivo a quesiti e dubbi 
dei Colleghi e un’importante attività di supporto per le altre Commissioni.

Particolare attenzione è stata dedicata alle seguenti tematiche:
- modulazione, in base al reddito, delle detrazioni fiscali;
- rendite catastali;
- equo compenso;
- fatturazione elettronica, obbligatoria anche per i forfettari;
- Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) che sostituiscono gli studi di settore, già applicati nel 2019 sui Redditi 2018.
In occasione della manifestazione Restructura 2019, la Commissione ha presentato un’approfondita trattazione della materia 

fiscale mediante la programmazione di due convegni, il primo sul tema delle “Detrazioni fiscali e successione telematica”, 
con una trattazione puntuale della materia e il secondo, promosso in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Ingegneri, dal titolo “Le detrazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica”, con l’obiettivo di 
fornire un quadro completo degli adempimenti relativi all’esecuzione di lavori di ristrutturazione, riqualificazione energetica 

e messa in sicurezza degli edifici per chi affronta, in qualità di tecnico oppure 
committente, tali argomenti, con particolare attenzione alle detrazioni spettanti 
in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di acquisto correlato di 
mobili nonché di interventi di riqualificazione energetica e sismabonus.

Il contributo del Collegio è stato confermato a livello nazionale, a segui-
to dell’attiva partecipazione alla neo costituita Commissione Problemi Fiscali 
presso il CNGeGL che, riunitasi nel mese di febbraio 2020, ha esaminato gli 
ISA/2018, ha trattato delle metodologie ISA/2019 e del nuovo regime forfettario.

Si confermano, tra le attività in programma per l’anno 2020 della Commissione 
Fisco del Collegio, ulteriori approfondimenti sui seguenti argomenti principali di 
interesse:

1) ISA (indici sintetici di affidabilità) istituiti per favorire l’assolvimento degli 
obblighi tributari.

2) DETRAZIONI FISCALI in edilizia e RIQUALIFUCAZIONE ENERGETI-
CA dei fabbricati.

3) REDDITI CATASTALI con particolare attenzione alla valutazione delle mo-
dalità di calcolo delle rendite catastali.

COMMISSIONE FORMAZIONE  

La Commissione Formazione è articolata in tre Sottocommissioni: Iscritti, Praticanti e Scuola. 
I Referenti della Commissione sono i Geometri: Rodolfo Meaglia e Luisa Roccia.

Sottocommissione ISCRITTI
L’obiettivo, ormai consolidato, del Consiglio, è stato organizzare i corsi di formazione, nelle otto zone della Provincia, che 

compongono il Collegio di Torino. Detti corsi sono la replica di quelli che si organizzano in Sede; per questa ragione le valu-
tazioni di ampliare il corpo docenti, composto in maggioranza di Colleghi esperti, ha finalmente avuto luogo.

Commissione	Fiscale
Consigliere Coordinatore: 
Roberto Vaschetti

Consiglieri Partecipanti:
Fabio Croce, Massimo Ottogalli

Componenti: 
Gabriella Bay, Marco Bianchin, Ivano 
Bonanno, Alberto Bonino, Giancarlo 
Carasso, Luciano Coha, Tiziano Da 
Col, Veronica Gaeta, Luigi Gaidano, 
Piercarlo Gherra, Andrea Gremo, 
Sergio Gron, Mariagrazia Marletta, 
Maurizio Martin, Angelo Mondo, 
Mario Motrassino, Alessandra Perol, 
Stefania Filomena Riente, Franco 
Rigazio, Massimo Serratore, Michele 
Luigi Serravalle, Severino Vaschetti, 
Stefano Villani
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Il rammarico della Commissione è che non sempre i Corsi “decentrati” hanno ottenuto un giusto quanto auspicato riscontro 
numerico di Colleghi partecipanti oltre ad un gradimento al di sotto delle aspettative al punto da dover annullare un numero co-
spicuo di corsi che non avevano raggiunto il numero minimo di iscritti tale da giustificare in ogni caso la loro realizzazione anche 
in funzione del mancato pareggio di bilancio. 

Saranno comunque fatte le opportune verifiche sulle singole proposte di ogni corso e sulla durata affinché pur volendo continua-
re a fornire la Formazione “decentrata” a tutti Colleghi, non si debba assistere alla mancata iscrizione di troppi Iscritti evidente-
mente non “soddisfatti” della prevista proposta formativa.     

Continuerà quindi l’impegno del Consiglio affinché tutti i Colleghi possano raggiungere i 60 crediti del nuovo triennio, ormai 
vicino alla scadenza, limitando quanto occorso nel precedente, e nell’attuale, con le conseguenti segnalazioni in Consiglio Disci-
plina, da leggersi più come una “tutela” dei Colleghi adempienti piuttosto che una punizione, peraltro doverosa quanto obbligato-
ria, nei confronti di quelli inadempienti.

In Città, si continua ad essere attivi con il servizio di consulenza denominato “Il Geometra Risponde”, che viene erogato presso 
le dieci biblioteche di Torino (3 volte all’anno per ogni biblioteca), grazie alla disponibilità e alle competenze degli Iscritti all’Al-
bo che prestano gratuitamente la loro professionalità ai cittadini che chiedono un consulto. Ci si sta attivando a diffondere questo 
servizio anche nelle otto zone. Per dovere di cronaca anche in questo caso, non si può non far riferimento al momento storico 
particolare relativo alle prescrizioni dovute in materia precauzionale a seguito del virus Covid-19 ed alle limitazioni temporali a 
cui ci si è dovuti adeguare.     

Sottocommissione PRATICANTI
A gennaio 2019 è partito l’ormai consueto Corso di formazione professionale per i Praticanti della durata complessiva di 308 

ore, giunto alla 6° Edizione consecutiva, sostitutivo al percorso di 18 mesi di tirocinio, per poter sostenere l’esame di Stato di 
abilitazione, ma a differenza dell’anno 2019 per l’anno in corso (2020) si è riusciti ad organizzare una sola edizione in seguito 
al numero dei ragazzi partecipanti, in diminuzione rispetto all’anno precedente. Per dovere di cronaca, nella passata edizione si 
è registrata la partecipazione di due ragazzi provenienti dal Collegio di Milano dei quali uno solo ha superato l’Esame di Stato.  

  Per venire incontro alle esigenze di chi svolge il praticantato negli studi professio-
nali in cui alcune materie non vengono affrontate, entro il mese di ottobre verranno 
organizzati i corsi tematici con esame finale quale prova simulata per verificare lo stato 
di preparazione.

Nel mese di marzo si sono svolti i colloqui con i praticanti, secondo quanto previsto 
dall’Art. 11 del Regolamento sul Praticantato, per verificare il loro livello di prepara-
zione prima di affrontare l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 
professione di Geometra. Inoltre sono stati ascoltati i neo-praticanti iscritti da inizio 
anno per ascoltare loro esigenze e dare indicazioni sull’intera durata del praticantato.

Da quest’anno si potrebbe prospettare inoltre un’alternativa al Tirocinio “conven-
zionale”, (ovvero negli Studi dei vari Ordini professionali), grazie alla collaborazione 
richiestaci dalla Azienda Torinese Pininfarina intenzionata ad ospitare dei nostri tiroci-
nanti nel proprio Ufficio Tecnico, con mansioni evidentemente attinenti la nostra attivi-
tà professionale, previo superamento di un colloquio attitudinale personale.     

Sottocommissione SCUOLA
Definire una Sottocommissione Scuola è utilizzare un eufemismo, non fosse altro per 

il lavoro che, ormai da anni, impegna il Collegio nei confronti non solo degli Istituti 
C.A.T. di riferimento ma anche delle Scuole Medie poste su tutto il Territorio provin-
ciale con le quali si stanno instaurando, con sempre maggiore frequenza, delle collabo-
razioni atte a far comprendere agli alunni le possibilità che il diploma da “Geometra” 
può ancora garantire a chi lo dovesse ottenere uno sbocco lavorativo a prescindere dalla 
libera professione. L’anno scolastico 2019-2020 ci sta vedendo nuovamente protagoni-
sti dei laboratori GEORIENTIAMOCI – una rotta per l’orientamento, il progetto didat-
tico promosso dalla Fondazione Geometri Italiani rivolto alle 2^ e 3^ medie di tutti gli 

Commissione Formazione
Consiglieri Coordinatori: 
Rodolfo Meaglia, Luisa Roccia

Consiglieri Partecipanti:
Anna Rita Cucinelli, Francesco 
Mazza, Fabio Sgro, Roberto Vaschetti, 
Mario Zuccotti

Componenti: 
Luigi Alaimo, Antonio Fabrizio 
Artirio, Gabriella Bay, Antonio 
Beccia, Waldemar Buttazzi, Roberta 
Camata, Davide Campagnolo,   
Riccardo Cioffi, Massimo Conte, 
Tiziano Da Col, Luca Fiore, Veronica 
Gaeta, Giovanni Garbolino, Giorgia 
Garigliet Ciapus, Giovanni Garigliet 
Ciapus, Elio Giovine, Andrea Gremo, 
Massimiliano  Guidetto, Claudio 
Lucato, Vincenzo Madeo, Flavio 
Novaria, Andrea Orlando (n. Albo 
9617), Maurizio Pannoni, Franco 
Raimondi, Francesca Rizzo, Roberto 
Rolle, Mihaela Andreea Sandu, 
Danilo Semeraro, Aline Steiner, 
Flavio Stevano, Claudio Succio, 
Sarah Tabossi, Sergio Tappero, Marco 
Visconti, Alessandro Zorzan, 
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OPEN DAY E ATTIVITA’ CON GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
n occasione degli “Open Day” e degli incontri che la Scuola organizza per presentare le strutture ed il corso di studi superiore, il 
Collegio si propone come partner attivo per illustrare ai ragazzi delle Scuole Medie ed alle loro famiglie le caratteristiche della 
libera professione di Geometra, anche qui con materiale divulgativo e pubblicitario.
Come già negli anni scorsi, il Collegio ha, inoltre, proposto alle Scuole incontri con gli studenti del 5° anno per presentare, anche con 
la distribuzione di documentazione e materiale illustrativo, le attività del Geometra, le caratteristiche della professione, le casistiche 
e le opportunità che la scelta di questa attività può offrire per il futuro lavorativo. I Professionisti rimangono poi a disposizione per 
domande e chiarimenti più approfonditi. Gli incontri si svolgono presso gli Istituti o nella sala conferenze del Collegio.
Il Collegio, inoltre, ha promosso attivamente il progetto Erasmus Plus il programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport in Europa.

GEORIENTIAMOCI E PROGETTO ERASMUS PLUS
Il Collegio ha continuato nella promozione e coordinamento del progetto Georientiamoci per favorire la più ampia partecipazione 
delle scuole e far conoscere l’evoluzione della Categoria agli studenti delle classi II e III delle scuole secondarie di primo grado, 
coinvolgendo i giovani in un’esercitazione pratica nell’ambito della sperimentazione dei laboratori didattici BaM (Building and 
Modelling) della durata di due ore ciascuno.
I laboratori si basano su una web app originale nei contenuti che propone la progettazione in 3D della propria classe. I ragazzi 
hanno a disposizione una scelta di elementi e materiali (libreria) con i quali comporre l’ambiente ideale . Il concept del laboratorio 
didattico vuole introdurre gli studenti all’uso di una versione ridotta del ben più complesso e diffuso sistema BIM (Building Infor-
mation Modeling). I Laboratori BaM sono stati ideati per gruppi di 20-25 ragazzi, gestiti dal Referente per l’orientamento e/o dal 
docente di tecnologia e da Referenti individuati dal Collegio Geometri di Torino e Provincia. 
Da novembre 2019 e sino allo scorso mese di febbraio, sono stati portati a compimento 72 laboratori BaM, con il coinvolgimento 
di 19 Scuole secondarie di primo grado sul territorio, compresi, per la prima volta dall’inizio del progetto, gli Istituti di Torino.

CONCORSO LIBERI DI MUOVERSI E DI GIOCARE
Il Collegio ha promosso il concorso “Liberi di Muoversi e di Giocare”, rivolto alle scuole secondarie di primo grado, con l’obiet-
tivo di premiare i migliori progetti di abbattimento delle barriere architettoniche e stimolare un processo di formazione sul tema 
dell’accessibilità globale. Nel 2019 all’Istituto vincitore, che ha partecipato al concorso, è stato assegnato, in occasione della ma-
nifestazione Musica nei Cortili, un buono per l’acquisto di materiale didattico.

PROTOCOLLI	D’INTESA	PER	LO	SVILUPPO	DEI	PROGETTI	DI	ALTERNANZA	SCUOLA-LAVORO
Il Collegio ha collaborato attivamente con gli Istituti tecnici per le attività di alternanza scuola lavoro con l’attuazione dei protocolli 
specifici sottoscritti con la Camera di Commercio con l’obiettivo di contribuire alla formazione degli studenti che frequentano il 
percorso C.A.T. nei settori del catasto e topografia, diritto, estimo, ambiente, sicurezza e costruzione/ristrutturazione. 
Ha aderito al progfetto Abitare Sostenibile e Sicuro e ha supportato attivamente progetti di alternanza promossi dagli Istituti CAT 
del territorio, sottoscrivendo, nel contempo, accordi specifici per consentire l’interazione di studenti e professionisti presso le sedi 
degli Istituti scolastici. 

CATALOGO	CE.SE.DI.	PER	LA	SCUOLA	2018/2019
Come di consueto il Centro Servizi Didattici della Città Metropolitana ha predisposto il piano delle proposte formative, rivolto a 
tutti gli Istituti Scolastici del territorio provinciale, in distribuzione presso il CE.SE.DI. e disponibile on-line nel sito del servizio:  
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/cesedi. Sul catalogo sono stati aggiornati i corsi già presenti, eprecisamente:

L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DEL GEOMETRA
Conferenze rivolte agli studenti degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.

SICUREZZA NEI CANTIERI
Corso di 8 ore per studenti dell’ultimo anno, docenti/formatori/personale tecnico, degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico indi-
rizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. Obiettivi formativi: illustrazione dei principi della sicurezza sul lavoro, con particolare 
riferimento ai cantieri edili, con esercitazione pratica per facilitare l’apprendimento didattico.

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Corso di 8 ore per studenti dell’ultimo anno, docenti/formatori/personale tecnico, degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico indirizzo Costru-
zioni, Ambiente e Territorio.Obiettivi formativi: illustrazione dei principi di gestione del patrimonio immobiliare e della consulenza condo-
miniale, con particolare riferimento all’attività del geometra libero professionista.

VALUTAZIONI IMMOBILIARI SECONDO GLI STANDARD ESTIMATIVI
Corso di 50 ore per studenti dell’ultimo anno, docenti/formatori/personale tecnico, degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico indirizzo Costruzio-
ni, Ambiente e Territorio. Obiettivi formativi: diffondere presso i docenti e gli studenti i nuovi principi delle Valutazioni Immobiliari secondo gli 
Standard Valutativi, oggi indispensabili per la professione di Geometra Estimatore, nell’ambito dell’alternanza Scuola-Lavoro.

CATASTO EDILIZIO URBANO
Corso di 4 ore per studenti dell’ultimo anno, docenti/formatori/personale tecnico, degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico indirizzo 
Costruzioni, Ambiente e Territorio. Obiettivi formativi: illustrazione dei principi di accatastamento, attribuzione rendite catastali, in-
dividuazione categorie catastali, redazione degli elaborati grafici.

DIRITTO:	LE	SUCCESSIONI	(PROFILI	CIVILI,	PATRIMONIALI	E	FISCALI)
Corso di 3 ore per studenti del terzo/quarto anno, docenti/formatori/personale tecnico, degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico in-
dirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. Obiettivi formativi: illustrazione degli aspetti principali della materia successoria sotto il 
profilo giuridico e fiscale.

Attività	con	le	Scuole
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MUSICA	NEI	CORTILI	2019
Anche quest’anno l’Edizione di Musica nei Cortili, il 27 settembre 2019, è iniziata nello stesso modo di tutte quelle precedenti, con 
la temperatura tiepida che l’ha sempre fortunatamente accompagnata, (tranne nella prima edizione 2009 rovinata da un furibondo, 
quanto improvviso, temporale), ed ha reso questo Incontro, come ogni volta, sempre piacevole e suggestivo.
I miei “legami” col territorio, invecchiando, diventano sempre più evidenti e marcati, con l’avanzare dell’età si tende a vedere 
tutte le cose, soprattutto quelle di pregio, sotto una prospettiva diversa e, con la Palazzina di Caccia di Stupinigi, che ci ha ospitati 
quest’anno, è stato “amore a prima vista” e non è che non la conoscessi già ma, come dicevo, “invecchiando, determinate “cose” 
acquistano Valore. Ella è l’ennesimo “soggetto” che questa Manifestazione voleva valorizzare, sempre che ne avesse ancora bisog-
no, perché basta alzare lo sguardo e “Lei” ti ripaga in tutta la sua regale maestosità. 
Credo che nessuna Regione, come il Piemonte, possieda una tale capitale di opere d’arte e architettoniche da fare invidia al Mondo 
e dovremmo certamente andarne fieri! 
Le dimore reali presenti sul territorio testimoniano quanto la piccola monarchia savoiarda volesse poter “contare” in un ambito 
europeo non solo attraverso i “normali” quanto combinati matrimoni tra dinastie, ma anche attraverso la realizzazione di una serie 
Palazzi, Castelli ed Edifici che, ancora oggi, rappresentano Torino nel Mondo, una vera Capitale, titolo onorifico che l’Italia in 
qualche modo dovrebbe riconoscerle ufficialmente.   
Al tal proposito, è d’uopo far riferimento all’ Impresa editoriale senza precedenti e iniziativa promozionale ante-litteram, il Thea-
trum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis, Pedemontii Principis, Cypri Regis che rappresentò il risultato dell’ambizioso 
progetto intrapreso dal duca Carlo Emanuele II di Savoia negli anni sessanta del Seicento, perseguito sino al compimento negli anni 
ottanta dalla duchessa reggente Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours. 
L’opera fu stampata esattamente nel 1682 ad Amsterdam, presso l’editore e cartografo Joan Blaeu. La pubblicazione nacque sicura-
mente come manifesto politico del Duca di Savoia, per far conoscere alle comunità e alle corti europee il livello raggiunto dai suoi 
possedimenti. Costituito da due grandi volumi, il Theatrum contiene 145 tavole, con commenti in lingua latina, relative alle città 
ed alle terre del Ducato, che all’epoca comprendeva Piemonte, Valle d’Aosta, Savoia e Nizza marittima. 
I testi che accompagnano le tavole sono opera del gesuita e scrittore Emanuele Tesauro (1592-1675) o dello storico Pietro Gioffre-
do (1629-1692). 
Ma torniamo ai giorni nostri…Tutto comincia sin dalla mattina nel momento in cui il “solito” muratore disponibile inizia a traspor-
tare, dalla Sede del Collegio a quella deputata, le griglie che accoglieranno i Lavori, le fascette, la scatola degli attrezzi, le sedie 
con il leggio per le interviste, gli striscioni e tutto ciò che si reputa servirà nell’ arco della giornata. E anche se ogni anno cambia 
Location, tutti sanno esattamente come muoversi e predisporre le cose diventa un gioco da ragazzi, una buona abitudine consolidata 
nel tempo. 
Infatti non si direbbe e naturalmente non lo può sapere chi non fa parte dell’organizzazione ma, prima che tutto abbia inizio, gli spa-
zi deputati alle singole attività brulicano di Colleghi che, ognuno nel proprio ruolo e con le proprie attitudini, si muovono montando 
griglie, spostando sedie o installando Locandine della giornata in ogni angolo ritenuto idoneo. 
Un doveroso grazie in questo senso lo devo rivolgere anche alle Ragazze del Collegio che hanno partecipato entusiaste e gratuita-
mente alla giornata, contribuendo all’allestimento complessivo.   
E, infine, i veri protagonisti, i ragazzi degli Istituti partecipanti arrivando lemme lemme, insieme ai loro Docenti, iniziano a disporre 
allegramente, ma fieri, i Lavori nelle griglie predisposte per loro: tu li guardi in viso ed un po’ li invidi, rivedendoti in loro molti 
anni prima, sembrano grandi quando in realtà sono ancora dei ragazzini a cui tu, comunque, auguri il futuro migliore possibile.
Ed un po’ ti immedesimi perché del loro futuro te ne devi occupare e ti senti, in qualche misura, “responsabile” di ciò che gli capi-
terà una volta conseguito il Diploma quando, si spera, dovessero poi risultare iscritti all’Albo dei Praticanti Geometri. 
Alle 16.30 si comincia, gli Ospiti si fanno attendere, ma alla fine arrivano quasi tutti e finalmente il Presidente può iniziare le 
“operazioni” e dare il via alle parte istituzionale nel bellissimo quanto scenografico proscenio della Palazzina antistante l’ingresso 
principale….
Per l’occasione due giovani Colleghe, Federica Abbamonte e Aline Steiner, si inventano intervistatrici e porgono domande agli im-
portanti ospiti che, come in una consumata sfida, si alternano nel rispondere a turno alle loro domande ed alle loro preoccupazioni 
di giovani iscritte.      
Infine, come ogni anno sfilano i ragazzi con i loro insegnanti, spiegando tecnicamente agli ospiti presenti il frutto dei loro impegna-
tivi Lavori e, nel sentirli, ti ripeti che vorresti essere come loro con le fragilità che traspaiono dai loro atteggiamenti e che sembrano 
quasi i tuoi di tanti anni prima…
Terminata la “passerella” di tutti gli Istituti coinvolti, l’urlo liberatorio dei Ragazzi dell’A. Aalto fa comprendere, senza ombra di 
dubbio, che la proclamazione del Vincitore del Concorso li ha visti protagonisti e questo fa capire, ancora una volta, che una “sana” 
competizione è linfa vitale e motivo d’orgoglio per chi si aggiudica il “premio” e serve da incentivo per migliorare di continuo ciò 
che si deve costantemente riuscire a dare per migliorare se stessi e ciò che si fa.
Ma perché Musica nei Cortili? 
Perché la Musica, corollario della nostra esistenza, non poteva mancare a completamento di un percorso dove la Cultura, in ogni 
sua forma, di cui è permeata la Manifestazione è presente, è parte vitale, infatti nel Salone delle Feste gremito all’inverosimile ha 
avuto luogo l’applauditissimo Concerto offerto, come da tradizione, dal Coro Polifonico di Rivarolo C.se, diretto dal M° Maria 
Grazia Laino. Un’ora di buona Musica molto gradita ed apprezzata dai presenti, degna chiusura dell’ennesima bella Festa che ogni 
anno il Collegio di Torino e Provincia offrono agli Istituti CAT ed ai tanti Ospiti presenti.
Infine, nella Sala del Cervo, quello originale, qui posizionato per preservarne la sua conservazione, ha avuto luogo il Buffet, come 
sempre molto gradito dai ragazzi, dai loro insegnanti e dal pubblico ancora presente. 
Non resta quindi che aspettare la prossima Edizione del 2020 relativamente alla quale la Camera di Commercio ha già messo a dis-
posizione, per la serata finale, la sua prestigiosa Sede presente in Palazzo Birago da Borgaro, dove si spera possa avvenire un’altra 
serata da ricordare.   
                       di Rodolfo Meaglia 
          
RESTRUCTURA	2019	
Anche nel 2019 il Collegio ha partecipato alla rassegna Restructura che si è svolta all’Oval del Lingotto dal 14 al 17 novembre, dedica-
ta alle novità in edilizia, ambiente e territorio. La presenza del Collegio, con uno stand dedicato ai professionisti del settore e numerose 
proposte formative, ha consentito di avvicinare gli studenti degli Istituti CAT all’attività professionale.

Attività	con	le	Scuole
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Istituti Scolastici siti in Torino e Provincia. L’anno 2019 ha visto la realizzazione di 73 Laboratori nelle scuole medie inferiori 
della Provincia di Torino ponendo, per l’ennesima volta, il Collegio di Torino sul podio nazionale mentre quest’anno, grazie 
anche all’exploit delle scuole del Capoluogo, (finora assenti), i Laboratori prenotati sono 132. Purtroppo molti di questi La-
boratori risulteranno non realizzabili a fronte dei problemi derivanti dalla chiusura per lungo tempo delle strutture scolastiche 
che li avrebbero ospitati: un vero peccato anche per il lavoro organizzativo a monte. Al 20 febbraio i Laboratori svolti sono 
comunque già 72. In ultimo si ritiene doveroso ringraziare personalmente tutti i Colleghi che si sono prestati a svolgere tali 
Laboratori potendo raggiungere un risultato altrimenti non ottenibile.       

  E’ in fase di svolgimento il concorso “Musica nei Cortili” a cui hanno dato adesione a partecipare n.5 Istituti C.A.T. di 
cui uno, per la prima volta, della Provincia di Verbania (V.C.O). Quella in essere sarebbe la 12° edizione della Rassegna ma, 
ad oggi si nutrono forti dubbi sempre per gli stessi motivi già descritti, che le Scuole possano essere pronte per la fase finale 
prevista per settembre.    

Il format è rimasto pressoché invariato. Gli elaborati verranno giudicati da una apposita commissione costituita da compo-
nenti del Consiglio Direttivo del Collegio ed alcuni membri della Commissione Formazione.

E’ in fase di scelta la location per la cerimonia con premiazione, la cui data è prevista per il mese di settembre.
Verrà replicato il concorso “Liberi di Muoversi e di Giocare” aperto a tutte le classi terze delle scuole secondarie di primo 

grado (ex scuole medie) di Torino e Provincia, con individuazione di un’area della propria scuola, da progettare sul tema del 
superamento delle barriere architettoniche. E’ stata rinnovata la collaborazione fra il nostro Collegio e la Camera di Commer-
cio di Torino, formalizzata alcuni anni orsono da un “Protocollo di Intesa”, mettendo in campo ognuno le proprie risorse e 
conoscenze, al fine di offrire agli studenti una offerta formativa concertata con il sistema lavorativo per fornire loro una idonea 
preparazione per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

In modo concreto presso l’Istituto C.A.T. “Alvar Aalto” di Torino, il Collegio ha messo a disposizione Colleghi esperti in 
materia di topografia, urbanistica e diritto che andranno in Aula a tenere Lezioni di carattere pratico cercando di dare un sup-
porto concreto al percorso “zoppicante” dell’Alternanza Scuola/Lavoro.

     
COMMISSIONE GIOVANI  

La Commissione GIOVANI, nasce a fine 2018, con lo scopo di creare un Colle-
gamento concreto tra il Collegio ed i “Giovani Geometri”; si articola in 3 gruppi:

- Neo iscritti;
- Iscritti fino a 25 anni;
- Iscritti tra i 25 e 35 anni;
nell’anno 2019, per allargare ed essere maggiormente partecipe su tutti coloro che 

si affacciano alla Nostra professione, si è istituita la Sottocommissione Praticanti.
La Commissione si occupa di affiancare gli Iscritti, rientranti nei gruppi sopra 

elencati, organizzando corsi, seminari ed eventi inerenti le attività dei Giovani Ge-
ometri, sicuramente nell’attuale periodo più esposti a problematiche inerenti il la-
voro, la gestione dello studio pratica ed economica.

Per dare un’evidenza maggiore a quanto viene prodotto dalla Commissione, si è 
dato vita al “Gruppo Giovani Geometri”, per il quale è stato studiato ed approvato 
un logo identificativo; con tale stemma sono stati prodotti alcuni video e volantini 
informativi utilizzati durante l’evento di Restructura 2019.

Si sta lavorando per la formazione di corsi che diano le informazioni di base ne-
cessarie ad affrontare con scienza e coscienza le commesse che ci vengono affidate; 
sono inoltre allo studio seminari più approfonditi che tocchino i vari campi all’in-
terno dei quali si articola la Nostra Professione.

Commissione Giovani
Consigliere Coordinatore: 
Maurizio Guelfo

Consiglieri Partecipanti:
Paolo Cellini, Federica Cosentino, 
Francesco Mazza, Fabio Sgro

Componenti: 
Federica Abbamonte, Luigi Alaimo, 
Ivan Barbiero, Paolo Bongioanni, 
Alessia Brutto, Giovanni Buongiorno, 
Giovanni Fazio, Giancarlo Forti, 
Roberto Fratia, Matteo Galizia, 
Giorgia Garigliet Ciapus, Alessandra 
Gasparetto, Erika Gennero, Stefano 
Giarrizzo, Andrea Gremo, Giulia 
Liberti, Letizia Madiai, Carlo Nigra, 
Alberto Pacini, Roberto Parizia, 
Loris Patrucco, Valter Pinato, Angelo 
Prestini, Rebecca Puttinato, Francesca 
Rizzo, Mihaela Andreea Sandu, Elisa 
Saverino, Luca Schiavone, Marco 
Sifletto, Aline Steiner, Aura Truffa, 
Alberto Zuanazzi
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Commissione Immobiliare 
Consiglieri Coordinatori: 
Luisa Roccia, Fabio Sgro

Consiglieri Partecipanti:
Fabio Croce, Roberto Vaschetti, 
Mario Zuccotti

Componenti: 
Alina Rita Battaglino, Valeria 
Benedicenti, Stefano Arnaboldi 
Geninatti Chiolero, Mauro Barberis, 
Ivano Bonanno, Dino Cambareri, 
Davide Campagnolo, Giancarlo 
Carasso, Silvio Cinque, Alessandro 
Defazio, Vito Dilillo, Veronica 
Gaeta, Livio Garbarino, Andrea 
Garruto, Claudio Giacosa, Mario 
Giovine, Roberto Grasso, Marco 
Incorvaia, Domenico Italia, Andrea 
Lanzavecchia, Davide Losano, 
Domenico Lucà, Mariagrazia 
Marletta, Mauro Franco Monopoli, 
Alberto Pacini, Roberto Panico, 
Maurizio Pannoni, Aldo Raimondo, 
Carmelo Siragusa, Omar Tavano, 
Marco Taverna, Alessandro Turola, 
Alessandro Varacalli

Sono stati presi anche contatti con Camera di Commercio, per una stretta collaborazione alla creazione di materiale infor-
matico e non, da condividere con i Giovani Colleghi.

Per il 2020 e gli anni futuri, lo spirito che muoverà la Commissione, sarà l’integrazione all’interno della struttura del Col-
legio, dei “Giovani”.

I Giovani sono e saranno il futuro, i Giovani Geometri sono e saranno il futuro della Nostra professione e dei Nostri Collegi.

     
COMMISSIONE IMMOBILIARE  

La Commissione Immobiliare del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia si è insediata il 20 marzo 
2019 e da subito ha deciso di operare soprattutto in funzione di alcuni obiettivi specifici e di alcune finalità.

Il primo impegno ˗ in ordine di tempo e non solo ˗ è stato costituito dall’organizzazione del corso base per amministratori 
immobiliari, che si è tenuto dal novembre 2019 al febbraio 2020 con ottimi risultati e buona partecipazione, e che ha visto tra 
i docenti diversi Colleghi, facenti parte o no della Commissione, quali Livio Garbarino, Alessandro Turola e Roberto Priotti.

I componenti della Commissione convengono sulla necessità di un più funzionale rapporto con le Istituzioni e gli Enti 
preposti, potendo in casi eccezionali usufruire di vie preferenziali: per tale motivo si forma un’apposita Sottocommissione 
composta dai Colleghi Giancarlo Carasso, Tommaso Mongiovì, Alessandro Varacalli, Domenico Italia, Stefano Arnaboldi e 
Claudio Giacosa. 

Tale Sottocommissione ha deciso di operare attraverso alcuni incontri, al fine di fissare le basi per delle collaborazioni con 
l’Amiat, la Smat ed altri Enti verranno individuati: ad oggi sono prossimi incontri con il Comune di Torino (per ponteggi e 
steccati, Cosap, passi carrai) e con Iren-Teleriscaldamento.

La Commissione si è riunita con cadenza quasi mensile per ben otto incontri, 
con la partecipazione di numerosi Colleghi; in particolare essa ha segnalato, tra le 
difficoltà della professione, quella di far emergere all’utente finale, ossia al con-
domino, la complessità della gestione dell’amministratore di Condominio e quali 
incombenze preveda la gestione stessa. 

Risulta in particolare la necessità di evidenziare le competenze e le responsabilità 
dell’amministratore, come prescritto dalla Legge 220/12 e dalle innumerevoli Leg-
gi sulla sicurezza; e conseguentemente l’importanza di informare il condomino, af-
finché egli sia in grado di distinguere un professionista che adempie alle normative 
da un soggetto che, ignorandole anche solo in parte, finisce non solo per creare una 
concorrenza sleale nei confronti degli amministratori più ligi, ma anche per  dare 
un cattivo servizio allo stabile amministrato.

Sono stati altresì previsti incontri formativi da tenersi presso le circoscrizioni di 
Torino, nei vari Comuni di tutta la provincia e in altri luoghi che si riterranno op-
portuni. In particolare i Colleghi Aldo Raimondo e Alessandro Defazio hanno già 
predisposto una bozza riguardante la locandina informativa.

Verranno inoltre valutate forme di pubblicità e di informazione sui giornali locali.
Vista la normativa del gennaio 2019 in tema di “antincendio”, si sono organizzati 

corsi di formazione tenuti nei mesi di luglio e settembre, oltre ad un convegno in 
collaborazione con l’Agiai.

Durante i vari incontri la Commissione ha modo di confrontarsi regolarmente 
sulle novità normative, sulle sentenze e sulle problematiche straordinarie che 
i colleghi si trovano ad affrontare: tra queste di particolare interesse si sono 
rivelate la nuova normativa che prevede il bonus fiscale del 90% sulle facciate, 
nonché, in tema di agevolazioni fiscali, le esperienze in merito alla cessione del 
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credito d’imposta. 
Da qui la valutazione d’inserire certi argomenti nel corso di aggiornamento per amministratori.
In occasione dell’evento Restructura, la Commissione Immobiliare si è nuovamente impegnata e ha organizzato un semi-

nario (a cura dei colleghi Alessandro Turola e Dino Cambareri) per illustrare sia la figura dell’amministratore (soffermandosi 
sulle competenze previste nello svolgimento della sua attività) sia le questioni inerenti le manutenzioni.

A meno di un anno dall’insediamento, la Commissione è riuscita a raggiungere parte degli intenti prefissati e a porre le 
basi per partire con altre iniziative; in particolare, quale segretario della Commissione ritengo di dover sottolineare che essa è 
riuscita a creare un clima di collaborazione e amicizia tra i vari componenti: e ciò. oltre a essere di grande importanza per le 
iniziative future, costituisce sicuramente il maggior traguardo raggiunto.

Desideriamo, in  in conclusione ringraziare tutti i Colleghi partecipanti ed in particolar modo il Segretario della Commis-
sione per il lavoro spesso nascosto e la grande disponibilità dimostrata, che ha permesso di raggiungere quanto sopra esposto.

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’

Le pari opportunità sono un principio giuridico inteso come l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica 
e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, 
disabilità, età, orientamento sessuale o politico.

La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali è proibita in tutta l’Unione 
europea poiché può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato 
livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e 
sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.

Altre forme di discriminazione che rientrano sotto un principio di pari dignità e opportunità riguardano i disabili e in gene-
rale ogni forma di discriminazione basata sull’età, sull’etnia, sulla fede, che nega per principio a una categoria di persone quei 
diritti che sono garantiti a tutte le altre, soprattutto nel campo del lavoro e della giustizia.

Nel 2016 il Dipartimento Pari opportunità ha indicato come grave motivo di preoccupazione il fatto che recenti dati mostra-
no che sul totale degli iscritti al 1º anno delle scuole secondarie di secondo grado negli istituti tecnici – settore tecnologico, la 
percentuale femminile è pari solo al 16,3%. Se si prende poi a riferimento i corsi di laurea, nell’anno accademico 2014/2015 
emergono rilevanti differenze di genere tra i vari settori di studio; infatti si registra una presenza massiccia delle donne nell’a-
rea Umanistica (75%), mentre tale presenza diminuisce man mano che si passa ad ambiti di carattere più scientifico o tecnico 
raggiungendo il minimo nell’area di “Ingegneria e Tecnologia” (31%). 

L’evoluzione intervenuta in questi anni nella società ha inevitabilmente creato una crescente competizione tra gli ordini, 
pertanto la categoria deve trovare nuova linfa vitale attraverso una formazione che la renda innovativa e che le permetta di 
rimanere sul mercato operando in prima linea, creando dei professionisti esperti e preparati.

A promuovere idee e progetti devono essere tanto i giovani geometri (motivati dal desiderio di realizzazione professiona-
le) tanto i geometri esperti (punto di riferimento per saggezza e competenza della 
categoria).

Nel Consiglio del 18 dicembre 2019 è stata costituita la Commissione Pari Op-
portunità. Tra le sue finalità, la Commissione, opererà con funzioni consultive, co-
noscitive e propositive nei confronti del Consiglio e del Direttivo e, nei limiti delle 
proprie prerogative, in sinergia con gli organi istituzionali competenti, al fine di:

a) promuovere le pari opportunità nella partecipazione alla realtà sociale, alla 
realtà economica e del lavoro, nella vita familiare e professionale, nell’educazione 
e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti dei cittadini;

b) avanzare proposte per la predisposizione di azioni positive tendenti ad assicu-
rare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impedisco-
no la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi dell’art. 48 
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del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. 198/06);
c) favorire l’informazione e la conoscenza relativa alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti le pari opportunità e la 

tutela e sostegno della maternità e paternità ai sensi dell’art. 51 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; (ad esempio 
creare una sorta di mutuo-aiuto in caso di maternità, momentanea indisponibilità al lavoro per cause gravi comprovate, ecc...)

d) promuovere progetti ed interventi nel mondo della scuola volti al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze 
di genere;

e) curare i rapporti con enti ed organismi, privati ed istituzionali, al fine di individuare forme di collaborazione, di scambio 
e di coordinamento di iniziative e programmi comuni;

f) sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni al riconoscimento della figura del geometra;
g) ricercare nuovi sbocchi lavorativi predisponendo progetti e programmi da sottoporre alle amministrazioni comunali;
h) studiare forme di raggruppamenti temporanei tra professionisti al fine di concorrere
all’assegnazione di lavori pubblici;
i) svolgere un’attività di monitoraggio sulla realtà professionale dei vari ordini;
l) promuovere nell’ambito dei componenti di commissione e di colleghi volontari, attività di mutuo aiuto in casi di compro-

vata necessità dei colleghi iscritti all’albo (aiuto gratuito in caso di malattia, maternità, ecc.).
Le attività, anche a livello istituzionale, sono state avviate immediatamente e, di particolare interesse è stato, a inizio febbra-

io, l’incontro organizzato presso il Campus Einaudi con la partecipazione della Consigliera di Pari Opportunità della Regione 
Piemonte che ha illustrato il progetto: “Più donne nei CDA e nelle posizioni apicali”, un’importante iniziativa sviluppata dalla 
Regione Piemonte per dar vigore alla Legge 120/2011 al fine di garantire il rispetto di alcuni parametri circa la presenza di 
donne all’interno dei CDA.

COMMISSIONE PREVENZIONE INCENDI

Dopo circa un anno dall’insediamento della nuova commissione sono tanti i temi che si sta cercando di portare avanti; in 
primis la formazione, che ha visto partire ad ottobre il corso base di specializzazione nella materia, strutturato con il nuovo 
programma ministeriale uscito a giugno 2019.

Il nostro Collegio è stato l’unico nella regione a far partire il corso abilitante, proprio per questo abbiamo avuto iscrizioni 
provenienti anche da professionisti iscritti ad altri Ordini di tutta le province della regione; tale obiettivo è stato realizzato 
anche grazie alla collaborazione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di Torino, ove il Comandante Ing. A. La Malfa 
si è reso subito disponibile a fornire le dovute autorizzazioni affinchè tutto potesse realizzarsi. 

Si sta lavorando inoltre con tutta la commissione, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Torino per definire tematiche attuali e pratiche da proporre nel corso di aggiornamento (40 ore) che vorremmo far partire già 
in estate. 

In collaborazione con Forte Chance abbiamo proposto due giornate formative su “adempimenti tecnici e burocratici per 
eventi di pubblico spettacolo e commissioni comunali” tema anch’esso molto at-
tuale e richiesto dai nostri iscritti, che ha visto come relatore l’Ing. Fulvio Bianco-
rosso del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Siamo stati presenti insieme ad Ingegneri, Architetti e Periti al Convegno sulla 
prevenzione incendi nel condominio svoltosi a Restructura, ove due componenti 
di Commissione sono stati partecipi come relatori e uno come moderatore di tutto 
il convegno.

Oltre alla formazione, la Commissione sta lavorando costantemente alla redazio-
ne di osservazioni per nuove norme tecniche che saranno successivamente oggetto 
di emanazione; cerchiamo quindi di dare il nostro contributo nella revisione delle 
nuove normative di prevenzione incendi affinchè siano più funzionali e riferibili 
alla nostra realtà che incontriamo tutti i giorni. 

Essendo la prevenzione incendi tema sempre più attuale e che richiede un co-
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stante aggiornamento il nostro Collegio, in collaborazione con gli istituti tecnici presenti sul territorio, sta portando avanti una 
serie incontri formativi con i ragazzi degli istituti per sensibilizzare e far scoprire in molti casi la materia.

Nuovi progetti e nuove idee si stanno portando avanti, ora che la commissione è presente cercheremo di fare in modo che la 
prevenzione incendi sia sempre più tema affiancato alla figura del Geometra. 

COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE

La Commissione opera con l’obiettivo di preparare, organizzare e coordinare, a livello provinciale e regionale, le attività dei 
Colleghi che volontariamente offrono la propria professionalità in situazioni di emergenza, mettendo a disposizione le proprie 
conoscenze e le proprie capacità tecniche a supporto del Dipartimento della Protezione Civile Italiana e della collettività. 

Nell’anno trascorso, le attività della Commissione sono state incentrate sull’attuazione della convenzione sottoscritta dalla Fon-
dazione dei Geometri di Torino e Provincia con la Regione Piemonte -  Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Sismico, per l’affidamento del Servizio di raccolta dati anagrafici, geo-
metrici e strutturali dell’edificato di alcuni comuni in zona sismica 3s, a supporto di successive indagini di vulnerabilità.

A seguito della presentazione della relativa offerta, a fine 2018, per l’affidamento del servizio, con determinazione dirigenziale 
n. 4263 del 21/12/2018 e con lettera commerciale prot. n. 4029 del 28/01/2019 la Regione Piemonte ha, infatti, affidato alla Fon-
dazione il contratto di esecuzione dei servizi di raccolta dati anagrafici, geometrici e strutturali dell’edificato di alcuni comuni in 
zona sismica 3s a supporto di successive indagini di vulnerabilità.

 Le attività, che hanno coinvolto il sistema di Protezione Civile Nazionale e Regionale, hanno riguardato l’analisi dell’edificato 
di alcuni comuni in zona sismica 3s (territori delle province di Torino e Cuneo) e, più precisamente, la suddivisione degli aggre-
gati in unità strutturali (circa 14000 unità strutturali), con contestuale raccolta di dati anagrafici, geometrici e strutturali, al fine 
di acquisire una serie di informazioni sia a supporto di successive indagini di vulnerabilità, sia per l’implementazione della carta 
tecnica regionale BDTRE.

Per la raccolta dati è stata prevista la compilazione di alcune sezioni della scheda AeDES (scheda di 1° livello di rilevamento 
danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica), con particolare attenzione alle seguenti:

o sezione 1 - identificazione edificio (tralasciando le coordinate geografiche, i dati catastali e la denominazione dei proprietari);
o sezione 2 - descrizione edificio;
o sezione 3 - tipologia (indicando solo la tipologia delle strutture verticali e della copertura e se è possibile della struttura oriz-

zontale)
fatto salvo l’inserimento di eventuali ulteriori informazioni sulla tipologia dell’edificio.
Lo sviluppo del progetto ha richiesto un importante impegno per la gestione degli 

aspetti tecnici ed organizzativi del servizio, che ha coinvolto professionisti Geometri, 
Architetti e Ingegneri piemontesi abilitati all’esercizio della professione e in possesso 
di attestato di frequenza e superamento di corsi di “Agibilità e rilievo del danno secon-
do la scheda AeDES” effettuati in Piemonte, in collaborazione con il Dipartimento di 
Protezione Civile a partire dal 2012. 

Le attività di raccolta dati, finalizzate all’implementazione della carta tecnica regio-
nale, alla realizzazione di una cartografia utile alle attività di gestione e pianificazione 
dell’emergenza e alla redazione di successive indagini di vulnerabilità, sono state illu-
strate in occasione di una iniziale riunione operativa, organizzata presso la sede della 
Regione Piemonte in Torino, nel mese di marzo.

L’incontro è stato rivolto ai professionisti interessati ad effettuare l’attività di raccolta 
dati, organizzata in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e il Set-
tore Sismico della Regione Piemonte. 

Nel corso dell’anno sono stati successivamente organizzati, sempre in collaborazio-
ne con la Regione Piemonte e con i funzionari del Settore Sismico, diversi incontri di 
formazione, informazione e coordinamento, rivolti ai professionisti che hanno dato, di 
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volta in volta, la propria adesione e, in particolare, tra giugno e dicembre, sono state svolte le seguenti attività:
• n. 3 riunioni organizzative tra Regione Piemonte, Fondazione dei Geometri e tecnici piemontesi abilitati alla compilazione 

delle schede Aedes (geometri, architetti e ingegneri);
• n. 2 riunioni preliminari all’attività sul campo, in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, in cui è stato illu-

strato ai tecnici piemontesi abilitati Aedes l’attività da svolgere negli eventi esercitativi;
• n. 31 giornate di raccolta dati nei comuni della zona sismica 3s in cui sono stati coinvolti 70 tecnici (per un complessivo di 155 

tecnici/giorno) e in totale sono state redatte 2500 schede sulle unità strutturali;
Il programma delle giornate di raccolta dati è stato il seguente:
- ore 9.00 ritrovo presso la sede comunale per la consegna della documentazione; 
- ore 16.30 consegna delle schede compilate presso la sede comunale.
Ciascuna giornata di lavoro ha richiesto l’utilizzo, da parte dei professionisti incaricati, di dotazioni specifiche sia per lo svolgi-

mento dell’attività sia per il corretto riconoscimento e identificazione degli stessi.
Per l’archiviazione e la rappresentazione dei dati acquisiti dai rilevatori è stato utilizzato il sistema Erikus, realizzato dalla Re-

gione e Arpa Piemonte in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile in occasione dell’esercitazione Magnitudo 5.5 
e utilizzato durante gli eventi sismici del centro Italia del 2016 e di Ischia del 2017 e durante le esercitazioni SeismicBAT 2017 e 
Belice2018.

COMMISSIONE SICUREZZA

La Commissione Sicurezza ha vissuto un anno intenso che ha visto coinvolti molti membri in corsi e eventi importanti nel 
panorama informativo in materia.

Per la prima volta, la Commissione Sicurezza del Collegio è stata invitata ad orga-
nizzare un evento formativo all’interno del FORUM DELLA SICUREZZA E DELLA 
SALUTE svoltosi al Centro Congressi di Torino Incontra. 

Il tema portato all’attenzione degli intervenuti è stato quello dell’Allegato XV, ov-
vero i contenuti minimi dei Piani di Sicurezza, che ha riscosso un particolare intesse.  

Il secondo evento organizzato dalla Commissione è stato il Convegno “#so come si 
fa – Cosa Fare e non Fare quando si eseguono delle opere”. L’evento è stato rivolto 
ai Committenti con il fine di informarli sulle responsabilità e sugli obblighi previsti 
dal Dlgs 81/08. Per l’occasione la Commissione ha organizzato sia un sondaggio per 
valutare il grado di percezione delle problematiche esposte che un vademecum per il 
Committente, dove sono state raccolte le informazioni minime ed indispensabili che 
chiunque deve conoscere quando intraprende delle opere edili.

A questi eventi esterni è stata affiancata la riorganizzazione della formazione in tema 
di sicurezza. In particolare si è svolto il primo corso di aggiornamento per coordinatori 
non più come un unico corso da 40 ore, ma come 5 moduli da 8 ore, per consentire ai 
Colleghi maggiore flessibilità nella gestione dell’aggiornamento formativo quinquen-
nale, non più concentrato in un unico momento, ma consentendo la ripartizione dell’ob-
bligo normativo nel tempo. I moduli formativi sono in programmazione anche nella 
varie Zone della Provincia, in partenza a breve termine Ivrea e Pinerolo.  

Si è svolto nel 2019 anche il corso per Formatori in materia di sicurezza, un corso che 
mancava nel panorama formativo proposto dal Collegio agli Iscritti, ma molto impor-
tante per consentire ai Geometri che svolgono attività di docenza, di assumere la giusta 
consapevolezza sul ruolo, sulla modalità di programmazione e sullo svolgimento delle 
lezioni da tenere in occasione dei corsi di formazione.

Anche il corso abilitante in materia di sicurezza, della durata di 120 ore, avviato a 
fine 2019, ha visto importanti aggiornamenti al programma didattico, dove oltre all’av-
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vicendamento di alcuni docenti, è stata prevista maggiore attenzione alla parte pratica e di esecuzione del ruolo di coordinatori, 
dando al corso un taglio molto più concreto e consentendo di mettere in pratica, per intero, la parte teorica.

La Commissione nel 2020 è a lavoro sia per lo sviluppo di progetti in collaborazione con GEOSICUR, che per mettere in pro-
gramma alcuni corsi mancanti nell’offerta formativa agli Iscritti, come il corso per RSPP e quelli di prima informazione rivolti a 
chi non svolge il ruolo di coordinatore sicurezza, ma deve comunque quotidianamente saper valutare e analizzare, nell’ambito di 
vari interventi, in qualità di professionista, quali siano gli obblighi cogenti.

COMMISSIONE TERRITORIO

La Commissione è articolata in tre Sottocommissioni: Catasto Terreni e Fabbrica-
ti, Rilievi/Topografia, Commissione Tributaria.

La Commissione ha lo scopo di approfondire gli argomenti relativi le attività ca-
tastali e topografiche in riferimento alle normative vigenti e alle continue novità in 
campo lavorativo.

Nel corso del 2019 è stato programmato il corso “Novità operative in materia di 
catasto fabbricati” nelle varie zone della Provincia, con trattazione di argomenti 
precisi (planimetrie mancanti ed errato abbinamento, categorie F/6, corti esclusive e 
comuni, principali cause di rifiuto delle denunce Docfa) oltre che cenni sulla nuova 
procedura Docfa 5 ancora in fase di sperimentazione.

Per quanto riguarda il catasto Terreni si è organizzato, durante l’importante mani-
festazione di Restructura, il convegno il cui tema aveva come titolo “atti di aggior-
namento del catasto terreni, criticità e soluzioni” con particolare approfondimento 
degli argomenti relativi i punti fiduciali, punti ausiliari, fabbricati interrati in amplia-
mento, ampliamento di fabbricati in aderenza, deposito frazionamenti in Comune. 

Durante l’arco dell’anno si è mantenuto un rapporto diretto con L’Agenzia del Ter-
ritorio di Torino al fine di assicurare informazioni dirette ed in tempo breve ai colle-
ghi al fine di non incorrere in problematiche durante la presentazione di pratiche o 
nel recarsi semplicemente in catasto per un confronto diretto con i tecnici catastali.

E’ stato inoltrato con apposita circolare l’elenco delle email aggiornate di tutti i 
servizi disponibili presso l’Agenzia del territorio.

In data 27 gennaio 2020 si è riunita la Commissione in cui si sono evidenziate 
le varie problematiche legate alla presentazione dei preallineamenti, le volture con 
Sister, l’organizzazione dei servizi presso il catasto. E’ stata chiesta disponibilità ai 
colleghi per la redazione di articoli da pubblicare sulla rivista “Il geometra”.  

Sono previsti a breve corsi sul contenzioso tributario. Saranno infine riprogram-
mati anche corsi su catasto fabbricati e terreni: si effettuerà incontro presso l’A-
genzia del Territorio con i nuovi referenti e con gli stessi si provvederà ad attivare i 
nuovi corsi.  

COMMISSIONE URBANISTICA

Il programma dei lavori della Commissione è stato orientato su vari fronti al fine di assicurare idonea rappresentanza della 
Categoria e massima partecipazione e iniziativa nella gestione dei rapporti con Enti territoriali (Regione, Città Metropolitana, 
Comuni, Enti portatori di interessi nei vari procedimenti); nell’individuazione di servizi di supporto di scambio tecnico profes-
sionale che siano di ausilio per i Colleghi; nell’organizzazione dei corsi di aggiornamento e formazione, convegni e giornate di 
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Petrillo, Carlo Pisellu, Renato Pittalis, Carlo 
Rasetti, Ferdinando Ricca, Stefania Filomena 
Riente, Luca Rosa Clot, Marco Rosa Clot, 
Davide Salvai, Massimo Serratore, Sarah 
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studio sulle principali novità legislative; partecipazione a manifestazioni a livello 
regionale ed extraregionale e rapporti di scambio culturale e professionale con altri 
Ordini Professionali. La Commissione, nell’ambito dello svolgimento della propria 
attività, ha operato in condivisione con tutti i numerosi partecipanti, individuando 
settori e ambiti principali di competenza e organizzando, al proprio interno, delle 
Sottocommissioni con il compito di studiare le norme, proporre modifiche, redigere 
documenti e comunicati di interazione con uffici/enti.

In particolare, sono state costituite le seguenti Sottocommissioni: Edilizia Privata 
e Procedure; Edilizia Pubblica; Urbanistica; Paesaggistica.

Si sono proposti numerosi corsi di aggiornamento sulle questioni di maggiore in-
teresse, come dettagliati negli allegati al presente Fascicolo, programmati sulla base 
delle richieste e delle principali problematiche segnalate dai Colleghi.

In particolare, alcuni corsi sono stati strutturati prevendendo una prima parte te-
orica, incentrata sull’illustrazione e sui chiarimenti relativamente alla normativa in 
vigore e alle principali novità, seguita da una seconda parte, di confronto su questio-
ni dal carattere pratico, rivelatasi di particolare interesse per tutti i partecipanti. La 
Commissione ha recepito le esigenze formative dei Colleghi di tutte le zone della 
Provincia mediante l’organizzazione di seminari e corsi su buona parte del territorio, 
senza quindi incentrare l’attività formativa solo presso la sede a Torino.

In riferimento all’Art.14 L.R. n. 19/2018, inoltre, il Collegio, attraverso la Com-
missione, si è fatto promotore di una iniziativa per sollecitare la Giunta Regionale 
a dare attuazione alla legge con un documento esplicativo e un modello “unico” di 
certificazione dei compensi. Il documento è stato elaborato in sinergia con gli altri 
Ordini ingegneri Architetti e Periti Industriali.

Si è partecipato al Tavolo Tecnico MUDE nella discussione sulle proposte di mo-
difica degli interventi e opere.

La Commissione è stata impegnata nella elaborazione di osservazioni alla proposta 
di legge n° 70/2019 di modifica della L.R. n° 16/2018 misure per il riuso, la riqua-
lificazione dell’edificato, recupero e rigenerazione del patrimonio edilizio esisten-
te. Le osservazioni inserite nel documento del Comitato Regionale dei Collegi dei 
Geometri Laureati Piemontesi, sono poi confluite in quello della Rete Tecnica delle 
Professioni inoltrato alla competente sede regionale.

La Commissione ha come obiettivo la prosecuzione del lavoro svolto sino ad ora, 
ascoltando le esigenze formative dei Colleghi e fornendo il necessario supporto nello 
svolgimento delle loro attività. 
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   Cassa Geometri

ATTIVITA’ SVOLTE

I provvedimenti assunti nel corso dell’anno 2019 dal Consiglio di Am-
ministrazione della Cassa Geometri, hanno permesso di guardare al fu-
turo previdenziale con maggior tranquillità accompagnando con serietà 
e sicurezza la vita professionale e contributiva degli iscritti.

Nel mese di maggio i Ministeri avevano già espresso parere favorevole sulla modifica relativa all’innalzamento al 
18%, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’aliquota da applicare per la determinazione del contributo soggettivo.

Con l’approvazione intervenuta il 20 novembre scorso, si è completato il quadro degli importanti interventi sul si-
stema contributivo e previdenziale deliberato dal Comitato dei Delegati della Cassa Geometri, al fine di giungere ad 
un’equità del sistema e un’adeguatezza delle prestazioni fornite.

I provvedimenti adottati riguardano in sintesi:  
- La retrocessione di quota del contributo integrativo al montante contributivo individuale
- La contribuzione modulare volontaria
- Le modifiche al regime sanzionatorio
- L’agevolazione per i neo scritti con età compresa dai 31 ai 55 anni
- L’indennità di paternità
- L’esonero dei Sindaci di tutti i Comuni italiani dal raggiungimento del requisito del volume d’affari minimo
- La pensione indiretta in cumulo

RETROCESSIONE DI QUOTA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO 
AL MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE

Al fine di garantire agli iscritti che accederanno ad una prestazione previdenziale calcolata con il sistema contributivo 
di migliorare la propria prestazione, è stata introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2019, la retrocessione al montante 
contributivo di una quota di contributo integrativo.

Di seguito, sono riportate le percentuali di retrocessione previste dalle modifiche per ogni anno di regolare iscrizione 
e contribuzione, calcolate sulla base del volume d’affari prodotto:

- 2,00 % per gli iscritti alla Cassa dal 01.01.2010
- 1,50 % per gli iscritti alla Cassa dal 01.01.2000 al 31.12.2009
- 0,50 % per gli iscritti alla Cassa da data antecedente al 01.01.2000
La norma prevede che in ogni caso venga comunque retrocessa al montante contributivo individuale una quota mini-

ma pari al 20 % del contributo integrativo minimo dovuto nell’anno stesso (per l’anno 2019 pari ad € 329,00)

CONTRIBUZIONE MODULARE VOLONTARIA
Sempre al fine di migliorare il livello di adeguatezza della prestazione, per i geometri che siano in regola con il versa-

mento dei contributi, è stata introdotta la possibilità di versare una quota di contributo soggettivo variabile dall’1 % al 
10 % del reddito dichiarato ai fini IRPEF (sino al tetto di cui all’art. 1 comma 1 del Regolamento sulla Contribuzione 
pari a € 154.350,00 nel 2019). In occasione della comunicazione reddituale, l’iscritto potrà di anno in anno decidere se 
e con quale percentuale effettuare il versamento volontario.

Si sottolinea l’importanza di tale possibilità, che oltre ad incrementare il montante contributivo su cui sarà calcolata la 
futura prestazione, rappresenta un consistente vantaggio fiscale in quanto il contributo volontario versato è interamente 
deducibile dal reddito. Tale modifica troverà concreta attuazione da quest’anno poiché la volontà di versare il contribu-
to volontario va espressa in sede di comunicazione reddituale alla Cassa.

MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO
Le modifiche in questione sono state introdotte per rendere più equo e mitigare l’attuale regime sanzionatorio. Si è 

ritenuto quindi di introdurre il seguente sistema che modifica la fattispecie sanzionatorie e/o le relative sanzioni:
- Per la TARDIVA DICHIARAZIONE, prevista quando la dichiarazione sia resa dopo la scadenza ma entro il 31 
dicembre, una sanzione pari al 2% del contributo soggettivo minimo (tale fattispecie non si applica in caso di dichia-
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razione con Modello Redditi);
- Per l’OMESSA DICHIARAZIONE, prevista quando la dichiarazione non sia resa o quando sia resa dopo il 31 dicem-
bre, una sanzione in misura fissa di € 800,00 che viene ridotta ad un quarto (€ 200,00) se la dichiarazione è prodotta 
entro il 31 marzo;
- Per l’INFEDELE DICHIARAZIONE, prevista quando i dati reddituali siano difformi di oltre € 1.000,00, una sanzio-
ne pari al 2,5% della differenza dei redditi, con un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 650,00. La sanzione viene 
ridotta ad un quarto se rettificata entro il 31 marzo e alla metà se pagata prima della riscossione coattiva;
- Per il TARDIVO PAGAMENTO, slittando i termini originari, è prevista la sanzione del 2% del contributo versato 
entro il 180° giorno dalla scadenza, senza alcuna sanzione minima se il pagamento avviene nei 30 giorni dalla scaden-
za. Immutate per il resto la sanzione del 10% se il pagamento avviene dopo il 180° giorno ma prima della riscossione 
coattiva e la sanzione del 25 % se il recupero avviene in via coattiva.

AGEVOLAZIONI PER I NEO ISCRITTI
Allo scopo di incentivare l’accesso alla professione dei geometri abilitati e degli iscritti al solo Albo, sono state in-

trodotte delle agevolazioni per coloro che intendano iscriversi alla Cassa per la prima volta in un’età compresa tra i 
31 e i 55 anni. L’agevolazione, della durata di due anni, consiste nel versamento di un contributo soggettivo ridotto di 
un quarto per il primo anno e della metà per il secondo anno, senza obbligo di versamento del contributo integrativo 
minimo.

 Per usufruire dell’accesso agevolato, il reddito dichiarato ai fini IRPEF nell’anno precedente l’iscrizione non dovrà 
essere superiore ad € 10.000,00. 

L’agevolazione in questione non dà luogo a contribuzione figurativa e l’iscritto può integrare volontariamente la 
contribuzione entro cinque anni con i soli interessi legali. Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad 
autoliquidazione, l’iscritto dovrà versare la contribuzione per intero.

INDENNITA’ DI PATERNITA’
In coerenza con le previsioni della normativa nazionale, è stata introdotta nell’ordinamento della Cassa Geometri, 

l’indennità di paternità per i casi regolati dalla legge nell’ordinamento generale.
Tale indennità è concessa, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista, nei seguenti tre casi 

tassativi: Morte o Grave infermità della madre; Abbandono del bambino; Affidamento esclusivo al padre.

ESONERO DEI SINDACI DI TUTTI l COMUNI ITALIANI 
DAL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO DEL VOLUME D’AFFARI MINIMO

Con la presente modifica si è esteso ai sindaci di tutti i Comuni italiani che esercitino la professione di geometra, 
l’esonero dal raggiungimento del volume d’affari di cui all’art. 3, c. 8 del Regolamento di previdenza per il ricono-
scimento della validità dell’anno ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità, a prescindere dalle dimensioni della 
popolazione amministrata e in ragione dell’assorbenza della carica ricoperta. 

Tale decisione è stata motivata in quanto la dimensione dei Comuni e la distribuzione della popolazione nel tempo 
si è slegata dalle dinamiche amministrativo-territoriali e comunque gli adempimenti in capo ai sindaci sono divenuti 
numerosi e complessi.

PENSIONE INDIRETTA IN CUMULO
La presente modifica è stata introdotta al fine di consentire nel caso di pensione indiretta, analogamente a quanto 

già disposto per la pensione in totalizzazione, l’accesso al trattamento in cumulo ai superstiti dei geometri deceduti 
non in costanza di iscrizione alla Cassa e con un periodo contributivo maturato di almeno dieci anni.

Nel corso del 2019 sono proseguite le Attività di Vigilanza sugli iscritti al solo Albo e alle società di ingegneria e 
tecnico ingegneristiche con geometri iscritti all’Albo nella loro compagine sociale.

Per gli iscritti solo Albo e non Cassa è emerso lo svolgimento di attività professionale, pur essendo incompatibile agli 
stessi l’esercizio dell’attività ai sensi degli artt. 5 dello Statuto e 3 del Regolamento di Attuazione Norme Statutarie. 
La nuova fornitura di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Società Infocamere, ha evidenziato il compi-
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mento di attività professionale per 
cui è obbligatoria l’iscrizione alla 
Cassa (atti Sister anno 2018, pra-
tiche edilizie anno 2017, reddito 
professionale anno imposta 2017, 
cariche sociali e amministrative). 
Ai geometri interessati la Cassa 
ha inviato lettere con la comuni-
cazione dell’iscrizione d’ufficio, 
predisponendo inoltre una sezione 
dedicata sul sito web, contenente 
maggiori dettagli e le istruzioni 
per la regolarizzazione spontanea 
della posizione contributiva.  

A seguito della fornitura da parte 
dell’Agenzia delle Entrate dei dati 
reddituali dichiarazione fiscale 
2018, la Cassa ha attivato i servizi 
“Rettifica Dichiarazione Redditua-
le 2018” ed il servizio “Inserimento Dati Reddituali” consentendo agli iscritti di aggiornare/inserire i dati mancanti 
nella compilazione del quadro RR.

Nel mese di febbraio la Cassa Geometri ha ricevuto la risposta dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alla lettera 
di diffida dall’accogliere le istanze di “saldo e stralcio” delle somme iscritte a ruolo.

Infatti la norma del “saldo e stralcio” prevede la possibilità per coloro che versano in grave e comprovata difficol-
tà economica, di estinguere i debiti, intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agenzia della 
Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, purché non oggetto di accertamento.  Tale norma non trova 
applicazione in relazione alle cartelle esattoriali aventi per oggetto morosità contributive, poiché le stesse derivano 
sempre da un’attività di accertamento e inoltre presenta effetti pregiudizievoli in ordine al regime previdenziale 
perché gli anni per i quali l’iscritto si avvarrebbe del “saldo e stralcio” non potrebbero essere considerati validi ai 
fini della maturazione del diritto alla pensione. Nella risposta infatti, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che si 
atterrà alle indicazioni ricevute, non accogliendo quindi le istanze di saldo e stralcio” delle somme iscritte a ruolo 
pervenute dagli iscritti alla Cassa Geometri e rimettendo alla stessa l’elenco dei richiedenti, ai fini di eventuali de-
finizioni successive.

Nell’ambito delle molteplici iniziative svolte ad agevolare il rapporto con gli associati, la Cassa Geometri ha 
attivato il servizio online “Visualizza Stato Pratiche” che consente al Collegio di ottenere in tempo reale alcune 
importanti informazioni, sia sullo stato di avanzamento che sugli esiti delle pratiche. Inoltre permette di produrre, 
l’elenco delle pratiche deliberate dalla Giunta Esecutiva della Cassa, specificando l’intervallo desiderato di date su 
cui effettuare l’interrogazione. 

Come di consueto nel mese di ottobre la Cassa Geometri è stata presente all’Assemblea Annuale dell’Anci a Ri-
mini, durante il quale sono state illustrate le convenzioni promosse con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti e le 
opportunità offerte dal Fondo Rotativo che, nell’eventualità di temporanea indisponibilità finanziaria dei Comuni, 
anticipa le spese per i compensi ai professionisti incaricati della verifica e della regolarizzazione dei beni immobi-
liari pubblici presenti nel territorio. In tale occasione la Cassa Geometri ha messo a disposizione degli iscritti nello 
stand uno sportello dedicato alla consultazione delle informazioni previdenziali con funzionari esperti in grado di 
gestire e risolvere eventuali problematiche.

L’anno 2019  è stato positivo, contrassegnato da un incremento del reddito e del volume d’affari dei geometri 
liberi professionisti, così come confermato dai dati delle dichiarazioni reddituali 2019 pervenute dall’Agenzia delle 
Entrate; una crescita che la Cassa Geometri ha accompagnato e sostenuto attraverso un welfare sempre più attivo e 
integrato, prevedendo tra l’altro prodotti finanziari a sostegno della professione, incentivi alla formazione, accesso 
agevolato per i neoiscritti e una polizza sanitaria gratuita.
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DECENTRAMENTO AI COLLEGI

Nel corso del 2019 le attività di decentramento della Cassa Geometri per il nostro Collegio hanno comportato un 
numeroso flusso di iscritti che si sono rivolti quotidianamente ai nostri uffici per risolvere le diverse problematiche 
previdenziali, ponendo numerosi quesiti via mail (circa 1.500), telefonici oppure di persona.

Tutte le attività “online” svolte dal Collegio sono riassunte nella tabella relativa alle pratiche decentrate, precisan-
do che nella voce “Altro” e “Consegna atti e documenti” sono comprese: Riscatto Praticantato, Riscatto, servizio 
militare, Riscatto Solidarietà, Modelli DF_RED 2019, modelli AV/pensionati, Ratei 13° eredi, Domande di Provvi-
denza Straordinaria, Rettifica/Inserimento Dichiarazione Dati Reddituali 2017; si precisa che nell’anno 2019 non si 
sono svolte le attività di Verifica Finanze da parte della Cassa Geometri.

Dal mese di marzo numerosi pensionati cancellati ed eredi si sono rivolti al Collegio per ottenere la “Certificazio-
ne Unica 2019” e compilare il modello DF-RED on line poiché sprovvisti degli strumenti necessari per inviare la 
comunicazione in modo autonomo. L’invio di tale comunicazione è obbligatoria per poter usufruire delle detrazioni 
di imposta sul trattamento di pensione. L’informazione del servizio è stata data dalla Cassa attraverso due distinte 
circolari, inviate l’una a tutti i pensionati diretti e l’altra ai superstiti. L’ufficio Previdenza del Collegio ha soddisfat-
to in modo esaustivo tutte le richieste pervenuteci dei pensionati ai quali non era stato recapitato o avevano smarrito 
il modello.

La tabella riportata nella pagina che segue mette in evidenza il numero delle dichiarazioni fiscali 2019 inoltrate 
dagli iscritti al nostro Collegio all’Agenzia delle Entrate (n. 2.792) suddivisi per posizione giuridica, su un totale di 
dichiarazioni dovute di n. 2.995. 

Si precisa che sono state omesse n. 203 dichiarazioni reddituali e sono state riscontrate n. 113 anomalie di dati 
reddituali inseriti nel quadro RR.

Dal mese di giugno al 
mese di ottobre l’uffi-
cio Cassa Previdenza del 
Collegio ha esaudito le 
molte richieste di iscrit-
ti circa gli adempimenti 
dichiarativi e contributivi 
2019, guidando gli stessi 
ad una corretta compila-
zione del quadro RR in 
riferimento alla posizione 
giuridica rivestita, deter-
minando così una pre-
cisa compilazione della 
contribuzione dovuta con 
F24 al fine di evitare erro-
ri di quantificazione degli 
importi o nell’indicazio-
ne dei codici e degli anni 
di riferimento. Inoltre ha 
fornito le indicazioni per 
il versamento della con-
tribuzione annuale da 
parte dei nuovi iscritti 
Albo e Cassa e dei Prati-
canti che si accingevano 
per la prima volta a questi 

 
PRATICHE CASSA DI PREVIDENZA PRESENTATE AL COLLEGIO

2015 2016 2017 2018 2019
VECCHIAIA 7 12 8 9 9
ANZIANITA’ 22 13 10 11 10
REVERSIBILITA’ 18 19 16 15 18
INDIRETTE 0 1 2 0 1
INABILITA’/INVALIDITA’ 6 4 6 3 5
MATERNITA’ 16 12 9 14 11
INTEGRAZIONI 50 60 58 66 73
RICONGIUNZIONI/
TOTALIZZAZIONI

7 6 6 5 4

CONSEGNE ATTI 320 441 493 451 313
RIMBORSI 8 1 2 0 0
SGRAVI 33 6 2 8 0
MODULISTICA
 ON-LINE 
(EX CANCEL.-ISCRIZ.)

459 407 466 442 439

ALTRO 241 160 210 119 218
TOTALI 1197 1142 1288 1143 1101
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adempimenti contributivi.
L’ufficio Previdenza del Collegio ha prontamente risposto 

ai quesiti che pervenivano, soprattutto sulle scadenze dei 
pagamenti a seguito delle proroghe ministeriali intervenute 
e nei casi più complessi è stato sempre supportato dai re-
sponsabili degli uffici della Cassa di Previdenza di Roma. 

Nel mese di settembre, a seguito dell’aggiornamento del-
le forniture delle banche dati da parte dell’Agenzia delle 
Entrate e di Infocamere, la Cassa ha effettuato l’attività di 
controllo nei confronti degli iscritti all’Albo per verifica-
re il compimento di atti professionali, la presenza di red-
diti professionali e l’appartenenza alla compagine sociale 
o l’assunzione di cariche amministrative in società di in-
gegneria o con attività riconducibile a quella professionale 
de geometra. Gli interessati si sono recati presso l’ufficio 
Previdenza del Collegio che tramite un nuovo applicativo 
della Cassa “Vigilanza Iscrittiva 2019”, hanno potuto con-
fermare o contestare gli addebiti e inviare documentazione 
a supporto.

Sempre sulla base dell’aggiornamento dei dati del regi-
stro delle imprese, la Cassa Geometri ha individuato un 
consistente numero di società che, pur annoverando nella 
compagine sociale un geometra iscritto all’Albo e svolgen-
do attività tecnico-ingegneristica, non risultano registrate e 
quindi non sono in regola con gli obblighi dichiarativi e 
contributivi previsti dal Regolamento sulla Contribuzione. Pertanto gli interessati si sono recati presso il Collegio 
per i chiarimenti per la registrazione della società tramite il modello 6/SI e per la conseguente regolarizzazione 
della presentazione delle dichiarazioni dei volumi d’affari professionali nei limiti del quinquennio di prescrizione 
(dichiarazioni dal 2014 al 2018).

La Cassa Geometri ha inviato al Collegio un elenco di n. 512 nominativi, ai quali era stato inviato un preavviso di 
recupero tramite ruolo per irregolarità contributive anno 2017 e residuali annualità pregresse, al fine di sensibilizza-
re gli interessati sulla circostanza che la regolarizzazione spontanea, da effettuarsi sul Portale dei Pagamenti, com-
porta l’applicazione del regime sanzionatorio agevolato (10% per le sanzioni relative all’omissione del pagamento 
e interessi nella misura del tasso legale) e la possibilità di rateizzare il dovuto, ottenendo così, qualora necessario, 
il certificato di regolarità contributiva.

Per quanto riguarda la formazione del personale dipendente del Collegio, per garantire il regolare svolgimento 
delle attività decentrate, la Cassa Geometri nel mese di giugno ha organizzato due giornate di formazione, seguite 
in collegamento streaming dalla dipendente dell’Ufficio Previdenza del Collegio, al fine di fornire l’opportuno 
aggiornamento in merito alle tematiche di competenza: “Modifiche Regolamentari, Provvedimenti 2018 sui ruoli 
esattoriali, i nuovi servizi online a disposizione dei Collegi e degli Assistiti, L’albo Professionale: istruttoria su 
presupposti e requisiti essenziali per l’iscrizione, La morosità quote Albo: dal provvedimento di sospensione alla 
responsabilità deontologica, L’azione disciplinare: attività di segreteria ed adempimenti esecutivi e prodromici 
alla fase giurisdizionale”.

Nel mese di novembre si è svolto un ulteriore Workshop Cassa Geometri in collegamento audio/video per i dipen-
denti dei Collegi per l’aggiornamento sui temi: “Posizione iscrittiva, Adempimenti dichiarativi e pagamento della 
contribuzione, Gli strumenti per lavorare meglio: il sito della Cassa e i servizi online a supporto dei Collegi e degli 
iscritti, Opportunità Previdenziali e Assistenziali, I benefici del Welfare: cose da sapere”.

TABELLA INVIO DICHIARAZIONE REDDITUALE 
2019 

Posizione giuridica 
Dichiarazioni              
presentate 

Pensionato di anzianità 125 

Pensionato di vecchiaia  91 

Pensionato di invalidità  20 

Iscritto Obbligatorio  2.346 

Neo diplomato biennio 74 

Neo diplomato triennio 136 

    

Totale 2.792 
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  Consiglio di Disciplina
Le attività del Consiglio di Disciplina sono state avviate con l’insediamento ufficiale, l’11 febbraio 2019, a seguito della 

designazione dei componenti da parte del Presidente del Tribunale di Torino con decreto n. 6/2019 del 28 gennaio 2019.
Inoltre, a seguito delle dimissioni di un componente del Consiglio di Disciplina, il Presidente del Tribunale di Torino, con-

siderato il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento concernente i criteri e le modalità di designazione dei componenti i 
Consigli di disciplina territoriale dei Geometri e Geometri Laureati”, art. 8, comma 3, con Decreto n. 61/2019 del 28 ottobre 
2019, ha provveduto alla sostituzione del componente dimissionario.

A norma del citato Regolamento, art. 2, le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente 
con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo e le funzioni di Segretario dal componente con minore anzianità di iscrizione 
all’Albo. Pertanto, a fronte delle dimissioni del Geometra Guido Borgna, al quale va il ringraziamento sia per l’impegno che 
per il lavoro svolto, e della nuova designazione, le funzioni di Presidente sono state assunte dal Geometra Severino Vaschetti.

I componenti del Consiglio di Disciplina, rinnovati nella quasi totalità, hanno operato con impegno sin dalla prima fase di 
rodaggio e apprendimento delle procedure che regolano le attività del Consiglio di Disciplina, con conseguente riassegnazio-
ne, ai Collegi competenti, delle pratiche e dei procedimenti aperti per poter arrivare alla definizione e chiusura degli stessi.

 Com’è noto, la gestione dei procedimenti disciplinari si svolge in applicazione delle Linee Guida stabilite dal Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati e i provvedimenti finali, una volta assunti, vengono di volta in volta notificati, nelle 
dovute forme, agli interessati ed agli Enti.

In particolare, grande impegno ha richiesto, nell’anno trascorso, l’avvio dei procedimenti conseguenti alla mancata acquisi-
zione dei crediti formativi triennali e, certamente, altrettanto impegno sarà necessario per gli anni a venire, al fine di verificare 
le singole posizioni degli Iscritti che, purtroppo in numero elevato, non hanno conseguito, nei trienni di riferimento, i crediti 
formativi minimi. 

E’ opportuno ricordare nuovamente che il mancato conseguimento dei crediti obbligatori nel triennio costituisce un ille-
cito disciplinare e che, con la riforma degli ordinamenti professionali in applicazione del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 e del 
successivo Regolamento per la Formazione Professionale Continua, è previsto l’obbligo della segnalazione, ai Consigli di 
Disciplina, degli Iscritti non in regola, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento. 
Le sole esclusioni previste dall’obbligo di formazione continua sono quelle 
indicate all’art. 13, che devono essere richieste al Collegio di appartenenza 
opportunamente documentate ed approvate. Si rinnova pertanto l’invito a 

tutti gli Iscritti di prendere op-
portuna visione del Regolamen-
to vigente, la cui scrupolosa os-
servanza eviterà di incorrere, nel 
futuro, in sanzioni disciplinari e 
di mantenere alta la professiona-
lità della Categoria.

Oltre alle segnalazioni perve-
nute da parte di privati ed enti 
pubblici, sono stati, nel corso 
dell’anno, soggetti a verifica e, 
dove ne ricorrevano i presup-
posti, a provvedimento discipli-
nare, anche gli Iscritti segnalati 
per morosità nei confronti della 
Cassa Italiana di Previdenza ed 
Assistenza Geometri.  

Consiglio	di	Disciplina
Presidente: Severino Vaschetti 
designato con Decreto n. 61/2019 del 
28.10.2019
Guido Borgna (dimissionario) 
designato con Decreto n. 6/2019 del 
28.1.2019  
Segretario: Margherita Rossi

Consiglieri Componenti: 
Fulvio Aimone Mariota, Waldemar 
Buttazzi,  Roberto Capecchi, Mauro 
Dalpasso, Andrea Fino, Fabrizio Gili 
Tos, Davide Losano, Claudio Lucato, 
Maura Magnaghi, Emanuela Malerba, 
Paola Pistot, Franco Raimondi, 
Patrick Rostagno
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

 PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DEI GEOMETRI

Approvato dal Consiglio Nazionale Geometri

 con Delibera n. 5 del 3 aprile 2007

e pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 2007
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   Premiati nell’anno 2020 

50 ANNI DI 
ISCRIZIONE 
ALL’ALBO

Bruno Bellora  
Pier Giuseppe Bruno  
Erio De Toma  
Marino Fascio
Antonino Ferrarotti
Francesco Gaida
Piercarlo Gherra
Aldo Giacomelli
Carlo Masera  
Pietro Oberto
Giorgio Felice Oggero  
Michele Tuninetti

35	ANNI	DI	
ISCRIZIONE 
ALL’ALBO

Massimo Badolato  
Luciano Ballesio  
Valter Balma  
Renzo Balmas  
Albano Benedicenti  
Pietro Bernardini  
Aurelio Bertolotti  
Carlo Betemps  
Claudio Biginato  
Giuseppe Blanchietti  
Celestino Boggio  
Adriano Boiero  
Alberto Bonino  
Franco Bozzo  
Marco Busso  
Giuseppe Capucchio  
Giancarlo Carasso  
Calogero Catania  
Valentino Cha  
Giuseppe Coletto  

Giancarlo Colombatto  
Piero Conrotto  
Valter Cordera  
Raffaele Cristoforo  
Mauro Dalpasso  
Riccardo Datta  
Carlo Dellavalle  
Maura Dezzutto  
Giuseppe Maurizio Di Maria  
Franco Dughera  
Luciano Facelli  
Roberto Falasco  
Giuseppe Falduto  
Adolfo Fisanotti  
Marco Freschini  
Silvio Garbero  
Mauro Giai  
Gian Piero Gianino  
Gualtiero Gianola  
Luigi Giardino  
Giuseppe Gilardi  
Monica Gillio  
Giovenale Giobergia  
Elio Giovine  
Carlo Antonio Giraudo  
Annalisa Giuglar Fobini  
Giuseppe Iagrosso  
Giuseppina Inversi  
Aldo Lupo  
Michelangelo Lusso  
Salvatore Magariello  
Luciano Marchino  
Mauro Martina  
Ezio Massaia  
Rodolfo Meaglia  
Giovanni Mellano  
Carlo Mollo  
Mauro Monopoli  
Giuseppe Morello  
Bruno Mosso  
Marco Maria Nalin  
Flavio Novaria  
Dario Olivetti  

Roberto Palma  
Gian Luca Pautasso  
Luca Perricone  
Lorenzo Petitti  
Paolo Piovano  
Michele Ponte  
Elena Portigliatti Barbos 
Aldo Preti  
Lorenzo Pricco Sissoldo  
Roberto Priotti  
Michele Rocci  
Marco Roman  
Albina Rotella  
Ezio Salvai  
Giorgio Sasso  
Secondino Scanavino  
Andrea Scordamaglia  
Giuseppe Scozzaro  
Tonino Sidari  
Alberto Sifletto  
Flavio Taliano  
Vincenzo Tota  
Settimo Trentacoste  
Alfredo Varvello  
Stefano Verga  
Beatrice Vidano  
Fabrizio Viroglio 
Gino Visentin 

Romualdo Bannò
Vincenzo Lanfranco
Valentino Mariotto
Daniele Massa
Giuseppe Micheletto
Roberto Possa
Marco Prevosto
Elio Vitton Mea
Marco Zilla

Un pensiero a chi ci ha 
lasciati nell’anno trascorso:



Consiglio del Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati di Torino e Provincia

Insediato il 23 novembre 2018

Presidente  Luisa Roccia
Vice Presidente  Rodolfo Meaglia
Segretario  Massimo Ottogalli
Tesoriere  Anna Rita Cucinelli
Consiglieri  Simona Aimino
 Paolo Cellini
 Federica Cosentino
 Fabio Croce
 Maurizio Guelfo
 Francesco Mazza
 Giuseppe Nardelli
 Roberto Priotti
 Fabio Sgro
 Roberto Vaschetti
 Mario Zuccotti

   Il Consiglio Direttivo



COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
di TORINO E PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 Torino
Tel. 011.53.77.56 - Fax 011.53.32.85

e-mail segreteria@collegiogeometri.to.it

www.collegiogeometri.to.it


