
Rendiconto della Gestione 2019
Art. 29 Regolamento Amm. Contabilità Coll. Prov.li

Delibera CNG 8311 del 10.09.2002

Relazione del Presidente
[geom. Alberto Venosa]

12 Giugno 2020

1

84131 SALERNO – Via Tommaso Prudenza,9 – Tel. 089.231451 – Fax 089.2571897
www.collegiogeometri.sa.it – e.mail:info@collegiogeometri.sa.it

Codice Fiscale: 80020940658

mailto:info@collegiogeometri.sa.it


1. Introduzione

Carissime colleghe e carissimi colleghi,
ci apprestiamo a rendicontare le attività economiche e quelle relative all’attività di collegio svolte 
nell’anno 2019.
Ovviamente, prima di passare nei dettagli e all’analisi dei strettamente legati ai conti di bilancio, è  
d’obbligo introdurre la mia relazione con quanto accaduto, o meglio iniziato, lo scorso 9 marzo 
2020 che ha cambiato il nostro Paese ed il mondo intero.
L’inizio di uno stato di emergenza sanitaria (nel quale ancora viviamo) dovuto alla diffusione del 
nuovo virus COVID-19 , ha cambiato le nostri vite, le nostre abitudini,  il nostro modo di lavorare, il  
modo di relazionarci con gli altri.
Purtroppo tale grave situazione, ha generato una crisi –  economica e sociale –  lavorativa - senza 
precedenti. Una crisi , a detta degli esperti, maggiore di quella economica e finanziaria dell’anno 
2008 e , per molti versi, paragonabile a quella del lontano 1930 (c.d. “Grande Crisi” o “Crollo di Wall 
Street”).

Sono stati senza dubbio mesi durissimi. Li ricorderemo come “ il periedo del lockdown”.   Periedo 
che, purtroppo, hanno perso la vita tanti connazionali e tra di essi, tantissimi operatori sanitari. A 
loro va il nostro pensiero, il nostro ricordo ed il ringraziamento per quanto fatto.  

Anche la nostra ormai “novantenne” categoria professionale, in questi tragici momenti, ha dato il 
suo contributo, continuando a svolgere, con non poche difficoltà e tantissimi disagi,  la propria 
attività  che  vuole  essere sempre  a  servizio  del  cittadino,  delle  famiglie,  delle  imprese e  delle  
istituzioni.

Sicuramente ciascuno di  noi da questa crisi ha imparato tanto! 

ll grande Galilei Galilei  affermava che   “Dietro ogni problema c’è un’opportunità“.  Facciamo in 
modo  che  questo  terribile  momento  si  trasformi  davvero  in  un  occasione  di  RINASCITA, 
RICRESCITA e vero RILANCIO! Questo ovviamente dipende da Tutti noi. Ciascuno deve metterci il 
suo. 
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2. Attività di Collegio

2.1. Nuova sede

Come  programmato,  il  2019  è  stato  caratterizzato  soprattutto  dall’attività  del  cambio,  con 
conseguente  trasferimento,  della  nuova  sede  del  Collegio  che  da  Via  Gen.  Carlo  Perris  si  è 
trasferita nei locali di Via Tommaso Prudenza 9. 

In modo particolare tale attività ha visto impegnato tutto il primo semestre ed i successivi mesi  
estivi  (periodo  in  cui  si  sono  svolti  i  lavori  ed  eseguito  il  trasferimento).  Così  come  da 
cronoprogramma nei primi di  settembre i  locali  hanno aperto le porte agli  iscritti  e sono così  
iniziate le vari attività istituzionali nella nuova sede, ubicato in uno stabile di recente costruzione,  
dotata di ampio parcheggio e posizionata nelle vicinanze dell’Autostrada SA-RC e Tangenziale di 
Salerno.

2.2. Attività formative

Oltre a detta attività si sono svolte numerose attività di formazione (corsi, convegni, seminari) nei  
vari ambiti di settore  di pertinenza. In modo particolare preme ricordare l’importante convegno 
sulle tematiche del “Credito Sportivo Bandi 2019 ” in collaborazione con Geosport, CONI ed ICS. 

2.3. Attività rivolte ai praticanti

Anche  per  l’anno  2019  è  stato  organizzato  il  corso  gratuito  di  52  ore  rivolto  ai  praticanti  in  
preparazione all’esame di stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra. Mi 
piace ricordare che tale attività è stata il primo evento formativo svolto nell’aula corsi della nuova 
sede. Anche per quest’anno le docenze del corso sono state affidate a colleghi esperti iscritti al 
nostro Collegio ai quali va un doveroso e particolare ringraziamento per il tempo impiegato ed i 
valori trasmessi ai discenti, e per aver, in modo completamente gratuito, messo a disposizione la 
propria professionalità.

2.4. Attività con il mondo scolastico

Sono state poste in essere importanti attività con il mondo scolastico con i vari istituti CAT presenti  
sull’intero territorio provinciale.  

Nel mese di dicembre 2019 è stato organizzato un incontro c/o la nostra sede con i dirigenti ed i  
docenti  responsabili  all’orientamento  e  ai  percorsi  di  alternanza  dei  CAT  territoriali  “INSEME 
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TRACCIAMO LA  ROTTA”.   Per  fare  rete  ed  individuare,  in  modo congiunto,  un  piano  unitario 
concreto  e  fattivo  volto  all’orientamento  scolastico,  alla  formazione,  all’istruzione  e  crescita,  
nell’ambito dell’esercizio della libera professione di geometra da attuare in maniera sinergica. 

  

3. Attività con associazioni 

Come dalle line di programma in ambito delle attività formative da proporre agli iscritti,  sono 
state intraprese forme collaborative con associazioni  presenti sul nostro territorio provinciale. In 
particolare è stata stipulato apposito protocollo d’intesa con la “Fondazione Saccone”  (ente  no-
profit,  centro  studi  e  agenzia  formativa)  per  realizzare  attività  di  formazione,  finalizzate  alla 
crescita del capitale umano e allo sviluppo delle professionalità degli iscritti al Collegio Provinciale 
Geometri e G.L. di Salerno.

E’  stato  intrapreso  una  collaborazione  con  l’associazione  “UNIinSTRADA”  formata  da  docenti 
dell’università di Salerno. Essa tende alla promozione e sviluppo della cultura, della ricerca, della 
formazione  professionale,  dell'istruzione  e  dell'educazione  e  dispone  di  un  comitato  tecnico 
scientifico composto da esponenti del mondo del lavoro e di quello universitario, che si confronta 
pariteticamente allo scopo di identificare tematiche di attualità e trainanti in ambito professionale.

3.1. Sportello Decentramento Cassa Geometri

In  continuità  con  gli  anni  precedenti,  presso  la  nostra  sede   è  attivo  il  servizio  “Sportello 
decentrato  Cassa  Geometri”  per  richiesta  informazioni  di  merito  e  l’ottenimento  di  servizi 
previdenziali  ed  assistenziali  (Pensioni  e  consulenza  prestazioni  previdenziali  nuovi  iscritti  Albo  e 
praticanti,  Iscrizione e  cancellazioni  Cassa Previdenza,  Rettifica dati  anagrafici,  certificazioni,  ecc) .  Il 
servizio è fruibile, ogni venerdì, da parte di tutti gli iscritti albo e praticanti. Per tale attività la Cassa 
Geometri , annualmente, corrisponde un contribuito in rapporto alle pratiche evase.  

3.2. Comunicazione

Alla  comunicazione  è  stata  data  particolare  importanza.  Infatti,  alla  base  della  nostra 
programmazione a tale attività  è stata data un particolare valore, nella piena consapevolezza che 
la comunicazione rappresenta la congiunzione tra il collegio e l’iscritto. 

Pertanto  si  è  cercato  di  strutturare  ed  armonizzare  un  moderno  ed  appropriato   piano  di 
comunicazione con la finalità di rendere le comunicazioni semplici, veloci,  di rapida e semplice 

4

84131 SALERNO – Via Tommaso Prudenza,9 – Tel. 089.231451 – Fax 089.2571897
www.collegiogeometri.sa.it – e.mail:info@collegiogeometri.sa.it

Codice Fiscale: 80020940658

mailto:info@collegiogeometri.sa.it


consultazione, social.

Con tale scopo è stato predisposto il canale “Telegram” , la pagina “Facebook”, un profilo “twitter” e 
riadeguato il canale “Yotube”.

In  questi  giorni,  inoltre,  sitamo  al  lavoro  per  la  realizzazione  del  nuovo  sito  internet 
completamente rivisto ed aggiornato nella grafica, nei contenuti e nei servizi.   

4. Coordinamento Collegi Regione Campania

Con il coordinamento dei Collegi della regione Campania, rappresentato dai cinque presidenti di 
collegio,  si  è  continuato a  svolgere,  in  perfetta  sinergia  e  collaborazione,  importanti  azioni.  Si  
riportano di seguito alcune significative attività:    

• Partecipazione  alla  Cabina  di  Regia  delle  professioni  c/o  la  Regione  Campania  in 
coordinamento unico;

• Proposte di Modifiche alla normativa Regionale in ambito di Genio Civile – Regolamento 
per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della 
prevenzione e del rischio sismico in Campania n. 4/2010; 

• Decreto  Sblocca  Cantieri  art.  5  comma 6  Legge  14  giugno 2019 n.55  -  proposta  ANCI 
regionale  per  attività  a  supporto  dei  comuni  per  sopralluoghi  fabbricati  condominiali  - 
affiancamento ai comuni.

5. Esami di abilitazione alla libera professione

Sono  pervenute  n.  63  richieste  per  lo  svolgimento  dell’esame  di  stato  per  l’abilitazione 
dell’esercizio  della  professione  di  geometra  per  l’anno 2019,   diciotto  richieste  in  più  rispetto 
all’anno precedente. 

L’esame di stato per l’abilitazione dell’esercizio della professione di geometra, svoltosi nel mese di 
novembre-dicembre  2019  c/o  l’istituto  “Galilei-Di  Palo”  di  Salerno,  è  stato  superato  da   57 
geometri (venti in più rispetto alla pecedente sessione annuale).
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6.  Iscrizioni

6.1. Iscrizioni Albo

Nelle tabelle e grafici seguenti vengono riportati  ed analizzati i dati  relativi all’andamento delle  
iscrizioni all’albo professionale e al registro praticanti dell’anno 2019 raffrontati a quegli degli anni 
precedente.

Anno Iscrizioni Cancellazioni Cancellazioni per 
decesso

Cancellazioni per 
trasferimento

2014 51 46 7 2

2015 48 60 4 0

2016 18 50 7 1

2017 25 52 5 0

2018 24 69 6 1

2019 19 82 16
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Purtroppo, come evidente, a partire dall’anno 2015 si riscontra un decremento del numero degli  
iscritti all’albo ed un aumento esponenziale delle cancellazioni.

Per quanto riguarda l’anno 2019 si registrano 19 iscrizioni, 82 cancellazioni di cui 16 avvenute per 
decesso.

Il  grafico  sottostante  riporta  il  confronto  tra  le  iscrizioni  e  le  cancellazioni  al  netto  delle 
cancellazioni avvenute per decesso e per trasferimento di sede.

6.2. Registro Praticanti

Purtroppo, anche per le iscrizioni al registro praticanti, si riscontra una  diminuzione del numero 
degli iscritti. 

Nell’anno 2019 si sono registrate 45 iscrizioni rispetto alle 55 dell’anno precedente. Nel grafico che 
segue  viene  rappresentato  l’andamento  a  partire  dall’anno  2014  al  2019  dove  si  denota  il  
decremento graduale delle iscrizioni.
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Lo scenario descritto ed analizzato  in questi due sotto capitoli non è certamente dei migliori e, per 
certi versi, potrebbero sembrare numeri da “capo linea”.

Relativamente ai praticanti credo sia palese che la diminuzione  degli iscritti sia dovuto al calo delle  
iscrizioni agli istituti CAT (Quest’anno, nella nostra Provincia,  si sono avute 111 pre-iscrizioni- fonte 
MIUR) . Alla luce di quanto riportato, credo però vada fatta un’attenta e doverosa analisi, che tenga 
conto, in via più generale della figura del geometra in un più ampio percorso scolastico che lo 
inquadri  come figura  strategica  ,  altamente  qualifica  e  specializzata,  delle  professioni  di  area 
tecnica.  Ovviamente  di  pera  in  una  idonea  riforma  “strutturata”  del  mondo  scolastico, 
rintroducendo anche il nome “Geometra”, impropriamente eliminato.

In tale spirito che il nostro collegio, anche quest’anno, in continuità con il lavoro svolto negli anni 
precedenti ha intrapreso importanti percorsi di orientamento “in entrata ed uscita” con i CAT oltre 
alla tenuta di laboratori, visite di cantiere, esperienze in studi professionali ecc.  

7. Conti di Bilancio

Per quanto riguarda l’aspetto Economico e Finanziario si rimanda alla Nota Integrativa all’uopo 
predisposta  dalla  Consigliera  Tesoriere  nel  rispetto  dell’art.  33  del  regolamento  di  
amministrazione e contabilità per i collegi provinciali dei Geometri.
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Preme particolarmente evidenziare due aspetti importanti e di particolare rilevanza. Il continuo e 
razionale contenimento delle spese nell’ottica della spandig review e l’azione di recupero delle 
quote pregresse nei confronti dei colleghi morosi. 

Nel corso degli anni l'Ente ha adottato costantemente e continuamente opportune azioni tendenti  
al recupero delle quote pregresse. Dalla consultazione dei dati aggiornati (forniti dal consulente 
dell’ente)  riferiti  alle  somme  recuperate,  suddivise  per  anno  di  competenza,  (anno  2015  € 
46.060,00;  anno  2016  €  84.005,40  ;anno  2017  €  69.247,47  ;anno  2018  €  32.000,00)   è  bene 
evidente l'azione rigorosa in termini di recupero posta in essere dai vari Consigli Direttivi che nel 
corso del tempo si sono susseguiti. 

Per quanto riguarda l’anno 2019 è stata intrapresa, da parte del Consiglio Direttivo,  una attività 
interna  che,  con  non  poche  difficoltà,  ha  portato  al  recupero  di   quote  pregresse  pari  ad  € 
194.485,52   oltre a circa € 40.000,00 quali  importi  dovuti  per il  ritardo nel  pagamento.   Si  fa 
presente che nel  primo semestre 2020, nonostante la grave ’emergenza sanitaria,   sono state 
recuperate ulteriori 40.000,00 (circa) riferite sempre a quote  dovute per gli anni precedenti. 

Tale attività, come ben comprensibile, ha portato ad un notevole ridimensionamento dell’importo 
complessivo dei residui attivi ed elevando sensibilmente la percentuale di riscosso come indicato 
nel grafico seguente.
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8. Conclusioni

Rimandando alla Relazione del  Tesoriere per  quanto riguarda gli  atti  ed elementi  contabili  di 
Bilancio,  Vi  sottopongo  pertanto  la  presente  e  Vi  invito  all’approvazione  del  Rendiconto  della 
Gestione per l’anno 2019 che chiude con un avanzo di amministrazione di oltre 56.000 euro. 

Grazie di cuore e Buon Lavoro a Tutti
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