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ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 28.04.2012 
 

A seguito di regolare convocazione si e’ riunita presso la sede di via Pansa 1 in 

seconda convocazione alle ore 10,00 del 28.04.2012 l’assemblea generale degli 
iscritti, con il seguente Ordine del Giorno 

1. Relazione del Presidente; 
2. Relazione del Tesoriere ed approvazione Bilancio Consuntivo 2011 e 

Preventivo 2012; 

3. Varie ed eventuali. 
 

1. Il Presidente Francesco Spallanzani effettua relazione introduttiva il cui 
sommario contenuto viene di seguito riportato; 

 

2. Il Tesoriere Pietro Iotti illustra il bilancio con proprie considerazioni e quadri 
di raffronto proponendo all’assemblea discussione sui bilanci consuntivo e 

preventivo; 
 
interviene Gabriele Bertozzi esprimendo apprezzamento per il disavanzo 

ottenuto a bilancio e chiedendo indicazione circa l’andamento del numero di 
iscrizioni;  il Presidente indica all’attualita’ l’andamento costante tra iscrizioni e 

cancellazioni; 
 
interviene Giancarlo Magistro chiedendo chiarimenti circa il provvedimento di 

ravvedimento operoso approvato dal Consiglio per l’anno in corso ed il 
precedente;  il Segretario chiarisce che permane la possibilita’ di applicare forti 

sanzioni (fino al raddoppio della quota piu’ interessi) per i casi recidivi, mentre 
viene introdotta facolta’ (come ad esempio per l’ICI) di effettuare ravvedimento 
operoso dall’iscritto con l’applicazione di interesse e sanzione su base 

ragionevole. 
 

I bilanci consuntivo 2011 e preventivo 2012 vengono approvato all’unanimita’ 
dall’assemblea. 
 

Il Segretario propone all’assemblea la conferma di nomina del revisore dei conti 
del Collegio per il prossimo quadriennio, nella figura della dott. Federica 

Zaniboni,  come gia’ indicato da delibera di Consiglio, alle medesime condizioni 
dell’attuale revisore:  l’assemblea approva all’unanimita’.   

 
3. Il Presidente Francesco Spallanzani effettua ampia relazione circa l’operato 

del Consiglio e le prospettive della Categoria il cui sommario contenuto viene 

di seguito riportato; 
 

Viene quindi aperto l’incontro agli interenti, con premessa del Segretario che 
verra’ promosso al piu’ presto incontro specifico sull’argomento CASSA 
GEOMETRI al fine di chiarire lo stato consolidato e il contenuto delle recenti e 

future manovre, argomento molto sentito dagli iscritti che merita 
approfondimenti e informazione. 
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Interviene Massimo Melloni auspicando al piu’ presto l’incontro sul tema 
previdenza e segnalando che dal punto di vista pratico e’ cambiata la modalita’ 
di corresponsione dei contributi obbligatori senza informative adeguate agli 

iscritti; 
 

Interviene il Presidente informando su recenti e recentissime modifiche, 
informando su recente assemblea avvenuta a Modena alla presenza del 
presidente nazionale Amadasi che ha commentato i recenti provvedimenti 

legislativi, esprimendo perplessita’ circa l’intenzione di diffondere tramite i 
Collegi forme integrative previdenziali volontarie a fronte di piano di 

inasprimento della contribuzione e della contribuzione minima. 
 
Interviene Alessandro Rizzi sostenendo di avere molto materiale da poter 

mostrare ma che richiederebbe tempo non disponibile dall’ora tarda;  spiega 
che l’introduzione di forme integrative previdenziali e’ stata introdotta per poter 

offrire un prodotto superiore a quanto mediamente offre il mercato a favore 
degli iscritti;  
 

Interviene Andrea Parenti e si compiace per la positiva gestione del Bilancio;  
evidenzia le positivita’ mostrate dall’azione del Consiglio sui temi delle 

Competenze, nei confronti di Regione e Comuni, nell’ambito della Scuola e della 
Formazione; circa le carenze esprime perplessita’ nei confronti della Cassa e 
ritiene migliorabile la struttura delle Commissioni di Studio con la diminuzione 

del numero e la periodicita’ degli incontri; 
 

Interviene Marco Pieracci confermando che tra i prossimi obiettivi del Consiglio 
di meta’ mandato vi e’ l’approfondimento e revisione delle Commissioni 

permanenti di studio.   
 
 

Non essendovi altre richieste viene proposta la mozione che segue che viene 
approvata all’unanimita’ dall’Assemblea: 

 
L’Assemblea del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Reggio Emilia  
riunito in assemblea generale in data 28.04.2012 

  
preso atto 

del particolare momento di crisi che sta attraversando la societa’ 
globalizzata che tocca di conseguenza in modo profondo la Categoria  
 

considerato 
che occorre una sempre piu’ ampia e significativa presenza nelle 

istituzioni e nei Tavoli di Riforma delle professioni 
 
approva 

l’operato del Consiglio Direttivo invitandolo a proseguire in sede 
provinciale, Regionale e nazionale l’opera intrapresa caratterizzata da 

proposte ed inizative che tendono alla Tutela ed alla Valorizzazione 
della Categoria.  
 


