IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
CNGeGL – Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati è un ente pubblico formato da 11
componenti che vengono eletti dai 110 Collegi provinciali presenti nelle diverse regioni italiane: il Presidente,
il Vice Presidente, il Segretario e 8 Consiglieri nazionali. Il Consiglio Nazionale dura in carica 5 anni. Al
Presidente sono assegnate le più ampie funzioni di rappresentanza della Categoria in ogni contesto
istituzionale, pubblico e privato, anche nei vari organismi interprofessionali nazionali ed internazionali.
L’esito delle ultime elezioni è stato ufficialmente reso noto lo scorso 13 marzo 2019 e ha visto riconfermato
alla guida della Categoria Maurizio Savoncelli. Il mandato in corso avrà decorrenza fino al 2024.

LA CASSA GEOMETRI
La Cassa Geometri – Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti è stata
istituita nel 1955 come ente pubblico per la previdenza e l’assistenza dei geometri e, per effetto del d.lgs. n.
509/1994, al pari delle altre Casse previdenziali di categoria, è stata privatizzata e trasformata in ente di
diritto privato, cui è stata riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa e contabile. La Cassa Geometri
eroga pensioni, assicura prestazioni assistenziali e garantisce un’ampia offerta di welfare integrato agli
iscritti, che operano nei settori: costruzioni, catasto, topografia, sicurezza, estimo e diritto. Il Presidente è
Diego Buono.

LA FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI
La Fondazione Geometri Italiani (soggetto economico privato) è costituita da CNGeGL e Cassa Geometri e
ha lo scopo di svolgere una costante valorizzazione della figura professionale del Geometra. Per questo, si
occupa anche dello sviluppo e dell’attuazione del progetto “Georientiamoci, una rotta per l’orientamento”,
con l'obiettivo di promuovere la conoscenza del nuovo percorso di studi offerto dal CAT - Istituto Tecnico
Costruzioni, Ambiente e Territorio che, dopo la riforma scolastica del 2010, ha sostituito l'Istituto per
Geometri (I.T.G). Il Presidente è Diego Buono.

I COLLEGI TERRITORIALI
I Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati in Italia sono 110. Si tratta di Enti Pubblici non
economici, vigenti sotto l’egida del Ministero della Giustizia, a cui sono iscritti i Geometri liberi professionisti
delle Provincie. Il Consiglio Direttivo è composto da un organo Collegiale formato da più componenti
(regolato in base al numero di iscritti) e le finalità sono più d’una, in parte similari a quelle perseguite a livello
nazionale da CNGeGL e da Cassa, seppur con debite distinzioni.

