- COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI

LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CASERTA
Presentazione del Presidente.

Come da impegno assunto, il Consiglio ha attivato, con il “Gruppo 24 Ore”, “GeoNews24” la
rivista bimestrale professionale personalizzata per il Collegio, da veicolare esclusivamente agli
iscritti al nostro Albo professionale.
Caratteristiche
La rivista tratta informazioni in materia di edilizia, urbanistica, immobili, sicurezza e appalti
pubblicate dall’intero Gruppo 24ORE, selezionate, rielaborate ed organizzate dalla redazione
“Edilizia e Ambiente” della Divisione Professionisti del Gruppo24Ore.
GeoNews24 è un bollettino telematico di informazione ed approfondimento professionale che
consente di essere aggiornati in modo esaustivo sulle principali novità normative e
giurisprudenziali che riguardano le materie di riferimento. Si propone come uno strumento
snello e sintetico che consente un aggiornamento capillare ma veloce, offrendo informazioni,
importanti momenti di approfondimento e suggerimenti operativi.
Gli argomenti trattati
Sono oggetto del bollettino tutte le novità normativo/giurisprudenziali in materia di edilizia,
urbanistica, immobili, sicurezza e appalti, anche dal punto di vista economico e fiscale.
Appalti – Condominio - Edilizia ed urbanistica - Sicurezza
Le fonti
Le informazioni pubblicate in GeoNews24 sono tratte da:
-fonti ufficiali: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana, Gazzette e Bollettini regionali, CED della Cassazione ecc.;
-siti e bollettini informativi di enti ed istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministeri, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, APAT, INAIL, ISPESL, Autorità per
la vigilanza sui Lavori pubblici, Autorità per l’Energia Elettrica ed il GAS, CIPE, Garante dei
dati personali, ISTAT, Corte dei Conti, UNI, CEI, Regioni ecc.;
-fonti proprietarie
-quotidiano (compreso il dorso Norme e tributi e tutti gli altri dorsi tematici);
-riviste professionali di tutte le aree tematiche: Edilizia e Territorio; Ambiente&Sicurezza,
Consulente Immobiliare, Immobili e Diritto, Guida normativa, Guida al Diritto,
Ventiquattrore Avvocato, Il Merito, Diritto e Pratica delle Società, Informatore Pirola, Guida
al Lavoro, ecc.
-banche dati professionali;
-newsletter di prodotto riservate agli abbonati;
-siti tematici del portale Professionisti e PA ecc.
Struttura dell’opera
-NEWS
Vengono riportate informazioni su tutte le materie di interesse, suddivise per argomento, per
un aggiornamento trasversale veloce ed esaustivo. Sono ivi ricomprese anche news di interesse
generale su attualità, rapporti, ricerche, associazioni e categorie professionali, dati economici
(es. andamento di alcuni comparti produttivi), iniziative di enti ed istituzioni, lavori
parlamentari ecc.
-RASSEGNA DI NORMATIVA
La sezione presenta la Rassegna dei provvedimenti di maggiore interesse pubblicati nel
periodo di riferimento, classificati per argomento e, se necessario, corredati di una breve
sintesi di inquadramento.

-RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
In questa sezione vengono segnalate, in forma di massima, le più recenti e rilevanti pronunce
giurisprudenziali di tutte le corti (Corte di giustizia della comunità europea, Corte
Costituzionale, Corte di Cassazione, corti di merito, Consiglio di stato, TAR ecc. ).
-APPROFONDIMENTI
In questa sezione vengono pubblicati alcuni degli articoli di commento ed approfondimenti
selezionati dalle principali riviste professionali del Gruppo24ORE, che illustrano nel dettaglio
la portata innovativa di provvedimenti e sentenze approfondendone anche i risvolti pratici.
-ESPERTO RISPONDE
In questa sezione viene pubblicata una selezione di domande e risposte tratta dalla rubrica
l’Esperto Risponde de Il Sole 24 ORE, dalle analoghe rubriche pubblicate dalle riviste
professionali e dai servizi di consulenza on demand delle banche dati del Gruppo24ORE. La
selezione tiene conto dell’attualità e del target di riferimento.
La “foliazione”
La pubblicazione consta di pagine in formato A4 per agevolare la stampa da parte degli
utenti.
Le modalità di erogazione e diffusione del servizio
La pubblicazione è realizzata in formato elettronico pdf ed inviata mediante posta elettronica
al nostro Collegio che provvederà alla sua diffusione.
GeoNews24 è un servizio di informazione riservato esclusivamente agli iscritti al Collegio dei
Geometri della provincia Caserta.
La rivista, che sarà integrata con informazioni anche territoriali di categoria, è uno strumento
di informazione che pone il Direttivo del Collegio a maggior servizio degli iscritti in quanto i
Consiglieri, democraticamente, eletti devono adempiere a tutti i compiti, non solo istituzionali,
ma formativi, informativi e di supporto ad ogni attività professionale di competenza del
geometra libero professionista così come si sono impegnati a proporre, sostenere e attuare le
proprie idee nell’interesse generale.
Infatti, gli Ordini professionali, attualmente in continua evoluzione, sono plurifunzionali, e
fungono anche da enti di rappresentanza della categoria, da strumenti di controllo sulla
stessa, al rispetto dei codici deontologici e regolano i doveri e l’attività professionale oltre alle
numerose iniziative legate alla formazione obbligatoria continua introdotta il 1°.01.2010 per
fronteggiare, proprio, l’evoluzione continua dei settori tecnici, legali ed amministrativi nel
contesto socio economico in cui oggi viviamo e necessariamente dobbiamo farne parte
estendendo, moltissimo, pure le competenze in ogni settore professionale.
L’attuale iniziativa rientra, quindi, tra i metodi di gestione del Consiglio per percorrere la
strada intrapresa di completa apertura ideologica per riaffermare e garantire la validità dei
contenuti programmatici sottoscritti da tutti i Consiglieri rendendosi, opportunamente,
messaggeri di una migliore qualità affinché l’iscritto venga maggiormente attratto a
partecipare alla vita collegiale.
La struttura e le iniziative del nostro Collegio stanno mutando completamente i propri assetti
passando ad una dinamicità sempre più adeguata ai tempi in cui si vive professionalmente e
questo Consiglio si sente onorato di avere avuto la fiducia degli elettori ad amministrare in cui
si è lanciato senza preoccupazioni o indecisioni. Anche in questa occasione si coglie
l’opportunità di informare che tutti i geometri, regolarmente iscritti all’Albo, sono invitati a
partecipare e collaborare trasmettendo al Collegio articoli da inserire nella rivista che siano di
interesse generale, di sviluppo professionale e culturale anche con approfondimenti in ogni
ambito territoriale della Provincia di Caserta, pure di carattere storico-paesaggistico.
Il Presidente
Paolo Parente

