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CON LA MEDIAZIONE E’ MEGLIO 

CONVENZIONE TRA GEO-C.A.M. E CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG 
 

L’Associazione Nazionale Geometri, Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori (GEO-C.A.M. 

Sezione di Udine), lo scorso 10 ottobre ha firmato una convenzione con Confartigianato Friuli 

Venezia Giulia per propagandare, presso tutti i loro iscritti della Regione, l’Organismo di 

Mediazione GEO-C.A.M. e far conoscere agli artigiani ed alle PMI i vantaggi che l’Istituto della 

mediazione può offrire. 

Nell’intervista che il Presidente di Confartigianato dott. Graziano Tilatti ha rilasciato, in 

concomitanza della firma della convenzione, ha ribadito il ruolo attivo e collaborativo che c’è 

sempre stato fra i Geometri ed il mondo dell’Artigianato e della PMI. A ciò il nostro Referente 

GEO-C.A.M. geometra Renzo Fioritti ha aggiunto che è insito nella mentalità del Geometra 

riuscire a trovare i giusti equilibri nelle liti e, pertanto, può da sempre definirsi mediatore. 

Certamente il bacino di utenza che questa convenzione ci apre è molto vasto e 

dobbiamo cercare di attivarci, tutti noi, implementando presso i nostri clienti o conoscenti 

questa opportunità, rimarcando come la figura del geometra sia importante nella mediazione, a 

supporto e aiuto tecnico del proprio cliente e del suo avvocato, durante le fasi in cui si articola la 

conciliazione. 

Nella maggior parte delle controversie in materia di diritti reali, ad esempio divisioni e 

successioni ereditarie, servitù prediali, riconfinazioni, oppure nella consulenza per la stesura di 

contratti d’appalto, sia pubblici che privati, la competenza del geometra è indiscussa e 

complementare a quella dell’avvocato e di ciò dobbiamo renderci attivi promotori. 

L’attività di GEO-C.A.M., volta a promuovere la figura del geometra e conseguentemente 

creare nuove opportunità di lavoro, non si ferma a questo importante accordo: presto sarà 

aperta anche la Sezione di Udine della Camera Arbitrale Nazionale GEO-C.A.M. e, per illustrare 

meglio questa nuova opportunità, in breve sarà tenuto un seminario a carattere regionale e di 

cui sarà data opportuna informazione. 

Cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE 

  (geom. Elio Miani) 
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