CURRICULUM VITAE

MAURIZIO SAVONCELLI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
Maurizio Savoncelli (La Spezia, 1959) è Presidente del Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati per il quinquennio di mandato 2019/2024, il
secondo consecutivo.
È insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica
Italiana” (Decreto del Presidente della Repubblica, 2 giugno 2021).
È attualmente in carica nel ruolo di:
❖ Consigliere della Rete delle Professioni Tecniche (RPT), associazione che
riunisce 9 consigli nazionali di Ordini e Collegi professionali di area tecnica e
scientifica (architetti, chimici e fisici, agronomi, geologi, geometri, ingegneri,
periti agrari, periti industriali, tecnologi alimentari);
❖ Consigliere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) su
nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, componente della II
Commissione Politiche Sociali e Sviluppo Sostenibile (quinquennio di
mandato 2018-2023) e coordinatore dell’Osservatorio delle politiche urbane
e territoriali;
❖ Componente della Giunta Esecutiva di UNI Ente Italiano di Normazione per
il quadriennio 2021-2025, eletto dal Consiglio Direttivo;
❖ Componente del “Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina
dell’equo compenso”, organismo costituito in maniera paritetica da tre
rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche e del Ministero della
Giustizia, insediatosi a novembre 2020.

È stato componente effettivo di diverse commissioni e gruppi di lavoro afferenti
alle principali specializzazioni, e in particolare:
EDILIZIA E COSTRUZIONI
❖ 1° Commissione di monitoraggio per le “Norme tecniche per le costruzioni”
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al Decreto del
Ministro Pietro Lunardi;
❖ 2° Commissione di monitoraggio per le “Norme tecniche per le costruzioni”
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al Decreto del
Ministro Altero Matteoli;

❖ Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento delle “Norme tecniche per le
costruzioni” su nomina del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici Arch. Francesco Karrer;
❖ Gruppo di Lavoro “Progetto di fattibilità D. Lgs. 50/2016” su nomina del
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Ing. Massimo Sessa.
PREVENZIONE INCENDI
❖ Gruppo di Lavoro “DM 425/2011 Prevenzione incendi” su nomina del Capo
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Alfio Pini;
❖ Gruppo di Lavoro “DM Prevenzione incendi” su nomina del Dirigente
Superiore Ing. Gioacchino Giomi.

RUOLI PROFESSIONALI E AMMINISTRATIVI
Geometra libero professionista iscritto al Collegio della Spezia e titolare di uno
studio professionale, si è occupato prevalentemente di nuove costruzioni,
ristrutturazioni e manutenzione del patrimonio pubblico, svolgendo inoltre
attività di consulenza tecnica per il Tribunale e la Corte d’Appello, sia in ambito
civile che penale.
All’attività professionale ha affiancato quella amministrativa: componente della
Commissione Edilizia Integrata del Comune di Vernazza (SP) ed esperto in
materia di Bellezze naturali (dal 1986 al 1992); membro ordinario della
Commissione Edilizia del Comune della Spezia (dal 1998 al 2006); Assessore
tecnico del Comune della Spezia con deleghe alla Pianificazione territoriale,
Edilizia, Grandi Infrastrutture dal 2007 al 2012.
Confermato nel ruolo nel 2012 (con ulteriori deleghe alla Linea di costa e
Patrimonio), rassegna le dimissioni nel 2013 quando viene eletto alla guida del
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati per il mandato 2013/2018,
incarico reiterato per il quinquennio in corso (2019/2024).

RUOLI DI RAPPRESENTANZA
La presidenza del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati è il punto
di arrivo di un impegno trentennale al servizio della Categoria, cominciato con
l’elezione a Consigliere Tesoriere del Collegio della Spezia per il biennio
1987/1989 e proseguito nei successivi tre: 1989/1991, 1991/1993, 1993/1995. In
questo periodo matura anche l’impegno nel Comitato Regionale della Liguria:
Vicepresidente dal 1993 al 1995, Presidente dal 1995 al 1997.
Ed è sempre del 1995 l’elezione a Presidente del Collegio della Spezia, incarico
che manterrà sino al 2004, quando viene eletto Consigliere Nazionale: in questo
ruolo ricopre due mandati, in un arco di tempo che va dal 2004 al 2013.

Infine, la Presidenza del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati,
assunta per due mandati consecutivi: dal 2013 al 2018 (con contestuale
presidenza, dal 2014 al 2017, della Fondazione Geometri Italiani), e dal 2019 al
2024.
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