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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di luglio alle ore 16,00 presso la sede del 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Bari alla Via Amendola n.ro 172/C, in 

seguito a convocazione fatta dal Presidente geom. Angelo ADDANTE con nota prot. 

AA/1967/17/AA/ad si è riunito il Consiglio Direttivo.  

 
Sono presenti i Sigg. Geometri:  
 
 

   PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO  
       
1 Angelo ADDANTE X   PRESIDENTE 
2 Francesca MUOLO X   VICEPRESIDENTE 
3 Giovanni DIMOLA X   SEGRETARIO 
4 Nicolas VISCONTI X   TESORIERE 
5 Davide AREZZO X   CONSIGLIERE 
6 Nunzio DEBERNARDIS   X CONSIGLIERE 
7 Giovanni DI VAGNO X   CONSIGLIERE 
8 Emanuele FUMAI X   CONSIGLIERE 
9 Sabino GERVASIO X   CONSIGLIERE 
10 Floriana LEONE X   CONSIGLIERE 
11 Francesco LORUSSO X   CONSIGLIERE 
12 Nunzio MONITILLO X   CONSIGLIERE 
13 Francesco MONTARULI X   CONSIGLIERE 
14 Michele  PATERNOSTER X   CONSIGLIERE 
15 Giuseppe ROMANO X   CONSIGLIERE 

 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, verificata anche la presenza dei Revisori dei 

Conti geometri Massimo CALDAROLA, Nunzio CAPONIO e Raffaele LOIODICE che intervengono 

alla presente seduta quali semplici uditori, il Presidente apre la seduta alle ore 16,15 con la lettura 

dei punti all’ordine del giorno: 

 
1. Esame domande iscrizione Albo; 

2. Esame domande iscrizione Albo Praticanti; 

3. Esame domande cancellazione Albo; 

4. Riconoscimento ATS; 

5. Provvedimenti di cancellazione e/o sospensione colleghi morosi; 

6. Revoca provvedimenti di sospensione colleghi morosi – Decisioni;  

7. Richieste esonero crediti formativi;  

8. Incontro Delegati Cassa del 29 e 30 Maggio 2017 - Report delegati geom. FUMAI e MUROLO; 

9. Fondi Regionali Formazione - Report geom. Francesca MUOLO; 
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10. Commissione Formazione - Verbale ultimo incontro – Decisioni; 

11. Incontro Presidenti del 15.06.2017 - Report geom. Angelo ADDANTE; 

12. Fondazione Collegi dei Geometri e GL della Puglia - Adesione e approvazione bozza statuto; 

13. Informativa del Presidente/Segretario; 

14. Comunicazioni del Presidente; 

15. Varie ed eventuali. 

 

 

Il segretario, in apertura della seduta, fa presente che nella riunione precedente tenutasi in 

data 22/05/2017 il geom. Michele PATERNOSTER è stato considerato ASSENTE INGIUSTIFICATO 

mentre questi aveva inoltrato comunicazione a mezzo PEC (ore 15:49) con la quale informava di 

esser impossibilitato a presenziare in Consiglio. Pertanto l’assenza del consigliere è da intendersi 

GIUSTIFICATA. 

 
 

 
Punto 1 all’O.d.G.: “Esame domande iscrizione Albo”; 

 
         Il Consiglio in relazione al primo punto dell’O.d.G. esaminate le domande per l’iscrizione a 

questo Albo, verificata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del 

SEGRETARIO all'unanimità, DELIBERA l’iscrizione nell'Albo dei Geometri e G.L. della Provincia di Bari, 

dei geometri: 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
Iscrizione 

     
1 LAERA Giovanni Noci 4606 
2 DICORATO Raffaele Bari 4607 

 
 
I numeri di iscrizione attribuiti ai neoiscritti colleghi, sono stati indicati a margine. 

  

Punto 2 all’O.d.G.: “Esame domande iscrizione Albo Praticanti”; 

 

Il Consiglio in relazione al secondo punto dell’O.d.G. esaminate le domande per l’iscrizione 

al Registro dei Praticanti, verificata la regolarità della documentazione, per proposta del 

SEGRETARIO all'unanimità, DELIBERA di iscrivere all'Albo dei Praticanti i sigg.  
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Inoltre sono pervenute le richieste dei sigg. Giacinto Francesco FERRARESE, Giuseppe 

ANDRIANI, Angelo CARDONE, Alessia SORICE, Nicola GIANNELLI, Felice LAPERTOSA, Cataldo 

LIVRIERI, Angelo MAFFEI, Anna Rita ABBATTISTA, Massimo Cleto DURACCINI, Danilo SIGNORILE e 

Davide CICCONE per il rilascio del Certificato di Compiuto Tirocinio. 

 
Il Consiglio vista la documentazione agli atti dalla quale risulta che i richiedenti hanno 

svolto il prescritto periodo di tirocinio stabilito dal D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 

marzo 2012 n. 27, DELIBERA di accettare le domande medesime e rilasciare il Certificato di 

Compiuto Tirocinio ai sigg. Giacinto Francesco FERRARESE, Giuseppe ANDRIANI, Angelo 

CARDONE, Alessia SORICE, Nicola GIANNELLI, Felice LAPERTOSA, Cataldo LIVRIERI, Angelo MAFFEI, 

Anna Rita ABBATTISTA, Massimo Cleto DURACCINI, Danilo SIGNORILE e Davide CICCONE. 

 
Punto 3 all’O.d.G.: “Esame Domande cancellazioni Albo”; 
 

Il Consiglio in relazione al terzo punto dell’O.d.G., esaminate le domande di cancellazione 

a quest’Albo, verificata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del 

SEGRETARIO, DELIBERA la cancellazione dall’Albo dei Geometri: 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
Iscrizione 

Decorrenza 
cancellazione 

      
1 RIFINO Antonella Altamura 4306 19/06/2017 
2 ROMANO Cosimo Damiano Alberobello 2620 29/06/2017 
3 NAPOLETANO Giuseppe Castellana Grotte 4372 30/06/2017 

 
 
Punto 4 all’O.d.G.: “Riconoscimento ATS”; 

 
Il Segretario, fa presente che sono pervenute al Collegio, domande finalizzate al 

riconoscimento dell’attività tecnica subordinata (A.T.S.) per lavoro dipendente riconducibile alla 

qualifica di geometra da parte dei sigg.: 

Cognome Nome Residenza/Domicilio 
    
1 ILLUZZI Pasquale Bitonto 
2 BEDIANIDZE Giorgi Bari 
3 MARINELLI Domenico Bitonto 
4 DAGNINO Antonello Milano/Bari 
5 GERACE Giuseppe Noicattaro 
6 MORETTI Francesco Santeramo in Colle 
7 AMMENDOLA Marco Bari 
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� Carlantonio SPINELLI  di Casamassima  con nota prot. 1701 del 29/05/2017 

� Massimiliano CANNILLO di Corato   con nota prot. 1971 del 23/06/2017 

 
Il Consiglio, constatata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del 

SEGRETARIO, DELIBERA il riconoscimento dell’attività svolta. 

 
Punto 5 all’O.d.G.: “Provvedimenti di cancellazione e/o sospensione colleghi morosi”; 

  
Il Segretario, in relazione al quinto punto dell’ordine del giorno, comunica al Consiglio che 

continuano le verifiche relative all’accertamento dei pagamenti delle quote Albo da parte degli 

iscritti e che nella seduta odierna non sono previsti provvedimenti di cancellazione e/o 

sospensione di nessun geometra.  

 
Punto 6 all’O.d.G.: “Revoca provvedimenti di sospensione colleghi morosi - DECISIONI”; 

 
Il Segretario, in relazione al sesto punto dell’O.d.G., evidenzia che il geometra Giovanni 

MARCHESE è stato interessato dal provvedimento di sospensione dall’esercizio della libera 

professione a tempo indeterminato per morosità nella seduta dell’11/06/2015. 

 
Essendo pervenute agli uffici di segreteria le attestazioni di pagamento relative agli importi 

dovuti, il Consiglio per proposta del SEGRETARIO, RATIFICA la REVOCA del provvedimento di 

sospensione dall’esercizio della libera professione a tempo indeterminato per morosità del 

geometra 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
iscrizione 

Decorrenza 
revoca 

sospensione 
      
1 MARCHESE Giovanni Gravina in Puglia 2650 27/06/2017 
 
 

Si precisa che tale provvedimento è stato già comunicato allo stesso a mezzo MAIL. 

  
Punto 7 all’O.d.G.: “Richieste esonero crediti formativi”; 

 
Il Segretario, in relazione al settimo punto dell’O.d.G., evidenzia che il Regolamento per la 

formazione professionale continua predisposto dal CNG ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2015, n. 137, 

art. 7, (Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati n. 6 del 22 luglio 2014), 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministro di Giustizia n. 15 del 15/08/2014, all’art. 13 (deroghe) 
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prevede che il Consiglio del Collegio territoriale, può esonerare con delibera, anche 

parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa. 

 
A tal fine, sono pervenute le richieste dei geometri: 

 
- Angelo FANFULLA  –  nota prot.  1747 del 31/05/2017 

- Giovanni BRUNO  –  nota prot.  1893 del 16/06/2017 

- Iolanda CARADONNA – nota prot.  1896 del 19/06/2017 

- Francesco COLETTA  – nota prot.  1931 del 20/06/2017 

 

I colleghi Giovanni BRUNO e Iolanda CARADONNA richiedono l’esonero temporaneo 

dall’assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a); Il Consiglio, preso 

atto della documentazione trasmessa, su proposta del Segretario DELIBERA l’esonero parziale 

dallo svolgimento dell’attività formativa per i geometrI Giovanni BRUNO e Iolanda CARADONNA 

per il periodo di mesi DODICI. 

 
Il collega Francesco COLETTA richiede l’esonero totale dallo svolgimento dell’attività 

formativa per il triennio 2015-2017 ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. d); Il Consiglio, preso atto della 

documentazione agli atti, su proposta del Segretario DELIBERA  l’esonero totale dallo svolgimento 

dell’attività formativa per il geometra Francesco COLETTA. 

 
Il collega Angelo FANFULLA richiede invece l’attribuzione dei CFP a seguito di adesione a 

progetto di “alternanza scuola-lavoro” dell’IIS ECLIDE di Bari. Il Segretario fa presente che con la 

nota prot. 449 del 13/01/2017 il Consiglio Nazionale ha individuato nell’art. 12, comma 1, lett. e) 

del regolamento suddetto i criteri per l’attribuzione dei crediti con il riconoscimento di 3 

CFP/settimana. Il Consiglio, considerato che il geom. FANFULLA ha svolto attività di tutor per un 

periodo dal 18/03/2016 al 04/07/2016, riconducibile a sei settimane lavorative, propone 

l’attribuzione di 18 (diciotto) CPF e demanda agli uffici di segreteria l’invio della comunicazione 

alla Commissione Formazione  per il riconoscimento degli stessi. 

 
Punto 8 all’O.d.G.: “Incontro Delegati Cassa del 29 e 30 Maggio 2017- Report delegati geom. 

Fumai e Murolo”; 

 
Il Segretario, in relazione all’ottavo punto dell’O.d.G., fa presente al Consiglio che in data 

29 e 30 maggio 2017 si è tenuta in Roma la seduta del Delegati Cassa. Per il Ns. Collegio hanno 

partecipato i colleghi Emanuele FUMAI e Damiano MUROLO. Questi, hanno trasmesso al Collegio 

la documentazione ricevuta dalla Cassa che è stata inoltrata a tutti i consiglieri. A tal proposito, il 

Segretario fa presente che la segreteria, in considerazione della ampiezza dei file, ha dovuto 
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spacchettare l’invio degli stessi con più PEC; tale modalità di invio è necessario in quanto più 

consiglieri condividono con i colleghi di studio la casella di posta elettronica ordinaria. Si invitano, 

pertanto, gli interessati, a voler comunicare altro indirizzo di posta “personale” per permettere la 

condivisione di file con modalità alternative.  

 
Il Delegato Cassa Fumai, anche a nome del collega Murolo, illustra ai consiglieri gli 

argomenti trattati nell’incontro; i contenuti esposti vengono riepilogati nel report che viene 

allegato al presente verbale (Allegato A).  

 
Si fa presente agli iscritti che gli allegati citati potranno essere visionati in collegio previo 

accordi con gli uffici di segreteria. 

 
Punto 9 all’O.d.G.: “Fondi Regionali Formazione - Report geom. Francesca MUOLO”; 

 
 Il Segretario, in relazione al nono punto dell’O.d.G., fa presente che per l’attuazione dei 

“PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PAESAGGIO, CITTÀ E TERRITORIO”  nell’ambito dei P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014 – 

2020, si sono tenuti presso la Regione Puglia, il 22 marzo ed il 7 giugno c.a. due incontri finalizzati 

ad avviare un dialogo fra la Regione Puglia e gli ordini professionali di Puglia.  

 
 Per il Collegio, ha partecipato la Vice-Presidente geom. Francesca MUOLO a cui viene 

data la parola perché ci illustri lo stato dell’arte. 

 
 Il contenuti dell’intervento del geom. Francesca MUOLO, sono riportati nel  report allegato 

al presente verbale (Allegato B). 

 
Punto 10 all’O.d.G.: “Commissione Formazione - Verbale ultimo incontro - Decisioni”; 

 
 Il Presidente, in ordine al decimo punto all’O.d.G., fa presente ai Consiglieri che la 

segreteria ha inviato a tutti il verbale in questione.  

 
 In primis, sottolinea l’assoluta mancanza di partecipazione, a detta commissione, dei 

colleghi facenti parte della stessa.  

 
 Scopo di tutte le commissioni è quello di collaborare con il Consiglio Direttivo acchè 

possano esser fornite indicazioni e/o suggerimenti nell’interesse di tutta la categoria. Vista 

comunque le modalità con cui le stesse si svolgono, ritiene che forse sia necessario pensare ad 

un’eventuale riorganizzazione, con il coinvolgimento di iscritti realmente e responsabilmente 

interessati.  
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 Circa poi gli argomenti in questione e considerato quanto accaduto, il Presidente ritiene 

che il Consiglio Direttivo, chiamato normalmente a decidere, debba esprimere ancor più 

marcatamente  le proprie valutazioni.  

  
 Il geom. ADDANTE, passa poi alla disamina dei contenuti del verbale della commissione 

formazione dell’8 giugno u.s. 

 
 Per quanto attiene la modifica al regolamento della Formazione, fa presente che lo stesso 

è pervenuto in Collegio una settimana prima della riunione dei Presidenti a Roma; in detta 

occasione, i vertici del CNG hanno illustrato ai presenti le modifiche proposte senza che si sia 

tenuta una vera e propria discussione. I contenuti proposti sono stati oggetto di condivisione con i 

presenti ed in tanti hanno manifestato alcune perplessità su alcuni punti.  

 
 In considerazione delle numerose ed importanti questioni inerenti il regolamento della 

formazione, ed anche a fine di vagliare i suggerimenti inoltrati dai collegi, ogni altra decisione è 

stata avocata alla Commissione preposta dal CNG per la formazione che adeguerà il 

regolamento e lo porterà in approvazione.   

 
 Per quanto attiene il progetto formativo “LA BUONA PRATICA”, si prende atto di quanto 

esplicitato in sede di commissione dal geom. MEZZINA circa gli incontri tenutasi presso la ASL per 

l’organizzazione di tale corso. Il collega ha partecipato a tali incontri rappresentando il Collegio e, 

a tal proposito, il Consiglio lo ringrazia per l’impegno profuso. Con riferimento ai costi proposti, si 

ritiene che gli stessi siano da valutare considerando anche quelli gestionali; comunque è 

opportuno acquisire preliminarmente la disponibilità dei colleghi interessati a partecipare a tale 

programma formativo. Per quanto attiene il riconoscimento ai referenti di crediti formativi si 

rimanda al regolamento della formazione vigente mentre l’eventuale riconoscimento del 

rimborso chilometrico potrà essere eventualmente considerandolo nei costi gestionali. 

 
 Il Consiglio, incarica la segreteria di inviare agli iscritti scheda di preadesione al corso con 

indicati i contenuti formativi ed indicando quale costo orientativo la somma di € 200,00. 

 
 Per quanto riguarda i punti 4 e 5 del verbale della commissione ISFQ, il Consiglio ritiene le 

proposte non meritevoli di accoglimento. 

  
Punto 11 all’O.d.G.: “Incontro Presidenti del 15.06.2017 - Report geom. Angelo ADDANTE”; 

 
 Il Presidente, in ordine all’undicesimo punto dell’O.d.G., fa presente che In data 15.06.2017 

si è tenuto in Roma l’incontro dei Presidenti; l’ordine del giorno è stato trasmesso dalla segreteria a 
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tutti i consiglieri. 

 
 Qui si seguito, il report del geom. ADDANTE, sull’argomento: 

  
 “Vi è stato dapprima il saluto del nuovo Presidente della Cassa, geom. Diego BUONO, che 

ha precisato che continuerà  in maniera incisiva e determinante l’attività di collaborazione con il 

CNG. Poi vi è stato il saluto del Presidente del CN geom. Maurizio SAVONCELLI che ha 

sostanzialmente fatto il punto della situazione su tutte le attività in essere, riferendo sui prossimi 

esami di abilitazione e quindi dei numeri della categoria, nonché delle attività per cercare di 

intercettare il lavoro relativo all’accatastamento dei fabbricati rurali delle pubbliche 

amministrazioni.  

  
 Sono state inoltre aggiornate le notizie circa le attività della nostra categoria per il sisma 

del Centro Italia e delle operazioni di rimborso per i colleghi che hanno preso parte alle attività.  

 
 Per quanto attiene il nuovo regolamento della Formazione Continua, non vi è stata una 

discussione in merito, ma sostanzialmente comunicazioni all’assemblea a prendere atto che tale 

regolamento è una normativa nazionale e che non è possibile modificarla a proprio piacimento, 

soprattutto riconoscendo crediti formativi per tutte le attività degli iscritti,  per esempio anche per 

le attività istituzionali che si svolgono all’interno dei collegi. Lo scopo non e quello di raggiungere 

quanto prima possibile il numero dei crediti necessari, ma quello di avere iscritti professionalmente 

competenti sul mercato”.    

 
 
Alle ore 18,45 il geom. Arezzo lascia la seduta di Consiglio. 

 
 

Punto 12 all’O.d.G.: “Fondazione Collegi dei Geometri e GL della Puglia - Adesione e 

approvazione bozza statuto”; 

  
 Per la discussione di questo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente che 

fa presente al Consiglio che bisogna passare operativamente alla costituzione della FONDAZIONE, 

da più anni invocata, necessaria anche per far fronte agli innumerevoli cambiamenti avvenuti 

nella nostra categoria professionale.  

 
 Il nostro Collegio, anche nelle sue programmazioni economiche annuali (ovvero nei 

bilanci), ha sempre previsto questa attività che oggi diventa quanto mai indispensabile. È stata 
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inviata a tutti i Consiglieri la documentazione relativa alla varie fondazioni che caratterizzano la 

nostra categoria con i relativi statuti.   

 
 Il Consiglio all’unanimità è concorde nella costituzione della FONDAZIONE a carattere 

Regionale, condizionando la sua adesione alla partecipazione di tutti i Collegi della Puglia. 

Qualora non si verifichi tale situazione, si valuterà la costituzione di una FONDAZIONE a livello 

provinciale. Lo statuto della costituenda fondazione dovrà essere condivisa dal Consiglio. 

 
 
Alle ore 19,05 il geom. Monitillo lascia la seduta di Consiglio. 

 
 

Punto 13 all’O.d.G.: “Informativa del Presidente/Segretario” 

 
Informativa Presidente: 
 
 
1. Regione Puglia - Contributi Suap, Rifiuti e Catasto energetico 

 
Sono state inviate alla Regione quelle che sono le comunicazioni pervenute al Collegio da 

parte degli iscritti e a tutti ben note.  

 
Per quanto attiene il Catasto Energetico e stata inviata una comunicazione da parte del 

Comitato Regionale.   
2. Comitato Regionale del 10.07.2017 

 
Il prossimo 10 Luglio si terrà il Comitato Regionale di cui all’O.d.G. a tutti inviato.  

 

Informativa Segretario: 
 
 
1. Ferie dipendenti 

 
Con nota del 3 luglio u.s. ns. prot. 2052 i dipendenti Sig.ra Annarita DENTICO e dott. Giovanni 

PICARO hanno comunicato la fruizione delle ferie ex art. 18 Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del Comparto Enti Pubblici non Economici. 

 
Visti i contenuti della nota suddetta, il Consiglio, in considerazione all’esigenza pubblicistica 

del Collegio, ritiene indispensabile che almeno la prima settimana di agosto il Collegio sia 

aperto al Pubblico. Pertanto, sentiti anche i dipendenti, DELIBERA la concessione delle ferie 
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alla dipendente Dentico per i giorni 1 e 2 agosto e dal 07 al 31 agosto mentre il dipendente 

PICARO sarà in ferie dal 03 agosto al 31 agosto. Gli Uffici del Collegio rimarranno chiusi dal 7 

agosto 2017 al 31 agosto 2017 con riapertura il 1° settembre; 

 
2. assoggettamento Collegio al regime dello Split Payment - acquisto modulo integrativo 

programma gestionale contabilità 

 
Il Segretario fa presente che a seguito della conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 

24 aprile 2017, n. 50, nella data del 15 giugno u.s. con l’Atto del Senato n. 2853, il Collegio è 

stato assoggettato al regime dello Split Payment. 

 
La società ISI Sviluppo Informatico S.r.l. ha elaborato una procedura integrativa agli applicativi 

software per la gestione della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, già in 

possesso del Ns. Ente, che mira ad agevolare la gestione del regime, a supportare il Collegio 

con strumenti informatizzati che automatizzano i controlli, che diversamente dovrebbero 

essere eseguiti “manualmente”, e che semplificano l’elaborazione dei dati necessari a gestire 

i versamenti IVA.  

 

Con nota prot. 2034 del 29/06/2016, è pervenuta offerta economica della suddetta società 

che prevede il rilascio del modulo integrativo “procedura Split Payment” previo pagamento di 

un canone annuale di  € 100,00 oltre IVA (detto canone sarà versato in quota parte fino al 

31/12 per allineare la scadenza con quelli dei sistemi di gestione contabile in uso) e di € 50,00 

oltre IVA per l’intervento tecnico di configurazione della procedura in remoto.  

 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, DELIBERA l’acquisto del suddetto modulo. 

 
3. Istituzione dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate - Riscossione 

 
Con nota prot. 2017-07-04 EQUISRD-4124424 la società Equitalia Servizi di Riscossione SpA ha 

comunicato al Collegio che in virtù dell’art. 1 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni 

dalla Legge 225/2016, lo scioglimento, con decorrenza 1° luglio 2017, di Equitalia e che alle 

funzioni di riscossione, in pari data, subentra un nuovo ente denominato Agenzia delle 

Entrate–Riscossione. 

 
Detto nuovo ente, assume la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le 

disposizioni di cui al Titolo I, Capo Ii, e al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 e di conseguenza i 

rapporti relativi alle Convenzioni in essere con subiscono alcun mutamento. 
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Il Consiglio, prende atto. 

 
Punto 14 all’O.d.G.: “Comunicazioni del Presidente”; 
 
 

Nulla in ordine al presente punto all’ordine del giorno. 

 
Punto 15 all’O.d.G.: “Varie ed eventuali” 
 
 
 Il geom. Paternoster fa presente che per quanto attiene l’evento fieristico “LA MIA CASA”, i 

colleghi di Gravina di Puglia chiedono la collaborazione del Collegio per l’organizzazione di un 

evento formativo da inserire nel contesto. 

 
Terminati gli argomenti, la seduta è tolta alle ore 19,30. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
f.to geom. Angelo ADDANTE                                                    f.to geom. Giovanni DIMOLA 
 
 
f.to Giovanni DI VAGNO, Emanuele FUMAI, Sabino Gervasio, Floriana LEONE, Francesco LORUSSO, 
Francesco MONTARULI, Francesca MUOLO, Michele PATERNOSTER, Giuseppe ROMANO, Nicolas 
VISCONTI. 
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Nelle giornate di martedì 30 e mercoledì 31 maggio u.s., giusta convocazione del Presidente Amadasi in 
data 12 maggio u.s., si è svolta presso la Sede della CIPAG la seduta del Comitato dei Delegati. 

Come da convocazione, la seduta è stata regolata dal seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale n. 165 Comitato dei Delegati 19 – 20 Aprile 2017; 

2. Votazioni per elezione, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. c)  dello Statuto della Cassa, di n. 11 
componenti il Consiglio di Amministrazione, 

3. Attività decentramento a Collegi; 

4. Varie ed eventuali. 

In data 30 maggio, alle ore 9.30 accertata da parte del Presidente Amadasi la presenza dei Delegati 
mediante appello elettronico e quindi la validità della seduta, si è dato avvio ai lavori. 

Punto 1 dell’ OdG: Approvazione verbale n. 165 Comitato dei Delegati 19 – 20 Aprile 2017 

Il Presidente Amadasi ha dato lettura del verbale di che trattasi, che si allega al presente report, e 
successivamente a chiesto al Comitato se vi fossero modifiche e/o integrazioni da apportarvi. 

Non essendoci state osservazioni si è posta in votazione la relativa approvazione, mediante votazione 
palese elettronica. 

Il verbale è stato approvato con voto favorevole di tutti i Delegati già componenti del precedente Comitato 
e con l’astensione di tutti i componenti neo eletti. 

Punto 2 dell’ OdG: Votazioni per elezione, ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) dello statuto della 
Cassa, di n. 11 componenti il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente Amadasi preliminarmente all’avvio delle operazioni di voto ha ricordato all’intero Comitato le 
regole per lo svolgimento delle stesse, in sintesi:  

� solo i Delegati accreditati potranno accedere alla sala adibita alle votazioni; 
� non sarà possibile formulare interventi; 
� la scheda di votazione dovrà essere compilata con l’indicazione dei nominativi dei candidati 

prescelti, scelti tra gli iscritti obbligatori alla Cassa, trascritti con grafia chiara e completi di 
cognome, nome e data di nascita; 

� non sono ammesse votazioni per delega; 
� i nominativi da votare non dovranno superare il numero di 11; 
� nella sala delle votazioni non sarà ammessa alcuna forma di propaganda. 

 
Le operazioni di voto si sono svolte con regolarità e sono terminate alle ore 13.30; a seguire, dopo breve 
break, il Presidente Amadasi con l’ausilio di due scrutatori individuati tra i componendi del Comitato ha 
avviato pubblicamente lo spoglio. 
 
Terminate le attività di spoglio, accertata la regolarità delle operazioni di voto, visti i risultati delle votazioni, 
il Presidente Amadasi ha dato lettura degli undici Colleghi eletti quali Componenti del Consiglio di 
Amministrazione della Cassa per il prossimo mandato. 

ALLEGATO A 
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In ordine alfabetico, i geomm.:  AVERSA ANTONIO (Frosinone) , BRUNI GIANNI (Arezzo) , BUONO DIEGO 
(Napoli) , CECCHETELLI CARLO (Pesaro Urbino), CREMOLI CRISTIANO (Milano), DI LEO FRANCESCO 
(Cosenza), GAROFALO CARMELO (Palermo), MAGLI MASSIMO (Bologna), PAVIATO VINCENZO (Rovigo), 
RENATO FERRARI (Bergamo), TESIO ILARIO (Torino). 
 

Punto 3 dell’ OdG: Attività decentramento a Collegi 

Il Comitato dei Delegati ha approvato con voto unanime la Delibera con la quale si è dato mandato al 
Consiglio di Amministrazione di effettuare la ricognizione delle funzioni delegate ai Collegi professionali al 
fine di verificarne l’attualità e di proporre alla prossima seduta del Comitato dei Delegati un testo 
aggiornato della convenzione Cassa / Collegi che disciplini integralmente la materia in coerenza con le 
mutate esigenze. 
Si allega copia della Delibera. 
 
Alle ore 18:30 il Presidente Amadasi ha sospeso i lavori del Comitato, che hanno avuto prosieguo il giorno 
successivo con appello elettronico alle ore 9.30. 
 
 
Punto 4 dell’ OdG: Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Amadasi ha comunicato di fatto il raggiungimento del termine del proprio mandato e 
l’impossibilità ad offrire nuovamente la propria disponibilità, stante l’incompatibilità dello status di 
“pensionato attivo” con le cariche statutarie.  

Lo stesso ha ringraziato tutti di dipendenti e collaboratori della Cassa per le attività svolte in questi anni, 
nonché tutto il Comitato quale espressione della totalità degli Iscritti per la fiducia riposta e la 
collaborazione prestata. 

Punto 5 dell’ OdG: Varie ed eventuali 

Tale punto ha visto fondamentalmente l’organizzazione della giornata di lavori in due momenti specifici: 
 

� sessione antimeridiana: presentazione dei bilanci e delle strategie delle società in cui la Cassa 
detiene le partecipazioni finanziarie. 

� sessione pomeridiana: relazioni al Comitato da parte del Direttore Generale della Cassa, del Vice 
Direttore Generale e del Direttore Amministrativo.  

Sessione antimeridiana 
(abstract: comunicato stampa CIPAG del 31 maggio 2017) 
 
Le società partecipate dalla Cipag – Arpinge SpA, Investire Sgr, F2i Sgr, Quaestio Holding S.A. – hanno chiuso 
nel 2016 i bilanci in positivo, confermando le strategie di investimento della Cipag orientate ai fondi 
infrastrutturali, all’economia reale e agli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio). 
 
Sono intervenuti ai lavori del Comitato:  
Arturo Nattino, Amministratore Delegato Banca Finnat; 
Federico Merola, Amministratore Delegato Arpinge SpA;  
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Renato Ravanelli, Amministratore Delegato F2i; 
Alessandro Penati, Presidente Quaestio SGR;  
Massimo Tosato, Amministratore Delegato Quaestio SGR;  
Francesco Lorenzetti, Chief Financial Officer Fondazione Cariplo  
Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo. 
 
InvestiRE SGR S.p.A., di cui la Cipag detiene il 7,72%, è il risultato della fusione, completata con successo nel 
gennaio 2015, di tre operatori specializzati del mercato: Investire Immobiliare SGR, Polaris Real Estate SGR e 
Beni Stabili Gestioni SGR.  A seguito della fusione, InvestiRE è diventata la seconda SGR italiana con oltre 7 
miliardi di euro di masse gestite attraverso 38 fondi (di cui 4 fondi quotati) e con un patrimonio immobiliare 
di oltre 1.400 asset distribuiti su tutto il territorio italiano. InvestiRE ha chiuso l’esercizio 2016 con un utile di 
7.163 mila euro ed è il secondo operatore di risparmio gestito italiano, specializzato nella valorizzazione di 
portafogli immobiliari di diverse tipologie e con un azionariato costituito da circa 200 soggetti istituzionali 
nazionali ed internazionali.   
 
F2i SGR S.p.A., di cui Cipag detiene il 5,04% con una dotazione di oltre 100 milioni di euro, è una SGR attiva 
dal gennaio 2007 che opera investimenti nel settore delle infrastrutture. I fondi F2i hanno distribuito oltre 
500 milioni di euro e, inoltre, a marzo 2017 il primo fondo F2i ha già complessivamente distribuito agli 
investitori il 66% degli importi richiamati (1.212 milioni di euro). L’esercizio 2016 per F2i si è chiuso con un 
utile netto di 3.771 mila euro proseguendo l’attività di gestione delle partecipazioni societarie del Primo 
Fondo F2i e del Secondo Fondo F2i e cogliendo con successo opportunità di investimento sia in nuovi settori 
che in settori già presidiati.  “In F2i abbiamo fatto un investimento molto importante” è intervenuto Fausto 
Amadasi, Presidente Cipag “che ci sta dando le risposte che ci aspettavamo”. 
 
Arpinge, di cui Cipag detiene il 33,33%, è una società di investimento in infrastrutture nata nel 2013 che, 
seppur privata, ha come azionisti le casse di previdenza di architetti, ingegneri, periti industriali e geometri, 
dimostrando che la previdenza può funzionare come leva dell’economia reale. La mission è investire in 
infrastrutture, tipicamente urbane, di media e piccola dimensione (10-70 mln/80-200mln) ma di 
tipo greenfield (riqualificazione, innovazione e costruzione). Il bilancio di esercizio 2016 di Arpinge presenta 
un utile di 88 mila euro che evidenzia un sostanziale pareggio di bilancio ed il valore della produzione 
ammonta complessivamente a 853 mila euro (156 mila nel 2015). Il 2016 rappresenta l’anno di 
consolidamento del primo triennio di start up attraverso un significativo ampliamento del portafoglio 
investimenti che a fine 2016 registra investimenti realizzati per 33 milioni di euro (9 milioni nel 2015). 
 
Cipag detiene anche il 18% in Quaestio Holding S.A., che da bilancio presenta un utile di 1.776 mila euro. 
Quaestio Holding S.A. è una società di partecipazioni costituita, al 31  dicembre 2016 dalle seguenti società: 
Quaestio Investments SA e Quaestio Capital, Management SGR entrambe possedute al 100%.   
 
“Quaestio oggi è un' azienda con una buona dimensione per masse gestite con 13 miliardi nel multiasset e 5 
miliardi nei fondi Atlante” Ha dichiarato Massimo Tosato, Amministratore Delegato di Quaestio SGR “In 5 
anni pensiamo di costruire un’azienda che partendo da un guadagno oggi del 5% possa arrivare al 25%”  
 
Alessandro Penati, Presidente di Quaestio SGR, nel corso del suo intervento oggi ha sottolineato il fatto che 
si stanno aprendo nuovi mercati legati, nei prossimi 5 anni, ad una grande quantità di crediti - attualmente 
tra i 400-500 milioni in Italia - da trasferire ai mercati privati. “Il nostro coinvolgimento in Atlante ci ha 
consentito di acquisire expertise sulle sofferenze intese anche come incagli” ha dichiarato Penati “La 
sofferenza ‘incaglio’ viene vista oggi dalle banche come una sofferenza non gestita. L’opportunità sta nel 
trasformarla in una gestione attiva”. 
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La documentazione illustrata durante i lavori dagli intervenuti, si allega al presente report, a 
completamento della sintesi su riportata. 
 
Gli scriventi, ritengono opportuno richiamare l’attenzione sui contenuti dei documenti presentati, in 
quanto ci consentono di meglio comprendere sia l’entità sia la complessità degli aspetti finanziari che 
coinvolgono la Nostra Cassa. 
 
Dalla lettura combinata delle presentazioni illustrate si evincono le strategie di investimento condotte dalla 
Cassa nell’ultimo medio periodo atte a valorizzare secondo un trend, lento e positivo nella globalità, il 
patrimonio mobile posseduto. 
 
Risulta altresì evidente che vi è la necessità di approcciarsi con estrema ponderatezza a questa componente 
finanziaria della Cassa stante la coesistenza della elevata volatilità dei mercati finanziari in questo ultimo 
medio periodo, con la complessità dei tecnicismi normativi e finanziari degli strumenti di investimento 
utilizzati. 
 
La Cassa è strutturata con Commissioni di lavoro, istituite ad hoc per analizzare e monitorare l’ampia sfera 
degli investimenti, coadiuvate da esperti consulenti esterni di settore; certamente una maggiore 
consapevolezza da parte di tutti gli Iscritti unitamente alla condivisione dei contenuti è necessaria per 
proseguire nel miglioramento e controllo delle performance.  
 
Sessione pomeridiana 
 
Vi sono stati in sequenza i seguenti interventi: 

� Direttore Generale - Dott.ssa MARIA LUISA CARAVITA DI TORITTO 
o L’organizzazione, gli Investimenti e la CIPAG per gli Iscritti 

� Vice Direttore Generale - Dott.ssa PAOLA CELLI 
o La Previdenza di categoria 

� Direttore ambito Amministrazione, Finanza e Contabilità – Dott.ssa ERMELINDA INSOGNA 
o Il Bilancio Consuntivo 

 
I Dirigenti, su impulso del Presidente Amadasi, hanno di fatto tenuto una sessione formativa per i Delegati 
organizzata ripercorrendo, secondo la struttura dei macro ambiti di competenza, le principali normative di 
riferimento, i relativi adempimenti istituzionali, nonché la sfera completa dei servizi prestati dalla Cassa per 
gli Iscritti, sia in termini di previdenza che soprattutto in termini di assistenza. 
 
Tutto gli argomenti trattati sono riportati nelle presentazioni illustrate durante la sessione, che per 
completezza e stimolo per tutti, gli scriventi allegano al presente report. 
 
Alle ore 18:30 si sono completate le attività e il Presidente Amadasi ha chiuso i lavori del Comitato, 
preannunciando la seduta di insediamento del nuovo C.d.A. eletto per il successivo 06 giugno. 
 
Informazioni Aggiuntive 
In data 06 giugno 2017 vi è stata la seduta di insediamento del nuovo C.d.A., dove vi è stata la definizione 
delle cariche previste dallo Statuto, in dettaglio sono stati nominati: 

� Presidente – Geom. Diego Buono 
� Vice Presidente – Geom. Renato Ferrari 

 
Componenti della Giunta Esecutiva, oltre al Presidente ed al Vice Presidente: 

� Consigliere – Geom. Antonio Aversa 
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� Consigliere – Geom. Carmelo Garofalo 
� Consigliere – Geom. Ilario Tesio 

 

Allegati 

1. verbale n. 165 Comitato dei Delegati 19 – 20 Aprile 2017 

2. delibera per le attività di decentramento ai Collegi  

3. documentazione illustrata dal dott. Lorenzetti  - Chief Financial Officer Fondazione Cariplo 

4. documentazione illustrata dal dott. Merola - Amministratore Delegato Arpinge SpA 

5. documentazione illustrata dal dott. Nattino - Amministratore Delegato Banca Finnat 

6. documentazione illustrata dal dott. Ravanelli - Amministratore Delegato F2i 

7. documentazione illustrata dalla dott.ssa Caravita Di Toritto – Direttore Generale CIPAG 

8. documentazione illustrata dalla dott.ssa Celli – Vice Direttore Generale CIPAG 

9. documentazione illustrata dalla dott.ssa Insogna – Direttore Amministrazione, Finanze, Contabilità 

 

 

F.to geom. Emanuele FUMAI    F.to geom. Damiano MUROLO 



P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 
 

 Report informativo – Regione Puglia incontri del 22 marzo e del 07 giugno 2017 

 

Per l’attuazione dei “percorsi di formazione del paesaggio, Città e Territorio”  
nell’ambito dei P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020, si sono tenuti presso la 
Regione Puglia, il 22 marzo ed il 7 giugno c.a. due incontri finalizzati ad aprire un 
dialogo fra la Regione Puglia e tutti gli ordini professionali di Puglia.  

Nel primo incontro si è assistito all’esposizione da parte dell’Assessore Anna 
Maria Curcuruto (urbanistica e territorio) e dell’Assessore Sebastiano Leo 
(formazione e lavoro) alla volontà di promuovere un percorso formativo 
cofinanziato dalla Regione, volto alla tutela del paesaggio. Qui la Regione ha 
espresso la volontà di reperire idee più precise su come  indirizzare tali risorse. 

Nel secondo incontro, in cui erano presenti i delegati degli ordini professionali, si 
è parlato della necessità di trovare un protocollo di intesa con tutti gli organi 
professionali,  e dell’importanza per gli enti formatori  dell’accreditamento. Non si 
è parlato delle tematiche della formazione che restano e resteranno la tutela, lo 
studio e la salvaguardia del paesaggio. 

Qualche giorno dopo è stato inviato dalla Regione Puglia un Protocollo di Intesa, e 
la proposta di deliberazione della giunta regionale, il primo  redatto sulla falsa riga 
di quello già sottoscritto tempo addietro con l’ordine degli architetti, mentre per 
per la proposta di deliberazione è stata inviata quella già predisposta nel 2014 con 
all’ora Assessore Angela Barbanente. 

Qualche giorno dopo l’incontro di giugno, il 16 giugno precisamente,  è stato 
pubblicato IL BANDO PASSIMPRESE, quest’ultimo è collegato alla deliberazione 
della Giunta Regionale n. 558 del 18 aprile 2017, pubblicata sul BURP n. 51 del 
28.04.2017 in cui veniva approvato lo schema di avviso pubblico con la variazione 
di bilancio. 

                                                                              F.to Geometra Francesca Muolo 

 

ALLEGATO B 


