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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di luglio alle ore 16,30 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/2049/19/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 Giovanni DI VAGNO X   TESORIERE 
5 Palmalisa ALLEGRETTI X   CONSIGLIERE 
6 Andrea BELLIFEMINE X   CONSIGLIERE 
7 Massimo CALDAROLA X   CONSIGLIERE 
8 Antonio CAPPIELLO X   CONSIGLIERE 
9 Giovanni DISABATO X   CONSIGLIERE 

10 Giacomo FRAGASSI X   CONSIGLIERE 
11 Emanuele FUMAI X   CONSIGLIERE 
12 Francesco LORUSSO X   CONSIGLIERE 
13 Giuseppe LUISI  X   CONSIGLIERE 
14 Antonio PUGLIESE X   CONSIGLIERE 
15 Francesco ROBLES X presente dopo il punto 12 CONSIGLIERE 

 
 
 
Partecipa alla seduta di consiglio, come uditore, il geom. Damiano MUROLO. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, verificata anche la presenza del Revisore dei Conti 

geom. Raffaele LOIODICE, accertata l’assenza dei Revisori dei Conti geomm. Antonio DE STEFANO 

e Tommaso LOIZZO, il Presidente apre la seduta alle ore 16,45 con la lettura dei punti all’ordine del 

giorno: 
 

1. Esame iscrizione Albo; 

2. Esame domande iscrizione praticanti; 

3. Esame domande cancellazione Albo; 

4. Riconoscimento A.T.S.; 

5. Provvedimenti di sospensione colleghi morosi; 

6. Revoca provvedimenti di sospensione colleghi morosi;  

7. Valore Geometra del 19 e 20 giugno 2019 – Considerazioni; 

8. Nomina referente Collegio per Protezione Civile – Decisione; 
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9. Commissione Fisco Nazionale – Nomina componente effettivo e supplente per eventuale 

proposta al Comitato Regionale – Richiesta Consiglio Nazionale del 20.06.2019; 

10. Commissione Catasto Nazionale – Nominativo componente eventuale proposta Comitato 

Regionale – Richiesta Consiglio Nazionale del 27.06.2019;  

11. VII edizione del progetto “Georientiamoci. Una rotta per l’orientamento” – Nomina dei Referenti 

per l’anno scolastico 2019/2020; 

12. Agenzia delle Entrate - Territorio – Comitato Consultivo Tecnico – Sostituzione componente;  

13. Proposta Battiti Live – Decisione.  

14. Promozione figura Geometra – Comunicazione attività collegio verso l’esterno – Decisione;  

15. Informativa del Presidente/Segretario; 

16. Comunicazioni del Presidente; 

17. Varie ed eventuali. 

 

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

 

 Il Consiglio in relazione al primo punto dell’O.d.G. prende atto che non sono pervenute 

domande per l’iscrizione all’Albo.  

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.  

 
 

 

Inoltre sono pervenute le richieste dei sigg. Nicola ABBATTISTA, Gerolamo William TURTUR, Matteo 

TROPIANO, Anastasia LIPPOLIS, Francesco MORETTI, Damiano LOVECCHIO, Michele DEBERNARDIS, 

Emanuele PALOMBELLA, Davide NOVEMBRINO e Marco SCIANATICO per il rilascio del Certificato di 

Compiuto Tirocinio. 

 

Cognome Nome Residenza Decorrenza 
iscrizione 

     
1 MONTANARO Valerio Noci 30/05/2019 
2 BALACCO Sergio Molfetta 31/05/2019 
3 DI MASI Angelo Castellana Grotte 10/06/2019 
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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 la domanda medesima e rilascia il Certificato di Compiuto Tirocinio ai 

sigg. Nicola ABBATTISTA, Gerolamo William TURTUR, Matteo TROPIANO, Anastasia LIPPOLIS, 

Francesco MORETTI, Damiano LOVECCHIO, Michele DEBERNARDIS, Emanuele PALOMBELLA, Davide 

NOVEMBRINO e Marco SCIANATICO. 

 

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 MATTIA Cosimo Bitonto 3837 29/05/2019 
2 MANCINI Angelo Alberobello 2789 30/05/2019 
3 PELLEGRINI Saverio Polignano a Mare 1728 31/05/2019 
4 FRACCALVIERI Nicola Emilio Altamura 1731 18/06/2019 
5 LAURIERO Antonio Altamura 1591 25/06/2019 
6 DEL ZOTTI Giovanni Bari 4354 25/06/2019 
7 TERRIGNO Giovanni Corato 3887 27/06/2019 

 
 
 
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.: 

 

- Sig. Donato PALERMO  assunta al protocollo dell’Ente in data 29/05/2019 n. 1634; 

- Sig. Saverio RAGNO assunta al protocollo dell’Ente in data 31/05/2019 n. 1666; 

- Sig. Nicola NITTI  assunta al protocollo dell’Ente in data 06/06/2019 n. 1791; 

- Sig. Vito NITTI  assunta al protocollo dell’Ente in data 06/06/2019 n. 1782. 
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Il Consiglio, costatata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del 

SEGRETARIO, DELIBERA il riconoscimento dell’attività svolta dai sigg. Donato PALERMO, Saverio 

RAGNO, Nicola NITTI e Vito NITTI. 

 

Punto 5 all’O.d.g.: “Provvedimenti di sospensione colleghi morosi”; 

 

Il Segretario, in relazione al quinto punto dell’O.d.G., evidenzia che unitamente agli uffici di 

segreteria ha predisposto ed inviato ai colleghi non in regola con il pagamento delle quote albo, 

formale invito per regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti del Collegio. 

 
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, poiché le comunicazioni inviate sono rimaste prive di 

riscontro, considerato che alla data odierna gli stessi non hanno versato le somme dovute 

all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (come da verifica effettuata dagli uffici di segreteria) ne 

hanno inoltrato agli uffici di segreteria richiesta di rateizzazione, su proposta del SEGRETARIO, 

all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
il provvedimento disciplinare di SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE A TEMPO INDETERMINATO 

PER MOROSITÀ DALL’ALBO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI BARI, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 

agosto 1949 n. 536 ed in ossequio a quanto disposto dagli artt. 11 e 12 del Regio Decreto n. 274 

dell’11.02.1929, con decorrenza odierna, i seguenti Colleghi: 

 
 
Num 
Iscr. Cognome Nome Residenza Data spedizione R/R Importo 

dovuto 1a richiesta 2 a richiesta 
       

3168 APOLLONIO Carmine 
Giancarlo Bari 28/04/2017 03/05/2019 

OMISSIS 3592 BERNI Agostino Bari 28/04/2017 03/05/2019 

3409 MAGALETTI Arcangelo 
Marino Bari 31/03/2017 03/05/2019 

3370 MODUGNO Mauro Bari 28/04/2017 03/05/2019    
Punto 6 all’O.d.g.: “Revoca provvedimenti di sospensione colleghi morosi”; 

 
Il Segretario, in relazione al sesto punto dell’O.d.G., comunica che il geometra Giancarlo SPOSARI è 

stato interessato dal provvedimento di sospensione dall’esercizio della libera professione a tempo 

indeterminato per morosità nella seduta del 28/05/2019. 
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Essendo pervenuti agli uffici di segreteria i pagamenti relativi 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 

Data 
decorrenza 

revoca 
sospensione 

      
1 SPOSARI Giancarlo Rutigliano 3921 31/05/2019 

 

Quanto sopra sarà comunicato all’interessato, alle Autorità ed agli Enti Pubblici come di rito e 

pubblicizzato sul sito WEB del Collegio. 

 

Punto 7 all’O.d.g.: “Valore Geometra del 19 e 20 giugno 2019 – Considerazioni”; 

 
Si è svolto nei giorno 19 e 20 giugno u.s. l’evento Valore Geometra, incontro formativo riservato alla 

governance dei collegi voluto dal Consiglio Nazionale Geometri, già preannunciato 

nell’Assemblea dei Presidenti del 08-09 maggio 2019, a cui hanno partecipato diversi consiglieri del 

Collegio. 

 
I contenuti dell’evento, già noti a molti perché divulgati sul sito del Consiglio Nazionale e su diverse 

pagine web, sono riassunti nel report allegato al presente verbale (Allegato A) predisposto in parte 

dal Segretario, geom. Giovanni DIMOLA e in parte dalla Vice Presidente geom. Francesca MUOLO. 

 

Punto 8 all’O.d.g.: “ Nomina Referente Protezione civile Regionale”; 

 
 

Il Presidente, in relazione all’ottavo punto dell’O.d.G., evidenzia che le attività di Protezione Civile 

del Comitato Regionale dei Geometri di PUGLIA è affidata al Presidente del Collegio dei Geometri 

e G.L. della Provincia di Taranto geom. Giuseppe LEOGRANDE. Ogni Collegio Provinciale deve 

provvedere a nominare un referente che possa poi, con lo stesso Presidente di TARANTO, seguire 

quelle che sono le attività di qualsiasi genere che possano riguardare la Regione Puglia in materia. 

Tale ruolo era ricoperto dal Collega Sabino GERVASIO. Il Consiglio Direttivo pertanto all’unanimità 

procede alla nomina del  geom. Giuseppe LUISI che sostituisce il Collega Geom. Sabino 

GERVASIO.       
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Punto 9 all’O.d.g.: “ Commissione Fisco Nazionale – Nomina componente effettivo e supplente per 

eventuale proposta al Comitato Regionale – Richiesta Consiglio Nazionale del 

20.06.2019“; 

 
 
Il Presidente, in relazione al nono punto dell’O.d.G., evidenzia che è pervenuta lo scorso 20 giugno 

nota prot. 7108 del Consiglio Nazionale, assunta al ns. protocollo in pari data al n. 2040, con la 

quale ci notizia che è stato deciso di istituire la Commissione Fisco Nazionale.  

 
È prevista la nomina di un rappresentante e di un supplente per ciascuna Regione designato dal 

Comitato Regionale. 

 
L’eventuale partecipazione a detta Commissione è a titolo gratuito e le spese vive di 

partecipazione agli incontri che si terranno presumibilmente in Roma, sono a carico del Collegio di 

appartenenza.      

 
Necessita, pertanto, individuare un iscritto avente comprovata esperienza e conoscenza nel 

campo della fiscalità immobiliare e professionale, che sarà poi trasmesso al Comitato Regionale 

che vaglierà il suo Curriculum Vitae unitamente agli altri colleghi della Puglia. 

 
Pertanto, il Consiglio, all’unanimità individua quali nominativi da trasmettere al Comitato 

Regionale, per l’eventuale nomina a rappresentante e/o supplente per la Commissione Fisco, i 

geom. Giovanni DI VAGNO ed il geom. Emanuele FUMAI. 

 
 
Punto 10 all’O.d.g.: “Commissione Catasto Nazionale – Nomina componente effettivo per 

eventuale proposta al Comitato Regionale – Richiesta Consiglio Nazionale 

del 27.06.2019“; 

 
 

Il Presidente, in relazione al decimo punto dell’O.d.G., evidenzia che è pervenuta lo scorso 27 

giugno nota prot. 7342 del Consiglio Nazionale, assunta al ns. protocollo in pari data al n. 2160, con 

la quale ci notizia che è stato deciso di rinnovare la Commissione Catasto Nazionale.  

 
Detta commissione ha carattere non permanente con funzioni consultive sulle specifiche questioni 

afferenti la materia catastale.  

 
I componenti della Commissione saranno selezionati in base alle loro esperienze professionali e 

designati dal Comitato Regionale. 
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L’eventuale partecipazione a detta Commissione è a titolo gratuito e le spese vive di 

partecipazione agli incontri che si terranno presumibilmente in Roma, sono a carico del Collegio di 

appartenenza.      

 
Pertanto, il Consiglio, all’unanimità individua quale nominativo da trasmettere al Comitato 

Regionale per l’eventuale nomina a rappresentante per la Commissione Catasto il geom. Giovanni 

DIMOLA. 

 

 
Punto 11 all’O.d.g.: “VII edizione del progetto “Georientiamoci. Una rotta per l’orientamento” – 

Nomina dei Referenti per l’anno scolastico 2019/2020“; 

 
 

Il Presidente, in relazione all’undicesimo punto dell’O.d.G., evidenzia che è pervenuta in data 

odierna nota della Fondazione Geometri (prot. N. 3458) relativa alla VII edizione del progetto 

“Georientiamoci, Una rotta per l’orientamento”. 

 
Viene richiesto al Collegio di trasmettere alla Segreteria della Fondazione il nominativo del 

Referente di progetto e dei componenti della squadra territoriale. 

 
Il Consiglio, preso atto della richiesta, individua come referente del progetto il geom. Francesca 

MUOLO mentre i componenti della squadra territoriale sono i geom. Palmalisa ALLEGRETTI, Andrea 

BELLIFEMINE, Antonio CAPPIELLO, Giovanni DISABATO e Damiano MUROLO.  

 
La Segreteria provvederà ad effettuare le relative comunicazioni.       

 

Punto 12 all’O.d.g.: “Agenzia delle Entrate - Territorio – Comitato Consultivo Tecnico – Sostituzione 

Componente”; 

 
Il Segretario fa presente che nella seduta di consiglio n. 27 del 26/10/2016 si è nominato il 

rappresentante del Collegio (ed il suo sostituto) nel Comitato Consultivo Tecnico dell’Osservatorio 

del Mercato Immobiliare tenuto dalla Direzione Provinciale di Bari dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio 

Provinciale Territorio nelle persone del geom. Davide AREZZO (membro rappresentante) e geom. 

Francesco SIMONE (membro supplente). 

 
Il Consiglio Direttivo, ritiene necessario revocare le precedenti nomine della seduta di consiglio del 

26/10/2016, e procede alla nomina del geom. Antonio CAPPIELLO come membro rappresentante. 
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La Segreteria provvederà ad effettuare le relative comunicazioni.       

 
 
Alle ore 18,00 giunge il geom. ROBLES. 

 
 

 

Punto 13 all’O.d.g.: “Proposta Battiti Live – Decisione”; 

 
Il Tesoriere geom. Giovanni DI VAGNO ha fatto pervenire la proposta in questione e ne illustra i 

contenuti. 

 
Il Gruppo Norba organizza per il giorno 28 luglio a Bari l’evento “Battiti Live”, concerto gratuito a cui 

partecipano grandi artisti italiani ed anche di calibro internazionale.  

 
La manifestazione vede la partecipazione di un nutrito e variegato pubblico e la presenza dello 

stand del Collegio potrebbe dar visibilità all’Ente grazie anche alla presenza di “media” di rilevanza 

regionale e nazionale. 

 
La proposta commerciale prevede l’allestimento di uno spazio espositivo a partire dalla mattina del 

concerto a cura del Gruppo Norba (comprende lo stand, l’occupazione di suolo pubblico ed 

esposizione marchi), 8 spot da 15’’ per 7 gg nello split di riferimento della tappa sia su Radio sia in 

TV. Il tutto al costo di € 2.000,00 oltre IVA. A carico del Collegio resterebbero le hostess il cui costo è 

da definire.  

 
Il Consiglio DELIBERA la partecipazione del Collegio all’evento Battiti Live ed incarica il tesoriere 

geom. Giovanni DI VAGNO per l’organizzazione. Alla conclusione dell’evento si procederà alla 

ratifica della spesa complessiva. 

 

 
Punto 14 all’O.d.g.: “Promozione figura geometra – Comunicazione attività collegio verso l’esterno – 

Decisione”; 

 
 

Il Presidente, riguardo al presente punto all’ordine del giorno, evidenzia ai consiglieri che necessita 

attivare le attività finalizzate alla promozione della figura del geometra, per le quali ci si è 

confrontati nei precedenti consigli. È sicuramente un’attività completamente innovativa ma 

dovuta per i tempi in cui viviamo, nuova per il nostro Collegio quanto mai necessaria ad 
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accorciare  le distanze tra gli iscritti e la società civile in cui viviamo. La proposta della collega 

Lucia CHIANURA sembra appropriata e funzionale allo scopo.  Ha vissuto direttamente alcune 

attività del Collegio proprio perché prendesse  contezza della  situazione,  elaborando  poi  la  

proposta che è stata inviata a tutti i Consiglieri”. 

    

Il Consiglio, all’unanimità, preso atto di quanto proposto dalla collega geom. Lucia CHIANURA, 

analizzati i relativi costi, DELIBERA l’affidamento dell’incarico per “LA CREAZIONE DI SPOT INFORMATIVI 

E PUBBLICITARI PER DIFFONDERE LE ESPRESSIONI DEL GEOMETRA SUL TERRITORIO, I CORSI FORMATIVI, I CONTESTI 

ESPLORATIVI E GLI OBIETTIVI CONSEGUITI” secondo quanto previsto nell’offerta del 27/06/2019 che 

viene allegata al verbale (Allegato B). L’incarico viene conferito per il periodo luglio-dicembre 

2019.  

 

 
Punto 15 all’O.d.g.: “Informativa del Presidente/Segretario”; 
 

Informativa Presidente 
 
 
Nessuna informativa da parte del Presidente. 

 

Informativa Segretario 

 

- adeguamento del manuale di Gestione Documentale al GDPR 

A seguito dell’introduzione del recente regolamento in materia di protezione dei dati personali 

entrato in vigore nel maggio 2018, la software house che ha già redatto per conto del collegio il 

manuale di gestione documentale ha inoltrato offerta economica in tal senso. L’offerta inoltrata 

prevede l’aggiornamento del Manuale di Gestione Documentale al GDPR ed il supporto alla 

compilazione della check list attraverso contatto telefonico. Il costo richiesto dall’azienda è di € 

300,00 oltre IVA. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, DELIBERA l’affidamento di tale incarico 

alla società VISURA S.p.A. – Tinexta Group giusta offerta prot. n. 2019/I-1556 del 11 giugno 2019 

per l’importo di € 300,00 oltre IVA.  

 

- esito ricorso avverso provvedimento del Consiglio di Disciplina 

È pervenuta decisione del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in merito ad un 

ricorso promosso da un ns. iscritto avverso un provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio di 

disciplina che ha visto soccombere il collega. 
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Punto 16 all’O.d.g.: “Comunicazioni del Presidente”; 
 

Il Presidente comunica che: 
 
1) Il Consiglio Regionale della Puglia nella seduta del 18 giugno ha approvato il disegno di legge 

contenente le norme in materia di equo compenso dell’esercizio delle professioni 

regolamentate; 

2) Il prossimo 17 Ottobre 2019 è stato programmato un incontro formativo con i Presidenti e 

Consigli Direttivi di Collegio al fine di promuovere la stipula di Convenzioni tra Collegi Territoriali 

e Comuni nell’ambito di regolarizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico degli enti 

locali. La Puglia è stata inserita nella macroarea che raggruppa la Sardegna, la Campania, il 

Molise e la Basilicata. L’obiettivo è ora quello, unitamente agli altri collegi coinvolti, di 

individuare fisicamente il luogo dove incontrarsi. Tutti i Consiglieri sono invitati a contattare i ns/ 

colleghi che rivestono incarichi istituzionali negli enti locali al fine di coinvolgerli in detta 

iniziativa.   

3) È in corso di definizione un accordo quadro tra il Microcredito di Impresa SpA ed il Collegio dei 

Geometri di Lecce; 

4) È stato convocato per il prossimo giorno 15 il Comitato Regionale presso la ns. sede; 

5) È pervenuta in data odierna a firma dell’assessore alla Pianificazione Territoriale,- Urbanistica, 

Assetto del territorio, Paesaggio, Politiche Abitative della Regione Puglia prof. Alfonso 

PISICCHIO per un incontro tematico che si terrà il giorno 9 luglio p.v. nel quale si discuteranno i 

seguenti punti all’Ordine del giorno:  

– proposta di legge “Piano Casa” alla luce delle ultime sentenze TAR;  

– circolare RET;  

– varie ed eventuali; 

6) È pervenuta in data odierna nota del Consiglio Nazionale prot. 7547 con la quale comunica 

che:  

o in data 1 ottobre 2019 si terrà a Matera il Convegno Nazionale “Matera: da Città dei Sassi a 

Capitale Europea della Cultura 2019”, riservato ai vertici dei Consigli direttivi dei Collegi 

(Presidente, Segretario, Tesoriere);  

o il giorno 2 ottobre si terrà l’assemblea straordinaria dei Presidenti;  

o nei giorni da giovedì 28 a sabato 30 novembre 2019 s terrà a Bologna il Congresso 

Nazionale di Categoria. 
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Punto 17 all’O.d.g.: “Varie ed eventuali” 
 
 
Il Consigliere FUMAI fa presente di aver contattato l’Associazione Nazionale AGEFIS per 

l’organizzazione di un corso in materia fiscale (contenzioso catastale dopo la riforma del processo 

tributario) che si dovrebbe tenere in Bari il giorno 8 novembre. L’associazione, nella persona del 

presidente Mirco MION, si è resa disponibile a tenere il corso a Bari senza alcun compenso per il 

relatore con il solo rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Il Consiglio prende atto ed 

autorizza il consigliere FUMAI per l’organizzazione dell’evento. 

 
Terminati gli argomenti, la seduta è tolta alle ore 20,00. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
f.to geom. Angelo ADDANTE                                                      f.to geom. Giovanni DIMOLA 
 
 
F.to Palmalisa ALLEGRETTI, Andrea BELLIFEMINE, Massimo CALDAROLA, Antonio CAPPIELLO, Giovanni 

DISABATO, Giovanni DIVAGNO, Giacomo FRAGASSI, Emanuele FUMAI, Francesco LORUSSO, 
Giuseppe LUISI, Francesca MUOLO, Antonio PUGLIESE, Francesco ROBLES 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le due sessioni sono state curate rispettivamente dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 

Laureati e dalla Cassa Geometri.  

 

La prima giornata si apre con l’intervento del Presidente Nazionale geom. Maurizio SAVONCELLI 

che ha messo in evidenza che questo evento, voluto dalla nuova consigliatura del Consiglio 

Nazionale rinnovata per 8/11, vuol rendere evidente il valore della categoria anche in relazione al 

90° anniversario dell’istituzione della figura del geometra, avvenuta con la promulgazione del 

Regio Decreto n. 11 del 1929. Il Presidente fa presente alla platea che le celebrazioni offrono a 

ciascuno l’occasione di ripercorrere la storia della professione e riflettere sul ruolo che il Geometra 

ha avuto per lo sviluppo del Paese nel corso di questi anni. “Il nostro contributo è facilmente 

rintracciabile in ogni momento storico, fin dal dopoguerra. Siamo stati una categoria che ha 

rappresentato un valore per il Paese, determinando nella percezione dell’opinione pubblica una 

consapevolezza talmente forte che - da sempre e sempre più spesso anche oggi – siamo stati e 

siamo ancora associati ad alcune figure chiave della società civile, come il parroco e il medico. 

Per questo, abbiamo voluto caratterizzare quest’anno in un modo speciale, con un ciclo di 

iniziative dal titolo “CONOSCERE IL PASSATO, RIFLETTERE SUL PRESENTE, IMMAGINARE IL FUTURO”.  

 
Ha altresì comunicato che nei giorni 1 e 2 ottobre, a Matera, si terrà la prossima Assemblea dei 

Presidenti, preceduta da un convegno sulla rigenerazione urbana; a fine novembre è stato 

programmato il Congresso di categoria.  

 
Torna a confermare quanto la capacità di influenzare le decisioni e di determinare i processi sia 

entrata a pieno titolo nelle corde della figura del Geometra. “Oggi più che mai ci poniamo al 

centro fra le pubbliche amministrazioni e il cittadino; oggi più che mai siamo al centro delle altre 
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professioni tecniche; oggi più che mai, e aggiungo anche finalmente, la giustizia civile, 

amministrativa e penale hanno all’unisono definito un problema annoso che ridona certezza ai 

nostri iscritti; oggi più che mai siamo gli interlocutori diretti del mondo governativo, del mondo 

parlamentare, delle direzioni dei Ministeri e siamo a contatto con le altre professioni, quali gli 

avvocati, i commercialisti e i notai; oggi più che mai è giunto per i dirigenti di categoria il momento 

di dare quell’indirizzo, di dare quelle indicazioni e quelle prospettive che offrono un’indicazione 

chiara per il futuro della professione”. 

 

Chiama poi, a uno a uno, i componenti della squadra che compone il Consiglio Nazionale e passa 

la parola ai Consiglieri incaricati di relazionare alla platea secondo quanto previsto nel 

programma. 

 
Si parla di sussidiarietà orizzontale; Il ruolo chiave dei professionisti e gli ambiti d’intervento. 

   
La parola lavoro entra velocemente al centro del dibattito con il progetto elaborato dal 

Consigliere CNGeGL Antonio Mario ACQUAVIVA che parla di patrimonio immobiliare pubblico e 

demanio marittimo.  

 
Nel documento esposto si individua la sussidiarietà orizzontale quale leva ideale per offrire – da 

parte del Geometra libero professionista – quei servizi che la pubblica amministrazione locale non 

riesce più ad erogare – come dovrebbe – alla cittadinanza. Una opportunità resa possibile 

dall’articolo 18 della Costituzione, in base al quale lo Stato, le Regioni e gli enti locali per la 

gestione dei servizi da offrire alla cittadinanza possono delegare ai professionisti – legittimati 

dall’appartenenza agli Ordini/Collegi professionali – le funzioni tecniche e amministrative, 

riservandosi quelle di programmazione e controllo. 

 

In merito al principio sancito, può trattarsi principalmente di interventi tecnici finalizzati alla 

valorizzazione del patrimonio pubblico e del demanio marittimo, che rientrano perfettamente nelle 

competenze del Geometra e che nelle buone prassi già attuate hanno raggiunti risultati 

importanti. A questo scopo, e per rendere replicabile in larga scala il progetto, sono state 

attentamente esaminate le potenzialità e le criticità finora riscontrate e delineato uno specifico 

programma operativo di sostegno per i Collegi. Fra le diverse fasi, una azione di formazione e 

informazione (con guide ad hoc e sessioni informative) permetterà di avviare con successo altre 

esperienze, dopo aver appreso come cogliere a piene mani le potenzialità delle convenzioni 

nazionali siglate CNGeGL e le risorse economiche del fondo rotativo attivato da Cassa Geometri.  

 



Quelli enunciati dal Consigliere CNGeGL Antonio Mario ACQUAVIVA non sono propositi, bensì 

interventi tangibili: lo conferma la presentazione alla platea del calendario di incontri territoriali, 

reso già ufficiale dall’inoltro di una circolare. 

 

(Clicca QUI per vedere la presentazione del Consigliere CNGeGL Antonio Mario ACQUAVIVA). 

 

Il Consigliere Paolo BISCARO parla invece delle competenze della categoria dei Geometri al 

servizio della Chiesa. Fa presente che la categoria dei Geometri può considerarsi partner tecnico 

di riferimento degli enti ecclesiastici per lo svolgimento di operazioni di prevenzione, valorizzazione 

e cura dell’edilizia di culto, da svolgere all’insegna della sostenibilità economica mediante la 

definizione di accordi e convenzioni ad hoc. Il Consigliere individua anche gli ambiti operativi e i 

passaggi necessari e propedeutici per giungere a una conoscenza approfondita dei fabbricati, 

utile a configurare gli interventi di prevenzione più idonei, con l’ausilio delle tecnologie più 

innovative nell’ambito della rappresentazione dei dati mediante l’utilizzo di fotogrammetria da 

drone, laser scanner, georadar, termo camera. 

 
Questa iniziativa è suffragata da una recente nota pubblica in cui la CEI – Commissione 

Episcopale Italiana ha reso pubblico il numero degli interventi di manutenzione straordinaria sugli 

immobili religiosi recenti (meno di 70 anni) che si sono resi necessari nel corso dell’ultimo anno: 130, 

ovvero un’impennata rispetto al passato, mentre sono stati oltre 580 quelli sul patrimonio storico 

(chiese, case canoniche, oratori) finanziati con fondi provenienti dall’8×1000. All’esplorazione 

sommaria dei dati è seguito l’avvio dell’interlocuzione con la dirigenza dell’Ufficio Nazionale Beni 

Culturali ed Edilizia di Culto CEI. Una relazione finalizzata a un’ipotesi di lavoro, che verrà in seguito 

articolata in più fasi volte a definire e formalizzare un accordo a livello nazionale tra CNGeGL, 

Fondazione Geometri e CEI. Oltre a configurarsi come uno schema-tipo per le successive 

declinazioni a livello territoriale, questa intesa si configurerebbe come una sorta di parametro-

guida nella collaborazione tra i Collegi e le Diocesi. 

 
Oltre alle specifiche competenze professionali, anche quest’opportunità si baserà sull’asset della 

capillarità dei professionisti nel territorio e si articolerà con una progressione analoga al progetto 

sopra esposto, prevedendo l’erogazione di percorsi formativi specifici e destinati a far acquisire 

elevate conoscenze in quest’ambito. Una fase che determinerà i fattori chiave che consentiranno 

un’interlocuzione privilegiata con gli enti ecclesiastici, a livello territoriale e nazionale. 

 

(Clicca QUI per vedere la presentazione del Consigliere CNGeGL Paolo BISCHERO). 
 

Interviene il Consigliere CNGeGL Paolo NICOLOSI che parla di MARKETING SOCIALE: Il ruolo sociale 

della professione e la cultura dell’accessibilità. Questi annuncia che il Consiglio Nazionale 



Geometri e Geometri Laureati è al lavoro per la definizione di un progetto pilota che prevede il 

coinvolgimento di una pluralità di soggetti, a vario titolo interessati ai temi dell’abbattimento delle 

barriere architettoniche e dell’accessibilità. L’iniziativa – che al pari delle altre finora sopra 

elencate – ha la finalità di promuovere opportunità professionali aggiuntive agli iscritti, vuole – in 

questo caso – sottolineare l’ambito e le mansioni di servizio in cui può operare il Geometra per la 

collettività. 
 

A tal proposito, a livello nazionale è stato profuso un impegno istituzionale che ha permesso di 

consolidare una responsabilità per la Categoria. Basti ricordare, a scopo esemplificativo, la 

collaborazione con FIABA Onlus e la pubblicazione della Prassi di Riferimento UNI 24:2016. Nel 

merito, è importantissimo sottolineare due aspetti. Il primo è di carattere legislativo, con riferimento 

alla Legge n. 13/1989 che identifica le “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati”, comprendendo anche gli edifici residenziali 

pubblici, di nuova costruzione o da ristrutturare; il secondo riguarda il rifinanziamento – tramite il 

decreto interministeriale del 27/2/2018 – del Fondo per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche negli edifici privati: il contributo a disposizione è pari a circa 180 milioni di euro, che 

potranno essere assegnati fino al 2020. 
 

A favorire questa tipologia di iniziative strutturali interviene, inoltre, la circolare INAIL n. 6 del 26 

febbraio 2019 in cui sono descritte le modalità applicative dei benefici previsti per i datori di lavoro 

che assumono soggetti con disabilità da lavoro. Un ampliamento delle occasioni professionali 

verso un altro settore di mercato, per il quale è previsto un tetto di 150.000 euro di contributo a 

fondo perduto erogabile dall’INAIL per ciascun progetto personalizzato. 
 

(Clicca QUI  per vedere la presentazione del Consigliere CNGeGL Paolo NICOLOSI)  
 

L’ultimo intervento della giornata è del Consigliere Luca BINI che parla di CALL FOR PAPER: Il 

questionario come strumento di ascolto e partecipazione.  
 

L’ipotesi progettuale curata dal Consigliere CNGeGL Luca Bini nasce dalle linee strategiche di 

mandato CNGeGL 2019 – 2024 che pongono fra gli obiettivi da raggiungere anche la messa a 

sistema di un’ottimale collaborazione con i Collegi provinciali. A questo scopo, è in fase di 

avviamento il fine tuning (sintonizzazione) che permetterà una più agile condivisione di idee, 

progetti e visioni sul presente e sul futuro della Categoria. L’adozione di uno strumento 

metodologico come il questionario caratterizzerà questa prima parte di azione basata sull’ascolto 

delle esigenze e sul dialogo con gli esponenti del territorio. I primi argomenti sul tavolo sono la 



ridefinizione dell’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza e 

anticorruzione, insieme alla complessa gestione della privacy alla luce degli ultimi adempimenti 

entrati in vigore. Nell’insieme, però, sono inclusi anche la mediazione, le associazioni, i giovani e la 

comunicazione. 
 

A questo proposito, l’obiettivo è offrire un sostegno adeguato e puntuale a questi temi comuni e 

trasversali, promuovere delle giornate formative, diffondere materiale informativo e, ove possibile, 

prevedere la nomina di un DPO a livello nazionale o regionale, al fine di contenere i costi ai 

Collegi. L’invio del primo questionario è fissato a giugno e i risultati saranno presentati durante 

l’Assemblea dei Presidenti che si terrà a Matera. 
 

In tale ottica e con lo stesso spirito, il cambiamento interesserà anche l’Assemblea dei Presidenti 

nell’intento di intensificare la partecipazione, lo svolgimento del dibattito, la qualità della 

discussione e la conclusione dei lavori. Fra le ipotesi prese in considerazione, l’organizzazione di 

incontri di macro – area in occasione delle prossime convocazioni e la partecipazione di un 

Consigliere nazionale alle Assemblee regionali o provinciali. 
 

(Clicca QUI per vedere la presentazione del Consigliere CNGeGL Luca BINI) 
 

Nella giornata del 20 giugno presentata dal brillante dott. Francesco GIORGINO, sono state 

esposte le risultanze di tre importanti ricerche condotte in ambito nazionale e internazionale sulla 

figura del geometra, sulle professioni e sulle work skills trasversali, utili alla professione. L’intera 

giornata è stata presieduta dal presidente di Cassa Geometri Diego BUONO. 
 

Si sono succeduti importanti esponenti del panorama universitario-statistico che hanno spiegato e 

illustrato le possibili metodologie di sviluppo dell’attività professionale. 
 

Si è sottolineata l’importanza della specializzazione e della qualità nei servizi. 
 

Interessante è stata la partecipazione ed il confronto dei presidenti di Cassa Geometri, Cassa 

Forense, Enpam, Inarcassa, Eppi e CNPADC, che hanno spiegato la funzione di ADEPP 

(associazione degli enti previdenziali privati) ed illustrato le difficoltà ma soprattutto la volontà ad 

una cooperazione univoca e comune e non meno alla creazione di garanzie bancarie per 

consentire  l’accesso al credito minore. 
  

A questo si  sono succedute e collegate due grandi esperienze professionali.  
  



La prima, messa a punto della consulta dei collegi della Regione Lombardia, promossa dallo 

scomparso collega geometra Paolo Radice, ha illustrato il vademecum del catasto della Regione 

Lombardia, ove sono stati esposti i criteri e le figure che hanno partecipato alla creazione di 

questo importante volume, volto a “parlare una unica lingua catastale in tutta la Regione”. 
 

La seconda esperienza è stata esposta da un collega dell'Italia centrale, che ha presentato un 

gruppo di lavoro da lui creato, composto da diversi colleghi liberi professionisti, che si sono 

“consorziati” e dotati di attrezzature tecnologiche di altissimo pregio (laser scanner di alta valenza, 

Bim, droni, GPS, termo camere ecc.) mostrando diverse elaborazioni da loro prodotte, uniche nel 

loro genere e nella loro lavorazione. Questa metodologia di lavoro ha loro consentito di 

accreditarsi presso Ministeri e protezione civile, tanto da essere considerati i riferimenti sia nei casi di 

calamità naturali che grandi disastri.  
 
 

 
 

f.to geom. Giovanni DIMOLA         f.to geom. Francesca MUOLO 




