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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di aprile 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/699/18/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 Francesco LORUSSO X   CONSIGLIERE 
11 Nunzio MONITILLO X   CONSIGLIERE 
12 Francesco MONTARULI X   CONSIGLIERE 
13 Michele  PATERNOSTER   X CONSIGLIERE 
14 Giuseppe ROMANO X   CONSIGLIERE 

 

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

geometra Massimo CALDAROLA, che interviene alla presente seduta quale semplice uditore, 

accertata l’assenza dei geomm. Nunzio CAPONIO e Raffaele LOIODICE, il Presidente apre la 

seduta alle ore 16,40 con la lettura dei punti all’ordine del giorno: 

 
1. Esame iscrizione Albo; 

2. Esame domande iscrizione Albo Praticanti; 

3. Esame domande cancellazione Albo; 

4. Riconoscimento corso di formazione per praticantato – Art. 19 Direttive – Decisioni;  

5. Attività Geosport – Partecipazione Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Bari – 

Decisioni; 

6. Nona Edizione International Summer School - Partecipazione Collegio dei Geometri e Gl della 

Provincia  di Bari - Decisioni; 

7. Richiesta Collegio dei Geometri e Gl della Provincia di Lecce – Pubblicazione volume sui 

cinematografi  di Puglia - Richiesta contributo - Decisioni; 
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8. Fondazione Collegi Geometri e GL di Puglia - Nomina iscritto partecipante del Collegio dei 

Geometri e Gl della Provincia di Bari – Decisioni; 

9. Assemblea dei Presidenti del 27 – 28 Marzo 2018 – Report Geom. Addante e Geom. Dimola; 

10. Richiesta assemblea iscritti Consigliere Romano – Decisioni;  

11. Elenco nominativi colleghi sospesi – Determinazione elenco per invio Consiglio di Disciplina – 

Decisioni; 

12. Comunicazione Agenzia delle Entrate - Riscossione – Rimborso spese esecutive maturate nel 

2017 – presa d’atto;  

13. Informativa del Presidente/Segretario;  

14. Comunicazioni del Presidente; 

15. Varie ed eventuali. 

 
Alla riunione prende parte il geom. Damiano Murolo essendo previsto un intervento congiunto 

con il collega Fumai sulla Cassa mentre si fa presente che l’assenza del collega PATENESTER è 

dovuta alla concomitanza con la riunione in Roma della Commissione Nazionale Catasto di cui lo 

stesso è componente. 

 
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 

quest’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 GARGANESE Marco Monopoli 4626 
2 STASOLLA Davide Cassano delle Murge 4627 
 

Il numero d’iscrizione attribuito al neoiscritto collega è stato indicato 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 prodotta, per proposta del 

SEGRETARIO all'unanimità, DELIBERA di iscrivere all'Albo dei Praticanti il sig.  
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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 SORINO Giuseppe Rutigliano 2011 05/04/2018 
2 CHIAPPERINI Marco Salò (già res. a Terlizzi) 2636 06/04/2018 

 

Entrambi i suddetti colleghi sono stati già oggetto di provvedimento di sospensione 

dall’esercizio della libera professione a tempo indeterminato per morosità il primo nella seduta del 

11/06/2015 ed il secondo nella seduta del 17/04/2000. 

 
Inoltre è pervenuta comunicazione del Collegio Provinciale di Parma prot. 764 del 

28/03/2018, relativa al trasferimento del geom. DE PASQUALE Vito, già iscritto al ns. Collegio con il 

numero 1431 e per il quale è stato deliberato nella seduta di Consiglio del 20/02/2018 il nulla osta 

al trasferimento.  

 
Il Collegio di Parma, con la predetta nota, ha comunicato l’avvenuta iscrizione del collega 

con delibera consigliare del 19/03/2018.  

 
Il Consiglio prende atto di quanto sopra e DELIBERA la cancellazione dall’albo per 

trasferimento del geometra DE PASQUALE Vito con decorrenza 19/03/2018. 

 
Punto 4 all’O.d.G.: “Riconoscimento corso di formazione per praticantato – Art. 19 Direttive – 

Decisioni”; 

 
 Il Segretario, in relazione al quarto punto dell’O.d.G., fa presente che il comma 1 

dell’articolo 19 delle Direttive sul Praticantato prevede la possibilità di riconoscere ai fini del 

tirocinio, corsi di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati da Collegi, Enti 

di Formazione, Regioni, Scuole, Enti Pubblici ecc., di durata non inferiore a 120 ore. 

 

Cognome Nome Residenza/Domicilio 
    
1 NOVIELLO Francesco Bari 
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 È pervenuta istanza da parte del tirocinante SELICATO Raffaele (prot. 642 del 16/03/2018) 

per il riconoscimento del Corso di formazione per Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione della durata di 120 ore, ai fini del praticantato. 

 
 Il Consiglio, su proposta del Segretario, vista la documentazione prodotta, DELIBERA il 

riconoscimento del Corso di formazione per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, della durata di 120 ore, svolto dal praticante SELICATO Raffaele, dal 16/06/2017 al 

13/12/2017 corrispondente, ai fini del tirocinio, ad un periodo di mesi 1 (uno) e giorni 6 (sei) di 

pratica (sulla base del rapporto 100 ore = 1 mese di pratica). 

 
Punto 5 all’O.d.G.: “Attività Geosport – Partecipazione Collegio dei Geometri e GL della Provincia 

di Bari – Decisioni; 

 
Il Presidente, in relazione al quinto punto dell’O.d.G., fa presente che è pervenuta nota 

dell’A.S.D. Geosport, assunta al protocollo dell’Ente in data 05/02/2018 n. 286, con la quale 

l’associazione ha notiziato il Collegio degli eventi sportivi organizzati per l’anno in corso e rivolti 

alla nostra categoria. 

 
 Le attività programmate spaziano dallo sci al golf/footgolf, dalla maratona al tennis, dal 

calcio al ciclismo, organizzate in diverse località e periodi dell’anno, e sono finalizzate 

all’aggregazione dei colleghi ed alla valorizzazione dell’immagine del geometra libero 

professionista nel contesto della società civile. Non da ultimo, durante lo svolgimento delle attività 

sportive sono previsti anche momenti di solidarietà e convegni formativi. 

 
La segreteria, sulla base delle comunicazioni ricevute dall’Associazione, ha già pubblicato  

sul sito web del collegio alcune attività programmate e pubblicizzerà le altre al fine di rendere 

partecipi gli iscritti di quanto organizzato. 

 
L’A.S.D. Geometri Bari, con nota del 24 marzo 2018, assunta al ns. protocollo in data 

05/04/2018 n. 818, ha comunicato al Collegio che quest’anno prenderà parte al 21° Campionato 

Nazionale di Calcio che si terrà Camaiore (LU) dal 26 maggio al 2 giugno 2018 ed al torneo 

cittadino “Trofeo Città di Bari” (a cui partecipano ordini professionali ed associazioni di enti locali 

e categorie comunali) e contestualmente formula al Collegio richiesta di patrocinio per l’anno 

2017-2018 ed un contributo economico per lo svolgimento delle attività suddette. 

 
Il Consiglio, sulla base di quanto già accordato nell’anno 2017, DELIBERA la concessione 

del patrocinio all’A.S.D. GEOMETRI BARI per l’anno 2017-2018 e considerando l’importo disponibile 

nell’apposito capitolo di bilancio, concede alla stessa A.S.D. la somma di € 7.000,00 per 
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l’espletamento delle attività sportive suddette; la restante somma resta a disposizione degli iscritti 

per le restanti attività ludico-sportive. 

 
Punto 6 all’O.d.G.: “Nona Edizione International Summer School – Partecipazione Collegio dei 

Geometri e GL della Provincia di Bari - Decisioni”; 

 
  Il Presidente, in relazione al sesto punto dell’O.d.G., fa presente che con nota inviata al 

Comitato Regionale, l’associazione tecnico-scientifica, no-profit, COIFA - Comitato Internazionale 

Fotogrammetria Architettonica ha comunicato che anche quest’anno si terra la manifestazione in 

oggetto, dal 30 Luglio al 10 Agosto 2018, come da programma inviato a tutti i consiglieri.  

 
Viene richiesto al Collegio il patrocinio per l’iniziativa ed un contributo economico di € 

1.300,00, che prevede la partecipazione alla manifestazione di due iscritti. 

 
Il Consiglio DELIBERA la concessione del patrocinio per l’evento organizzato all’associazione 

tecnico-scientifica, no-profit, COIFA - Comitato Internazionale Fotogrammetria Architettonica ed il 

contributo economico di € 1.300,00. Tale importo permetterà la partecipazione ai lavori della 

nona edizione della  International Summer School di due iscritti al collegio (l’importo comprende 

vitto, alloggio, spostamenti interni, assicurazione, etc.); gli stessi saranno sorteggiati tra coloro che 

aderiranno all’invito che invierà il collegio, secondo i criteri utilizzati nei precedenti anni, 

privilegiando i neoiscritti. 

 
Punto 7 all’O.d.G.: “Richiesta Collegio dei Geometri e Gl della Provincia di Lecce – Pubblicazione 

volume sui cinematografi  di Puglia - Richiesta contributo - Decisioni”; 

 
Il Presidente, in relazione al settimo punto dell’O.d.G., fa presente al Consiglio che il 

Collegio di Lecce nella riunione del Comitato Regionale del 03.03.2018 ha comunicato ai 

Presidenti Pugliesi che intende promozionare la pubblicazione di un libro denominato “STORIA DEL 

CINEMATOGRAFO NELLE PUGLIE, DAI LUMIÈRE ALLA GRANDE GUERRA”. Il geom. RATANO, Presidente del 

Collegio di Lecce, ha prospettato ai presenti la possibilità di contribuire alla stampa del testo 

mediante l’acquisto di copie dello stesso. Con mail del 07/03/2018, assunta al ns. protocollo in pari 

data al n. 552. è pervenuta ai ns. uffici comunicazione in tal senso. La pubblicazione ricostruisce le 

vicende storiche dell’avvento dei primi cinema nell’intera regione, dal Gargano al basso Salento. 

Atteso che nel bilancio del Collegio vi è apposito capitolo di spesa (11.008.0002 Acquisto libri, 

riviste e pubblicazioni per complessivi € 1.500,00), il Consiglio DELIBERA contribuire all’iniziativa 

editoriale stanziando la somma di € 1.000,00. 
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Punto 8 all’O.d.G.: “Fondazione Collegi Geometri e GL di Puglia – Nomina iscritto partecipante del 

Collegio dei Geometri e Gl della Provincia di Bari – Decisioni”; 

 
Il Presidente, in relazione all’ottavo punto dell’O.d.G., fa presente al Consiglio che l’art. 10  

dello  statuto  della  Fondazione  (costituita con atto notaio RINALDI del 09/01/2018 rep. 36034) 

prevede la partecipazione di un iscritto del ns/ Collegio al Consiglio di Amministrazione. Necessita, 

pertanto, procedere a tale nomina.  

 
Il Consiglio, in primis ritiene che l’individuazione del nominativo sia da ricercare in un 

componente del Consiglio Direttivo essendo tale incarico correlato alle attività del Consiglio. 

Pertanto, i presenti individuano quale componente del consiglio di amministrazione della 

Fondazione il geom. Giovanni DIMOLA.  

 
Punto 9 all’O.d.G.: “Assemblea dei Presidenti del 27 - 28 Marzo 2018 – Report Geom. ADDANTE e 

Geom. DIMOLA”; 

 
Prende la parola il Presidente che espone il suo report: 

 
Nei giorni 27 e 28 marzo c.a, si è tenuta in Roma presso la sede della CIPAG l’Assemblea dei 

Presidenti dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati, il cui ordine del giorno è stato inviato a 

tutti i consiglieri. La prima giornata è iniziata con il saluto del Presidente della CIPAG geom. Diego 

BUONO. Subito dopo vi è stata la relazione del Presidente del Consiglio Nazionale Maurizio 

SAVONCELLI. Gli argomenti trattati, hanno riguardato una serie di punti programmatici relativi al 

periodo 2013 – 2018 ovvero, i Collegi e il Territorio, l’Università la Scuola e l’Orientamento, il Sisma, il 

Focus sulla Professione, le Misure di Stimolo, in Itinere e le Indicazioni Amministrative.  Per quanto 

attiene i Collegi e il Territorio si è tracciato una sorta di identikit sui rappresentanti istituzionali 

Presidenti e non, compresi gli iscritti agli Albi Professionali. Per quanto attiene l’Università la Scuola 

e l’Orientamento,  si è parlato di le lauree Professionalizzanti, i percorsi sul territorio nazionale, gli 

esami di abilitazione, le scelte degli studenti per il prossimo anno scolastico, la prossima 

sperimentazione di 4 anni per i CAT, l’alternanza scuola lavoro e l’orientamento. Per il Sisma si sono 

ribadite tutte le ultime attività svoltesi nelle varie zone interessate e l’impegno del CN, con 

l’istituzione dell’elenco speciale dei professionisti abilitati per la ricostruzione nelle zone 

terremotate. Per il Focus sulla Professione si è illustrata la nostra figura professionale tra 

cambiamento, innovazione, scienza e ricerca e con dei riferimenti alla attività professionale in 

termine di redditi e volumi di affari. Per quanto attiene le misure di stimolo tutte le varie attività 

nelle quali la figura del geometra  può partecipare attivamente alla propria crescita 

professionale. Infine per le attività in itinere la partecipazione del nostra categoria professionale 
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alla modernizzazione del Paese. Sul sito del ns/ Consiglio Nazionale è stata pubblicata la 

documentazione di cui alla illustrazione precedente. Nella giornata del 28 Marzo si è ampiamente 

discusso della Formazione Professionale Continua per la quale lascio la parola al Segretario 

Giovanni DIMOLA.   

Per il Consiglio Nazionale, ha preso la parola il Vice-Presidente geom. Antonio BENVENUTI che 

dopo aver salutato i presenti inizia il suo intervento. La Formazione Professionale Continua relativa 

al triennio 2015-2018 regolata dal Regolamento approvato nel 2014 ed in vigore dal 01/01/2015, 

ha completato il suo ciclo il 31/12/2017. 

La norma introdotta, che costituisce obbligo formativo in attuazione delle vigenti norme in 

materia di formazione, ha visto la partecipazione attiva di una gran parte degli iscritti a livello 

nazionale pur se un nutrito numero di iscritti non l’ha completata. Il 01/01/2018 è entrato in vigore il 

nuovo regolamento sulla formazione che ha in parte modificato il precedente. Dopo aver 

illustrato alcune delle modifiche introdotte si è passati a discutere delle problematiche connesse 

agli inadempienti (ovvero  coloro che non hanno completato i crediti prescritti del regolamento). 

È stato anche introdotto un articolo che prevede che i Consigli Direttivi, nel caso di 

inadempimento, sentano gli iscritti prima di comunicare l’inosservanza al Consiglio di Disciplina 

(facendo in pratica da filtro). Il Consiglio Nazionale organizzerà degli incontri territoriali con i 

Consigli di Disciplina al fine di suggerire le linee guida sui procedimenti da espletare, fermo 

restando l’autonomia di ciascun Consiglio. A breve, essendo in corso le ultime verifiche sugli 

eventi formativi erogati sino al 31/12/2017, saranno riconosciuti agli iscritti che abbiano conseguito 

un numero di CPF superiore al minimo previsto, i crediti eccedenti nella percentuale del 50% per 

un massimo di 20 CFP. Completata la relazione del Vice-Presidente, vi sono stati interventi di diversi 

Presidenti di Collegi che hanno messo in risalto problematiche di vario tipo anche connesse alla 

formazione. L’assemblea si è sciolta alle ore 14 circa. 

 
Punto 10 all’O.d.G.: “Richiesta assemblea iscritti Consigliere Romano - Decisioni”; 

 
Nella precedente seduta i consiglio del 30 marzo 2018, si è esaminata la richiesta 

formulata dal geom. Giuseppe ROMANO che lamentava il mancato inserimento del suo nome 

nell’elenco dei colleghi interessati dalla premiazione biennale (interessa gli iscritti che hanno 

raggiunto i 25 e 35 anni d’iscrizione ininterrotta all’Albo) e la questione si era conclusa con 

l’impegno del consigliere di predisporre testo di modifica al regolamento da sottoporre 

all’attenzione del Consiglio Direttivo. 

 
La proposta, è stata inoltrata via mail al Collegio in data 02/04/2018 (prot. n. 797 del 

03/04/2018). Quanto pervenuto è stato inviato a tutti i consiglieri contestualmente all’invio 

dell’ordine del giorno. 
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In primis, il Presidente fa presente ai consiglieri di non aver  incaricato il consigliere Romano 

di predisporre alcunché e che quanto prodotto è frutto della richiesta dello stesso di modificare il 

regolamento esistente. Pertanto quanto inviato deve intendersi come proposta personale. 

 
Il Segretario, sulla base di quanto pervenuto ha predisposto pagina riepilogativa 

dell’articolo 7 vigente del regolamento e la proposta di modifica predisposta dal consigliere 

Romano (allegato A). 

 
Il consigliere Fumai, chiede se nelle precedenti manifestazioni siano mai stati premiati 

colleghi interessati da provvedimenti disciplinari. Il Segretario risponde che da informazioni assunte 

dalla segreteria non si è mai proceduto alla premiazione di colleghi in tale situazione. 

 

Il Consiglio, preso atto della richiesta del consigliere Romano, demanda ogni modifica al 

regolamento esistente all’Assemblea degli Iscritti, già fissata per il giorno 5 maggio 2018. 

  

Punto 11 all’O.d.G.: “Elenco nominativi colleghi sospesi – Determinazione elenco per invio 

Consiglio di Disciplina - Decisioni”; 

 
 Il Segretario, in relazione all’undicesimo punto all’ordine del giorno, fa presente ai presenti 

che nel corso degli anni i consigli succedutosi hanno proceduto a deliberare la sospensione 

dall’esercizio della libera professione a tempo indeterminato per morosità di colleghi che non 

hanno ottemperato al pagamento del contributo annuale al Collegio previsto dall’art. 26 comma 

c) del Regolamento per la Professione di Geometra del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274.  

 
 I sospesi dall’esercizio professionale rimangono iscritti all’Albo e sono comunque tenuti al 

pagamento delle quote sociali anche negli anni nei quali vige la sospensione.  

 
 Evidenzia, inoltre, che il Collegio versa per ogni iscritto un contributo annuale al Consiglio 

Nazionale Geometri e Geometri Laureati per ciascun iscritto (per l’anno 2018 l’importo 

determinato è pari ad € 40,00), a prescindere dall’effettivo incasso della quota stessa. 

 
 Il mancato pagamento delle quote albo dei sospesi, quindi, comporta un aggravio di costi 

per gli iscritti atteso che molte somme sono inesigibili in quanto gli stessi nullatenenti. 

 
 In considerazione di quanto sopra ed essendo tutti gli iscritti soggetti al Codice di 

deontologia professionale (approvato dal C.N. con delibera consigliare n. 5 del 3 aprile 2007 e 

pubblicato sulla GU n. 121 del 25-6-2007), la reiterazione del mancato pagamento delle quote 
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sociali costituisce “violazione delle norme deontologiche” e come tale i colleghi interessati dal 

provvedimento di sospensione possono essere soggetti a provvedimento disciplinare. 

 
 Il Consiglio, alla luce di quanto sopra, DELIBERA che i nominativi dei colleghi interessati dal 

provvedimento di sospensione siano trasmessi per competenza al Consiglio di Disciplina. 

 
 Nella predisposizione delle comunicazioni, la segreteria deve attenersi ai seguenti criteri:  

 
- saranno inviati al Consiglio di Disciplina i nominativi dei colleghi oggetto di provvedimento di 

sospensione che presentano morosità per almeno cinque anni alla data odierna. 

 
 La Segreteria preliminarmente invierà nota informativa gli interessati. 

  

 
Alle ore 19,15 il geom. Monitillo lascia la seduta di Consiglio. 

 
 

Punto 12 all’O.d.G.: “Comunicazione Agenzia delle Entrate - Riscossione SpA Rimborso spese 

esecutive maturate nel 2017 – Presa d’atto”; 

  
 Il Segretario, in relazione al dodicesimo punto dell’O.d.G., notizia il Consiglio che con nota 

prot. 2018/ADERISC-1189041-4435 del 07/03/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 

27/03/2018 n. 761, la società Agenzia delle Entrate - Riscossione ha richiesto il rimborso delle spese 

connesse allo svolgimento delle procedure previste dal D.M. 21 novembre 2000, maturate nel 

corso dell’anno 2017 e non ancora riscosse dai debitori alla data della comunicazione.  

 
Le somme richieste sono qui di seguito dettagliate: 

 
 pignoramento mobiliare      €   0,28 

 pignoramento presso terzi (compreso fitti e pigioni)   € 90,80 

 iscrizione di causa a ruolo      €   0,02 

 iscrizione del fermo amministrativo dei beni mobili registrati  €   4,11 

 iscrizione ipotecaria       € 60,90 

 
per un totale complessivo di € 156,11. 

 
Gli importi di cui sopra, saranno rimborsate all’Ente, allorquando i colleghi interessati 

provvederanno al pagamento di quanto dovuto, maggiorati degli interessi legali. 
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Il Consiglio prende atto ed autorizza il pagamento della suddetta somma.  

 

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

 
Informativa Presidente 
 
1. Prossimo Comitato Delegati CIPAG del 05-06 Aprile 2018. Argomenti. Comitato Regionale del 

16.04.2018 
 
In data 5 Aprile 2018 si sono riunite in Roma le Commissioni Legislative e dei Referenti Regionali 

in previsione dell’incontro dei Delegati CIPAG per il prossimo 18 Aprile 2017. Lascio la parola 

ora ai Delegati Fumai e Murolo che ci fanno un breve report sulle argomentazioni:   

 
E’ stato convocato per il giorno 18 aprile p.v. il Comitato dei Delegati presso la sede della 
CIPAG con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Bilancio Consuntivo Anno 2017; 
2. Restyling Norme Statutarie e Regolamentari. 

La documentazione relativa ai suddetti punti è in fase di preliminare approvazione nelle 
Commissioni dei Referenti e Legislativa. 
E’ stata sottoscritta convenzione INPS-CASSA per le domande di Pensione in cumulo, le richieste 
pervenute da parte degli iscritti alla Cassa fino ad ora sono circa un centinaio a livello 
nazionale. 
Relativamente alla situazione del numero degli Iscritti alla Cassa, permane la tendenza alla 
diminuzione degli stessi a fronte del progressivo aumento del numero dei trattamenti 
pensionistici erogati. 
I dati aggiornati a Marzo 2018 sono i seguenti:  
Pensione Erogate: 35.414; Iscritti CIPAG: 85.486; Rapporto iscritti / pensionati: 2,41. 
Prosegue l’attività di vigilanza “GENTILE” da parte della Cassa tesa al recupero delle morosità, 
alla data del 03.04.2018  ha  accertato  ammanchi  per €. 4.500.000,00,  su  questa  somma  
risultano  pagati  €. 1.300.000,00,  con  rateizzazione mediante portale €. 3.200.000,00. 
Si è avviata una richiesta di controllo da parte della CIPAG sull’attività svolta dall’Agenzia delle 
Entrate - Riscossione (ex Equitalia). 
Per coloro che si trovano con morosità superiore ai €. 2.500,00 è stato dato mandato a società 
di recupero credito con sollecito di pagamento senza procedere con l’emissione delle cartelle 
esattoriali. 
I Colleghi Delegati Fumai e Murolo ribadiscono l’importanza del parere rilasciato dall’Agenzia 
delle Entrate relativamente alla “deducibilità contributo integrativo CIPAG”. 
Infatti è ammessa la DEDUZIONE del contributo integrativo minimo (€ 1.625,00) per la parte 
eccedente a quello realmente dovuto per il proprio reale volume di affari annuo. 
Quindi tutti i Colleghi che sviluppano un volume di affari entro € 32.500,00 hanno questa 
possibilità, secondo lo schema di seguito riportato: 
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Sempre per quanto attiene all’attività di vigilanza per l’anno 2017 si comunica che a far data 
dal febbraio u.s., i Colleghi – iscritti solo Albo attenzionati da posizioni di vigilanza – potranno 
regolarizzare la propria posizione rateizzando attraverso il “Portale dei Pagamenti” usufruendo 
di un regime sanzionatorio di vantaggio (10% a titolo di sanzione per ritardato pagamento e 
interessi legali o in caso di rateizzazione interessi al 4%). 
Inoltre, non sarà applicato il regime sanzionatorio per le violazioni degli obblighi dichiarativi 
assumendo come dichiarazioni reddito pari a zero. 
Si segnala la presenza di numerose dichiarazioni reddituali non corrette nella compilazione del 
quadro RR sezione III – Redditi PF 2017, per assenza indicazione della quota del Volume d’Affari 
IVA derivante da committenza pubblica e/o privata . 
Si invitano i Colleghi ad attenzionare ai propri Consulenti Fiscali tale fenomeno, al fine di non 
incorrere nell’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento CIPAG che ammontano ad 
€ 975,00 per omessa dichiarazione. 
Tutti i Colleghi interessati per l’anno 2017 sono stati singolarmente informati dalla stessa CIPAG. 

 
Il Presidente ringrazia i colleghi Murolo e Fumai per l’informativa. 

 

 
Alle ore 19,30 il geom. Arezzo lascia la seduta di Consiglio. 

 
 

2. Legge Regionale 27 marzo 2018 n. 6 - Modifica alla L.R. 36/16 
 

Sul BURP del 30.03.2018 è stata pubblicata la Legge Regionale 27 marzo 2018, n. 6 che 

modifica la Legge Regionale n. 36/2016 sul catasto energetico regionale. Detta norma, all’art. 

3, prevede che i soggetti iscritti all’elenco regionale, di cui all’articolo 2, comma 4, del D.P.R. 

75/2013, entro il 31 dicembre 2018, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci 

ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del D.P.R. 75/2013. 
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3. Ricorso Tar Comune di BARI 
 

Il Presidente informa che con ordinanza n. 75/18 a tutti inviata, il Tar Puglia non ha accolto 

l’istanza cautelare di sospensione della procedura concorsuale promossa dal Collegio contro 

il bando di concorso bandito dal Comune di Bari. A questo punto potremmo proporre appello 

avverso l’ordinanza cautelare oppure, come suggerito dall’avvocato URSINI, chiedere la 

fissazione di udienza per la discussione nel merito in abbinamento ad altri ricorsi promossi da 

terzi già fissata per il giorno 06.06.2018. Il Consiglio concorda con la tesi prospettata dal legale 

ed autorizza il Presidente a procedere come tale. 

 
Informativa Segretario 

 
1. Regalia Pasquale sig. Pietro Antelmi 

 
Il Segretario fa presente che annualmente il Collegio elargisce al portiere del complesso 

Executive-Center, sig. Pietro ANTELMI, una regalia di € 100,00 (cento/00) per le festività 

Pasquali. Nel consiglio del 20/03/2018, precedente alle suddette festività, per mera 

dimenticanza, non si è deliberata tale concessione. Il Consiglio, pertanto, in data odierna 

DELIBERA la concessione di tale regalia. 

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

 

Procura per denunzia esercizio abusivo 
 
Il Presidente informa che vi sono state altre segnalazioni relative all’esercizio abusivo della libera 

professione da parte di colleghi raggiunti da provvedimenti di sospensione e addirittura di 

cancellazione. Gli atti opportuni sono stati inviati alla Procura della Repubblica per la richiesta dei 

provvedimenti a tutela dell’intera categoria professionale.  

 
Documentazione anticorruzione 
 
Su segnalazione del responsabile del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza geom. Francesco Lorusso, si invitano i Consiglieri a inviare la documentazione da 

tempo richiesta. Si rammentano le sanzioni previste dalla normativa vigente.   

 
Punto 15 all’O.d.G.: “Varie ed eventuali” 
 

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

 
Terminati gli argomenti, la seduta è tolta alle ore 19,50. 
 



 COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI BARI 
 

70126 BARI – Via Amendola n.ro 172/C 
 

codice fiscale 80019030727 
 

Verbale n. 42              Quadriennio 2014/2018  
 

 13

 
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, Francesco LORUSSO, Francesco MONTARULI, 

Francesca MUOLO, Giuseppe ROMANO, Nicolas VISCONTI. 
 
 



 
 
 
 
Testo vigente dell’articolo 7 del regolamento per 
il riconoscimento ai Geometri anziani iscritti al 
nostro Collegio approvato dal Consiglio del 
Collegio in accoglimento di quanto deciso 
nell’assemblea degli iscritti del 27 aprile 1991 
 
7) ESCLUSIONI 
  

Non possono conseguire riconoscimento 
alcuno i Colleghi che nel periodo d'iscrizione 
all'Albo Professionale siano stati oggetto di 
azione disciplinare da parte del Consiglio 
Direttivo del Collegio conclusasi con 
l'irrogazione di una sanzione (ancorché di  
semplice censura) o coloro i  quali, a qualsiasi  
titolo e  anche  prima  dell'iscrizione all'Albo 
Professionale, siano stati oggetto di condanna 
penale non colposa   passata   in  giudicato. 
Durante il procedimento davanti i vari gradi 
della Magistratura Professionale od ordinaria, 
l'assegnazione del riconoscimento rimane 
congelata in attesa della sentenza definitiva. 
Saranno inoltre esclusi i Colleghi in stato di 
morosità. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Testo dell’articolo 7 riformulato dal consigliere 
geom. Giuseppe ROMANO che ne chiede 
l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo 
 
 
 
7) ESCLUSIONI 
 
 A - Testo con sola interpretazione autentica  

Non possono conseguire riconoscimento 
alcuno i Colleghi che nel periodo d'iscrizione 
all'Albo Professionale precedente alla 
maturazione degli anni di iscrizione 
necessari al conseguimento del diritto siano 
stati oggetto di azione disciplinare da parte del 
Consiglio Territoriale di Disciplina del 
Collegio conclusasi con l'irrogazione di una 
sanzione ( ancorché di  semplice censura )  o  
coloro  i  quali, a  qualsiasi  titolo e  anche  
prima  dell'iscrizione all'Albo Professionale, 
siano stati oggetto di condanna penale non 
colposa   passata   in  giudicato. 
Durante il procedimento davanti i vari gradi 
della Magistratura Professionale od ordinaria, 
l'assegnazione del riconoscimento rimane 
congelata in attesa della sentenza definitiva. 
Saranno inoltre esclusi i Colleghi in stato di 
morosità. 

 
IN ALTERNATIVA 

 
B - Testo con  interpretazione autentica e 

modifica  
Non possono conseguire riconoscimento 
alcuno i Colleghi  che nel periodo d'iscrizione 
all'Albo Professionale precedente alla 
maturazione degli anni di iscrizione 
necessari al conseguimento del diritto siano 
stati oggetto di azione disciplinare da parte del 
Consiglio Territoriale di Disciplina del 
Collegio conclusasi con l'irrogazione di una 
sanzione (ad esclusione dell’avvertimento e 
della semplice censura )  o  coloro  i  quali, a  
qualsiasi  titolo e  anche  prima  dell'iscrizione 
all'Albo Professionale, siano stati oggetto di 
condanna penale non colposa   passata   in  
giudicato. Durante il procedimento davanti i 
vari gradi della Magistratura Professionale od 
ordinaria, l'assegnazione del riconoscimento 
rimane congelata in attesa della sentenza 
definitiva. 
Saranno inoltre esclusi i Colleghi in stato di 
morosità. 

ALLEGATO A


