
 COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI BARI 
 

70126 BARI – Via Amendola n.ro 172/C 
 

codice fiscale 80019030727 
 

Verbale n. 31              Quadriennio 2018/2022  
 

 1 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 17,00, a seguito della 

convocazione fatta dal Presidente geom. Angelo ADDANTE con nota del 3 novembre 2020 prot. 

AA/3828/20/AA/ad e successiva prot. AA/4001/20/AA/ad del 16 novembre 2020, si è riunito in il 

Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari.  

 

Come da comunicazioni, la seduta è tenuta in videoconferenza e i lavori sono videoregistrati per gli 

adempimenti connessi e strumentali alla corretta gestione della seduta di Consiglio. A tal fine, il 

Segretario precisa che la registrazione non sarà diffusa e sarà trattata unicamente per la 

verbalizzazione e chiede pertanto, ai partecipanti, esplicita autorizzazione in tal senso.  

 

I partecipanti, all’unanimità, autorizzano la videoregistrazione.  

 

Il Presidente, riscontrata la presenza sulla piattaforma digitale, dei 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 presente dal punto 7 CONSIGLIERE 

7 Massimo CALDAROLA X   CONSIGLIERE 

8 Antonio CAPPIELLO X   CONSIGLIERE 

9 Giovanni DISABATO X presente dal punto 7 CONSIGLIERE 

10 Giacomo FRAGASSI X   CONSIGLIERE 

11 Emanuele FUMAI X   CONSIGLIERE 

12 Francesco LORUSSO X   CONSIGLIERE 

13 Giuseppe LUISI  X presente dal punto 7 CONSIGLIERE 

14 Antonio PUGLIESE X   CONSIGLIERE 
 
 
 

appurata la presenza dei Revisori dei Conti geom. Antonio DE STEFANO e geom. Raffaele LOIODICE 

e del delegato cassa geom. Damiano MUROLO, verificato il numero legale e accertata la validità 

della riunione, apre la seduta alle ore 17,10 con la lettura dei punti all’ordine del giorno: 

 

1. Esame iscrizione Albo; 

2. Esame domande iscrizione praticanti; 

3. Esame domande cancellazione Albo;  

4. Ratifica Sospensioni/Cancellazioni Consiglio di Disciplina; 
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5. Provvedimenti di sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale; 

6. Revoca provvedimenti di sospensione;  

7. Richieste esonero dallo svolgimento dell’attività formativa; 

8. Comitato Regionale del 30.10.2020. Report Presidente Geom. Angelo ADDANTE;  

9. Fondazione Geometri Puglia. Convocazione del 14.10.2020. Report Presidente geom. Angelo 

ADDANTE;  

10. Attività di orientamento anno scolastico 2020 – 2021. Programmazione. Decisioni;  

11. Lettera CNG Quote 2021. Discussione. Programmazione futuri incassi quote.  

12. Assemblea dei Presidenti del 27.11.2020. Discussione - Suggerimenti;  

13. Informativa Presidente/Segretario; 

14. 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 il sig.  

 

 

 
 

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 Decorrenza iscrizione 

     

1   DECANDIA Andrea Altamura 29/10/2020 

2  MASTROLONARDO Nicoletta Bari 16/11/2020 
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Cognome Nome Residenza 
Numero 

Iscrizione 

Decorrenza 

cancellazione 

      

1   GRAMAROSSA Benedetto Modugno 4048 12/11/2020 

2   ZUCCARINO Vito Antonio Bisceglie 1769 29/10/2020 

 

Punto 4 all’O.d.g.: “Ratifica Sospensioni/Cancellazioni Consiglio di Disciplina”; 

 

Il Segretario, fa presente è il Consiglio di Disciplina Territoriale, al completamento di iter 

relativi a procedimenti disciplinari nei confronti di iscritti a codesto Collegio, ha DELIBERATO la 

CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE ai sensi dell’art. 27 – Titolo IV – Sanzioni Disciplinari 

– del Codice Deontologico del Consiglio Nazionale dei Geometri, dei seguenti colleghi: 

 

Num 

Iscr. 
Cognome Nome Residenza Data Consiglio 

Data 

Notifica 

      

2299 CAMPOBASSO Germano Bari 29/09/2020 05/11/2020 

2272 RINALDI Alessandro Altamura 16/09/2020 05/11/2020 

3376 SCALERA Francesco Paolo Santeramo in Colle 29/09/2020 05/11/2020 

 

Il geometra Germano CAMPOBASSO e il geometra Alessandro RINALDI sono stati già 

oggetto di provvedimento di sospensione dall’esercizio della libera professione a tempo 

indeterminato rispettivamente nella seduta di Consiglio del 26/03/2019 e del 03/05/2019. 

 
 Ha altresì deliberato la SOSPENSIONE A TEMPO DETERMINATO dei seguenti colleghi:  

 

NUM. 

ISCR. 
COGNOME NOME RESIDENZA 

DATA 

COLLEGIO 
PERIODO DECORRENZA 

FINE 

PROVV. 

        

1824 ABRUZZESE GIUSEPPE 
Gravina in 

Puglia 
16/09/2020 MESI 3 01/10/2020 01/01/2021 

2032 BELVISO GIANCARLO Casamassima 16/09/2020 MESI 3 05/11/2020 05/02/2021 

3769 BINDO NICOLA Corato 27/10/2020 MESI 3 05/11/2020 05/02/2021 

4084 CAMPANELLA GIOVANNI Bari 27/10/2020 MESI 3 05/11/2020 05/02/2021 

2643 LORUSSO DOMENICO Bari 25/09/2020 MESI 3 05/11/2020 05/02/2021 

3595 SALERNO MARIO Terlizzi 29/09/2020 MESI 3 05/11/2020 05/02/2021 

 

 

 I suddetti provvedimenti sono stati notificati agli interessati, nei modi previsti dalla vigente 

normativa, mediante invio di Posta Elettronica Certificata. 
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Punto 5 all’O.d.g.: “Provvedimenti di sospensione per mancata comunicazione del domicilio 

digitale”; 

  

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

l’art. 37 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge n. 120 dell'11 settembre 

2020, prevede al comma 7 bis che “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale 

all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 

trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza 

alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo 

albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. 

 

La Segreteria si è attivata per le verifiche del caso, individuando i colleghi interessati e 

diffidandoli come previsto dalla norma.  

 

 Il Consiglio, su proposta del Segretario, viste le risultanze delle comunicazioni inviate (e le 

relative ricevute di ritorno pervenute alla data odierna), atteso quanto previsto dal comma 7 bis 

dell’art. 37 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge n. 120 dell'11 settembre 

2020, delibera la SOSPENSIONE A TEMPO DETERMINATO per i seguenti colleghi:  

 

Numero 

iscrizione 
Codice fiscale Cognome Nome Residenza 

Data ricezione 

diffida 

      

1254 LBADNC46S24F376Z ALBA DOMENICO Monopoli 15/09/2020 

4111 CMPFNC58T23H645A CAMPANALE FRANCESCO Ruvo di Puglia 26/09/2020 

3372 CLPGNN74L02C975B COLAPRICO GIOVANNI Alberobello 07/10/2020 

376 DLTMRA29D26D653Q DEL TURCO MARIO Bari 14/09/2020 

3535 DSNGCM75D20A662W DISANTAROSA GIACOMO Palo del Colle 15/09/2020 

1696 PPLRFL49B26A225O POPOLIZIO RAFFAELE Altamura 14/09/2020 

1979 RCCMRA55B21F915R RECCHIA MARIO Noci 08/10/2020 

1758 SRDPIO42R20A662C SARDONE PIO Bari 09/10/2020 

 

Il provvedimento sarà notificato agli interessati come per legge e, in seguito, s’invieranno le 

comunicazioni alle Autorità e agli Enti Pubblici come di rito. 
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Punto 6 all’O.d.g.: “Revoca provvedimenti di sospensione”; 

 

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

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

professione a tempo indeterminato per morosità nella seduta del 28/05/2019. 

 

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   TARRICONE   Giannunzio Corato 3766 20/10/2020 

 

 

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

 

 

Alle ore 17:20 si collegano alla piattaforma i consiglieri BELLIFEMMINE, DISABATO e LUISI. 

 

 

Punto 7 all’O.d.g.: “Richieste esonero dallo svolgimento dell’attività formativa”; 

 

Il Segretario sottopone al Consiglio proposta di delibera per esonero dei crediti formativi a 

favore dei Geometri di cui all’elenco sotto riportato e pertanto:  

 

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. 20 dicembre 2017), 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministro di Giustizia n. 1 del 15/01/2018, all’art. 13 (deroghe) 

prevede che il Consiglio del Collegio territoriale, può esonerare con delibera, parzialmente, 

l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa. 

 

A tal fine, viste le domande di esonero inoltrate dagli iscritti, verificata la documentazione 

prodotta, il Consiglio all’unanimità dei presenti DELIBERA l’esonero dei crediti formativi a favore 

dei Geometri e nei rispettivi termini di cui all’elenco sotto riportato: 
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Num. 

iscr. 
Cognome e Nome 

Data 

domanda 
Prot. Articolo 

PERIODO  
DA A 

       
3741 RUTIGLIANO Giuseppe 05/10/2020 3405 Paternità - art. 13 c.  1 lettera a) 01/09/2019 01/03/2020 

3741 RUTIGLIANO Giuseppe 05/10/2020 3405 Malattia - art. 13 c.  1 lettera b) 15/01/2018 15/07/2018 

3152 SERVADIO Arcangelo 27/10/2020 3722 Malattia - art. 13 c.  1 lettera b) 01/06/2019 31/12/2020 

2065 SIGNORILE Domenico 28/09/2020 3286 Malattia - art. 13 c.  1 lettera b) 01/01/2018 30/09/2020 

1457 BIANCO Giovanni 01/10/2018 2056 

Altri casi di documentato 

impedimento, derivante da 

accertate cause oggettive o di 

forza maggiore - art. 13 c.  1 

lettera d) 

01/01/2018 30/06/2019 

1920 DE BIASE Michele 05/03/2020 820 

Altri casi di documentato 

impedimento, derivante da 

accertate cause oggettive o di 

forza maggiore - art. 13 c.  1 

lettera d) 

31/10/2019 31/12/2020 

3223 DI GIOIA Nicola 12/11/2020 3951 

Altri casi di documentato 

impedimento, derivante da 

accertate cause oggettive o di 

forza maggiore - art. 13 c.  1 

lettera d) 

01/07/2018 31/12/2020 

3617 SIMONE Luisa 16/07/2019 2456 

Altri casi di documentato 

impedimento, derivante da 

accertate cause oggettive o di 

forza maggiore - art. 13 c.  1 

lettera d) 

01/01/2018 30/06/2020 

3628 SPECIALE Vitantonio 13/10/2020 3521 

Altri casi di documentato 

impedimento, derivante da 

accertate cause oggettive o di 

forza maggiore - art. 13 c.  1 

lettera d) 

07/10/2020 31/12/2020 

2099 VALENZANO Giuseppe 04/09/2020 2754 

Altri casi di documentato 

impedimento, derivante da 

accertate cause oggettive o di 

forza maggiore - art. 13 c.  1 

lettera d) 

01/01/2019 31/12/2020 

2150 GIORGIO Gaetano 27/10/2020 3718 

Comprovato assolvimento 

dell'obbligo di formazione 

continua, svolto regolarmente In 

quanto iscritto anche ad altro 

Ordine/Collegio - art. 13 c.  1 

lettera e) 

01/01/2018 30/06/2019 

562 CLARY Michele 11/11/2020 3945 Over 65 - art. 13 comma 3 01/01/2018 30/09/2020 

 

Punto 8 all’O.d.g.: “Comitato Regionale del 30.10.2020 – Report Presidente geom. Angelo ADDANTE”; 

 

Prende la parola il Presidente che espone sull’ottavo punto all’ordine del giorno. 

 

Lo scorso 30 ottobre 2020 si è tenuto in videoconferenza, il Comitato Regionale. Il primo punto 

all’O.d.g. era: “approvazione programma di orientamento con pubblicità tramite Telenorba”. Si è 

valutata la proposta pervenuta dalla Fono. Vi. Pi., concessionaria di pubblicità facente parte del 
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gruppo Telenorba che prevede una campagna pubblicitaria, su scala regionale, per una spesa 

complessiva di circa 20.000,00 € (iva inclusa). Le attività andranno smussate sulla scorta delle 

proposte pervenute; va definita ancora se le stesse vadano promosse dal Comitato o dalla 

Fondazione Geometri di Puglia. Si attendono altri sviluppi per una decisione finale. Il secondo 

punto all’OdG, prevedeva la discussione sul regolamento per la formazione continua e le proposte 

di modifica. Così come deciso nel precedente Consiglio Direttivo del 28.10.2020, si è illustrata 

l’attività del Consiglio di Disciplina del Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Bari che sta 

esaminando le posizioni dei colleghi che per il triennio 2015÷2017 (data di entrata in vigore il nuovo 

regolamento di formazione) che non sono risultati in regola con i crediti formativi. Un quadro 

preoccupante alla luce anche della conclusione del triennio 2018÷2020 che vedono 

sostanzialmente una riconferma dei numeri.  È stato richiesto ai Presidenti del Comitato Regionale, 

anche con mail 21.10.2020, di conoscere quello che era lo stato dell’arte dei propri Consigli di 

Disciplina anche al fine di programmare una serie d’iniziative a livello nazionale finalizzate alla 

redazione del nuovo regolamento di formazione. Nessuna risposta e nessun dato è pervenuto a 

conferma addirittura di una quasi inesistente attività negli altri collegi di Puglia. Procederemo, 

come concordato nello scorso Consiglio, a inviare al Consiglio Nazionale e per conoscenza a tutti i 

Collegi d’Italia, una richiesta per discutere l’argomento in una prossima assemblea dei Presidenti, 

per condividere con gli altri collegi d’Italia le attività dei Consigli di disciplina in relazione agli 

adempimenti formativi e capire, le possibili modifiche da apportare all’attuale Regolamento della 

formazione. Si è poi discusso della questione relativa all’assistente di cantiere, alla rete delle 

professioni tecniche ai piccoli abusi edilizi relativamente alla problematica del Superbonus 110.     

 

Punto 9 all’O.d.g.: “Fondazione Geometri Puglia – Convocazione del 14.10.2020 – Report Presidente 

geom. Angelo ADDANTE”; 

 

Il Presidente continua, illustrando il nono punto all’ordine del giorno. 

 

Lo scorso 14 Novembre 2020 si è tenuta in videoconferenza la riunione della Fondazione che 

aveva, all’ordine del giorno, la proposta di comunicazione di Telenorba per orientamento 

scolastico 2020/2021. Si è esaminata la proposta della FONO.VI.PI., la medesima discussa nella 

riunione del Comitato Regionale.  

 

L’iniziativa sarà condotta dalla Fondazione e vedrà la partecipazione degli altri due Collegi di 

Puglia di BRINDISI e della BAT. Le somme necessarie alle attività saranno versate dalla Fondazione 

per i Collegi aderenti alla stessa (impegnando la somma a bilancio parte nell’anno 2020 e in parte 

ndell’anno 2021) e con contributi diretti degli altri due collegi di Puglia.  
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Si è deciso, inoltre, di fare richiesta alla Fondazione Geometri Italiani di un contributo per l’iniziativa.  

I dettagli del programma pubblicitario saranno definiti nei prossimi giorni e comunicati ai collegi.     

 

Punto 10 all’O.d.g.: “Attività di orientamento anno scolastico 2020 – 2021. Programmazione.– 

Decisioni”; 

 

Nello scorso Consiglio è stato deciso di acquisire sul territorio proposte pubblicitarie, da attuare 

anche congiuntamente con i CAT, per promozionare la figura del geometra in previsione delle 

iscrizioni al prossimo anno scolastico 2021/22, anche in considerazione dell’emergenza 

epidemiologica in corso. Numerose sono state le proposte che i consiglieri hanno fatto pervenire in 

Collegio. Il Consiglio, dopo una prima analisi, concorda nella necessità di predisporre un video 

promozionale da poter poi fornire a tutti i CAT e di organizzare una campagna promozionale sui 

giornali locali.  Alle colleghe Francesca MUOLO e Palmalisa ALLEGRETTI è demandato il compito di 

valutare le proposte pervenute, nei limiti previsti dall’apposito capitolo di bilancio e di 

programmare le attività.  

 

Punto 11 all’O.d.g.: “Lettera CNG Quote 2021. Discussione. Programmazione futuri incassi quote”; 

 

È pervenuta dal Consiglio Nazionale lettera concernente l’incasso delle quote per l’anno 2021. Nel 

confermare la quota dovuta per ciascun iscritto (€ 40,00) sono state comunicate anche le 

scadenze con cui le stesse devono essere versate. L’emergenza sanitaria in essere ha causato 

notevoli problemi per l’incasso delle quote relative all’anno in corso atteso che, per legge, è stata 

disposta la proroga alla fine dell’anno delle notifiche di nuove cartelle di pagamento. Sono 

ancora parecchi i colleghi che non hanno versato la quota associativa. 

 

Per il 2021, nasce l’esigenza di vagliare modi alternativi per la riscossione delle quote Albo, la cui 

scadenza rimane fissata per la fine del mese di marzo. Oltre il rinnovo della convenzione con 

l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, occorre verificare se il programma gestionale utilizzato dalla 

segreteria, permette di organizzare le attività in questione. Il Consiglio incarica il Segretario e il 

Tesoriere di verificare tale possibilità, interfacciandosi con la software house, al fine di deliberare le 

modalità di che trattasi entro il mese di gennaio 2021.      
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Punto 12 all’O.d.g.: “Assemblea dei Presidenti del 27.11.2020. Discussione - Suggerimenti”; 

 

È pervenuta la convocazione dell’assemblea dei Presidenti per il giorno 27.11.2020 con l’OdG. Si 

parlerà di orientamento scolastico in entrata e in uscita dai CAT. Dovrebbe arrivare un documento 

introduttivo di approfondimento che però al momento non è ancora pervenuto. Appena tale 

documento perverrà al Collegio sarà cura inviarlo a tutti i Consiglieri per avviare una discussione 

preventiva e per formulare eventuali proposte per la prevista Assemblea del 27.11.2020.  

 

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

 

Informativa Presidente 

 

 

• Comune di Bari - Costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio 

Il Comune di Bari ha trasmesso l’avviso per la costituzione della Commissione Paesaggio, con 

scadenza il 13.11.2020, nella quale è prevista l’individuazione di un esperto privo di titolo di studi 

universitario, avente esperienza almeno quinquennale attinente alle discipline agrarie, forestali 

e biologiche. Abbiamo fatto richiesta al dirigente Comunale di modificare il bando, atteso che 

la norma regionale non pone tale limitazione, ma abbiamo ottenuto una nota di riscontro nella 

quale hanno ribadito la loro convinzione. La questione è stata prospettata anche al dirigente 

della Ripartizione Urbanistica dello stesso Comune. 

• Commissione sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico 

La Commissione, di cui è componente il Presidente, continui a riunirsi. Il prossimo 24 Novembre è 

previsto un altro Webinar nel quale gli stessi componenti la commissione illustreranno alcune 

questioni e forniranno alcuni pareri su quesiti posti nel precedente webinar del 05 Novembre.  

• Esami di abilitazione alla libera professione 

Il Consiglio Nazionale ha intrapreso con Ministero della Pubblica Istruzione attività protese alla 

pianificazione della prova orale in videoconferenza, che dovrebbero tenersi entro il mese di 

dicembre pv.  

• Nuovo percorso di laurea professionalizzante Costruzione Ambiente e Territorio 

Per quanto attiene il nuovo percorso di laurea, che dovrebbe partire dal prossimo anno 

accademico 2021/22, si sta organizzando con i CAT del territorio un incontro in videoconferenza 

con il Politecnico di Bari, che illustrerà le attività a farsi. Vi è stato anche un colloquio con il Prof. 

LAFASCIANO di Molfetta, coordinatore della rete regionale dei CAT per svolgere anche le stesse 

attività a livello regionale.  
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• Passimprese 2020 della Regione Puglia 

Per quanto attiene Passimprese 2020 della Regione Puglia purtroppo, a oggi, sono state attivate 

dai nostri iscritti poche richieste. Ieri è stato inviato un nuovo messaggio nella speranza che i 

nostri colleghi colgano l’occasione del voucher sulla formazione professionale.  

• Incontro nuovo esecutivo Ordine degli Architetti 

Nella giornata del 16 Novembre us ho incontrato presso la sede dell’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Bari il nuovo esecutivo appena eletto nella persona del Presidente Arch. Domenico 

MASTRONARDI, del Vice Presidente Arch. Porzia PIETRANTONIO e del segretario Arch. Danilo 

STEFANELLI. Vi era anche la presenza dell’ing. Angelo LOBEFARO Vice Presidente dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Bari. Ho rimarcato il percorso e le attività sino a oggi compiute 

dai predecessori e di come si debba continuare su un’azione di squadra in tutti gli ambiti che 

vedono coinvolte le nostre libere professioni.  

• Convocazione Commissione Nazionale della Mediazione 

È stata convocata per il prossimo 4 Dicembre, in videoconferenza, la Commissione Nazionale 

della Mediazione, per l’insediamento. Parteciperà, per la Puglia, il nostro Consigliere Giovanni 

DISABATO.       

 

Informativa Segretario 

 

A seguito della comunicazione trasmessa via mail agli iscritti, è in corso l’incasso delle quote albo, 

per coloro che non hanno pagato con l’avviso predisposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione 

nel mese di febbraio, previo discarico delle cartelle esattoriali in essere. A oggi, sono pervenuti circa 

80 bonifici. 

 

Punto 14 all’O.d.g.: “Varie ed eventuali” 

 

 

Il Consiglio Direttivo viene convocato per il prossimo 30 novembre alle ore 17:00, sempre in 

videoconferenza. 

 

Terminati gli argomenti, la seduta termina alle ore 19:15. 

 

 

Il Presente verbale sarà sottoscritto digitalmente dal Presidente del Collegio e dal Consigliere 

Segretario verbalizzante. 

 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

 geom. Angelo ADDANTE                                                           geom. Giovanni DIMOLA 
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