
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 1 OTTOBRE 2018 

L’anno 2018, il giorno 1 del mese di ottobre, presso la Sede del Collegio in 
Roma, P.le Val Fiorita 4/f, si è riunito, previa convocazione del Presidente, il 
Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Roma. 
Alle ore 12:40 sono presenti i signori geometri: Bernardino Romiti (Presidente), 
Fabio Colantoni (Segretario), Maurizio Rulli (Tesoriere), Giuseppe Gretter (Vice-
Presidente) ed i consiglieri: Fernando De Marzi, Giulio Godente, Dante 
Rosicarelli e Fausto Volponi. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
1. Movimento Albo; 
2. Iscritti morosi: determinazioni; 
3. Provvedimenti di Segreteria; 
4. Personale dipendente: determinazioni; 
5. Formazione professionale: determinazioni;  
6. Provvedimenti di Tesoreria; 
7. Varie ed eventuali.  

in merito al punto n. 1 all’o.d.g. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“ISCRIZIONI NELL’ALBO PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTE: 
le domande d’iscrizione nell’Albo Professionale avanzate dai geometri: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

CECCACCI DAVIDE 25/09/2018 7819 

TAGLIAVINI MICHELA 06/09/2018 7268 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 26 settembre 

2018 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
- che i suddetti richiedenti possiedono tutti i requisiti previsti dall’art. n. 4 del 

RD 11 febbraio 1929, n. 274, dall’art. n. 2 della Legge n. 75 del 7 marzo 
1985, ovvero dall’art. n. 55 del DPR 5 giugno 2001, n. 328; 

- che le domande sono accompagnate da tutti i documenti previsti dall’art. n. 
5 del menzionato RD e dagli ulteriori documenti previsti;  

- che i suddetti richiedenti hanno assolto agli obblighi di versamento del 
contributo di concessioni governative, della quota d’iscrizione “una-tantum” e 
della quota associativa per l’anno in corso; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 



DELIBERA n. 152/2018 
di iscrivere con decorrenza odierna all’Albo Professionale del Collegio di Roma, 
i sotto riportati geometri, con il numero d’iscrizione indicato a fianco dei 
nominativi: 
CECCACCI DAVIDE n. 11541 
TAGLIAVINI MICHELA n. 11542 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“REISCRIZIONI NELL’ALBO PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTA: 
la domanda di reiscrizione avanzata dal geometra: 
RAIMONDI MAURIZIO  domanda del 10/09/2018 prot. n. 7359 
SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame della domanda si è conclusa il giorno 26 settembre 

2018 e che da tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 
- che il geom. Raimondi è stato iscritto all’Albo il 4 febbraio 1980, al n. 5381 e 

cancellato per incompatibilità, con decorrenza 16 marzo 1988, e che la 
situazione contributiva risulta regolare; 

- che il geom. Raimondi è stato iscritto all’Elenco speciale annesso all’Albo 
professionale il 16 dicembre 2002, al n. 90305 e cancellato per abolizione 
dell’elenco speciale, con decorrenza 31 marzo 2013 e che la situazione 
contributiva risulta regolare;  

- che il suddetto richiedente possiede tutti i requisiti previsti dall’art. n. 4 del 
RD 11 febbraio 1929, n. 274, dall’art. n. 2 della Legge n. 75 del 7 marzo 
1985, ovvero dall’art. n. 55 del DPR 5 giugno 2001, n. 328; 

- che la domanda è accompagnata da tutti i documenti previsti dall’art. n. 5 
del menzionato RD e dagli ulteriori documenti previsti;  

- che il suddetto richiedente ha assolto agli obblighi di versamento del 
contributo di concessioni governative, della quota d’iscrizione “una-tantum” e 
della quota associativa per l’anno in corso; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 153/2018 
di reiscrivere, con decorrenza odierna, all’Albo Professionale del Collegio di 
Roma, con il numero d’iscrizione indicato a fianco del nominativo, il geometra: 
RAIMONDI MAURIZIO n. 11543 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CANCELLAZIONI DALL’ALBO PROFESSIONALE PER 

DIMISSIONI” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  



- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTE: 
le domande di cancellazione avanzate dai geometri: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

DI MEO GIUSEPPE 06/09/2018 7280 

ORTUSO GIORGIO 24/09/2018 7736 

PACELLA ROBERTO 06/09/2018 7277 

PALLANTE GIANNI 06/09/2018 7282 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria delle domande si è conclusa il giorno 26 settembre 2018 e 

che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 

- che il geom. �omissis� ha provveduto alla restituzione del tesserino 

e/o del sigillo professionale; 

- che i geomm. �omissis�non hanno provveduto alla restituzione del 

tesserino e/o del sigillo professionale;  

- che per i geomm. �omissis�la situazione contributiva risulta regolare; 

- che per i geomm. �omissis� la situazione contributiva risulta 

irregolare; 
CONSIDERATO: 
che ai sensi della Circolare del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati n. 6154 del 2006, non è possibile deliberare la cancellazione di un 
professionista con decorrenza anteriore alla data della domanda; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 154/2018 
- di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza 

dalla data della domanda, i geometri: 
DI MEO GIUSEPPE  n. 4639 
ORTUSO GIORGIO  n. 9273 
PACELLA ROBERTO  n. 7516 
PALLANTE GIANNI   n. 8020 

- di mantenere aperta la posizione contributiva dei �omissis� fino al 

recupero di quanto dovuto. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CANCELLAZIONI DALL’ALBO PROFESSIONALE PER 

IRREPERIBILITA’ ” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che a norma degli artt. 2 e 4, n. 3, del R.D. 274/1929, e successive 
modificazioni, la residenza anagrafica e/o il domicilio professionale,  nella 
circoscrizione del collegio professionale, risulta essere un requisito 
necessario per l’iscrizione all’albo professionale dei geometri; 



- che ai sensi dell’art. 10, del R.D. 274/1929, la cancellazione dall’albo è 
pronunciata dal Consiglio anche d’ufficio; 

- che, in riferimento all’art. 1 del D. lgt. N. 382/1944 il Consiglio del Collegio ha 
il dovere, di provvedere alla cancellazione del geometra, quando sussiste 
l’incompatibilità oppure la mancanza di una qualsiasi delle condizioni per 
l’iscrizione; 

PRESO ATTO 
della posizione dei geometri come di seguito elencati, nella quale risulta da 
accertamenti anagrafici effettuati, l’irreperibilità accertata: 

− geom. �omissis�; 

− geom. �omissis�; 

− geom. �omissis�; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 155/2018 

• di comminare ai sensi degli artt. 2 e 4, n. 3, del R.D. 274/1929 nonché all’art. 
1 del D. lgt. N. 382/1944 il provvedimento di cancellazione per irreperibilità 
accertata con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento,  dall’albo 
tenuto dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma, i 
geometri: 

− �omissis�, di mantenere aperta la posizione contabile sino al 

recupero delle somme dovute per le quote non pagate; 

− �omissis�, di mantenere aperta la posizione contabile sino al 

recupero delle somme dovute per le quote non pagate; 

− �omissis�, di mantenere aperta la posizione contabile sino al 

recupero delle somme dovute per le quote non pagate; 

• di notificare la cancellazione tramite l’Ufficiale Giudiziario, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 143 cpc, ai succitati geometri. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“ISCRIZIONI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI ” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTE: 
le domande d’iscrizione al Registro dei Praticanti avanzate dai geometri: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

AQUILI DANIELE 06/09/2018 7294 

CAPASSO RICCARDO 18/09/2018 7631 

COSTANTINO FEDERICO 17/09/2018 7583 

D’EUGENIO GIORGIO 20/09/2018 7682 

DE ANGELIS LAURA 20/09/2018 7684 

DE GASPERI ANNIE 06/09/2018 7276 

FONTANA MARCO 10/09/2018 7364 

HRITCU ANDREI ALEXANDRU 24/09/2018 7783 

MATTEI SUSANNA 06/09/2018 7284 



PICHI MATTEO  20/09/2018 7692 

PINORI FEDERICO 17/09/2018 7581 

PIROTTI RICCARDO 06/09/2018 7290 

REDAVID SERGIO 11/09/2018 7414 

STIRPE ANDREA 06/09/2018 7275 

TIZZANI DANIELE 06/09/2018 7267 

VELENOSI LEONARDO 24/09/2018 7782 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 26 settembre 

2018 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
- che le domande sono accompagnate da tutti i documenti previsti dalle 

Direttive emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri 
Laureati; 

- che il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati a seguito della 
delibera consiliare del 12 aprile 2000, ha emanato le nuove Direttive sul 
praticantato a norma dell’art. 2 della L. 75 del 7 marzo 1985, e successive 
integrazioni e modificazioni del 17 settembre 2014; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 156/2018 
di iscrivere con decorrenza dalla data della presentazione della domanda al 
Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio di Roma a norma della Legge n. 75 
del 7 marzo 1985, della Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e dell’art. n. 6 del DPR 
n. 137 del 7 agosto 2012 con il numero di iscrizione indicato a fianco di ciascun 
nominativo, i geometri: 

Cognome e Nome n. di iscrizione 

AQUILI DANIELE 79362 

CAPASSO RICCARDO 79363 

COSTANTINO FEDERICO 79364 

D’EUGENIO GIORGIO 79365 

DE ANGELIS LAURA 79366 

DE GASPERI ANNIE 79367 

FONTANA MARCO 79368 

HRITCU ANDREI ALEXANDRU 79369 

MATTEI SUSANNA 79370 

PICHI MATTEO  79371 

PINORI FEDERICO 79372 

PIROTTI RICCARDO 79373 

REDAVID SERGIO 79374 

SALVATORI SIMONE 79375 

STIRPE ANDREA 79376 

TIZZANI DANIELE 79377 

VELENOSI LEONARDO 79378 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“RILASCIO CERTIFICATI COMPIUTO TIROCINIO ” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  



- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTI: 
- la Legge n. 75 del 7 marzo 1985; 
- la Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e la nota del CNGeGL prot. n. 3876 

dell’11 aprile 2012; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
PRESO ATTO: 
che i geometri: 
BELLIZIA GIANMARCO 
BUZZETTI ASIA 
CILLI ANDREA 
CORRADO MARTINA 
DI BITONTO MIRKO 
DECINA GABRIELE 
FABBRI FABRIZIO 
FABBRIZI DANIELE 
FELICE RICCARDO 
LUCIANI ANDREA 
MINATI GIORGIA 
OPRE SAMIR 
PERGOLA EDOARDO 
RAFFAELLI SIMONE 
ROSI ADRIANO 
ROSI FRANCESCO 
STEFANIZZI MATTEO 
TAFURO MISAEL 
YARED SARA WISSAMA 
ZOCCO CLOTILDE 
iscritti nel Registro dei Praticanti hanno positivamente concluso il periodo di 
tirocinio;  
SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 26 settembre 

2018 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 157/2018 
di rilasciare ai geometri sottoindicati la certificazione di cui all’art. n. 6, comma 
12, del D.P.R. 137/2012 e dall’art. n. 10 delle Direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, che avrà validità pari ad un 
quinquennio dalla data di compiuto tirocinio, indicata di fianco a ciascun 
nominativo: 

Cognome e Nome Decorrenza 

BELLIZIA GIANMARCO 17/08/2018 

BUZZETTI ASIA 07/08/2018 

CILLI ANDREA 23/06/2018 

CORRADO MARTINA 21/09/2018 

DI BITONTO MIRKO 29/08/2018 



DECINA GABRIELE 09/08/2018 

FABBRI FABRIZIO 23/01/2018 

FABBRIZI DANIELE 10/11/2017 

FELICE RICCARDO 18/07/2018 

LUCIANI ANDREA 12/05/2018 

MINATI GIORGIA 18/07/2018 

OPRE SAMIR 12/06/2018 

PERGOLA EDOARDO 06/09/2018 

RAFFAELLI SIMONE 18/08/2018 

ROSI ADRIANO 23/05/2018 

ROSI FRANCESCO 09/07/2018 

STEFANIZZI MATTEO 07/08/2018 

TAFURO MISAEL 04/09/2018 

YARED SARA WISSAMA 13/07/2018 

ZOCCO CLOTILDE 29/08/2018 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI - SOSPENSIONE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 38/2017 adottata dal Consiglio in data 27 febbraio 2017 con la 
quale veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del 
Regolamento Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei 

confronti del geometra moroso �omissis�convocato alla seduta di 

Consiglio del  10 aprile 2017;       
CONSIDERATO: 
- che era stato rinviato ogni provvedimento nei confronti del suddetto 

geometra in attesa dell’esito della raccomandata; 
- che in data 5 luglio 2018 gli uffici hanno constatato che la notifica di 

convocazione al Consiglio del 10 aprile 2017 è avvenuta in data 13 marzo 
2017; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 158/2018 

- di irrogare al geometra �omissis�vista l’assenza ingiustificata 

nonché il numero delle annualità dovute e conseguentemente l’entità 
delle stesse, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino 
al versamento, da parte degli stessi, di tutte le somme dovute. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI” 



PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 38/2017 adottata dal Consiglio in data 27 febbraio 2017 con la 
quale veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del 
Regolamento Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei 

confronti di alcuni iscritti morosi di cui il geom�omissis�  convocato alla 

seduta di Consiglio del 7 maggio 2018, tramite affissione alla Casa Comunale, 
avvenuta il 19 aprile 2018, quindi oltre i termini;   
CONSIDERATO: 

 che il geom. �omissis�era stato successivamente convocato alla 

odierna seduta di Consiglio, tramite affissione alla Casa Comunale, 
- che la notifica è avvenuta in data 25 luglio 2018  
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consioglieri presenti, 

DELIBERA n. 159/2018 

- di irrogare al geometra �omissis�vista l’assenza ingiustificata 

nonché il numero delle annualità dovute e conseguentemente l’entità 
delle stesse, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino 
al versamento, da parte degli stessi, di tutte le somme dovute. 

in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“RICONOSCIMENTO AI FINI DEL PRATICANTATO, CORSO 

AGENZIA DEL DEMANIO” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

PRESO ATTO: 
- che l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 

professione di 
geometra è regolamentato dalla Legge 7 marzo 1985, n°75 che, all’art. 2, 
comma 5°, demanda per quanto attiene le modalità di iscrizione e svolgimento 
del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri alle direttive emanate dal 
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati; 
- che, al titolo II,  articolo 19, delle nuove direttive emanate dal Consiglio 

Nazionale prot. 
n° 9745 del 24 settembre 2014 attualmente vigenti, è previsto il riconoscimento, 
ai fini del praticantato, di corsi di istruzione e formazione integrata superiore, 



nonché di altri corsi, di durata non inferiore a 120 ore, sulla base del rapporto 
100 ore = 1 mese di pratica; 

- che in data 5 luglio 2017 è stato stipulato tra il Consiglio Nazionale dei 
Geometri e 

l’Agenzia del Demanio, un accordo quadro, che consente il tirocinio 
professionale, presso le sedi territoriali della sopra indicata Agenzia, per una 
durata massima di sei mesi, con  il rilascio finale di un attestato; 
CONSIDERATO 
- che il praticante Quercia Giampaolo n. 79232 ha aderito a tale iniziativa; 
- che l’Agenzia del Demanio ha inviato l’attestato di frequenza al geometra 

specificando le ore effettuate, come di seguito riportato: 

• Quercia Giampaolo, iscritto al Registro dei Praticanti dal 20 
ottobre 2017, ha frequentato il tirocinio presso l’Agenzia del 
Demanio dal 8 gennaio 2018 al 7 luglio 2018 per un totale di ore 
n. 677; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 160/2018 
di riconoscere, giusto il disposto dell’art. 19 delle direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale, ai fini del computo del praticantato, come attività formativa 
equipollente al periodo di pratica: 

- per il geometra Quercia Giampaolo     n. 203 
giorni 

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“IMPLEMENTAZIONE PROGETTI FINALIZZATI – ANNO 2018” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

PRESO ATTO: 
- che con delibera n. 8 del 17 gennaio 2018 venivano individuati i progetti 
finalizzati per il personale dipendente per l’anno 2018; 
- che, nell’ottica di ottimizzare la politica delle entrate, è interesse del Consiglio 
Direttivo di valutare la posizione dei geometri morosi di almeno una quota 
annuale del Collegio, ed eventualmente aprire un procedimento nei loro 
confronti, come previsto dall’art. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536; 
CONSIDERATO: 
- che in vista di tale attività, si è provveduto a verificare gli adempimenti 
derivanti quantificando il lavoro necessario per la convocazione innanzi al 
Consiglio Direttivo, al monitoraggio dei pagamenti, all’irrogazione e notifica 
dell’eventuale provvedimento, al monitoraggio degli eventuali sospesi; 
SENTITO: 
Il Presidente: 
- che informa il Consiglio sulla scelta di ampliare il progetto del corrente anno 
da due a una quota di morosità e che, per questo motivo, è stata fatta una 
campagna informativa agli iscritti inviando agli stessi una comunicazione 
personalizzata (via mail e PEC) per pubblicizzare l’intenzione del Consiglio di 
aprire il procedimento a partire da settembre 2018; 



- che questa campagna informativa ha fatto in modo che il numero dei morosi di 
almeno una quota da circa 900 ad inizio anno è sceso a circa 500; 
VISTO: 
- che il progetto finalizzato sopra descritto è stato economicamente valutato in 
€29.000,00 (ventinovemila/00) lordi; 
IL CONSIGLIO 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 161/2018 
1. di implementare i Progetti finalizzati per l’anno 2018, già individuati con 

delibera n. 8 del 17 gennaio 2018, con il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 

- attività, preventivamente effettuata dagli uffici, finalizzata all’informazione e la 
sensibilizzazione degli iscritti al pagamento della quota annua attraverso l’invio 
di mail/PEC personalizzate ai morosi di almeno una quota associativa in cui 
sono stati preavvertiti della apertura del procedimento a partire dal mese di 
settembre 2018; 
- attività finalizzata all’apertura del procedimento, a partire dal mese di ottobre 
2018, per gli iscritti morosi di almeno una quota che non hanno provveduto a 
regolarizzare la loro posizione nonostante il sollecito, convocazione degli stessi 
dinanzi al Consiglio Direttivo, monitoraggio dei pagamenti, irrogazione e notifica 
dell’eventuale provvedimento, monitoraggio degli eventuali sospesi; 
2. di quantificare l’attività sopra descritta in totali €29.000,00 (ventinovemila/00) 

lordi; 
3. di ripartire detti importi ai dipendenti in parti uguali; 
4. di individuare per la valutazione del progetto finalizzato i seguenti criteri: 
l’importo del 50% dei €29.000,00 (ventinovemila/00) previsti verrà corrisposto 
nell’anno 2018 a seguito dell’attività svolta che ha portato gli iscritti a 
provvedere alla regolarizzazione delle quote dovute e, a partire da ottobre 
2018, alla attività propedeutica al progetto (convocazione iscritti in Consiglio, 
predisposizione delibere, ecc.). Il restante 50% verrà corrisposto nell’anno 2019 
così suddiviso: 1) il 30% al momento della predisposizione dell’atto per la 
notifica del provvedimento adottato nei casi di non regolarizzazione da parte 
degli iscritti; 2) il restante 20% al completamento del progetto, ovvero una volta 
notificati i suddetti provvedimenti; 
5. di nominare il nucleo di valutazione nelle persone del Vice Presidente, del 

Segretario, del Tesoriere, del consulente contabile dell’Ente e del Presidente 
del Collegio dei Revisori; 

6. in relazione a quanto sopra indicato, di riconoscere ed erogare un acconto, 
con gli emolumenti del mese di ottobre c.a., per un importo complessivo pari 
al 50% dell’importo stanziato, pari ad €14.500,00 
(quattordicimilacinquecento/00); 

7. di prevedere, nell’anno 2019, un primo saldo del 30% dell’intera somma 
stanziata, pari a €8.700,00 (ottomilasettecento/00) con gli emolumenti del 
mese di marzo c.a.; 

8. di prevedere, nell’anno 2019, il saldo del restante 20% della somma 
complessiva stanziata, pari a €5.800,00 (cinquemilaottocento/00) una volta 
completate le procedure di valutazione così come esposto al punto 4; 

9. di impegnare l’importo, relativo al 50% del progetto, pari a €14.500,00 
(quattordicimilacinquecento/00) lordi al capitolo 1.03.02 del bilancio di 
previsione 2018; 



10. di prevedere l’impegno dell’importo del restante 50%, pari a €14.500,00 
(quattordicimilacinquecento/00) lordi nel bilancio di previsione 2019; 

11. di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria per gli adempimenti consequenziali. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7394, con il quale il personale 
dipendente chiede la possibilità di chiudere gli Uffici il giorno 2 novembre p.v. Il 
Consiglio esprime parere favorevole alla chiusura per il ponte di Ognissanti. 

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“RICHIESTA SOSPENSIONE DALL’OBBIGO ALLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE CONTINUA DEL GEOM. �omissis�” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

CONSIDERATA: 

l’istanza presentata dal geom. �omissis�, in merito alla richiesta di 

sospensione dall’obbligo della formazione professionale per malattia, come 
previsto dall’art. 13, titolo I, del Regolamento della formazione continua; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 162/2018 

di concedere al geom. �omissis�la sospensione dall’obbligo alla 

formazione professionale continua per malattia,  come previsto dall’art. 13 del 
Regolamento per la Formazione Continua, per il periodo di 3 anni (equivalente 
a n. 60 CFP). 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“RICHIESTA SOSPENSIONE DALL’OBBIGO ALLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE CONTINUA DEL GEOM. �omissis�” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

CONSIDERATA: 

l’istanza presentata dal geom. �omissis�, in merito alla richiesta di 

sospensione dall’obbligo della formazione professionale per paternità, come 
previsto dall’art. 13, titolo I, del Regolamento della formazione continua; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 163/2018 

di concedere al geom. �omissis�la sospensione dall’obbligo alla 

formazione professionale continua per malattia,  come previsto dall’art. 13 del 
Regolamento per la Formazione Continua, per il periodo di 1 anno (equivalente 
a n. 20 CFP). 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 



“PROPOSTA DI CONVENIONE PER LA PROMOZIONE DI EVENTI 

FORMATIVI A PAGAMENTO IN COLLABORAZIONE CON LA 

AN.A.C.I. 
PREMESSO 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’associazione A.N.A.C.I. ha dato la sua disponibilità per 
l’organizzazione di eventi formativi a pagamento, facendo pervenire 
opportuna proposta formativa (protocollo n. 7320 del 7 settembre 2018);  

- che gli Uffici del Collegio riconosceranno, a tutti i partecipanti all’evento, i 
relativi crediti formativi professionali sul portale della formazione continua 
del CNGeGL; 

VISTE: 
- le proposte di convenzione allegate alla presente delibera; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 164/2018 
1. di aderire alla proposta di collaborazione formulata dalla A.N.A.C.I. al 

fine di organizzare, congiuntamente al Collegio, gli eventi formativi 
riportati nel testo della convenzione; 

2. di dare ampio mandato al Presidente alla sottoscrizione della 
convenzione con la A.N.A.C.I. sulla base del testo allegato alla 
presente delibera; 

3. di dare mandato agli Uffici del Collegio per tutti gli adempimenti 
consequenziali. 

Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 6674, con il quale Agit propone 
nuove forme di collaborazione con il Collegio, in materia di formazione. Il 
Consiglio prende atto della proposta e decide di non dare seguito. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 6684 con cui l’Ing De Rosa porge le 
proprie scuse per i disguidi occorsi nell’organizzazione del seminario CTU. Il 
Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 6758 con il quale Skyline srl richiede 
la disponibilità del Collegio per l’organizzazione di un corso sull’utilizzo dei 
droni. Il Consiglio prende atto della proposta e dispone di non dare seguito. 

in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 
Entrano i consiglieri Aiuti, Angelini e Meddi 

Il Tesoriere illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“BENEFICI ASSISTENZIALI ANNO 2018” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

CONSIDERATO: 

− che nel contratto decentrato di Ente anno 2018, sottoscritto il 18 dicembre 
2017, veniva quantificato l’importo dei benefici assistenziali per il personale 



dipendente (1% delle spese del personale) in € 5.725,00 
(cinquemilasettecentoventicinque/00), da ripartire secondo i criteri individuati 
in apposita delibera consiliare; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 165/2018 

− di determinare la ripartizione del Fondo per i benefici assistenziali per l’anno 
2018 con le seguenti modalità: 

a. € 295,00 (duecentonovantacinque/00) ai dipendenti con figli che 
frequentano il nido; 

b. € 306,00 (trecentosei/00) ai dipendenti con figli che frequentano la 
scuola d’obbligo; 

c. € 408,00 (quattrocentootto/00) ai dipendenti con figli che frequentano 
la scuola media superiore; 

d. € 564,00 (cinquecentosessantaquattro/00) ai dipendenti con figli che 
frequentano corsi di livello universitario; 

e. la restante parte del fondo verrà ripartita tra i dipendenti che faranno 
richiesta di rimborso delle spese mediche specialistiche sostenute 
nell’anno; 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla raccolta delle istanze presentate dai 
dipendenti e alla ripartizione degli importi. 

Il Tesoriere illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CONTRATTO DI FORNITURA SIGILLI PROFESSIONALI” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

CONSIDERATO: 

− che per l'individuazione della ditta fornitrice dei sigilli professionali, gli uffici 
del Collegio hanno effettuato un'indagine di mercato tra le società iscritte 
all'albo fornitori dell'Ente; 

− che a seguito delle offerte e del materiale presentato dalla Eurogolden Srl, 
dalla Kratos Spa e dalle Rotative Romane Srl, il Consiglio dell'Ente ritiene 
opportuno individuare come ditta fornitrice dei sigilli professionali per gli 
iscritti la società Eurogolden Srl; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 166/2018 

− di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione del contratto con la società 
Eurogolden Srl per la fornitura dei sigilli professionali agli iscritti al Collegio; 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla liquidazione delle fatture nell'esercizio 
corrente fino al raggiungimento dell'occorrenza di € 4.000,00 
(quattromila/00) oltre IVA, da impegnare sul capitolo U 1.05.03 (Timbri 
professionali) del Bilancio Preventivo 2018. 

Il Tesoriere illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“INTERVENTO DI MANUTENZIONE SEDE” 
PREMESSO: 



− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai Consiglieri nell'avviso di 
convocazione; 

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori Consiglieri; 

− che a seguito della rottura della sonda dell'impianto di riscaldamento e 
refrigerazione sarà necessaria la sostituzione della stessa; 

−  che la società GDP Appalti Srl (incaricata della manutenzione) ha 
quantificato la spesa dell'intervento in € 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre 
IVA; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 167/2018 

− di autorizzare l'intervento della società GDP Appalti Srl per un importo di € 
350,00 (trecentocinquanta/00) oltre IVA e di impegnare detto importo sul 
capitolo 2.13.02 (Ric. ripr. trasf. e manutenzione straordinaria) del bilancio di 
previsione 2018; 

− di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria alla liquidazione dell'importo. 
in merito al punto n. 7 all’o.d.g. 

Entrano i consiglieri D’Alesio e Tocci 
Il Segretario prende la parola e porta a conoscenza del Consiglio la necessità di 
procedere all’individuazione di una figura professionale che si occupi del GDPR 
e di Privacy. Il Consiglio dispone che siano avviate le procedure per la richiesta 
di preventivi alle figure professionali compatibili, che siano iscritti nell’Albo dei 
fornitori. 
Il consigliere Angelini illustra al Consiglio il progetto che si vuole avviare con la 
Commissione Topografia, il cui programma prevede l’attività di rilievo 
strumentale dei capisaldi trigonometrici. Il Consiglio approva il progetto 
denominato “Ritorno alle origini”, invitando il consigliere Angelini a produrre una 
copia della documentazione che verrà redatta dalla Commissione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 6904, con il quale l’Agidi comunica la 
pubblicazione, sul proprio sito, del 1° Quaderno sul metodo e la normativa 
relativa alla valutazione immobiliare. Il Consiglio delega il consigliere Tesoriere 
Maurizio Rulli a consultare detto supporto, al fine di valutarne la completezza e 
l’eventuale utilità. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7173 con il quale l’Avv. Mario Lupi 
invia ulteriori note sulla CILA. Il Consiglio dispone che il documento sia inviato 
ai consiglieri Aiuti e Meddi, affinché lo sottopongano alla Commissione Governo 
del Territorio, di cui sono i coordinatori. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 6980 con il quale la Cassa Geometri 
comunica l’emissione del ruolo per le irregolarità contributive. Il Consiglio 
prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7154, con il quale la Cassa Geometri 
invia una comunicazione relativa alla verifica reddituale sull’anno di imposta 
2015. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7144, con il quale la Cassa Geometri 
invia copia della circolare relativa alla cessione del quinto per i pensionati. Il 
Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7625, con il quale la Cassa Geometri 
invia copia della circolare relativa alla vigilanza e all’attività di riscossione. Il 
Consiglio prende atto. 



Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 6916, con il quale la CNA di 
Civitavecchia invia una proposta di collaborazione per l’organizzazione di un 
seminario relativo all’approfondimento del GDPR. Il Consiglio delega il 
consigliere Antimi a predisporre, in accordo con l’Ufficio Formazione, 
l’organizzazione e la calendarizzazione del seminario. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7317, con il quale il CNGeGL invia 
un’informativa relativa alla “Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica”. Il 
Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 6946, con il quale il CNGeGL invia 
copia dell’istanza presentata dalla Rete delle Professioni Tecniche inviata al 
Commissario del Governo per la Ricostruzione sisma 2016. Il Consiglio prende 
atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7225, con il quale il Collegio di 
Bergamo invita i rappresentanti del Collegio di Roma alla “Festa del Geometra”, 
ce si svolgerà il 5 ottobre p.v. Il Consiglio delega il Presidente alla 
partecipazione, dando mandato all’Ufficio di Tesoreria per la predisposizione 
della delibera per l’impegno di spesa.  
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 6654, con il quale il Collegio di Como 
invia la documentazione necessaria per ottemperare ai nuovi obblighi in materia 
di privacy. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente, illustra al Consiglio i Prot nn. 7460, 6487 e 6477 pervenuti dai 
Collegi del Lazio in riferimento al rimborso pervenuto dalla Regione Lazio 
(come da convenzione sottoscritta), riferito alla scansione dei fogli catastali 
d’impianto. Il consigliere D’Alesio invita il Presidente a portare a termine la 
procedura di rimborso. Il Presidente comunica di aver preso appuntamento con 
l’Avv. Caputo per il 3 ottobre p.v. per la definizione di quanto sopra. Il Consiglio 
prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7228 con il quale si propone la 
convenzione riservata agli iscritti con gli impianti sciistici di Campo Felice. Il 
Consiglio dispone che si sottoscriva la convenzione, come indicato nel 
documento. 
Il consigliere De Marzi relaziona, in riferimento al Prot. n. 7573, in merito 
all’esito del Comitato per le iscrizioni all’elenco dei CTU del Tribunale di Velletri. 
Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7171 con il quale viene annunciata la 
costituzione del movimento “Geometriè”. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7453, con il quale il geom. Sansone, 
Presidente del Collegio de L’Aquila, chiede gli sia inviato il nominativo del 
geometra cui rimborsare, per meriti, il pagamento della quota associativa. Il 
Consiglio delega il Presidente a contattare il Presidente Sansone, per ulteriori 
chiarimenti in merito ai criteri da seguire per l’individuazione del nominativo. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7001, con il quale il geom. Villi invia a 
tutti i Collegi una lettera di fine mandato. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 6732, con il quale la Regione Lazio 
invia le modifiche al Regolamento Regionale n. 14/2016. Il Consiglio prende 
atto. 
Alle ore 14:30, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa 
la seduta. 
F.to IL SEGRETARIO             F.to IL PRESIDENTE 
(Fabio Colantoni)       (Bernardino Romiti) 


