
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 17 DICEMBRE 2018 

L’anno 2018, il giorno 17 del mese di dicembre, 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: Antonella Antimi, Vittorio Meddi, Dante Rosicarelli, 
Luca Tocci 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: audizioni e determinazioni;  
3. Personale dipendente: determinazioni; 
4. Formazione Professionale; 
5. Provvedimenti di Tesoreria; 
6. 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; 

VISTA: 
la domanda d’iscrizione nell’Albo Professionale avanzata dal geometra: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

GUICCIARDINI MICHELE 06/12/2018 10675 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame della domanda si è conclusa il giorno 12 dicembre 

2018 e che da tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 
- 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. 202/2018 

di iscrivere con decorrenza odierna all’Albo Professionale del Collegio di Roma, 
il sotto riportato geometra, con il numero d’iscrizione indicato a fianco del 
nominativo:     GUICCIARDINI MICHELE  n. 11553 



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

“ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE PER 

TRASFERIMENTO” 
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 avanzata dal sotto riportato geometra tesa ad ottenere l’iscrizione 
per trasferimento dal Collegio indicato a fianco del nominativo: 
SPINELLI CLAUDIO dal Collegio di VITERBO 
SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame della domanda si è conclusa il giorno 12 dicembre 

2018 e che da tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 
- che il Collegio di Viterbo ha deliberato il nulla-osta, ha provveduto all’invio 

del fascicolo personale del richiedente ed ha comunicato che il geom. 
Spinelli è iscritto al Collegio di Viterbo al n. 1538 dal 19 gennaio 2016 e che 
è in regola con il pagamento delle quote contributive fino all’anno 2018; 

- che la domanda è accompagnata da tutti i documenti previsti dalle vigenti 
delibere consiliari in merito al trasferimento di iscrizione; 

- che da tale documentazione e da quella ulteriormente esibita risulta che il 
suddetto richiedente possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 4 del RD dell’11 
febbraio 1929, n. 274 ovvero dall’art. 2 della Legge n. 75/85; 

CONSIDERATO: 
che il geometra sopraindicato ha dichiarato non esistere l’impedimento di cui 
all’art. n. 6 del citato RD;   
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 203/2018 

di iscrivere per trasferimento, con decorrenza odierna all’Albo Professionale del 
Collegio di Roma, il sotto riportato geometra, con il numero d’iscrizione indicato 
a fianco del nominativo: 
SPINELLI CLAUDIO n. 11554 

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

“CANCELLAZIONI DALL’ALBO PROFESSIONALE PER 

DIMISIONI” 
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. 

BORDI LUIGI 29/11/2018 10555 

CALANDRINI SIMONE 06/12/2018 10760 



DI LELLIO ANDREA 29/11/2018 10482 

FRASCA ANDREA 10/12/2018 10757 

IERACI MARIANO 30/11/2018 10534 

MARINI MASSIMO 26/11/2018 10289 

MASTRANGELO ANGELO 06/12/2018 10680 

MONTALDI SIMONE 03/12/2018 10571 

ORTOLEVA ANTONINO  15/11/2018 9954 

PALMIERO ANNA MARIA 03/12/2018 10563 

PERUGINI GIOVANNI 29/11/2018 10481 

PETRICCA CARMELO 11/12/2018 10792 

PIRONI DARIO 28/11/2018 10494 

SANTUCCI CLAUDIO 03/12/2018 10554 

TRILLI CLAUDIO 03/12/2018 10561 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria delle domande si è conclusa il giorno 12 dicembre 2018 e 

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

- che i geomm. �omissis�   hanno 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. 204/2018 

- di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza 
dalla data della domanda, i geometri: 
BORDI LUIGI   n.   9315 
CALANDRINI SIMONE  n. 11377 
DI LELLIO ANDREA  n. 10424 
FRASCA ANDREA  n.   9261 
IERACI MARIANO  n. 11028 
MARINI MASSIMO  n.   7647 
MASTRANGELO ANGELO n.   8944 
MONTALDI SIMONE  n. 10811 
ORTOLEVA ANTONINO n.   4233 
PALMIERO ANNA MARIA n.   6581 
PERUGINI GIOVANNI  n. 10349 
PETRICCA CARMELO  n.   2875 
PIRONI DARIO   n. 10963 
SANTUCCI CLAUDIO  n.   8366 
TRILLI CLAUDIO  n.   9815 



- di mantenere aperta la posizione contributiva dei geometri �omissis�  

fino al recupero di quanto dovuto. 

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. 

CIPRIANI LETIZIA 27/11/2018 10361 

CORRIERI FEDERICO 29/11/2018 10484 

CUSCUNA’ FABRIZIO 29/11/2018 10492 

DE STEFANO DIEGO 26/11/2018 10288 

MASSIMI SEBASTIANO 05/12/2018 10653 

RENZI EMANUELE 04/12/2018 10581 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 12 dicembre 

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. 205/2018 

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 

CIPRIANI LETIZIA 79426 

CORRIERI FEDERICO 79427 

CUSCUNA’ FABRIZIO 79428 

DE STEFANO DIEGO 79429 

MASSIMI SEBASTIANO 79430 

RENZI EMANUELE 79431 

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: 
CIRRONIS SAMUELE 
DI MARCO GABRIELE 
DI MEO FEDERICA 
GENTILUCCI EMANUELE 
IPPOLITI FRANCESCO 
MAGAGNINI SIMONE 
MALASOMMA AURORA 
MARANO FILIPPO 
MARINUCCI NICCOLO’ 
POGGI NICOLE 
QUATTRONE LORENZO 
SERNA GARCIA JUAN PABLO 
STELITANO PAOLO 
TAGNOGHETTI FABIO 
VALERI AZZURRA 
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 12 dicembre 

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. 206/2018 

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 

CIRRONIS SAMUELE 18/07/2018 

DI MARCO GABRIELE 01/10/2018 

DI MEO FEDERICA 17/11/2018 

GENTILUCCI EMANUELE 28/11/2018 

IPPOLITI FRANCESCO 09/11/2018 

MAGAGNINI SIMONE 21/11/2018 

MALASOMMA AURORA 08/05/2018 

MARANO FILIPPO 14/11/2018 



MARINUCCI NICCOLO’ 13/11/2018 

POGGI NICOLE 25/07/2018 

QUATTRONE LORENZO 12/05/2018 

SERNA GARCIA JUAN PABLO  04/04/2018 

STELITANO PAOLO  22/11/2018 

TAGNOGHETTI FABIO 17/11/2017 

VALERI AZZURRA 29/05/2018 

Il Presidente, considerate le audizioni degli iscritti morosi, che inizieranno con il 
successivo punto all’o.d.g., per motivi di opportunità, propone il cambiamento 
dei punti all’ordine del giorno. Il Consiglio approva la proposta e si appresta a 
deliberare sull’ordine del giorno, così modificato: 

2. Iscritti morosi: audizioni e determinazioni;  
3. Provvedimenti di Tesoreria; 
4. Personale dipendente: determinazioni; 
5. Formazione Professionale; 
6. Varie ed eventuali. 

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: CHIUSURA 

PROCEDIMENTO” 
Alle ore 12:57 entrano i consiglieri Aiuti, Angelini e Venuto. 

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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui i 

geometri: �omissis�  ; 

SENTITA: 
la relazione del Segretario dalla quale risulta che i suddetti geometri hanno 
provveduto al saldo delle quote dovute;  
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 207/2018 

di chiudere il procedimento aperto a carico dei geometri�omissis�   

stante l’avvenuta regolarizzazione della loro posizione amministrativa nei 
confronti del Collegio. 
Alle ore 13:25 entra il consigliere D’Alesio. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI: CHIUSURA 

PROCEDIMENTO” 



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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui i 

geometri: �omissis�  ; 

SENTITI 

- il geom. �omissis�  è presente alla audizione consiliare e fornisce le 

copie delle ricevute di avvenuto pagamento delle quote pregresse; 

- il geom. �omissis�  è presente alla audizione consiliare e fornisce le 

copie delle ricevute di avvenuto pagamento delle quote pregresse; 

- il geom. �omissis�  è presente alla audizione consiliare e fornisce le 

copie delle ricevute di avvenuto pagamento delle quote pregresse; 

- il geom. �omissis�  è presente alla audizione consiliare e fornisce le 

copie delle ricevute di avvenuto pagamento delle quote pregresse; 

- il geom. �omissis�  è presente alla audizione consiliare e fornisce le 

copie delle ricevute di avvenuto pagamento delle quote pregresse. 
 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 208/2018 

di chiudere il procedimento aperto a carico dei geometri �omissis�  , 

stante l’avvenuta regolarizzazione della loro posizione amministrativa nei 
confronti del Collegio. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI CHE HANNO 

PRESENTATO LA DOMANDA DI ROTTAMAZIONE” 
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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui i 

geometri: �omissis�  ; 

CONSIDERATA: 
- la definizione agevolata 2000/17 prevista dal D.L. n.148/2017, convertito in 
legge n. 172/2017 e l’art. 3 del D.L. n. 119/2018 che stabilisce che i contribuenti 
che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il 7 dicembre 
2018, rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione 
agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 
31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione ter”); 
- che il versamento delle rate dovute consente l’automatico differimento degli 
eventuali successivi pagamenti delle somme residue rottamate (in scadenza a 
novembre 2018 e febbraio 2019), che saranno ripartiti in 5 anni a partire dal 31 
luglio 2019; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 209/2018 

1. di richiedere ai geometri �omissis�   l’invio della seguente 

documentazione: prospetto di sintesi (o documentazione completa) del 
piano di rottamazione concesso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione 
e le ricevute di pagamento già effettuate, entro e non oltre il 31 dicembre 
2018; 

2. di chiudere il procedimento nei confronti dei geometri che avranno inviato 
la sopramenzionata documentazione nei termini indicati; 

3. di sospendere i geometri che hanno richiesto o richiederanno la 
rottamazione e che non presenteranno la documentazione relativa al 
saldo delle quote dovute entro il 31 dicembre 2018, durante la prima 
seduta consiliare successiva alla scadenza dei termini; 

4. di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale 
revoca di sospensione per provvedimenti adottati nei Consigli che si 
terranno dalla data odierna, in considerazione della legittimità della 
notifica dei provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di 
Cassazione n. 20865/2018. 

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

“APERTURA PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 11 E 12 R.D. 274/29” 
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; 

VISTO: 
quanto disposto dall’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 436, che prevede 
che gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote contributive annuali 
possono essere sospesi dall’esercizio professionale, osservate le forme del 
procedimento disciplinare; 
PRESO ATTO: 
degli articoli n. 11 e n. 12 dell’Ordinamento Professionale emanato con R.D. 11 
febbraio 1929 n. 274 che regolano la gestione dei procedimenti disciplinari 



aperti nei confronti degli iscritti nonché gli eventuali provvedimenti dagli stessi 
scaturiti; 
SENTITA: 
la relazione del segretario dalla quale risulta: 

• che a seguito di accertamenti contabili nei confronti del geometra 

�omissis�   è stata riscontrata l’inadempienza al pagamento della 

quota dovuta al Collegio, come di seguito riportato: 

�omissis�  ; 

• che, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione civile sez. un. del 9 
agosto 2018, n. 20865, viene superata ogni questione sulla piena legittimità 
della comunicazione di un provvedimento disciplinare mediante PEC; 

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

DELIBERA n. 210/2018 

1. di aprire, ai sensi del comma 2 dell’art. n.11 dell’Ordinamento Professionale 
emanato con R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, il procedimento a carico del 

geometra �omissis�  ; 

2. di nominare, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del R.D. 274/29, relatore per il 
procedimento di cui al punto n. 1, il Segretario geom. Fabio Colantoni; 

3. di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale 
revoca di sospensione per provvedimenti adottati nei Consigli che si 
terranno dalla data odierna, in considerazione della legittimità della notifica 
dei provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di 
Cassazione n. 20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 211/2018 



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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 212/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 



- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 213/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 214/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 215/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 



- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificata all’odierna 

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

DELIBERA n. 216/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte della stessa, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 217/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 218/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 



- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�   risulta assente ingiustificata all’odierna 

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

DELIBERA n. 219/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte della stessa, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 220/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 221/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 



- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�   

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 222/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 223/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 224/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 



- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 225/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 226/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 227/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 



- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 228/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 229/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 230/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 



- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 231/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 232/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 233/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 



- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n.234/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 235/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 236/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 



- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA 237/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 238/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 239/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 



- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 240/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 241/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 242/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 



- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 243/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 244/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�   risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 245/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 



- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 246/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 247/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 248/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 



- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 249/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�  risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 250/2018 

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

il perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che alle ore �omissis�  è presente il geom. �omissis�  , che non 

ha effettuato il saldo di quanto dovuto; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA 251/2018 

- di irrogare al geometra �omissis�  , visto il perdurare della morosità, il 

provvedimento della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 2 
della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al versamento, da parte dello stesso, di 
tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 



- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

CONSIDERATO: 

che alle ore �omissis�  è presente il geom. �omissis�  , che non 

ha effettuato il saldo di quanto dovuto; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 252/2018 

- di irrogare al geometra �omissis�  , visto il perdurare della morosità, il 

provvedimento della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 2 
della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al versamento, da parte dello stesso, di 
tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – PROVVEDIMENTO 

DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 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; 

- 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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�   

CONSIDERATO: 

che alle ore �omissis�  è presente il geom. �omissis�  , che non 

ha effettuato il saldo di quanto dovuto; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA 253/2018 

- di irrogare al geometra �omissis�  , visto il perdurare della morosità, il 

provvedimento della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 2 



della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al versamento, da parte dello stesso, di 
tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI – RINVIO PER 

ULTERIORI ACCERTAMENTI” 
Al momento della trattazione della presente proposta di delibera risultano 
presenti i consiglieri: Bernardino Romiti (Presidente), Fabio Colantoni 
(Segretario), Maurizio Rulli (Tesoriere), Giuseppe Gretter (Vice-Presidente) ed i 
consiglieri: Cristina Aiuti, Adriano Angelini, Antonella Antimi, Marco D’Alesio, 
Vittorio Meddi, Dante Rosicarelli, Luca Tocci, Natale Venuto e Fausto Volponi. 

 
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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�  ; 

SENTITA: 
la relazione del Segretario dalla quale risulta che, per la situazione del geom. 

�omissis�  , in relazione alla quota �omissis�  , si rendono 

necessari ulteriori accertamenti presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA 254/2018 

di rinviare ogni decisione in merito alla situazione di morosità del geom. 

�omissis�  , alla prossima Seduta Consiliare, per effettuare gli 

accertamenti contabili che si sono resi necessari. 
in merito al punto n. 3 (già punto n.5) all’o.d.g. 

Limitatamente alla trattazione del presente punto all’o.d.g. sono presenti alla 
seduta il Dr. Picconeri e il Dr. Tudini che relazionano al Consiglio, esponendo i 
risultati della ricognizione svolta sui residui attivi e passivi dell’Ente. 

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

“RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL’ENTE, 

AL 32.12.2017 - DETERMINAZIONI” 
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’Ufficio di Tesoreria e l’Organo di controllo hanno nel tempo più volte 
segnalato la necessità di operare una verifica analitica, puntuale ed organica 
della situazione amministrativa relativa agli iscritti che, per lo scopo, non 
risultava mai essere stata effettuata. Detta circostanza, infatti, nel tempo, ha 
determinato una importante discrasia, sotto un profilo di natura 
amministrativa, tra quanto risultante dall’anagrafica degli iscritti, per tutte le 
categorie, e quanto correttamente risultante in bilancio. 

− che il Consiglio, facendo proprie le suddette segnalazioni, ha espresso la 
volontà di procedere ad una verifica storico-analitica della situazione 
amministrativa e contabile risultante dall’anagrafica degli iscritti, nonché ad 
una puntuale ricognizione dei residui (attivi e passivi) risultanti dal bilancio 
dell'Ente sino alla data del 31 dicembre 2017;  

− che quanto sopra viene effettuato con lo scopo di riconciliare le situazioni in 
modo che quanto indicato nella contabilità dell'Ente e nei rendiconti coincida 
perfettamente, come deve essere, con i dati amministrativi risultanti 
dall’anagrafe degli iscritti;  

CONSIDERATO: 

− che con delibera di consiglio n. 540 del 31 luglio 2017 è stato conferito allo 
studio commerciale Picconeri & Partners, Dottori Commercialisti Associati, 
un incarico di consulenza, verifica e controllo dei residui attivi risultanti 
dall’anagrafe degli Iscritti ai fini di una riconciliazione con quelli ( attivi e 
passivi) risultanti dal conto consuntivo; 

− che con delibera di consiglio n. 599 del 6 novembre 2017  è stato conferito 
allo studio legale Galoppi & Partners un incarico per la consulenza legale a 
supporto delle suddette attività di verifica e controllo; 

TENUTO CONTO: 
 dell'art.34 del Regolamento di contabilità dell'Ente; 

− della relazione e relativi allegati fornita dallo Studio Associato Picconeri & 
Partners che viene allegata alla presente proposta di delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

− della relazione fornita dallo studio  legale Galoppi & Partners, allegata alla 
presente proposta di delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

− della relazione di accompagnamento e del conclusivo parere favorevole 
espresso al riguardo dal Collegio dei Revisori, anch’essa allegata alla 
presente proposta di delibera per farne parte integrante e sostanziale;  

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

DELIBERA n. 255/2018 

− di approvare le relazioni presentate dai consulenti incaricati e per lo scopo e 
autorizza l’Ufficio di Tesoreria ad effettuare le rettifiche analitiche ivi indicate 
in modo che, complessivamente, le stesse comportino e registrino le 
seguenti attività (per masse):  

• Cancellazione di Residui Attivi Anagrafe Iscritti per     € 485.710,01 

• Cancellazione di Residui Passivi Contabili per            € 100.573,05 

• Cancellazione di Conti d’Ordine Contabili per             € 1.917,89   



• Iscrizione di Residui Attivi Contabili per                       € 17.555,53 

− di approvare che le rettifiche di cui sopra seppure relative e di competenza 
di esercizi precedenti (fino al 31.12.2017) risultino contabilizzate 
nell’esercizio in corso, 2018,  cosicché le stesse possano risultare nel 
prossimo conto consuntivo. Ciò in modo tale che eventuali rettifiche dovute 
a regolarizzazioni parte degli iscritti nel frattempo intervenute (nel 2018) 
vengano contabilizzate a titolo di sopravvenienze, sempre nello stesso 
esercizio.  

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

“COMMISSIONI ESAMI DI STATO – SESSIONE 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; 

− che il Regolamento per lo svolgimento degli Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione di geometra, emanato con D.M. 15 
marzo 1986 e modificato con D.M. 14 luglio 1987, prevede che ogni Collegio 
debba procedere a segnalare annualmente al MIUR i nominativi dei 
professionisti componenti le commissioni esaminatrici; 

CONSIDERATO: 

− che, come da comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, sono state costituite nella Provincia di Roma n. 3 commissioni 
per la sessione 2017; 

PRESO ATTO: 

− dei nominativi già segnalati al MIUR; 

− delle conferme e delle dimissioni dei componenti le commissioni 
esaminatrici; 

− che con delibera consiliare del 11 gennaio 2018 il Consiglio ha stabilito di 
corrispondere ai commissari d’esame sessione 2018 nominati come da 
prospetto allegato alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale, un importo pari a € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre IVA e 
cassa per i residenti a Roma e un importo pari a € 1.500,00 
(millecinquecento/00) oltre IVA e cassa per i residenti fuori Roma. 

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

DELIBERA n. 256/2018 

− di impegnare l’importo totale di € 11.700,00 (undicimilasettecento/00) oltre 
IVA e Cassa al capitolo U 1.05.05 (Commissari esami di stato) del bilancio 
di previsione 2018; 

− di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria agli adempimenti consequenziali. 

COMMISSARI ESAMI 2018 
COMMISSIONE 25 

I.I.S. VIA SILVESTRI 301 

COMMISSIONE 26 

I.I.S. VIA SILVESTRI 301 

COMMISSIONE 27 

I.I.S. VIA SILVESTRI 301 

effettivi effettivi effettivi 

PACIUCCI SERGIO DE LUCA ANDREA VOLPONI FAUSTO 

ROMA CASTELNUOVO DI PORTO ROMA 

€ 1.200,00 € 1.500,00 € 1.200,00 



MINELLA STEFANO MAINI ROBERTO MARINANGELI VITO 

GUIDONIA MONTE PORZIO CATONE ROMA 

€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.200,00 

ANSELMI ANGELO PERILLI FRANCESCO IEVA MAURO 

ROMA ROMA ROMA 

€ 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 

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

“RIMBORSO PER SOMME VERSATE IN PIU’ ” 
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 il geom. Angelo Giovannetti ha versato il contributo per la richiesta di 
Iscrizione al Praticantato di € 300,00 (trecento/00) sul c/c dell'Ente; 

− che a seguito del riconoscimento di n. 16 mesi di praticantato, il geom. 
Angelo Giovannetti ha presentato richiesta di rimborso parziale della quota 
per € 150,00 (centocinquanta/00); 

− che il geom. Felice Della Volpe in data 07/11/2018 ha presentato al Collegio 
una richiesta di conformità per una parcella professionale pagando € 100,00 
(cento/00) di acconto per diritti di liquidazione; 

− che ha seguito della verifica del Consigliere delegato al parere di conformità, 
il totale dei diritti dovuti dal geom. Felice Della Volpe ammonta a € 70,00 
(settanta/00); 

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

DELIBERA n. 257/2018 

−  di rimborsare al geom. Angelo Giovannetti l’importo di € 150,00 
(centocinquanta/00) e di impegnare l'importo sul capitolo U 1.11.02 
(Restituzione contributi e quote) del Bilancio di previsione 2018; 

−  di rimborsare al geom. Felice Della Volpe l’importo di € 30,00 (trenta/00) e di 
impegnare l'importo sul capitolo U 1.11.02 (Restituzione contributi e quote) 
del Bilancio di previsione 2018; 

− di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria alla liquidazione dell'importo. 

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

“RATIFICA CONSULENZA LEGALE AVV. GIANLUCA CAPUTO – 

RICORSO GEOM. MARCO MAIOZZI ” 
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 del ricorso presentato dal geom. Marco Maiozzi presso la 
Commissione Tributaria Regionale sull'esigibilità dei crediti dell'Ente nei suoi 
confronti; 

CONSIDERATO: 

− la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che dà ragione al 
geom. Marco Maiozzi poichè il Collegio per mero errore procedurale non si è 
costituito in giudizio; 

− che è stato richiesto al consulente legale dell'Ente, avv. Gianluca Caputo, di 
assistere il Collegio e tutelarne l'operato; 

− che il consulente legale dell'Ente, avv. Gianluca Caputo, ha consigliato di 
ricorrere in appello visto il corretto operato dell'Ente; 

− che l'avv. Gianluca Caputo ha quantificato l'importo per l'attività relativa alla 
difesa in oggetto in € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre IVA, cassa forense e 
€ 60,00 di spese borsuali; 

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

DELIBERA n. 258/2018 

− di ratificare l'incarico all'avv. Gianluca Caputo per la difesa dell'Ente in 
giudizio di appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale, per un 
importo di € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre IVA, cassa forense e € 60,00 
di spese borsuali e di impegnare detto importo sul capitolo 1.05.14 
(Consulenze e spese legali) del bilancio di previsione 2018; 

− di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria alla liquidazione dell’importo. 

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

“RATIFICA PRANZO COMMISSARI ESAMI DI STATO SESSIONE 

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; 

− che il Regolamento per lo svolgimento degli Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione di geometra, emanato con D.M. 15 
marzo 1986 e modificato con D.M. 14 luglio 1987, prevede che ogni Collegio 
debba procedere a segnalare annualmente al MIUR i nominativi dei 
professionisti componenti le commissioni esaminatrici; 

CONSIDERATO: 

− che al fine di equiparare le modalità di valutazione delle commissioni 
esaminatrici degli esami di stato sessione 2018, come consuetudine, si è 
tenuto un incontro con le stesse; 

− che dopo tale incontro le commissioni esaminatrici ed alcuni rappresentanti 
del Collegio sono state a pranzo presso il ristorante “Schiavi d’Abruzzo 
catering & banqueting”; 

− che al pranzo hanno preso parte n. 17 persone tra membri di commissione e 
rappresentanti del Collegio; 

− che lo stesso ristorante ha previsto una spesa pro-capite di € 30,00 
(trenta/00) IVA inclusa e che conseguentemente la spesa complessiva è 
stata pari ad € 510,00 (cinquecentodieci/00) IVA inclusa; 

IL CONSIGLIO: 



con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
DELIBERA n. 259/2018 

− di ratificare l’importo € 510,00 (cinquecentodieci/00) IVA inclusa sul capitolo 
U 1.05.04 (Rappresentanza e manifestazioni) del bilancio di previsione 
2018; 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla liquidazione della fattura.  

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

“DONAZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI DECEDUTI: 

GEOM. MARCO MASSANO E GEOM. MICHELA RAMPONI ” 
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 il Consiglio del Collegio, solidale con le famiglie del collega geom. 
Marco Massano e delle collega geom. Michela Ramponi, colpite dai tragici 
eventi delle scorse settimane, ha ritenuto opportuno devolvere una somma 
ad entrambe le famiglie; 

− che i consiglieri hanno deciso di partecipare personalmente alla donazione 
destinando 
il gettone di presenza previsto relativo alle sedute di Consiglio del 26 
novembre e del 17 dicembre 2018 alla famiglia del geom. Marco Massano e 
alla famiglia del geom. Michela Ramponi, diviso in parti uguali; 

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

DELIBERA n. 260/2018 

− di devolvere il valore totale dei gettoni di presenza di tutti i Consiglieri 
presenti alle sedute consiliari del 26 novembre  e del 17 dicembre 2018 
alla famiglia del geom. Marco Massano e alla famiglia del geom. Michela 
Ramponi, diviso in parti uguali, versando la somma sui c/c aperti per lo 
scopo dal Collegio di Asti e dal Collegio di Trento; 

− di impegnare l'importo totale sul capitolo U 1.05.04 (Rappresentanza e 
manifestazioni) del bilancio preventivo 2018; 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla liquidazione degli importi. 
Il Tesoriere propone di rinviare la trattazione della proposta di Delibera relativa 
alla ripartizione del rimborso della Regione Lazio per la digitalizzazione dei fogli 
d’impianto, a seguito dell’intervento del consiglieri D’Alesio, che sottolinea la 
difformità dei conteggi di ripartizione dei fogli, tra quanto emerso il 19 luglio u.s. 
presso la Cassa Geometri e quanto risultante dalla Seduta Consiliare del 
Collegio di Roma dello scorso 26 novembre. Il Consiglio accetta la proposta del 
Tesoriere e dispone che la trattazione della suddetta proposta di delibera sia 
rinviata. 
Il Presidente fa rilevare che le discrepanze sono dovute al fatto che il primo 
conteggio è stato effettuato sulla base della convenzione stipulata con la 
Regione e l’Agenzia delle Entrate, mentre il secondo è stato redatto a seguito 
della presentazione da parte del consigliere Angelini dei conteggi definitivi, nei 
quali è riportato il numero effettivo dei fogli scansionati da ogni singolo Collegio. 
Il Consiglio prende atto della dichiarazione del Presidente. 



in merito al punto n. 4 (già punto n.3) all’o.d.g. 
Alle ore 16:20 escono i consiglieri Meddi e Venuto 

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di contratto integrativo di Ente per 
l’anno 2019, così come redatta durante la riunione tra i rappresentanti dell’Ente 
e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali. Il Consiglio esamina la 
proposta di contratto integrativo e formula le proprie controproposte: al punto A 
della voce: “Sistema Indennitario” il Consiglio propone che il valore economico 
delle PO passi da € 1775,00 a 1900,00. Al punto B il Consiglio propone che il 
valore economico delle indennità passi da €110,00 a €130,00 e da € 130,00 a € 
150,00. Alla voce “SAP” Il Consiglio propone che la previsione di scatto del SAP 
dopo ulteriori 3 anni di permanenza in B3 sia di €130,00 e che l’istituzione del 
SAP dopo tre anni di permanenza in C5 sia quantificata in € 500,00. In 
relazione all’introduzione dell’istituto dello “smart working” il Consiglio propone 
le seguenti limitazioni di accesso : 1) dall’istituto sono esclusi i lavoratori in part-
time; 2) nel giorno di “smart working” i lavoratori non potranno richiedere 
straordinari; 3) nel giorno di “smart working” non sarà dato il buono-pasto; 4) le 
attrezzature hardware, la linea telefonica, la linea internet sono a carico dei 
lavoratori che scelgono lo “smart working”, mentre l’Ente si dovrà impegnare a 
fornire il software per poter accedere in remoto ai pc dell’ufficio. Tali 
controproposte verranno sottoposte ai Sindacati e, qualora venissero accettate, 
la proposta di contratto integrativo sarà riportata in Consiglio per l’approvazione 
definitiva. 

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

“MODIFICA REGIME DI TEMPO PARZIALE DIPENDENTE 

�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; 

VISTA: 
- la delibera consiliare n. 13/12, con cui il Consiglio ha accolto l’istanza di 

modifica dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale al 

50%, presentata �omissis�  per l’anno 2012; 

– la delibera consiliare n. 206/12 con cui il Consiglio ha accolto la richiesta 

�omissis�  di proseguire in regime di part-time al 50% per l’anno 

2013; 
– la delibera n. 243/13 con cui il Consiglio ha accolto la richiesta di modifica 

del regime del part-time dal 50% al 70% per l’anno 2014; 
– la delibera n. 196/14 con cui il Consiglio ha accolto la richiesta di modifica 

del regime del part-time dal 70% al 50% per l’anno 2015; 
– la delibera n. 227/15 con cui il Consiglio ha accolto la richiesta proseguire in 

regime di part-time al 50% per l’anno 2016; 
– la delibera n. 231/16 con cui il Consiglio ha accolto la richiesta proseguire in 

regime di part-time al 50% per l’anno 2017; 
– la delibera n. 604/17 con cui il Consiglio ha accolto la richiesta proseguire in 

regime di part-time al 50% per l’anno 2018; 

– l’istanza presentata in data �omissis�  ichiede la modifica del regime 

del part-time dal 50% al 70% per l’anno 2019; 



IL CONSIGLIO 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 261/2018 

- di accogliere la richiesta di modifica del regime del part-time dal 50% al 70% 
per l’anno 2019, con le modalità descritte nell’istanza allegata alla presente 
delibera; 

- di incaricare lo studio del dott. Giacomo Picconeri per l’espletamento di tutte 
le incombenze di legge; 

- di autorizzare gli Uffici di Presidenza e di Tesoreria agli adempimenti 
consequenziali. 

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

“RISULTATI CONCORSO INTERNO ” 
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 in data 26 novembre 2018 il Consiglio del Collegio ha indetto un 

concorso a selezione interna per l’individuazione di n. 2 professionalità di 
area C, posizione C5, come previsto nel Contratto Integrativo di Ente anno 
2018; 

TENUTO CONTO: 
delle domande pervenute e delle valutazioni effettuate dalla Commissione 
esaminatrice come risulta dal verbale conclusivo dalla stessa redatto ed 
allegato in copia alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 262/2018 

1. di assegnare con decorrenza 1 gennaio 2019 al �omissis�   il 

passaggio all’interno dell’Area C posizione C5, con tutte le conseguenze di 
legge; 

2. di dare mandato al consulente dott. Giacomo Picconeri per gli adempimenti 
consequenziali; 

3. di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria a predisporre ed effettuare, ove 
necessario, i relativi stanziamenti contabili. 

in merito al punto n. 5 (già punto n. 4) all’o.d.g. 

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

“PROPOSTA EVENTI FORMATIVI 2019 ” 
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 necessità da parte dell’Ente di pianificare la propria attività formativa per 

l’anno 2019; 



- la necessità di stabilire più edizioni per tutti gli eventi formativi proposti, al 
fine di consentire a tutti gli iscritti la possibilità di usufruire dell’offerta 
formativa dell’ente; 

TENUTO CONTO: 
- che per attività formative si intendono i corsi ed i seminari; 
- dei seguenti macro settori d’interesse per la categoria : Edilizia, Urbanistica, 

Ambiente, Estimo, Attività Peritali, Topografia, Cartografia, Geodesia, 
Catasto, Fiscalità, Informatica;  

- che l’Ente organizzerà eventi sulle seguenti tematiche : prevenzione incendi 
(corso base 120 ore e corso di aggiornamento 40 ore), sicurezza (corso 
base 120 ore e corso di aggiornamento 40 ore), procedure edilizie, 
certificazione energetica, catasto, condominio, , topografia, acustica, 
agricoltura, impianti sportivi, protezione civile, rifiuti, ambiente, amministratori 
di condominio (corso base da almeno 72 ore e corso aggiornamento 15 ore), 
diritto – affiancamento al notaio ed alle famiglie, lavori pubblici, mediazione 
(corso base 54 ore e corso di aggiornamento 18 ore), arbitrati e Consulente 
Tecnico d’Ufficio; 

- che tutti gli eventi (corsi – seminari) sono strutturati secondo i requisiti 
previsti dal nuovo “Regolamento per la Formazione Continua approvato dal 
Consiglio Nazionale dei Geometri in data 20 dicembre 2017”; 

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

DELIBERA n. 263/2018 

- di dare mandato al Presidente per l’organizzazione e la calendarizzazione di 
tutti gli eventi formativi; 

- di riconoscere ai professionisti, a fronte della partecipazione agli eventi 
formativi, i relativi  crediti formativi professionali, in conformità con il 
Regolamento per la Formazione Continua. 

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

“PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI CORSI 

E-LEARNING CON LA SOCIETA’ BETA FORMAZIONE S.r.l. PER 

L’ANNO 2019 ” 
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 la società Beta Formazione S.r.l. opera nel settore dell’aggiornamento 
tecnico-professionale e  da anni svolge attività di progettazione, 
organizzazione ed esecuzione di percorsi formativi, anche in collaborazione 
con Ordini e Collegi Professionali, erogati in modalità e-learning; 

- che la piattaforma utilizzata da Beta formazione s.r.l. “DynDevice LCMS” 
offre una serie di funzionalità utili a creare una piattaforma professionale per 
l'erogazione dei corsi in modalità e-learning e, dalla versione 2.0, 
funzionalità utili ad organizzare e gestire corsi che comprendono anche 
sessioni in aula; 

- che Collegio ha aderito alla convenzione con la società Beta Formazione 
S.r.l. per l’organizzazione di corsi in modalità e-learning per gli anni 
2015/2018; 



- che la stessa società ha dato la propria disponibilità a firmare 
congiuntamente una nuova convenzione per l’anno 2019, che preveda la 
possibilità per i geometri di attivare un abbonamento annuale, al costo di 
€145,00 IVA inclusa, per l’attivazione di tutti i corsi in modalità e-learning 
organizzati con il Collegio di Roma; 

- che, visti i possibili cambiamenti derivanti dalle proposte di modifica del 
Regolamento della formazione continua comunicati dal CNGeGL con 
circolare n.13931 del 22/11/2018, Beta Formazione, in accordo con il 
Presidente del Collegio, ha proposto una nuova modalità di erogazione delle 
spettanze relative ai diritti di segreteria al Collegio; 

- che, nella proposta di modifica alla convenzione, è previsto che Beta 
Formazione S.r.l. riconosca al Collegio €2,00, quali diritti di segreteria, per 
l’onere derivante all’attività di riconoscimento di CFP, per ogni corso 
effettivamente svolto dai geometri e accreditato dal Collegio di Roma; 

- che nei precedenti anni (2016/2018) gli Uffici del Collegio hanno accreditato 
una media di 7.300 corsi l’anno; 

- che, previa validazione dei contenuti da parte del Presidente del Collegio, 
Beta Formazione si impegna a riconoscere €50,00 per ciascun nuovo corso 
da accreditare sul SINF, quali diritti di segreteria; 

VISTA: 
- la proposta di convenzione allegata alla presente delibera; 
SENTITO: 

- il Presidente che propone di rinnovare l’intenzione di destinare il 20% della 
somma prevista in convenzione, al personale dipendente, da confermare 
con apposita delibera relativa agli “Incentivi ai dipendenti del Collegio per 
l’attività di supporto al Consiglio in ambito di formazione continua”, per 
l’anno 2019; 

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

DELIBERA n. 264/2018 

1. di aderire alla proposta di collaborazione formulata dalla società Beta 
Formazione S.r.l. per organizzare i corsi in modalità e-learning già accreditati 
dal Collegio di Roma; 

2. di dare ampio mandato al Presidente di: 
- sottoscrivere la convenzione con la società Beta Formazione S.r.l. sulla 
base del testo allegato alla presente delibera; 
- organizzare i corsi già previsti in catalogo con la attribuzione dei relativi 
CFP ai partecipanti; 
- di destinare il 20% della somma prevista in convenzione, al personale 
dipendente, da confermare con apposita delibera relativa agli “Incentivi ai 
dipendenti del Collegio per l’attività di supporto al Consiglio in ambito di 
formazione continua”, per l’anno 2019; 

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

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

“PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI 

EVENTI FORMATIVI A PAGAMENTO, IN COLLABORAZIONE 

CON LA SOCIETA’ Q.M.S. S.r.l., RELATIVI ALLA PREVENZIONE 

INCENDI PER L’ANNO 2019” 



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 la società Q.M.S. S.r.l. ha dato la sua disponibilità per l’organizzazione 
del corso base 120 ore prevenzione incendi e corsi di aggiornamento 40 ore 
prevenzione incendi,  

      facendo pervenire opportune proposte di convenzione;  
- 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. 265/2018 

1. di aderire alle proposte di collaborazione formulate dalla Q.M.S. S..r.l. al fine 
di organizzare, congiuntamente al Collegio, gli eventi formativi riportati nel 
testo delle bozze delle convenzioni; 

2. di dare ampio mandato al Presidente alla sottoscrizione delle convenzioni 
con la Q.M.S. Sr.l. sulla base dei testi allegati alla presente delibera; 

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

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

“PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI CORSI 

DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA  SALUTE NEI 

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI, 120 E 40 ORE, E CORSI DI 

FORMAZIONE PER TECNICI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA, 80 ORE, CON LA COLLABORAZIONE DELLA 

Q.M.S. S.r.l.” 
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 la Q.M.S. Sr.l. ha dato la sua disponibilità per l’organizzazione dei 
suddetti corsi di formazione e ha fatto pervenire opportune convenzioni;  

- che gli Uffici del Collegio riconosceranno, a tutti i partecipanti agli eventi, 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. 266/2018 

1. di aderire alle proposte di collaborazione formulate dalla Q.M.S. S.r.l. al fine 
di organizzare, congiuntamente al Collegio, i corsi di formazione in materia di 



Sicurezza e Certificazione Energetica; 
2. di dare ampio mandato al Presidente alla sottoscrizione delle convenzioni 

con la Q.M.S. S.r.l. sulla base dei testi allegati alla presente delibera; 
3. di dare mandato agli Uffici del Collegio per tutti gli adempimenti 

consequenziali.         

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

“PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI 

EVENTI FORMATIVI A PAGAMENTO IN COLLABORAZIONE CON 

LA GAZZETTA DELLA CAPITALE” 
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 la società LA GAZZETTA della CAPITALE ha dato la sua disponibilità 
per l’organizzazione di eventi formativi a pagamento, facendo pervenire 
opportuna proposta di convenzione;  

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

VISTA: 
- la proposta di convenzione allegata alla presente delibera; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 267/2018 

1. di aderire alla proposta di collaborazione formulata da LA GAZZETTA della 
CAPITALE al fine di organizzare, congiuntamente al Collegio, gli eventi 
formativi riportati nel testo della bozza della convenzione; 

2. di dare ampio mandato al Presidente alla sottoscrizione della convenzione 
con LA GAZZETTA della CAPITALE sulla base del testo allegato alla 
presente delibera; 

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

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

“PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI 

EVENTI FORMATIVI A PAGAMENTO IN COLLABORAZIONE CON 

LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.” 
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 la società Legislazione Tecnica S.r.l. ha dato la sua disponibilità per 
l’organizzazione di eventi formativi, per l’anno 2019, facendo pervenire 
opportuna proposta formativa;  

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



VISTA: 
- la proposta di convenzione allegata alla presente delibera; 

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

DELIBERA n. 268/2018 

1. di aderire alla proposta di collaborazione formulata da Legislazione Tecnica 
S.r.l. al fine di organizzare, congiuntamente al Collegio, gli eventi formativi 
riportati nel testo della bozza della convenzione; 

2. di dare ampio mandato al Presidente alla sottoscrizione della convenzione 
con Legislazione Tecnica S.r.l. sulla base del testo allegato alla presente 
delibera; 

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

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

“RICHIESTA DI SOSPENSIONE DALL’OBBLIGO ALLA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – 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 �omissis�  , 

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

DELIBERA n. 269/2018 

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

formazione professionale continua �omissis�  ,  come previsto dall’art. 

13 del Regolamento per la Formazione Continua, per il periodo di 1 anno 
(equivalente a n. 20 CFP). 

in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 10115, con il quale il responsabile 
dell’Area Marketing degli impianti sciistici di Campo Felice, invia una proposta di 
convenzione per l’accesso alle piste, riservata ai geometri. Il Consiglio dispone 
che sia sottoscritta la convenzione e delega l’Ufficio Front-Office a dare corso 
alla proposta. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 10522, con il quale il CNGeGL 
comunica le date di chiusura dei propri Uffici in occasione delle imminenti 
festività natalizie. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 10707 con il quale il CNGeGL invia le 
linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni 
creditizie. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 10572, con il quale il Collegio di 
Latina invia una comunicazione in risposta al Presidente Romiti. Il Consiglio 
prende atto. 



Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 10710 con il quale la Commissione 
Tributaria Provinciale di Roma comunica i nominativi dei componenti effettivi e 
dei supplenti, tra cui figurano i consiglieri Angelini e Tocci. Il Consiglio prende 
atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 10682 con il quale FIABA trasmette il 
materiale inerente al concorso nazionale “I futuri geometri progettano 
l’accessibiità”. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 10704, con il quale Geomobilitati 
invia un comunicato per esprimere il proprio dissenso all’incremento del 
contributo soggettivo  carico degli iscritti da parte della Cassa Geometri. Il 
Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 10656 con il quale Geosicur invia la 
nota preliminare alla modifica dell’art. 99 D.Lgs. 81/2008. Il Consiglio prende 
atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 10272 con il quale la dipendente 

�omissis�  fa presente la decisione del Consiglio di Disciplina di aprire il 

procedimento disciplinare nei confronti dei grandi morosi Cassa, rilevando la 
difficoltà degli Uffici di fronte ad un eventuale coinvolgimento diretto nella 
gestione del procedimento, nonché l’approssimarsi della scadenza del 
Consiglio di Disciplina stesso. Il Consiglio dispone che tale comunicazione sia 
girata al Presidente perché approfondisca l’argomento. 
Alle ore 18:00, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa 
la seduta. 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
(Fabio Colantoni)       (Bernardino Romiti) 
 
 


