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                 Approvato nella seduta del 31.08.2020 

                 Verbale n.1494 

   

VERBALE n. 1482 del 02.03.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 02 del mese di marzo, alle ore 16.00 presso gli Uffici al 4° piano al V.le Japigia 184, 

previa convocazione prot. n. 0000700 del 25.02.2020, si è riunito il Consiglio dell’Ordine per discutere 

l’Ordine del giorno: 
1) Nuovo conto corrente bancario: provvedimenti e determinazioni; 

2) Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento; 

3) Conto consuntivo anno 2019; 

4) Protocollo Intesa OIBA – Tribunale Ordinario di Bari: determinazioni; 

5) Compensi CTU: rinnovo richiesta di incontro con il Presidente della Sezione “Esecuzioni Immobiliari”: 

determinazioni; 

6) Accesso al Tribunale di Bari: richiesta badge di ingresso riservato ai Consulenti tecnici 

7) Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni; 

8) Commissione Comunicazione e Immagine: determinazioni; 

9) Relazione dell’RPCT; 

10) Relazione del Presidente: comunicazioni, analisi, proposte, provvedimenti e determinazioni; 

11) Circolari del CNI: proposte, provvedimenti e determinazioni; 

12) Programma assicurativo del CNI – RC professionale collettiva ad adesione volontaria: determinazioni; 

13) Rinnovo convenzione OIBA-UNI; 

14) Richieste Rimborsi Consiglieri: Parere pro veritate  dell’avv. Michele Castellano: 

15) Commissioni Permanenti: analisi delle attività svolte e in corso - determinazioni; 
16) Commissioni Tematiche: analisi delle attività svolte e in corso – determinazioni 

 

 

Presiede il Presidente Roberto Masciopinto verbalizza il Consigliere Segretario Nicola Cortone  

Sono presenti i Consiglieri: Diego Bosco, Vito Barile, Giuseppe Bruno, Vitantonio Amoruso, Antonella 

Stoppelli, Daniele Marra, Ida Palma, Pasquale Capezzuto, Leonardo Santamaria, Angelo Lobefaro 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Carlo Contesi, Amedeo D’Onghia, Giovanni De Biase. 

 

PUNTO 1 – Nuovo conto corrente bancario: provvedimenti e determinazioni 

Relaziona in merito il Tesoriere il quale comunica che sono pervenute tre offerte differenti e risulta ancora 

non pervenuta la proposta di Intesa San Paolo. 

Il Consiglio chiede al Tesoriere di creare schede di raffronto per la prossima riunione. 

Il Consigliere Capezzuto rileva una irrituale procedura di selezione dei contraenti. 

Si rinvia. 

 

 Il Consigliere Amoruso chiede l’anticipo dei punti 4, 5 e 6 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 4 - Protocollo Intesa OIBA – Tribunale Ordinario di Bari: determinazioni 

Il Consigliere Capezzuto chiede, preliminarmente, al Presidente, come stabilito in precedente deliberazione, 

se abbia verificato le modalità con cui risulta trasmessa la bozza del protocollo di inteso de quo al Consiglio 

di Disciplina. 

 

Alle ore 17:00 esce il Segretario Cortone. Riprende la verbalizzazione il consigliere Palma. 

 

Il Presidente comunica di aver immediatamente proceduto agli approfondimenti e di aver ricevuto nota mail 

dal Presidente del Consiglio di Disciplina che renderà disponibile ai consiglieri quanto prima. 

Il Consigliere Amoruso, pur condividendo totalmente la richiesta del consigliere Capezzuto, auspica 

l’approvazione dello schema di convenzione onde poter proseguire, nell’interesse degli iscritti, ed in  
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particolare con riferimento ai successivi punti sui compensi e l’accesso al Tribunale, in modo univoco. 

Il Consigliere Barile concorda con quanto espresso dal consigliere Amoruso, rimandando l’eventuale 

coinvolgimento ed apporto del consiglio di disciplina ad apposito deliberato di consiglio. 

Il Consigliere Barile relaziona in merito alla bozza di protocollo d’intesa. 

Il consigliere Marra propone di approfondire alla luce di quanto emerso nella discussione, l’orientamento 

politico nei confronti di questo Protocollo di Intesa. 

Il consigliere Bruno ricorda che la bozza del protocollo d’Intesa oggi in approvazione è stata redatta ed 

approvata dalla commissione Ingegneria Forense. 

 

Alle ore 17:38 entra il consigliere D’Onghia.  

 

Il Consigliere Barile ricorda che questo protocollo non entra nel merito dei compiti del CTU, stabiliti per 

legge, ma intende stabilire dei criteri per l’iscrizione all’Albo e i requisiti per la permanenza dello stesso.  

Il consigliere Stoppelli dichiara di avvallare il lavoro della commissione Ingegneria Forense, e considerando 

il lungo lasso di tempo trascorso dall’inizio delle attività di discussione del protocollo, dichiara la sua 

espressione favorevole all’approvazione. 

Il Presidente, avendo avuto copia della mail a cui prima accennava, ne dà lettura in consiglio, confermando 

che verrà inviata a tutti i consiglieri. 

 

Alle ore 18:00 entra il consigliere De Biase. 

 

Il consigliere Lobefaro dichiara di essere favorevole al rinvio del punto all’ordine del giorno per 

approfondimenti. 

 

Alle ore 18:10 esce il consigliere Lobefaro. 

 

Il consigliere Capezzuto, udito quanto letto dal Presidente, e preso atto del fatto che un consigliere 

dell’ordine e un membro della commissione forense hanno partecipato ad un gruppo di lavoro istituito dal 

consiglio di disciplina che ha esaminato il protocollo in questione, non ancora oggetto di deliberazione del 

consiglio, esaminata la lettera n.6/2020 del Presidente del Consiglio di Disciplina, non può non segnalare al 

consiglio che a suo parere, per questa vicenda, si sono verificate situazioni al di fuori del Regolamento 

interno dell’Ordine, delle quali necessariamente il consiglio dovrà tener conto.  

Il consigliere Capezzuto, non essendo soddisfatto di tutto quanto appreso, ritiene necessario un 

approfondimento, non di natura tecnica, bensì decisionale, visto che il protocollo non risolve le note 

problematiche della categoria dei professionisti dell’ingegneria forense. 

Il consigliere Amoruso ritiene che il Protocollo dovrebbe essere approvato all’unanimità, data la sua 

importanza, e pertanto propone un brevissimo rinvio, e che sia messo con primo punto all’ordine del giorno, 

mettendo tutti i consiglieri in grado di proporre emendamenti motivati. 

Il consigliere Barile condivide quanto proposto dal consigliere Amoruso, e precisa di aver agito in ossequio a 

quanto stabilito nelle sedute di consiglio del 11.02.2019 e del 25.11.2019. Con l’occasione precisa di non 

aver mai discusso dei contenuti del protocollo d’intesa se non in consiglio e nella commissione di ingegneria 

forense, come risulta agli atti e rinnova di discutere con apposita e separata delibera la richiesta avanzata dal 

consiglio di disciplina con nota prot. 273 dell’8.12.2019. 

 

Alle ore 18:30 entra il consigliere Lobefaro. 

 

Il consigliere D’Onghia chiede che venga verificata, da chi di competenza, l’incongruenza tra le 

dichiarazioni messe a verbale del consigliere Barile e le dichiarazioni del presidente del consiglio di 

disciplina con nota prot. 168 del 15.01.2020, che qui si intende allegata. 

Il Presidente, preso atto di tutte le dichiarazioni, ritiene accoglibile la proposta di rinvio della discussione del 

protocollo e dei relativi emendamenti, al primo punto del prossimo consiglio, invitando i consiglieri che ne 
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abbiano possibilità a rendersi parte attiva per la produzione del documento definitivo da sottoporre al 

consiglio. 

Tale proposta è messa ai voti. 

Delibera n. 1 / 02.03.2020 

“Il Consiglio approva”. 

 

Alle ore 18:45 esce il consigliere Santamaria. 

 

PUNTO 5 - Compensi CTU: rinnovo richiesta di incontro con il Presidente della Sezione “Esecuzioni 

Immobiliari”: determinazioni 

Il consigliere Barile propone di condividere con l’ordine degli Architetti e il collegio dei Geometri una nota 

in merito alla richiesta di incontro con il presidente ufficio esecuzione immobiliari per discutere 

sull’applicazione delle linee guida per la liquidazione di onorari e spese dei Ctu. 

Il Presidente pone ai voti la proposta. 

Delibera n. 2 / 02.03.2020 

“Il Consiglio approva”. 

 

PUNTO 6 - Accesso al Tribunale di Bari: richiesta badge di ingresso riservato ai Consulenti tecnici 

Il consigliere Barile propone di inviare formale richiesta alla Procura generale del Tribunale di Bari affinché 

ai CTU venga attribuito un pass per l’accesso riservato ai tornelli. 

Il Presidente pone ai voti la proposta. 

Delibera n. 3 / 02.03.2020 

“Il Consiglio approva”. 

 

Alle 18:54 esce il consigliere Bosco. 

 

Il Presidente chiede l’anticipo 10 per un solo argomento. 

Delibera n. 4 / 02.03.2020 

“Il Consiglio approva con il voto contrario del consigliere Capezzuto”. 

 

Alle ore 19:14 esce il consigliere Barile. 

 

PUNTO 10 - Relazione del Presidente: comunicazioni, analisi, proposte, provvedimenti e determinazioni. 

Il Presidente propone al consiglio di prolungare il periodo di interdizione della sede agli iscritti e di aderire 

alle procedure suggerite a mezzo mail dal RSPP con nota del 02.03.2020 fino al 06.03.2020. 

Il Presidente pone ai voti la proposta. 

Delibera n. 5 / 02.03.2020 

“Il Consiglio approva” 

 

Alle ore 19:17 Il Presidente sospende la seduta. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

fino alle ore 17:00       f.to ing. Roberto Masciopinto 

f.to ing. Nicola Cortone 

 

 

 

 

Il Consigliere verbalizzante 

dalle ore 17:00        

     f.to Ing. Ida Palma       

 


