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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 

SEDUTA DEL 20.06.2018                                   QUADRIENNIO 2017/2021 

 

L’anno duemila diciotto il giorno venti del mese di giugno 

alle ore 17:00 nella sala delle consuete adunanze, come da 

convocazione prot. n. 1902/18 del 13/06/2018 si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Caserta composto dai seguenti Ingg.: 
 

 CONSIGLIERI  presente assente entra esce 

1 VITELLI MASSIMO     PRESIDENTE Si    

2 GENTILE FABRIZIO        Segretario Si    

3 DE CHIARA FEDERICO Tesoriere Si    

4 CHIANESE RAFFAELE Consigliere Si    

5 DE LISA VINCENZO Consigliere Si    

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si    

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si    

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si  17:20 18:45 

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere  Si   

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si    

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere  Si   

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si  17:30  

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere  Si   

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si  17:30  

 

per discutere il seguente O.d.G.: 

1)Approvazione verbale seduta precedente; 

2)Regolamento ingegneri morosi; 

3)Partecipazione al 63° Congresso Nazionale Ingegneri; 

4)Attività dell’Ordine; 

5)Nuove iscrizioni e cancellazioni; 

6)Nomine terne; 

7)Anac - Anticorruzione e trasparenza. 

 

Il Presidente, raggiunto il numero legale, dichiara aperta la 

seduta e passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g.: 

“APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE” 

Il Segretario, ing. Gentile, legge il verbale della seduta 

precedente del 06/06/2018 che viene approvato all’unanimità. 

Alle ore 17:20 entra l’ing. Maiorino che consegna la 

relazione circa le attività aggregative che si sono tenute in 

Siracusa dal 14 al 17 giugno scorso. 

Il Consiglio decide di pubblicare sul sito la relazione 

presentata. 

Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.  

“REGOLAMENTO INGEGNERI MOROSI” 

Prende la parola il Presidente che introduce l’argomento 
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relazionando circa l’incontro con il delegato dell’Agenzia 

delle Entrate per la riscossione delle quote non pagate. 

Alle ore 17:30 entrano in Consiglio gli ingg. Polito e Raucci 

A tal proposito il Presidente propone e il Consiglio a 

maggioranza approva la delibera che si riporta di seguito: 

“ 

considerato che 

- con le modalità di riscossione delle quote attualmente 

utilizzate esiste un’alta percentuale di morosità; 

- il cumulo delle morosità, praticamente quasi irriscuotibile 

con sole azioni da parte dell'Ordine, è diventato molto 

ingente; 

- a fronte della quota di iscrizione, ben 25 euro vengono 

versati al Consiglio Nazionale Ingegneri per ogni iscritto, 

anche se moroso. Quindi, per ogni morosità, l’Ordine non solo 

non incassa la quota, ma è anche costretto ad anticipare 25 

euro al Consiglio Nazionale Ingegneri; 

- le mancate entrate rispetto ai bilanci di previsione 

bloccano capitoli di spesa importantissimi per lo sviluppo 

dell'Ordine; 

ritenuto che: 

- la riscossione delle morosità tramite “Agenzia delle 

Entrate – Riscossione”, ente pubblico di riscossione 

istituito ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legge 22 

ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla 

Legge 1 dicembre 2016 n. 225, comporterà mancati incassi in 

percentuali ridottissime; 

- l'affidamento della procedura di riscossione all'Agenzia 

delle Entrate - Riscossione comporterà un rientro delle 

morosità sistematico ed efficiente: 

- nel momento in cui ciò si concretizzerà, sarà possibile 

attuare anche nuove azioni che recano vantaggio a tutti gli 

iscritti; 

- che l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha come obiettivo 

il miglioramento delle attività di riscossione mediante un 

approccio che garantisca economicità della gestione, 

soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati e 

aumento dei volumi di riscossione. 

 

delibera 

di avviare il recupero coattivo delle morosità attraverso la 

riscossione diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione. 

Il compenso da corrispondere per tale servizio alla suddetta 

Agenzia è pari al 6% del riscosso (3% a carico dell’ordine e 

3% a carico dell’iscritto fino al 60° giorno dalla notifica; 

6% a carico dell’iscritto moroso a partire dal 61° giorno in 

poi).” 
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Il CD stabilisce anche di comunicare con mail massiva la 

delibera approvata a tutti gli iscritti in modo da avvisare 

in merito alla nuova procedura che sarà attivata a partire 

dal 2019 oltre ad avvisare che la regolarizzazione può 

avvenire anche a mezzo rateizzazione. 

Il CD propone di costituire un gruppo di lavoro al fine di 

predisporre una nota circa la modifica dell’art. 94 del DPR 

380/01 e della relativa legge regionale. Vengono proposti 

quali componenti del gruppo di lavoro i consiglieri Di Leva, 

Raucci, Chianese, Gentile e Manzella. Viene individuato come 

capogruppo l’ing. Gentile. 

Alle ore 18:45 si allontana l’ing. Maiorino. 

 

Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.  

“PARTECIPAZIONE AL 63° CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI”  

Si prende atto che il 63° Congresso Nazionale si terrà a Roma 

nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2018. Il Consiglio delibera 

l’iscrizione per tutti i consiglieri tranne per gli ingg. 

Maiorino e Ferrante. 

Alle ore 19:00 si allontana l’ing. Raucci.    

 

Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.  

“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  

Il Consiglio approva di sollecitare il presidente della 

Commissione Forense affinché dia impulso all’organizzazione 

di un corso di formazione per CTU. 

Il Consiglio prende atto che l’evento sul BIM in 

collaborazione con Blumatica si terrà il 29/06/2018 e non più 

il 28. In merito alla Commissione acustica il referente ing. 

Polito propone quale presidente della Commissione l’ing. 

Luigi Di Francesco ed il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Consiglio approva il corso per il GDPR proposto dal gruppo 

di lavoro appositamente costituito. 

Prende la parola l’ing. Polito in merito alla richiesta di 

parere di congruità presentata dall’ing. Antimo Zannini. Dopo 

ampia discussione il Consiglio delibera di inviare la 

comunicazione predisposta dalla Commissione Pareri 

direttamente alla cancelleria del Giudice Paolo Mariani del 

Tribunale di Napoli Sezione Civile. 

Prende la parola l’ing. Motti, segretario della Commissione 

Formazione, che legge il verbale della Commissione Formazione 

del 20/06/2018 proponendone l’approvazione come riportati di 

seguito: 

Alla riunione del venti Giugno 2018 alle ore 15:30 sono presenti: 

L’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Massimo Vitelli, l’ing. Fabrizio 

Gentile, l’ing. Federico De Chiara 
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1. Vengono esaminate le richieste dei seguenti iscritti con riferimento alle:                           

"LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA 

PROFESSIONALE (TESTO UNICO 2018)" 

1 Giacomo Canciello Prot.1797/18 

 

      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 
Il Consiglio ratifica e approva all’unanimità quanto proposto 

dalla Commissione formazione nel verbale del 20/06/2018.  

  

Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 

“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 

Prende la parola il Consigliere Segretario e si ratificano le 

seguenti richieste di iscrizione all’Albo: 

Visto il nulla osta, prot. 1880/18 dell’11/06/2018 

dell’Ordine di Napoli, si iscrive per trasferimento l’ing. 

Domenico SEMPLICE alla sez. A al n. 4804 settori Civile e 

Ambientale, Industriale e Dell’Informazione con anzianità di 

iscrizione 12/11/1991 data di prima iscrizione all’Ordine di 

Napoli.  

Vista la richiesta prot. n. 1897/18 del 12/06/2018 del dott. 

Pierluigi LANDOLFI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4805 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 1915/18 del 14/06/2018 del dott. 

Crescenzo MASSARO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4806 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 1917/18 del 14/06/2018 del dott. 

Francesco MASSARO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4807 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 1925/18 del 18/06/2018 del dott. 

Antonio AULICINO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4808 settore Industriale. 

Vista la richiesta prot. n. 1934/18 del 19/06/2018 del dott. 

Pasquale RICCIARDI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4809 settore Industriale. 

Vista la richiesta prot. n. 1938/18 del 19/06/2018 del dott. 

Alessandro SARDO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4810 settore Industriale. 

Vista la richiesta prot. n. 1943/18 del 20/06/2018 del dott. 

Gianfranco MAINIERI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4811 settore Industriale. 

Viene cancellato per trasferimento l’ing. Amedeo RIZZO con 

decorrenza 31/05/2018, data di iscrizione all’Ordine di 

Udine. 

Viene cancellato l’ing. Aldo SOMMA con decorrenza 07/06/2018, 
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data del decesso. 

Vista la richiesta prot. n. 1919/18 del 15/06/2018, viene 

cancellato l’ing. Franco Epico.  

Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.  

“NOMINE TERNE” 

Si procede al sorteggio dall’Albo dei collaudatori e previa 

verifica di regolarità contributiva e di crediti formativi 

vengono assegnati i professionisti alle singole richieste. 

Vista la richiesta Prot. n. 1839/18 del 06/06/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Vincenzo PAPALE, 

vengono sorteggiati gli ingg.: FIORILLO Donato, ORLANDO 

Severino, ROVIELLO Pietro. 

Vista la richiesta Prot. n. 1882/18 del 12/06/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Luciano DE CUPIS, 

vengono sorteggiati gli ingg.: IODICE Gianfranco, BUCCIAGLIA 

Francesco, CIRELLA Giovanni. 

Vista la richiesta Prot. n. 1932/18 del 18/06/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, del dott. Luigi CHIRICO, 

vengono sorteggiati gli ingg.: COSTANZO Gabriele, CONCHIGLIA 

Eremigio Mario, FURNO Pompeo. 

Vista la richiesta Prot. n. 1933/18 del 18/06/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, della sig.ra Giuseppina 

MOTTOLA, vengono sorteggiati gli ingg.: MARCIANO Michele, 

PETRONE Raffaele, FLORIO Bruno. 

 

Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.  

“ANAC ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” 

Si rinvia la discussione alla prossima seduta. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 20:15 si 

chiudono i lavori. 
       

       Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


