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VERBALE n.1531 del 17.01.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 16.20, previa convocazione prot. n. 0000101 

del 12.01.2022, si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio dell’Ordine, per discutere il seguente 

Ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

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

4) Convenzione per adesione all’Ufficio centrale nazionale per la transizione al digitale del CNI (art. 17 

del D. lgs. n.  82/2005) e nomina del referente: Provvedimenti e determinazioni; 

5) Bozza di Protocollo d'intesa per la definizione di percorsi condivisi finalizzati all’ottimizzazione del 

processo di redazione del Piano strategico metropolitano Bari 20-30: Provvedimenti e 

determinazioni; 

6) Comunicazioni del Presidente: Determinazioni; 

7) Relazione RPCT OIBA: Determinazioni; 
8) Circolari CNI: Determinazioni; 

9) Commissione Pareri – SIA: Aggiornamento e determinazioni; 

10) Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni; 

11) Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni; 

12) Commissioni tematiche permanenti: Determinazioni. 
 

Presiede il Presidente Vitantonio Amoruso, verbalizza il Consigliere Segretario Ing. Giuseppe 

Bruno 

Sono presenti i Consiglieri: Vito Barile, Diego Bosco, Pasquale Capezzuto, Carlo Contesi, Nicola 

Cortone, Angelo Lobefaro, Roberto Masciopinto, Ida Palma.  

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Giovanni De Biase, Amedeo D’Onghia, Daniele Marra 

Leonardo Santamaria, Antonella Stoppelli (e-mail del 14.01.2022).   

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1530 relativo alla seduta del 

20.12.2021. Il Consiglio conferma l’avvenuta trasmissione degli stessi nei modi e nei tempi previsti 

dal Regolamento. 

Il Presidente pone ai voti il verbale n. 1530. 

Delibera n. 1 /17.01.2022 

Il Consiglio approva con l’astensione di Diego Bosco e Roberto Masciopinto. 

 

PUNTO 2 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni 

2.1- Il Presidente comunica che il Consigliere Segretario ha verificato la regolarità della domanda di 

iscrizione degli ingegneri:  

Sez. A: 1) Agostinelli Antonio Maria (Sett. Ind.), 2) Angiulli Raffaele (Sett. Civ. Amb.), 3) 

Cisternino Maria (Sett. Civ. Amb.), 4) Colella Lorenzo (Sett. Ind.), 5) Curicciati Andrea Leonardo 

(Sett. Civ. Amb.), 6) De Pasquale Domenico (Sett. Civ. Amb.), 7) De Santis Ubaldo (Sett. Ind.), 8) 

Ernesto Domiziana (Sett. Civ. Amb.), 9) Gassi Donatello Apelusion (Sett. Civ. Amb. – Ind. – Inf.), 

10) Germinario Marta (Sett. Civ. Amb.), 11) La Penna Elisabetta (Sett. Civ. Amb.), 12) Lavopa 

Francesco (Sett. Civ. Amb.), 13) Loiudice Onofrio (Sett. Civ. Amb.), 14) Lorusso Valentina (Sett. 

Civ. Amb.), 15) Manco Cosimo (Sett. Civ. Amb.), 16) Marvulli Andrea (Sett. Civ. Amb.), 17) 

Modugno Domizia (Sett. Civ. Amb.), 18) Morelli Martina (Sett. Civ. Amb.), 19) Nardone Giovanni 

(Sett. Civ. Amb. – Ind. – Inf.), 20) Pavone Tommaso (Sett. Ind.), 21) Pisicchio Giuseppe (Sett. Civ. 

Amb.), 22) Pugliese Michele (Sett. Ind.), 23) Scalera Antonio (Sett. Civ. Amb.), 24) Scrascia Elisa 

(Sett. Civ. Amb.), 25) Sicolo Francesco (Sett. Civ. Amb.), 26) Simone Claudio (Sett. Civ. Amb.), 

27) Spadaccino Angelica (Sett. Civ. Amb.), 28) Spadafina Daniele (Sett. Civ. Amb.), 29) Tarantino 
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Lorenzo (Sett. Civ. Amb.), 30) Traetta Domenica (Sett. Civ. Amb.). 

Sez. B: 31) D’Andria Francesco (Sett. Civ. Amb.), 32) Iannone Domenico (Sett. Civ. Amb.), 33) 

Lagioia Pietro (Sett. Ind.). 

Comunica altresì di avere verificato la regolarità della domanda di dimissioni degli Ingegneri: 

1) Basile Felice (Matr. A8650), 2) Campanella Francesco (Matr. A3083), 3) Casavola Caterina 

(Matr. A6201), 4) Castagna Donato (Matr. A6504), 5) Dambrosio Mario (Matr. A7602), 6) 

D’Amico Fabio (Matr. A9923), 7) D’Argento Michelangelo (Matr. A8855), 8) Fasano antonella 

(Matr. A10884), 9) Guerriero Andrea (Matr. A10508), 10) Iacovelli Daniele (Matr. A10891), 11) 

Lombardo Vito (Matr. A8213), 12) Lorusso Michelangelo (Matr. A2815), 13) Massaro Stefania 

(Matr. A6658), 14) Piro Giuseppe (Matr. A11926), 15) Pisani Corrado (Matr. A2945), 16) Pistilli 

Raffaele (Matr. A8411), 17) Ranieri Giacomo (Matr. A2602), 18) Ressa Valentina (Matr. A11354), 

19) Sbiroli Pietro Giovanni P. (Matr. A1755), 20) Torrente Carlo (Matr. A9158) della domanda di 

trasferimento dell’Ing. Dell’Orco Walter (Ordine di Milano) e che sono da reintegrare nell’Albo 

dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale gli Ingegneri: 1) Manchisi 

Giovanni (Matr. A8958), 2) Sarcina Savino (Matr. A8812).  

Comunica altresì di aver verificato la regolarità della domanda di iscrizione della Società tra 

professionisti denominata “Building Energy Solutions STP SRL” dell’Ing. Lomastro Federico dei 

Geometri Minerva Vito Giuseppe e Schino Gaetano nella sezione speciale dell’Albo. 

 

Alle ore 16,25 entra il consigliere Santamaria 

 

Delibera n. 2 /17.01.2022 

Sono iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari gli Ingegneri:  

Sez. A: 1) Agostinelli Antonio Maria (Sett. Ind.), 2) Angiulli Raffaele (Sett. Civ. Amb.), 3) 

Cisternino Maria (Sett. Civ. Amb.), 4) Colella Lorenzo (Sett. Ind.), 5) Curicciati Andrea Leonardo 

(Sett. Civ. Amb.), 6) De Pasquale Domenico (Sett. Civ. Amb.), 7) De Santis Ubaldo (Sett. Ind.), 8) 

Ernesto Domiziana (Sett. Civ. Amb.), 9) Gassi Donatello Apelusion (Sett. Civ. Amb. – Ind. – Inf.), 

10) Germinario Marta (Sett. Civ. Amb.), 11) La Penna Elisabetta (Sett. Civ. Amb.), 12) Lavopa 

Francesco (Sett. Civ. Amb.), 13) Loiudice Onofrio (Sett. Civ. Amb.), 14) Lorusso Valentina (Sett. 

Civ. Amb.), 15) Manco Cosimo (Sett. Civ. Amb.), 16) Marvulli Andrea (Sett. Civ. Amb.), 17) 

Modugno Domizia (Sett. Civ. Amb.), 18) Morelli Martina (Sett. Civ. Amb.), 19) Nardone Giovanni 

(Sett. Civ. Amb. – Ind. – Inf.), 20) Pavone Tommaso (Sett. Ind.), 21) Pisicchio Giuseppe (Sett. Civ. 

Amb.), 22) Pugliese Michele (Sett. Ind.), 23) Scalera Antonio (Sett. Civ. Amb.), 24) Scrascia Elisa 

(Sett. Civ. Amb.), 25) Sicolo Francesco (Sett. Civ. Amb.), 26) Simone Claudio (Sett. Civ. Amb.), 

27) Spadaccino Angelica (Sett. Civ. Amb.), 28) Spadafina Daniele (Sett. Civ. Amb.), 29) Tarantino 

Lorenzo (Sett. Civ. Amb.), 30) Traetta Domenica (Sett. Civ. Amb.). 

Sez. B: 31) D’Andria Francesco (Sett. Civ. Amb.), 32) Iannone Domenico (Sett. Civ. Amb.), 33) 

Lagioia Pietro (Sett. Ind.). 

Sono accettate le dimissioni degli ingegneri: 1) Basile Felice (Matr. A8650), 2) Campanella 

Francesco (Matr. A3083), 3) Casavola Caterina (Matr. A6201), 4) Castagna Donato (Matr. A6504), 

5) Dambrosio Mario (Matr. A7602), 6) D’Amico Fabio (Matr. A9923), 7) D’Argento Michelangelo 

(Matr. A8855), 8) Fasano Antonella (Matr. A10884), 9) Guerriero Andrea (Matr. A10508), 10) 

Iacovelli Daniele (Matr. A10891), 11) Lombardo Vito (Matr. A8213), 12) Lorusso Michelangelo 

(Matr. A2815), 13) Massaro Stefania (Matr. A6658), 14) Piro Giuseppe (Matr. A11926), 15) Pisani 

Corrado (Matr. A2945), 16) Pistilli Raffaele (Matr. A8411), 17) Ranieri Giacomo (Matr. A2602), 

18) Ressa Valentina (Matr. A11354), 19) Sbiroli Pietro Giovanni P. (Matr. A1755), 20) Torrente 

Carlo (Matr. A9158). 

È trasferito all’Ordine di Milano l’Ing. Dell’Orco Walter. 

Reintegro nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale: 1) 

Manchisi Giovanni (Matr. A8958), 2) Sarcina Savino (Matr. A8812).  
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È iscritta nella sezione speciale dell’Albo la Società tra professionisti “Building Energy Solutions 

STP SRL” di Lomastro Federico, Minerva Vito Giuseppe e Schino Gaetano con numero di 

matricola 009. 

 

PUNTO 3 - Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento 

3.1 – Il Consigliere Tesoriere, comunica titolo e importo delle richieste di autorizzazione al 

pagamento indicate nell’elenco allegato. Si precisa che le autorizzazioni oggetto del presente 

verbale sono riferibili a costi sostenuti a dicembre 2021 ma solo finanziariamente incidono sul 

rendiconto del 2022. 

Delibera n. 3 /17.01.2022 

Il Consiglio approva con l’esclusione della autorizzazione n°7 oggetto di approfondimento. 

Il Consigliere Tesoriere Ing. Nicola Cortone, come da elenco allegato, comunica titolo e importo 

dei mandati di pagamento a ratifica. Si precisa che i mandati nn. 248, 249, 258 e 261 sono stati 

autorizzati da Presidente. 

Il Consiglio prende atto 

 

PUNTO 4 – Circ. CNI n.830/XIX Sess/2021 - Convenzione per adesione all’Ufficio centrale 

nazionale per la transizione al digitale del CNI (art. 17 del D. lgs. n.  82/2005) e nomina del 

referente: Provvedimenti e determinazioni 

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di convenzione inoltrata dal CNI, per l’adesione 

all’Ufficio centrale nazionale per la transizione al digitale. 

Ritenendo imperativo aderire a tale convenzione, al fine di poter compiere, con l’ausilio 

dell’Ufficio Centrale Nazionale per la transizione digitale istituito dal Consiglio Nazionale, tutti i 

nuovi adempimenti previsti per gli Ordini professionali in ordine alla Transizione Digitale, il 

Presidente propone la sottoscrizione di tale convenzione e la nomina, quale Referente OIBA, 

dell’Ing. Patierno Pasquale, già ns referente al C3i. 

Delibera n. 4 /17.01.2022 

Il Consiglio delibera: 

- di aderire alla Convenzione in oggetto, delegando il Presidente alla sottoscrizione della stessa; 

- di prendere atto dell’istituzione da parte del CNI dell’Ufficio centrale nazionale per la 

transizione al digitale (nel seguito anche Ufficio centrale - RTD); 

- di prendere atto della nomina da parte del CNI dell’ing. Roberto Orvieto, quale Responsabile 

per la transizione al digitale dell’Ufficio centrale - RTD; 

- di nominare nella persona dell’Ing. Patierno Pasquale il referente per l’Ordine territoriale, che 

relazionerà periodicamente a codesto Ordine; 

- di assicurare piena collaborazione con il CNI impegnandosi a dare attuazione agli atti dallo 

stesso adottati seguendone le direttive; 

- di dare mandato al responsabile nominato di curare la pubblicazione sul sito del Consiglio 

provinciale delle informazioni riguardanti la propria nomina e l’adesione dell’Ordine territoriale 

all’Ufficio centrale - RTD; 

- di concordare con il CNI le azioni legate all’avvio, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia 

Digitale (AgID), dell’attività di aggiornamento dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni 

attraverso la pubblicazione nello stesso del nominativo del responsabile nominato; 

- di assicurare, in raccordo con il CNI, piena collaborazione all’AgID per le attività di attuazione 

e aggiornamento del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione. 

 

PUNTO 5 - Bozza di Protocollo d'intesa per la definizione di percorsi condivisi finalizzati 

all’ottimizzazione del processo di redazione del Piano strategico metropolitano Bari 20-30 - 
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Provvedimenti e determinazioni 

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la Bozza di Protocollo per una valutazione del 

documento oltre che per eventuali proposte di modifica da apportare allo stesso.  

Delibera n. 5 /17.01.2022 

Il Consiglio delibera di aderire al Protocollo senza apportare alcuna modifica al testo in Bozza. 

 

PUNTO 6 – Comunicazioni del Presidente: Determinazioni 

6.1 – Il Presidente passa la parola al Vicepresidente Vicario, Ing. Carlo Contesi, che illustra al 

Consiglio i contenuti emersi in occasione delle riunioni del Tavolo di Consultazione sulla Legge 

Regionale n. 14/2009. 

Nella riunione, la Dirigente dell’Ufficio Urbanistica Regionale, ing. Francesca Pace, ha illustrato 

verbalmente quale è stato l’approccio che il loro ufficio ha avuto nella realizzazione di una prima 

bozza della legge regionale che renderà strutturale il “piano casa”. 

In particolare, ad esempio, ha riferito che gli interventi di cui all’art. 4 della LR 14 saranno 

consentiti solo e soltanto se compatibili con la zonizzazione di piano del lotto ove ubicato 

l’immobile esistente e non saranno consentiti i cambi di destinazione d’uso (dovrà essere utilizzata 

o una destinazione compatibile con quella di piano ovvero quella pre-esistente dell’immobile). 

Constatata la limitatezza delle informazioni ricevute molti dei presenti hanno insistito e ribadito la 

necessità che la Regione ci fornisse la bozza preparata, in modo che ciascun Ordine/Ente possa 

lavorare, per mezzo delle proprie Commissioni, su un testo già preparato dalla Regione. 

Tuttavia, l’assessore Maraschio non ha autorizzato questa opzione ed anzi ha richiesto che ciascun 

Ordine/Ente fornisca in tempi rapidi (una quindicina di giorni) un proprio lavoro/relazione dalla 

quale l’assessorato potrà, ove ritenuto utile, prendere spunti per la stesura finale della legge 

Delibera n. 6 /17.01.2022 

Il Consiglio delibera di invitare la Commissione Edilizia e Territorio ad affrontare il tema in oggetto 

con il voto contrario dei consiglieri Masciopinto e Capezzuto, i quali dichiarano che il mandato dato 

alla commissione risulta indefinito. 

6.2 – Il Presidente informa il Consiglio di aver avuto la disponibilità, quali componenti la 

Commissione per la valutazione delle domande pervenute in ordine al bando di concorso ex art. 22 

c. 15 del dlgs n. 75/2017, dei seguenti Consiglieri: Vitantonio Amoruso, Giuseppe Bruno, Nicola 

Cortone, Antonella Stoppelli. Il ruolo di Segretaria di Commissione sarà svolto, in qualità di 

personale di Segreteria di Area A, dalla Sig.ra Flora Tunzi. 

Delibera n. 7 /17.01.2022 

Il Consiglio approva. 

6.3 – Il Presidente passa la parola al Consigliere Ing. Leonardo Santamaria che relaziona circa 

quanto posto in essere a seguito di segnalazione pervenuta dall’Amministratore del Condominio di 

Via Putignani – Bari, in cui l’Ordine è proprietario di n. 1 unità immobiliare. 

Delibera n. 8 /17.01.2022 

Il Consiglio, alla Luce di quanto esposto in questa sede dal Consigliere Ing. Leonardo Santamaria, 

peraltro dallo stesso già anticipato a mezzo e-mail pervenuta il 13.01.2022, stabilisce di non 

procedere ad altri interventi di ripristino preso atto che trattasi di fenomeni di condensa non 

imputabili alla proprietà di codesto Ordine. 

 

Alle ore 17,53 esce il consigliere Capezzuto. 

 

6.4 – Il Presidente, sentito il Consigliere Segretario, alla luce dell’attuale andamento della curva dei 

contagi da Covid-19, propone al Consiglio di stabilire le seguenti modalità di funzionamento degli 

uffici di Segreteria OIBA. Gli stessi saranno aperti dal lunedì al venerdì con la presenza in sede, a 

rotazione, di n. 2 unità e lo svolgimento delle attività lavorative da remoto per le restanti 3 unità. 

Tale programmazione sarà oggetto di nuova valutazione nella riunione di Consiglio del 31.01.2022. 
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Delibera n. 9 /17.01.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.5 – Il Presidente, considerato l’attuale andamento della curva dei contagi per cui lo stesso ha 

ritenuto di convocare la riunione odierna con svolgimento a distanza, propone al Consiglio di 

utilizzare medesima modalità di videoconferenza per la riunione prevista il 31.01.2022. 

Delibera n. 10 /17.01.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Alle ore 18 esce il consigliere Lobefaro. 

 

PUNTO 7 - Relazione RPCT OIBA: Determinazioni 

7.1 - Preliminarmente l'ing. Barile V. sottolinea che, durante il Webinar organizzato da Legislazione 

Tecnica, la dott.ssa Lancia ha ribadito che il ruolo dell'RPCT deve essere svolto da un dipendente 

dell'Ente. In strutture organizzative di ridotte dimensioni, in caso di carenza di posizioni 

dirigenziali, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può essere 

individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non 

dirigenziale (art. 1 comma 7 Legge N. 190 del 6 novembre 2012). Il fatto quindi che l'RPCT sia 

svolto da un Consigliere costituisce un fatto anomalo che, necessariamente, come tanti altri Ordini 

Territoriali stanno già facendo, deve essere sanato. 

Con delibera n. 777 del 24 novembre 2021 l’ANAC ha dato conferma dell’eliminazione relativa 

agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento di vari documenti previsti dal D.lgs. 33/2013. 

Destinatari del provvedimento di semplificazione sono gli Ordini e i collegi professionali e 

territoriali. 

La delibera tiene conto delle precedenti richieste di semplificazione rappresentate all’Autorità dagli 

ordini e collegi professionali ovvero, delle osservazioni pervenute in esito alla consueta fase di 

consultazione pubblica del precedente schema di delibera approvato lo scorso 2 agosto 2021, 

osservazioni per le quali l’Autorità ha presentato anche una relazione illustrativa. 

I criteri di cui l’autorità ha tenuto conto ai fini della semplificazione riguardano: 

• Il principio di compatibilità, che impone di applicare la normativa sulla trasparenza prevista 

per le pubbliche amministrazioni anche agli ordini ma tenendo conto della struttura e delle 

attività svolte dagli ordini; 

• Riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento, prevedendo un ampliamento dei 

termini, laddove possibile e non in contrasto con le finalità della pubblicazione, entro cui i 

dati devono essere pubblicati; 

• Semplificazione degli oneri per ordini e collegi di ridotte dimensioni organizzative sulla 

base del principio di proporzionalità; 

• Riformulazione dei contenuti di alcuni dati soggetti a obblighi di pubblicazione, ma sempre 

nel rispetto delle finalità della norma che impone la pubblicazione; 

• Laddove possibile, alcuni obblighi di pubblicazione possono essere assolti dagli ordini e i 

collegi nazionali e non da quelli territoriali. 

Di concerto con il Consiglio Nazionale si metteranno a punto operativamente gli obblighi a carico 

degli RPCT in accordo con la Delibera N. 777 del 24 novembre 2021. 

Delibera n. 11 /17.01.2022 

Il Consiglio prende atto e delibera di procedere alle operazioni finalizzate alla determinazione della 

figura di RPCT all’interno del personale di segreteria, con il voto contrario del consigliere 

Masciopinto, il quale precisa che ha espresso voto contrario in quanto ritiene che la disamina 

condotta, che ha portato a questa decisione, non è in linea con quando la norma prevede. 

7.2 - L’RPCT informa il Consiglio circa la prossimità della scadenza dell’adempimento ANAC (31 

gennaio 2022) art.1, Comma 32 della Legge 190/2012 ossia la generazione/pubblicazione del 

dataset xml riguardante le procedure per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

https://www.self-entilocali.it/2021/08/11/anac-per-gli-ordini-professionali-semplificati-gli-obblighi-di-trasparenza/
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forniture e servizi dell’OIBA nel 2021. Il software già utilizzato nel 2021, di proprietà Nettuno spa, 

richiede una licenza d’uso con costo annuale pari ad € 190 + IVA. 

Delibera n. 12 /17.01.2022 

Il Consiglio approva la spesa e dà mandato al Tesoriere di imputare il costo nel capitolo di spesa 

“Spese di gestione - Informatica”. 

 

PUNTO 8 - Circolari CNI: Determinazioni 

Il Presidente relaziona sulle seguenti circolari: 

8.1 - Circ. CNI n.818/XIX Sess/2021 - Lauree abilitanti–Richiesta di attivazione per i laureati 

in Ingegneria 

A seguito della approvazione, in Senato, del disegno di legge sulle lauree abilitanti, il CNI ha 

richiesto al MiUR la istituzione della laurea abilitante in Ingegneria oltre alla istituzione, presso il 

Ministero, di un tavolo tecnico con la partecipazione delle rappresentanze CUN, CRUI, CopI, CNI 

per la stesura dei regolamenti di cui all’art. 4 comma 1 della legge tesi ad affrontare le 

problematiche riguardanti: 

la semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e 

della prova pratica valutativa; la determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione 

alle rispettive classi di laurea; la soppressione della sezione B dell’albo ed all’upgrade degli iscritti 

nella stessa alla Sezione A; la uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica 

a conclusione del tirocinio professionalizzante; la composizione paritetica delle commissioni 

giudicatrici dell'esame finale di laurea e di abilitazione; la rimodulazione della attuale struttura delle 

classi di laurea in ingegneria, propedeutica ad una impostazione che privilegi gli aspetti 

metodologici nel primo ciclo e consenta, nel secondo ciclo, l’attivazione di percorsi formativi più 

adeguati al conseguimento della abilitazione; una complessiva riformulazione del DPR 382/80 

finalizzata ad una più aggiornata definizione delle competenze professionali. 

Il Consiglio prende atto 

8.2 - Circ. CNI n. 821/XIX Sess/2021 - pubblicazione quaderno INAIL con casi studio sul 

Codice: Strategia S.10 - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 

Il CNI ci informa che è stato pubblicato un nuovo quaderno INAIL che sviluppa esempi progettuali 

con riferimento alla strategia S.10 del Codice: “Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio”. 

Il pdf è scaricabile al link https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-

generale/pubblsicurezza- impianti-tecnologici-e-di-servizio.html 

Delibera n. 13 /17.01.2022 

Il Consiglio dispone l’inoltro di una newsletter informativa agli iscritti 

8.3 - Circ. CNI n. 823/XIX Sess/2021 - Trasmissione alla Ministra della Giustizia - 

regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e 

per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli 

ingegneri 

Il CNI ci trasmette il regolamento elettorale, adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 30 

novembre 2021, e la nota di accompagnamento trasmessi alla Ministra della Giustizia, prof.ssa 

Marta Cartabia. Seguiranno aggiornamenti 

Il Consiglio prende atto 

8.4 - Circ. CNI n. 828/XIX Sess/2021 - Informativa su Audizione Senato su DDL 1425 e 2419 

(Equo compenso) 

Si è tenuta il 24 novembre 2021 l’audizione della Rete Professioni Tecniche presso la Commissione 

2a Giustizia del Senato della Repubblica nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1425 e 2419 

“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”. E’, altresì, depositata 

una memoria prodotta dalla RPT nella quale sono stati analizzati i provvedimenti normativi suddetti 

con particolare riguardo all’importanza di estendere gli obblighi a tutta la committenza, sul fronte 

pubblica amministrazione ancora una volta si è sottolineata l’assoluta urgenza di promuovere un 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubblsicurezza-
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubblsicurezza-
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regolamento per disciplinare nel dettaglio i limiti e gli obblighi in capo alle Pubbliche 

Amministrazioni che devono rispettare il diritto all’equo compenso per i professionisti, risulta 

inoltre necessario prevedere una forma regolamentare che vada a disciplinare, calmierandoli, i 

ribassi previsti dalle procedure di appalto per tenere alta ed adeguata la qualità della prestazione 

professionale ed in ultimo è stata sottolineata la necessità di uniformare le tante leggi regionali che 

stanno dando attuazione all’equo compenso e riattivare il Nucleo di monitoraggio istituito al 

Ministero della Giustizia le cui competenze di verifica e segnalazione dovrebbero essere ampliate. 

Il Consiglio prende atto 

8.5 – Circ. CNI n. 829/XIX Sess/2021- Subemendamento efficacia DL Antifrodi 

Il CNI ci inoltra il documento che la Rete Professioni Tecniche, in ragione della necessità di 

superare il blocco degli interventi in corso dovuto all’entrata in vigore delle nuove procedure 

introdotte dal DL antifrodi, ha comunicato la propria adesione alla proposta normativa diretta a 

rinviare l’efficacia delle nuove norme agli interventi avviati dal 1° gennaio 2022 elaborata 

dall’ANCE.  

Il Consiglio prende atto 

8.6 - Circ. CNI n. 831/XIX Sess/2021 - protocollo d’intesa Consiglio Nazionale dell’Ordine 

degli Psicologi (CNOP) – CNI 

Il CNI ha rinnovato, per il triennio 2021– 2024, il Protocollo d’intesa tra il CNI e il Consiglio 

Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. Il Protocollo sottoscritto è finalizzato a stabilire un sistema 

di rapporti tra CNI e CNOP negli ambiti di comune e complementare intervento oltre a favorire 

analoghe intese da parte dei rispettivi sistemi professionali territoriali. 

Il Consiglio prende atto 

 

Per il prossimo Consiglio, relazionerà in merito alle circolari del CNI il Presidente. 

 

PUNTO 9 - Commissione Pareri e SIA: determinazioni  

Si rinvia 

 

PUNTO 10 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni  

Si rinvia 

 

PUNTO 11 - Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni 

Si rinvia 

 
PUNTO 12 - Commissioni tematiche e permanenti: Determinazioni; 

Si rinvia 

 

 

Alle ore 18,12 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

 

Il Consigliere Segretario              Il Presidente  

 f.to Ing. Giuseppe Bruno            f.to Prof. Ing. Vitantonio Amoruso 




