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VERBALE n.1538 del 04.04.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 4 del mese di aprile alle ore 16.30, previa convocazione d’urgenza prot. n. 

0001728 del 30.03.2022, si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio dell’Ordine, per discutere il 

seguente Ordine del giorno: 

 
1) Bilancio preventivo anno 2022: Determinazioni; 

2) Approfondimento dei contratti in essere: determinazioni; 

3) Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti e determinazioni; 
4) Circolari CNI: Determinazioni; 

5) Commissione Pareri – SIA: Aggiornamento e determinazioni; 

6) Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni; 

7)  Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni; 

8)  Commissioni tematiche permanenti: Determinazioni. 

9)  Dimissioni Coordinatore Commissione Edilizia e Territorio – Determinazioni; 

10)  Commissione Edilia a Territorio OIBA – Nomina Coordinatore: Determinazioni; 

11)  Proposta di modifiche ed integrazioni della Legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2008-Norme per la 

rigenerazione urbana: Determinazioni; 

12) Nota Ordine Ingegneri della Provincia di Parma - CNI Servizi SRL – Valutazione in ordine alla 

opportunità e legittimità della sua costituzione: Provvedimenti e determinazioni 

 

 

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

Bruno  

Sono presenti i Consiglieri: Vito Barile, Pasquale Capezzuto, Carlo Contesi, Amedeo D’Onghia, 

Angelo Lobefaro, Leonardo Santamaria, Antonella Stoppelli. 

Risultano assenti i Consiglieri: Diego Bosco, Nicola Cortone, Giovanni De Biase, Daniele Marra, 

Roberto Masciopinto, Ida Palma. 

 

PUNTO 1 - Bilancio preventivo anno 2022: Determinazioni 

Si rinvia 

 

PUNTO 2 – Approfondimento dei contratti in essere: Determinazioni 

È ancora in essere il contratto relativo al medico competente Dott. Luigi Di Lorenzo per cui è previsto 

il tacito rinnovo annuale. Il Consigliere Tesoriere ha già disposto la rescissione dallo stesso ed ha 

incaricato il RUP dell’OIBA di provvedere all’acquisizione di n. 3 preventivi per procedere 

all’individuazione di un nuovo medico di medicina del lavoro. 

Il Consiglio prende atto 

 

PUNTO 3- Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti e Determinazioni 
3.1 – A seguito di invito pervenuto da Pentastudio, il Presidente presenzierà all’apertura dei lavori della 

“Bari Smart City Conference”, prevista presso la Sala conferenze del Rettorato del Politecnico di Bari, il 

giorno 11.05.2022. 

Il Consiglio prende atto 

3.2 – E stata convocata presso l’Hotel Quirinale di Roma, il giorno 9 aprile 2022, l’Assemblea dei 

Presidenti con il seguente Odg:  

Presentazione del documento elaborato dal GdL Formazione; 

Relazione del Presidente del CNI; 

CNI Servizi srl; 

Varie ed eventuali. 

In considerazione degli argomenti da trattare in sede di Assemblea il Presidente ha delegato alla 

partecipazione il Consigliere Ing. P. Capezzuto e la Sig. M. Bimbo 

Delibera n. 1 / 04.04.2022 
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Il Consiglio approva  
3.3 – Costituzione Tavolo tecnico su Piano urbanistico esecutivo Costa Sud 

È pervenuta, dal Consigliere Ing. P. Capezzuto, richiesta di costituzione di un Tavolo tecnico in merito al 

“Piano urbanistico esecutivo Costa Sud” del Comune di Bari. 

Si propongono, quali membri costituendi il suddetto tavolo, i Consiglieri: P. Capezzuto, V. Amoruso, G. 

Bruno e A. Lobefaro. 

Delibera n. 2 / 04.04.2022 

Il Consiglio approva 

3.4 – Il Presidente propone l’inoltro, al Comune di Bari, della nota avente oggetto “Riscontro alla 

nota circolare del 25.02.2022, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito al comma 1 dell’art.7 della 

l.r. 14/2009 e ss.mm.ii. e della norma di interpretazione autentica di cui all’art.5, l.n. 51/2017”. 

Delibera n. 3 / 04.04.2022 

Il Consiglio approva 
3.5 – Il Presidente, in ordine alla modalità di svolgimento delle riunioni di consiglio, alla luce della crescita 

della curva dei contagi sul territorio, propone che le stesse si svolgano in modalità telematica anche 

successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, avvenuta il 31 marzo 2022. 

Delibera n. 4 / 04.04.2022 

Il Consiglio approva con il voto contrario del consigliere Stoppelli. 

3.6 – È pervenuta dall’ing. Antonio DI MATTEO, Capitano della ns squadra di padel, e dalla prof.ssa 

Mariella DIAFERIO, presidente dell’ASD Pilade Foti, manifestazione di interesse a partecipare al 

torneo di padel da programmarsi in occasione dei prossimi Campionati Nazionali degli Ingegneri che 

si svolgeranno a Rimini. Si è provveduto ad inoltrare l’adesione non vincolante del nostro Ordine alle 

attività sportive sopra descritte, previste in occasione del Congresso Nazionale degli Ordini degli 

Ingegneri, programmato a Rimini. 

Il Consiglio prende atto 

3.7 – Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute, da parte di n. 4 dipendenti di Segreteria 

richieste di autorizzazione alla parziale prestazione lavorativa in modalità “Lavoro Agile”, assunte al 

protocollo OIBA ai nn. 0001576, 1600, 1602, 1648 del 2022. 

Tale modalità lavorativa è già stata autorizzata dal Consiglio nella seduta del 15.11.2021 considerato 

che la stessa è applicabile in base alla normativa vigente. A tal proposito è stato nuovamente 

interessato il consulente del lavoro Dott. Marco D’Angelo che, sull’argomento in oggetto, ha espresso 

medesimo parere favorevole. 

Delibera n. 5 /04.04.2022 

Si rimanda per approfondimenti. 

3.8 - Circ. CNI n. 872/XIX Sess/2022 – Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini 

territoriali degli ingegneri. 

Il CNI ha ufficialmente comunicato la data per le elezioni di rinnovo dei Consigli territoriali degli 

Ordini provinciali, previste il 15 giugno 2022. Entro il 5 maggio 2022 è necessario assumere una 

delibera di scelta della modalità di voto prescelta, tra votazione in presenza e votazione telematica da 

remoto. 

Delibera n. 6 /04.04.2022 

Il Consiglio prende atto e dispone di affrontare l’argomento nella prossima riunione di Consiglio. 
 

PUNTO 4 - Circolari CNI: Determinazioni 

Il Vicepresidente, Ing. Angelo Lobefaro relaziona sulle circolari più significative pervenute dal CNI  

4.1 - Circ. CNI n. 851/XIX Sess/2022 - Delibera ANAC n. 31 del 26 gennaio 2022 – 

interpretazione ed applicazione art. 23, co. 4, D.Lgs. 50/2016 – livelli di progettazione – calcolo 

della base d’asta e compenso del progettista – diffusione alle stazioni appaltanti del territorio 

Il CNI inoltra e richiede la massima diffusione alle stazioni appaltanti del territorio, della circolare 

CNI 845/XIX Sess/2022 e della delibera ANAC in oggetto indicata. 
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Delibera n. 7 / 04.04.2022 

Il Consiglio dispone l’inoltro, alle stazioni appaltanti del territorio (Regione Puglia, Provincia, Città 

metropolitana di Bari, ANCI, Asl BA, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, ecc) della 

circolare 845/XIX Sess/2022 e della delibera ANAC n. 31 del 26 gennaio 2022 – interpretazione ed 

applicazione art. 23, co. 4, D.Lgs. 50/2016 – livelli di progettazione – calcolo della base d’asta e 

compenso del progettista. 

4.2 - Circ. CNI n. 857/XIX Sess/2022 - CNI Servizi S.R.L. 

Il CNI, facendo seguito a quanto comunicato con la Circolare CNI n. 839/XIX Sess/2022 del 7 

febbraio scorso, formalizza le informazioni in merito al percorso e alle ragioni che hanno portato alla 

costituzione della CNI Servizi S.R.L. e fornisce un aggiornamento sulle deliberazioni e gli 

adempimenti compiuti per consentirne l’avvio delle attività. 

Delibera n. 8 / 04.04.2022  

Il Consiglio, in considerazione delle proprie riserve in ordine alla opportunità e legittimità della 

costituzione della CNI Servizi srl (Verbale n.1533 – Seduta di Consiglio del 14.02.2022) dispone che 

il Presidente o Suo delegato, in sede di Assemblea dei presidenti, convocata per il 09.04.2022, riporti 

in tale occasione la posizione contraria a tale costituzione, assunta a tutela dell’OIBA e dei propri 

iscritti. 

4.3 - Circ. CNI n. 861/XIX Sess/2022 - Modalità di espletamento dell’affidamento diretto ai 

sensi del decreto semplificazioni n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 - Consiglio Di Stato, 

Sez. V, 15.02.2022, n. 1108 

Il CNI ci inoltra la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1108 del 15/02/2022 in merito alle corrette 

modalità di espletamento dell’affidamento diretto ai sensi di quanto stabilito all’art. 1 del D.L. n. 

76/2020, come convertito in L. n. 120/2020 e ne richiede la diffusione alle stazioni appaltanti presenti 

sul territorio. 

Delibera n. 9 / 04.04.2022  

Il Consiglio dispone l’inoltro della circolare in oggetto e relativi allegati alle stazioni appaltanti del 

territorio (Regione Puglia, Città metropolitana di Bari, ANCI, Asl BA, Agenzia del Demanio, 

Agenzia delle Entrate, ecc) 

4.4 - Circ. CNI n. 865/XIX Sess/2022 - Accreditamento dello schema proprietario Esperto in 

Edilizia Sostenibile italiana 

Il CNI ci informa che, a seguito di una collaborazione tra il Consiglio Nazionale, l’Istituto per la 

Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti (ITACA) e l’Agenzia CasaClima è 

nato lo schema di certificazione di Esperto in Edilizia Sostenibile Italiana. Lo schema, di cui il CNI 

è proprietario, insieme alle sunnominate agenzie CasaClima e Istituto ITACA, ha ottenuto 

l’accreditamento in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17024. 

Questa nuova specializzazione professionale, che non si rivolge in maniera esclusiva agli ingegneri, 

ma apre a tutti quei professionisti (ingegneri, architetti, geometri e periti edili) in grado di 

sottoscrivere progetti in ambito edilizio, unisce e promuove entrambe le professionalità del 

Consulente CasaClima e dell’Ispettore ITACA e offre nuove prospettive nel campo dell’edilizia 

sostenibile, proponendo un percorso di certificazione comune che si può attivare accedendo dalla 

piattaforma MYING o direttamente dal sito dell’agenzia CERTING: www.certing.it . 

Il Consiglio prende atto 

4.5 – Circ. n. 868/XIX Sess/22 - Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli 

Ingegneri – Approvazione da parte della Ministra della Giustizia del Regolamento Elettorale 

Il CNI ci comunica che, la Ministra della Giustizia, Prof. Marta Cartabia, - ai sensi dell’art.31 del 

decreto-legge 28/10/2020 n.1371 - ha approvato in data 28 marzo 2022 il 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 dell’Ordine degli Ingegneri, adottato dal CNI nella seduta 

di Consiglio del 16 marzo 2022. 
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Il Consiglio Nazionale provvederà ad inoltrare le necessarie informative sulle tempistiche e sulle 

istruzioni per procedere – come disposto dall’art.2 del Regolamento – alle elezioni in presenza, 

oppure con la modalità di voto da remoto. 

Il Consiglio prende atto 

4.6 – Circ.n.870/XIX Sess/2022 - Adempimenti trasparenza e anticorruzione – Incontro 

formativo lunedì 11 aprile 2022. 

In vista delle prossime scadenze connesse all’assolvimento degli obblighi di trasparenza degli Ordini 

territoriali, ed in particolare la redazione del PTPCT per il triennio 2022-2024, al fine di supportare i 

RPCT territoriali nella predisposizione di tale documento e fornire ulteriori chiarimenti, il Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri propone un seminario formativo lunedì 11 aprile 2022, dalle ore 9:30 fino 

alle ore 11:30. L’incontro sarà disponibile esclusivamente in modalità webinar 

Delibera n. 10 / 04.04.2022 

Il Consiglio delibera la partecipazione, all’evento oggetto della circolare del RPCT OIBA. 

4.7 – Circ.n. 871/XIX Sess./2022 - eventi formativi in materia di prevenzione incendi erogati 

con “Formazione a Distanza”: aggiornamento dopo la cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica COVID-19. Fine stato di emergenza. Modalità formazione a distanza. 

Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, preso atto della scadenza dello stato di emergenza 

COVID-19 in data 31 marzo 2022, ha ritenuto opportuno consentire, anche dopo tale scadenza, 

l’erogazione della formazione di modalità “streaming diretto”, sempre secondo quanto stabilito dalla 

linea guida dei VVF che regola l’erogazione della formazione ed aggiornamento dei professionisti 

antincendio in “modalità a distanza” (FAD). 

Il tutto nelle more di una prossima rivalutazione complessiva delle modalità di formazione a distanza 

in materia di prevenzione incendi. 

Il Consiglio prende atto 

 

PUNTO 5 – Commissione Pareri – SIA: Aggiornamento e determinazioni 

Si rinvia 

 

PUNTO 6 – Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni 

Ex art 67. comma 4 del D.P.R. 380/2001 Terne collaudatori 

6.1 - Il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio la terna richiesta dal Sig. Patierno 

Cosimo per il collaudo statico delle opere eseguite per ampliamento volumetrico di unità 

immobiliare in Bitonto   

Sono stati segnalati gli Ingg. 

Ing.  Crovace Francesco  matr. 2074 

Ing.  Cuccovillo Nicola   matr.  1680 

Ing.  Cuoccio Raffaele  matr. 3219 

Il Consiglio prende atto 

6.2 - Il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dall’Azienda Mobilità 

e Trasporti Bari S.p.a. di terna di professionisti per la Commissione giudicatrice “gara automazione 

Polipark”. 

Delibera n. 11 /04.04.22 

Il Consiglio delibera la pubblicazione della richiesta sul sito istituzionale e l’invio agli iscritti 

tramite newsletter, precisando che l’invio delle candidature dovrà avvenire entro 7 giorni dalla data 

di pubblicazione. Alla candidatura dovrà essere allegato curriculum vitae attestante i requisiti che 

dovranno essere adeguatamente evidenziati nello stesso. Sulla richiesta di candidatura verrà 

esplicitato che “ove i requisiti non siano adeguatamente evidenziati (in grassetto) sul 

curriculum, la commissione non ne terrà conto”. 

 

PUNTO 7 – Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni 

segreteria13
Casella di testo


segreteria13
Casella di testo
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7.1 - Nuove proposte 

7.1.1 - Organizzazione con docente Laura Maestri della ComUpon, di n. 3 seminari webinar di n. 3 

h./evento in FAD sincrona dal titolo: 

1) “Comunicare in modo efficace: I fondamentali” 

2) “Il linguaggio per convincere” 

3) “Il linguaggio persuasivo” 

I Seminari saranno gratuiti per gli iscritti e si svolgeranno su Piattaforma OIBA. 

Il compenso per il docente è pari a € 125,00/h. di docenza (fatturazione con IVA agevolata) 

Date da concordare ogni dieci giorni del mese di aprile /maggio  

Si propongono 3 CFP/evento 

RS e Moderatore Ing. P. Capezzuto 

Delibera n. 12 / 04.04.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità 

7.1.2 – Organizzazione con docenti Ingg. Poli F. e Zoppellaro R. di seminario webinar di 4 h. dal 

titolo “Applicazioni pratiche di interazione dinamica Terreno-struttura (DSSI)”. 

Compenso richiesto per il servizio € 260,00 per docenza Ing. Poli - (regime forfettario) + € 317,20 

per docenza Ing. Zoppellaro (con ritenuta d’acconto), per un totale di € 500,00 + Inarcassa + IVA. 

Quota di iscrizione € 10,00 

Si propongono 4 CFP per l’evento classificato come seminario webinar. 

RS e Moderatore Ing. A. Lobefaro 

Delibera n. 13 / 04.04.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità 

7.1.3 – Organizzazione con docente Ing. Adriano Cecconi, di Convegno FAD sincrona di n. 3 h. dal 

titolo “Superbonus 80% per hotel e alberghi”. Compenso fissato per il docente € 140,00/h. 

Si propongono n. 3 CFP per l’evento classificato come convegno Fad Sincrona. 

Data da concordare con il docente (21 aprile 2022) 

RS: Ing. P. Capezzuto 

Moderatore Ing. A. Stoppelli 

Delibera n. 14 / 04.04.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità 

7.1.4 - Organizzazione con Partner DICAR – Politecnico di Bari, di Corsi di aggiornamento per TCA 

anno 2022 a carattere sovra territoriale, costituito da 10 moduli indipendenti di cui n. 4 da dieci ore, 

divise su due giornate e 6 da 5 ore su giornata singola. 

La quota di iscrizione proposta è la seguente: € 160,00/corso di 10 h. - € 90,00/corso di 5 h. 

Al fine di formalizzare la co-organizzazione, verrà inviato al Politecnico il nuovo Protocollo di Intesa 

predisposto dalla Commissione Formazione.  

Si propongono n. 5CFP/Modulo 

RS e tutor Prof. Ing. Vitantonio Amoruso 

Delibera n. 15 / 04.04.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità 

7.1.5 - È pervenuta dalla SWI GROUP srl proposta di Seminario dal titolo “Gestione e trattamento 

delle acque meteoriche – Normativa e soluzioni tecniche per il trattamento” 

La commissione non ritiene accoglibile la proposta così come formulata in quanto l’evento non è 

aderente alla realtà territoriale pugliese, inoltre la durata delle relazioni aziendali non rispetta quanto 

stabilito dal TU 2018 della formazione. 

Delibera n. 16 / 04.04.2022 

Il Consiglio non approva la proposta della SWI GROUP srl 

 

7.2 - Varie ed eventuali 
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7.2.1 - È pervenuta dalla “Green Project srl”, richiesta di Patrocinio per la manifestazione 

“EXTERNA – Fiera nazionale dell’arredo degli spazi esterni” prevista a Bari, presso la Fiera del 

Levante, dal 21 al 25 aprile 2022. 

La Commissione concede il Patrocinio 

Il Consiglio prende atto 

7.2.2 - È pervenuta, dall’Ing. Moncada Vincenzo, richiesta di riconoscimento CFP relativi a due 

corsi di formazione seguiti nell’anno 2021 ed organizzati da soggetti diversi da Provider del CNI o 

da ordini provinciali degli ingegneri. 

La Commissione, stante quanto previsto dalla normativa vigente, propone il non accoglimento della 

richiesta 

Delibera n. 17 / 04.04.2022 

Il Consiglio non approva la richiesta 

7.2.3 - È pervenuta, dall’Ing. Bevilacqua Nicola, richiesta di nostro intervento, presso la Fondazione 

del CNI, in merito ad un mancato accreditamento di CFP a seguito di partecipazione ad un evento 

organizzato dallo stesso Consiglio Nazionale. La Commissione, considerata la corrispondenza 

intercorsa tra il nostro iscritto e la Fondazione del CNI, propone l’inoltro, alla Fondazione, di una 

nota di supporto alle istanze del collega. 

Delibera n. 18 / 04.04.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

7.2.4 – È necessario stabilire una procedura automatica di rimborso delle quote di partecipazione 

versate dai nostri iscritti per la partecipazione a corsi di formazione OIBA che vengono annullati. 

Si propone che tali rimborsi vegano effettuati d’ufficio e che il relativo mandato sia portato a ratifica 

nel primo consiglio utile. 

Delibera n. 19 / 04.04.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità la procedura sopra dettagliata 

7.2.5 – È pervenuta, dalla AQP Water Academy, richiesta di rinnovo della convenzione per la co-

organizzazione della formazione aziendale dedicata agli ingegneri dipendenti. 

Si propone il rinnovo della convenzione per la formazione in-house OIBA/AQP Water Academy 

Delibera n. 20 / 04.04.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

PUNTO 8 – Commissioni tematiche permanenti: Determinazioni 

A seguito all’incontro tenutosi on line in data 14-3-2022 con l’Assessore allo Sviluppo Economico 

e il Direttore di Dipartimento e funzionari degli uffici interessati, il Consigliere Ing. P. Capezzuto, 

in qualità di Coordinatore della Commissione EIAS del nostro Ordine, propone l’inoltro, ai soggetti 

coinvolti, della nota allegata al presente verbale. 

Delibera n. 21 / 04.04.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

PUNTO 9 - Dimissioni Coordinatore Commissione Edilizia e Territorio – Determinazioni 

Il Consigliere Ing. Diego Bosco, in data 28.02.2022, ha comunicato le proprie dimissioni dal ruolo 

di Coordinatore della Commissione Edilizia e Territorio OIBA. 

Delibera n. 22 / 04.04.2022 

Il Consiglio ringraziando il Consigliere per il costante impegno profuso, prende atto della 

irrevocabilità delle dimissioni presentate. 

 

PUNTO 10 - Commissione Edilia a Territorio OIBA – Nomina Coordinatore: 

Determinazioni 



Approvato nella seduta  
di Consiglio del 26.04.2022 

 Verbale n. 1540                                                                                       
 

7/8 
 

A fronte delle confermate dimissioni del Consigliere Ing. D. Bosco, il Presidente richiede ai 

Consiglieri presenti di palesare la propria disponibilità a rivestire il ruolo di Coordinatore della 

Commissione Edilizia e Territorio del nostro Ordine. 

Comunica la propria disponibilità il Consigliere Carlo Contesi. 

Delibera n. 23 / 04.04.2022 

Il Consiglio nomina Coordinatore della Commissione “Edilizia e Territorio”.  

 

Alle ore 17,40 esce il consigliere Santamaria. 

 

Il Presidente chiede l’anticipo del Punto 12, il Consiglio approva. 

 

PUNTO 12 - Nota Ordine Ingegneri della Provincia di Parma - CNI Servizi SRL – Valutazione in 

ordine alla opportunità e legittimità della sua costituzione: Provvedimenti e determinazioni 

Il Consigliere Stoppelli dà lettura di una dichiarazione a firma dei Consiglieri R. Masciopinto e A. 

Stoppelli: 

“Spett.le Presidente, 

gentili Consiglieri, con la presente, ed in relazione all’oggetto del punto, riteniamo necessario e 

doveroso (nei confronti degli iscritti) rilasciare la seguente dichiarazione che, quindi, si chiede di 

inserire nel testo del verbale e non come semplice allegato allo stesso; il tutto nel rispetto del 

regolamento di funzionamento dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari.  

Come è noto la questione afferente alla costituzione della CNI Servizi Srl è già alla attenzione del 

nostro consiglio ed è stato incaricato il Consigliere Capezzuto di predisporne nota ma, nel frattempo, 

l’evoluzione degli eventi e delle posizioni formali di sempre più ordini, richiede una massima 

sollecitudine nella presa di posizione anche del nostro Ordine: non è più opportuno, anche ai fini delle 

responsabilità che ne possono derivare, rimanere inerti alla discussione nazionale.  

Sono note a tutti i consiglieri le istanze promosse dall’Ordine degli Ingegneri di Parma in data 

11.03.2022 e 18.03.2022, sottoscritte per condivisione da quasi il 30% dei Consigli Territoriali degli 

Ordini degli Ingegneri Italiani; preliminarmente gli scriventi Consiglieri in carica, nel rispetto del 

ruolo istituzionale affidato dagli iscritti ed a garanzia degli stessi e dell’uso corretto dei soldi che 

versano annualmente anche per il funzionamento del Consiglio Nazionale Ingegneri, ritengono 

necessario che il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari sottoscriva ad horas 

per condivisione le istanze promosse dall’Ordine di Parma.  

Tanto anche alla luce della risposta ricevuta nel merito dalla Assemblea dei Presidenti a firma del 

Presidente Guatti e del Segretario Patronelli.  

Il nostro intervento si sarebbe fermato qui ma, alla luce di quanto ricevuto in data odierna dalla 

segreteria, che ringrazio, in relazione alla iniziativa intrapresa dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce, 

ovvero il “parere del DPO sulla costituzione della Società CNI Servizi Srl” (a firma dell’avv. Andrea 

Lisi) vista la rilevanza anche giuridica che sottende nei contenuti, ci vediamo costretti ad esporre 

quanto segue.  

È allarmante, infatti, leggere che la “mancata definizione del ruolo attribuibile ai soggetti coinvolti 

nel trattamento dei dati e al difetto di trasparenza nei confronti degli iscritti, che i singoli Ordini hanno 

l’obbligo di garantire”, disegnerebbe dei profili di illegittimità così evidenti da rendere necessario (e 

non opportuno), ed aggiungerei doveroso, sottoporre la questione della costituzione della CNI Servizi 

Srl all’attenzione del Garante per la protezione dei dati personali.  

È questo, cari colleghi, il nostro ruolo! E rimanere inerti sarebbe molto grave. 

È poco chiaro, infatti, il rapporto fra CNI (che incassa €/cad 25,00 anno da ogni iscritto ingegnere 

italiano, per un totale di oltre € 6.000.000,00 anno), la Fondazione del CNI e la CNI Servizi Srl che, 

di queste somme, ne usufruiscono.  

Non sono chiari, assolutamente, i ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati; il passaggio da 

P.A. o Istituzione a SRL è decisamente anomalo.  
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I profili di “illegittimità” evidenziati dal DPO di Lecce, avv. Lisi, sono preoccupanti sia per la 

garanzia degli iscritti, compresi i nostri, che per le responsabilità in capo a noi consiglieri: in ben 13 

pagine, infatti, l’avvocato solleva non poche perplessità sulla legittimità della costituzione della CNI 

Servizi Srl (con i danari degli ingegneri italiani) e, aggiungo personalmente, circa la necessità ed 

opportunità di questa azione costitutiva in questo momento storico che a tutto fa pensare tranne che 

ad una necessità in favore della categoria ma, piuttosto, nella volontà/necessità di moltiplicare 

poltrone e stipendi in favore di soggetti deputati al funzionamento della SRL. 

Ebbene, gli scriventi Consiglieri in carica, nel rispetto del ruolo istituzionale affidato dagli iscritti ed 

a garanzia degli stessi e dell’uso corretto dei soldi che versano annualmente anche per il 

funzionamento del Consiglio Nazionale Ingegneri, ritengono necessario che il Consiglio dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Bari avvii una verifica in relazione a quanto riportato nel parere del 

DPO di Lecce, anche sottoponendo ad horas la questione all’autorità garante della privacy e 

all’ANAC.  

Spett.le Presidente, quindi, le si chiede di porre in votazione le due proposte formulate” 

Delibera n. 24 / 04.04.2022 

Il Consiglio delibera di dare mandato al consigliere Capezzuto di redigere nota di condivisione delle 

istanze promosse dall’Ordine di Parma da presentare all’Assemblea dei Presidenti. 

 

Alle ore 17,55 esce il consigliere C. Contesi. 

 

Alle ore 18,00, preso atto dell’assenza del numero legale, il Presidente dichiara nulla la seduta di 

Consiglio. 

 

 

Il Consigliere verbalizzante            Il Presidente  

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

 

 

 

 

 

   




