
COMMISSIONE LIBERI PROFESSIONISTI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 

 

 

Il giorno 05 del mese di APRILE dell’anno DUEMILADICIOTTO alle ore 17:30 presso la 

SEDE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI si è riunita la 

Commissione per discutere il seguente ordine del giorno: 

 Presentazione dei nuovi componenti iscritti alla commissione  

 Valutazione dei temi da trattare e delle proposte di lavoro che eventualmente 

saranno presentate in sede di riunione e di quelle già inoltrate allo scrivente a 

mezzo mail  

 Formazione dei gruppi di lavoro  

 Calendario della presentazione dei lavori assegnati ai gruppi formati  

 varie ed eventuali 

 

 

L’elenco dei presenti alla riunione è riportato in allegato; sullo stesso sono riportati 

anche i nominativi dei colleghi che, assenti, avevano preventivamente giustificato la 

propria assenza; degli altri assenti non è pervenuta giustificazione. E’presente, inoltre, il 

Consigliere DE ROSA come uditore. 

 

Alle ore 17.30 si apre la riunione. 

Il Coordinatore della Commissione, Ing. INNOCENZO DI FALCO, riepiloga ai colleghi 

presenti per la prima volta le finalità della Commissione e chiarisce nuovamente i 

compiti della stessa, la quale non ha lo scopo di tutela della Libera professione, ma  

sicuramente quello di contribuire a migliorare i molteplici aspetti inerenti l’esercizio 

della libera professione in considerazione del fatto che i liberi professionisti dedicano la 

totalità della propria attività lavorativa alla libera professione, a 360° e non solo come 

attività secondaria, curando in prima persona i rapporti con la Committenza, nei 

confronti della quale sono la "prima frontiera",  i primi interlocutori, tutori  nel 

proporre soluzioni ai problemi, e garanti nella gestione dei rapporti con 

l’Amministrazione pubblica e gli altri interlocutori.  

Si passa, dunque, alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno. La scorsa 

riunione si era chiusa con l'impegno di coinvolgere altri colleghi e di proporre tematiche 

di interesse per l’approfondimento delle quali si sarebbero creati dei gruppi di lavoro 

con la finalità di avanzare proposte migliorative per l’attività dei Liberi Professionisti ed 

organizzare anche eventi divulgativi come convegni o seminari.  
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A tal proposito il Coordinatore comunica che un primo evento alla cui realizzazione la 

Commissione ha già partecipato, in collaborazione con la Commissione Informatica, si 

terrà il giorno 16/04; l’argomento, di grande interesse per i Liberi Professionisti che 

svolgono l'attività di consulenza aziendale, riguarderà il "Nuovo Regolamento sulla 

protezione dei dati", che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio.  

Il Coordinatore invita ad organizzare anche altri eventi ed incontri formativi 

in collaborazione con altre Commissioni, in quanto la Commissione dei Liberi 

Professionisti è costituita da Colleghi che svolgono la loro professione in tutti i settori 

dell’Ingegneria, oggetto dei lavori delle altre Commissioni. 

Si passa alla discussione del terzo punto all’Ordine del giorno, ed il Consigliere 

RAFFAELE DE ROSA propone di creare un gruppo di lavoro per interfacciarsi con la 

Pubblica Amministrazione,  in particolare il Comune di Napoli ed il Genio Civile, che 

possa collaborare, mettendo a disposizione le proprie competenze, nell’interesse 

innanzitutto dei Committenti, nel trovare soluzioni per poter sveltire le pratiche al 

Genio Civile o aumentare gli orari dedicati  al ricevimento negli Uffici Comunali: la 

finalità è quella di instaurare un dialogo costruttivo e vantaggioso per tutti con le 

istituzioni.  

Il Consigliere DE ROSA si offre di farsene portavoce in Consiglio e si propone 

come referente del gruppo, al quale offrono la propria collaborazione gli Ingg. LUIGI 

CAMPANILE E SALVATORE BONITO.  

Sempre in merito alle proposte di argomenti da approfondire nei gruppi di lavoro, gli 

Ingg. VINCENZO DI LAURO, ANTONIO MANNA e MASSIMO DI PALMA si occuperanno, 

così come già comunicato via e-mali al Coordinatore ed al Segretario della 

Commissione, di analizzare le tematiche inerenti l’Equo Compenso, partendo da uno 

studio sull’evoluzione della materia fiscale nel tempo, con lo scopo di formulare una 

proposta di algoritmo di calcolo che possa tenere conto delle variabili quali, 

competenze, tempo impiegato, livello di formazione, ed altre, per giungere 

alla determinazione di un equo compenso in modo scientifico e canonico. 

Il gruppo si occuperà anche di approfondire, sempre in tale ottica, la proposta di 

riforma degli ordini professionali. 

In merito all’importanza di far corrispondere un Equo compenso alle prestazioni 

professionali, il Coordinatore ricorda che un compenso troppo basso o inadeguato 

all'incarico costituisce reato di natura deontologica, esattamente come il 

mancato pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine o la mancata fatturazione. 

Il Coordinatore ricorda, inoltre, l'obbligo del preventivo scritto e controfirmato per 

accettazione. 
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Alle ore 18.28 si unisce alla Commissione l'Ing. GIUSEPPE MIELE. 

 

Il Coordinatore rimanda alla prossima riunione sia la proposta giunta dalla Collega Ing. 

CLAUDIA COLOSIMO, assente giustificata, in modo che possa illustrare la propria idea in 

merito al gruppo di lavoro proposto e ai temi da trattare, sia la presentazione dei primi 

risultati delle attività dei gruppi costituitisi. 

I membri della Commissione si propongono anche di cercare soluzioni per dare  

impulso all’iniziativa della obbligatorietà della formazione del “manuale dell’immobile”  

a garanzia della Committenza acquirente, recante dettagli sulla struttura, sugli impianti, 

sulla conformità urbanistica ed edilizia, catastale, sulle prestazioni energetiche, sulla 

tipologia e qualità degli infissi e rifiniture in generale, contenente anche istruzioni sulla 

periodicità degli interventi di controllo e manutenzione preventiva. In sostanza dotare 

l’immobile di un manuale che chiarisca in ogni aspetto l’immobile oggetto di 

compravendita generando in tal modo una sorta di etichettatura di qualità. 

Alle ore 19.11 si chiude la riunione. 

Napoli, 05.04.2018 

 

IL COORDINATORE                                                                           IL SEGRETARIO 

Innocenzo di Falco                                                                          Stefania Arciero 
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