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

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 06 MARZO 2019 

 

Il giorno 06 del mese di Marzo dell’anno DUEMILADICINOVE 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: 

 Verifica dello stato di avanzamento lavori assegnati ai gruppi costituti e 

eventuale loro potenziamento con l’inserimento  di nuovi membri che ne 

facciano richiesta; 

 Valutazioni eventuali ulteriore proposte di lavoro e formazione gruppi; 

 Proposte convegni, seminari, o corsi di interesse per gli ingegneri liberi 

professionisti anche su temi di carattere sociale; 

 Varie ed Eventuali 

 

PRESENTI: 

1 ARCIERO STEFANIA 
2 DI FALCO INNOCENZO  

3 DI PALMA MASSIMO 
 

 ASSENTO GIUSTIFICATI : 

1 MANNA ANTONIO  

2 DANIELLO LUCA 
3  
 

Sono presenti come uditori il Consigliere Ing. Raffaele De Rosa e l’Ing. Anna Plata. 

 

In apertura l’Ing. Stefania Arciero, che a seguito delle dimissioni dell’Ing. INNOCENZO DI 

FALCO per motivi professionali, è stata nominata dal Consiglio dell’Ordine Coordinatore 

della Commissione, ringrazia per la stima accordatale, e propone all’Ing. INNOCENZO DI 

FALCO di accettare l’incarico di Vice Coordinatore, ed al’Ing. MASSIMO Di PALMA quello 

di Segretario: entrambi accettano e ringraziano. 

Il Coordinatore ed il Vice Coordinatore comunicano i loro indirizzi e-mail ordinari e 

certificati ai presenti, in modo che in futuro le comunicazioni in merito alla presenza 

alle prossime riunioni vengano loro inoltrate in privato.  

Si passa alla discusso sui punti all’Ordine del giorno. 



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

In primo luogo si propongono azioni per coinvolgere i membri già appartenenti alla 

Commissione e nuovi iscritti con attività inerenti i temi di interesse per i Liberi 

Professionisti, che, a seguito di un proficuo confronto risultano essere: 

-  la previdenza, comprensiva di tutte le problematiche riguardanti i contributi, le 

morosità, il riscatto degli anni di laurea, l’assistenza sanitaria, etc 

- L’equo compenso, col proposito di formulare delle linee guida per supportare i 

colleghi in una adeguata valutazione di un onorario professionale quanto più 

rispettoso delle prestazioni effettuate; 

- L’assicurazione professionale, con una disamina delle coperture assicurative 

effettive; 

- L’Etica e la deontologia professionale, per poter divulgare, anche con convegni e 

seminari, i principi  che sono alla base della professione di ingegnere. 

 

I presenti si propongono, infine, di coinvolgere altri colleghi e ragionare sui temi da 

discutere nelle prossime riunioni in modo da creare dei gruppi di lavoro che 

approfondiranno delle tematiche e produrranno proposte da sottoporre anche al 

Consiglio dell’Ordine in merito: 

- Alla determinazione di algoritmo per un adeguato calcolo delle parcelle 

professionali, con particolare riferimento ad alcune tipologie di incarico; 

- Alla  redazione di una serie di FAQ sugli argomenti di maggior interesse per la 

libera professione; 

- Alla formulazione di linee guida di supporto alla redazione delle lettere di 

incarico professionale. 

Non essendoci altri argomenti di cui discutere, alle ore 18:45 si chiude la riunione; 

nessuno dei colleghi si è allontanato prima della fine dei lavori. 

Del che è verbale letto, firmato e sottoscritto. 

Napoli, 06.03.2019 

 

  IL COORDINATORE                                                                          IL  VICE- COORDINATORE   

  Ing. Stefania Arciero                      Ing. Innocenzo Di Falco  

IL SEGRETARIO 

  Ing. Massimo Di Palma 

 


