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

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 25 Settembre 2019 

 

Il giorno 25 del mese di Settembre dell’anno DUEMILADICIANNOVE alle ore 

17:30 presso la SEDE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA 

DI NAPOLI si è riunita la Commissione Liberi Professionisti per discutere il seguente 

Ordine del Giorno: 

1) Aggiornamenti relativi ai lavori svolti dal gruppo "Equo Compenso" e 

discussione in merito; 

2) Aggiornamenti relativi ai lavori svolti dal gruppo "Etica e Deontologia 

professionale" e discussione in merito; 

3) Aggiornamenti relativi ai lavori svolti dal gruppo "Manutenzione del 

fabbricato" e discussione in merito; 

4) Discussione in merito alle tematiche relative alla certificazione delle 

competenze e proposte in merito; 

5) Discussione in merito alla richiesta di parere a tutela della  

professione da parte dell'Ing. Del Sorbo; 

6) Varie ed eventuali. 

 

PRESENTI: 

1 ARCIERO STEFANIA 

2 DI PALMA MASSIMO 

3 DI LAURO VINCENZO 

4 DEL SORBO PASQUALE 

5 ABATE FABRIZIO 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI :  

- Luca D’Aniello; 

- Antonio Destriero; 

- Manna Antonio; 

- Plata Anna; 

- Alterio Terenzio; 

 

Si passa alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno. 

In merito primo punto all’OdG, l’Ing DI LAURO illustra le evoluzioni delle attività 

svolte dal gruppo di lavoro sull’Equo Compenso, presentando delle simulazioni di 

calcolo di compensi professionali effettuate utilizzando l’algoritmo da testare. 

I Colleghi, appresi i risultati, riscontrano la correttezza degli importi ottenuti in 

relazione ai parametri considerati, e propongono di effettuare altre simulazioni su 

diverse tipologie di incarichi, in modo da poter testare ulteriormente l’algoritmo. 



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

La  discussione in merito al secondo, al terzo ed al quarto punto, in assenza dei 

membri dei gruppi di lavoro, è rimandata alla successiva riunione. 

Si passa, quindi, alla discussione relativa al quinto punto dell’OdG. 

Il Consiglio dell’Ordine, a mezzo mail in data 9 settembre 2019, inoltrava alla 

Commissione la richiesta di un parere a tutela della professione di ingegnere, sulla 

base della nota e della documentazione ricevute dall’Ing. Pasquale DEL SORBO, 

membro della Commissione; il Coordinatore, Ing. Stefania ARCIERO, in accordo con 

il Vice Coordinatore, Ing. Innocenzo DI FALCO, riteneva opportuno convocare nella 

prima riunione disponibile, quella tenutasi in data odierna, il collega DEL SORBO, in 

modo che potesse illustrare ai membri della Commissione la vicenda professionale su 

cui confrontarsi. 

Il Coordinatore, Ing. Stefania ARCIERO, invita l’Ing. DEL SORBO ad illustrare ai 

presenti la vicenda; i membri della Commissione, ascoltata la ricostruzione dei fatti, 

sulla base della documentazione esibita, da parte dell’Ing. DEL SORBO, valutano che 

la questione meriti i dovuti approfondimenti sulla legittimità dell’operato dei soggetti 

coinvolti. 

Alla discussione del quinto punto partecipa anche il Vice Coordinatore Ing. 

Innocenzo DI FALCO, impegnato in una riunione del Consiglio di Disciplina che si 

svolgeva contemporanemente a quella della Commissione, in pausa dal Consiglio di 

Disciplina. 

Non essendovi ulteriori argomenti di cui discutere, alle ore 18:50 si chiude la 

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

Del che è verbale letto, firmato e sottoscritto. 

Napoli, 25.09.2019 

 

 

 IL COORDINATORE                                       IL  VICE- COORDINATORE   

  Ing. Stefania Arciero                      Ing. Innocenzo Di Falco  

 

IL SEGRETARIO 

  Ing. Massimo Di Palma 

 








