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

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 21 Ottobre 2019 
 
Il giorno 21 del mese di Ottobre dell’anno DUEMILADICIANNOVE alle ore 17:00 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: 

− Aggiornamenti relativi ai lavori svolti dal gruppo Equo Compenso e  
discussione in merito; 

− Aggiornamenti relativi ai lavori svolti dal gruppo “Etica e Deontologia 
Professionale” e discussione in merito; 

− Aggiornamenti relativi ai lavori svolti dal gruppo “Manutenzione del fabbricato” e 
discussione in merito; 

− Aggiornamenti in merito alla richiesta di parere a tutela della professione da parte 
dell’Ing. Del Sorbo. 

− Varie ed eventuali. 
  
PRESENTI: 

1 ARCIERO STEFANIA 
2 D’ANIELLO LUCA 
3 MANNA ANTONIO 
4 ABBATE FABRIZIO 

 
• ASSENTI GIUSTIFICATI : 

- DI LAURO VINCENZO 
- DI PALMA MASSIMO 
- RENELLA DARIO 
 

In assenza del Segretario della Commissione, Ing. Massimo DI PALMA, il Coordinatore, 
Ing. Stefania ARCIERO, nomina Segretario per la riunione in corso l’Ing. Antonio MANNA. 

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

In riferimento al primo punto dell’OdG,  l’Ing. MANNA illustra le ulteriori evoluzioni delle 
attività svolte dal gruppo di lavoro sull’Equo Compenso, in particolare in merito alle 
valutazioni sui coefficienti che si stanno inserendo nell’algoritmo; i membri della 
Commissione partecipano attivamente alla discussione con valutazioni e proposte, 
suggerendo l’inserimento anche di altri coefficienti, che tengano conto delle reali 
problematiche da affrontare nello svolgimento degli incarichi. Si trasmetterà ai membri 
della commissione il format dell’elaborato per acquisire da tutti eventuali note ed 
osservazioni sull’algoritmo. 
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Per i successivi punti all’Ordine del giorno, non essendoci almeno un membro dei 
rispettivi gruppi viene posticipata ogni discussione in merito al prossimo incontro. 

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, 21.10.2019 

 

 

IL COORDINATORE 
 

IL SOSTITUTO SEGRETARIO 

Ing. Stefania Arciero Ing. Antonio Manna 
 

 








