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Verbale della seduta del Consiglio n. 6  
del 07.11.2013 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 07 
novembre 2013 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
26) Approvazione verbale della seduta precedente. 
27) Movimento iscritti 
28) Convocazione Assemblea iscritti 30.11.2013 (approvazione programma). 
29) Esame del resoconto corsi formativi svolti nel 2013 e delibera per delega alla 

richiesta riconoscimento crediti formativi. 
30) Resoconto candidature pervenute per il Consiglio di Disciplina. 
31) Programmazione incontro divulgativo sulle Società tra Professionisti. 
32) Valutazione richiesta di patrocinio e supporto per Convegno Collegio 20.11.2013. 
33) Richiesta Ing. Lovato Gianfranco per estensione iscrizione settore. 
34) Varie ed eventuali. 
 
La Seduta inizia alle ore 18.49 
 
Sono presenti gli Ingg.: Bettale Alice, Busato Filippo, Di Felice Marco, Facipieri 
Antonio, Frinzi Bruno, Leonardi Andrea, Lucente Pietro Paolo Michele, Marcheluzzo 
Marco, Nardi Massimo, Pelloso Stefano, Riva Vladi, Xausa Francesca, Zanconato 
Fabio, Zuliani Mattia. 
 
Assenti giustificati: Ingg. Meneghini Chiara. 
 
26) Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Si approva a maggioranza. Ing. Alice Bettale astenuta. 
 
27) Movimento iscritti. 
 
a)Iscrizioni Sez. A: 
n. 3474 - Dott. Ing. Marsura Marco Andrea 
n. 3475  - Dott. Ing. Rampinelli Marco 
 
b) Cancellazioni Sez. A: 
n. 3419 - Dott. Ing. Zuffellato Antonio 
n. 1626 - Dott. Ing. Sperotto Stefano 
n.  590 - Dott. Ing. Poletto Angelo 
 
Il Consiglio approva. 
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28) Convocazione Assemblea iscritti 30.11.2013 (approvazione programma). 
 
Il Presidente illustra il programma della Assemblea, con intervento dell'Avv. Cosimo 
Ferri Sottosegretario del Ministero della Giustizia. Ricorda l’intenzione di assegnare 
una targa di ricordo di Ing. Alcide Gava alla Sig.ra Gava; si programma di ricevere 
un video dell’intervento di Ing. Fabio Bonfà. 
L’Assemblea approva il programma all’unanimità. 
 
29) Esame del resoconto corsi formativi svolti nel 2013 e delibera per delega alla 

richiesta riconoscimento crediti formativi. 
 
Si distribuisce un documento riassuntivo dei corsi tenuti durante il 2013 con tenuta di 
firma e organizzata dagli Ordini Professionali, da consegnare entro il 30/12/2013; i 
crediti sono riconosciuti per i corsi tenuti dall'Ordine degli Ingegneri con opportuna 
lista delle presenze. 
Ing. Frinzi propone di richiedere a CNI riconoscimento dei crediti formativi per 
eventi organizzati dal 01/07/2011 e in merito il Consiglio determina di attivarsi in 
tale senso con una ulteriore richiesta, indipendentemente da quanto già argomentato 
dal CNI all’Ordine degli Ingegneri di Verona (eventualmente in accordo con altri 
Ordini degli Ingegneri), sentito il parere del Legale. 
Il Presidente chiarisce, su richiesta di Ing. Facipieri, relativamente all’atteggiamento 
che l’Ordine dovrà  tenere  nei confronti di attività formative affidate a società di 
formazione esterne, con o senza patrocinio.  
Ing. Lucente chiede chiarimenti per corsi organizzati da altri Ordini o Collegi. Ing. 
Marcheluzzo consiglia la trasmissione per PEC degli Attestati dei corsi frequentati. 
 
Il Presidente informa che è stato svolto un incontro con ISI (società di software, 
fornitrice Ordini Professionali e nello specifico anche dell'Ordine degli Ingegneri di 
Vicenza), per approfondire la conoscenza di strumenti per la gestione della 
registrazione crediti formativi. Ing. Zuliani promette la distribuzione di un 
documento di sintesi dell’incontro e di contattare anche altre aziende. Ing. Pelloso 
ricorda che ARUBA propone anch'essa uno specifico software. 
 
30) Resoconto candidature pervenute per il Consiglio di Disciplina. 
 
Sono pervenute 41 candidature. Due domande sono pervenute oltre la data del 
01/11/13 ma, sentito appunto il parere del Legale, si esprime parere negativo al loro 
accoglimento.  
Ing. Frinzi riassume quindi che le candidature sono di fatto 39. E’ già stata 
predisposta una tabella di controllo per consentire al Consiglio di svolgere l’attività 
di selezione delle candidature da inviare al presidente del Tribunale per la nomina 
dei 15 membri del Consiglio di disciplina territoriale. 
Il Presidente raccomanda la massima celerità per i lavori della Commissione, al fine 
di poter analizzare le candidature nel Consiglio del 21/11/13. 
Ing. Facipieri chiede di verificare al più presto la presenza di Ingegneri Iunior. 
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31) Programmazione incontro divulgativo sulle Società tra Professionisti. 
 
Il Presidente informa che sono giunte varie richieste di chiarimento in merito. 
Ipotizza quindi di promuovere l’incontro per la fine di Gennaio 2014. 
L’incontro (anche in due appuntamenti) varrà anche per l’ottenimento di crediti 
formativi. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
32) Valutazione richiesta di patrocinio e supporto per Convegno Collegio 

20.11.2013. 
 
Il Presidente illustra la richiesta del Collegio. Il Consiglio delibera di occuparsi delle 
spese per la Sala (sfruttando la convenzione dell’Ordine con Alfa Hotel) e di 
accollarsi le spese varie nella misura massima di Euro 100,00 qualora 
opportunamente documentate e connesse solo con finalità organizzativa del 
Convegno. 
Il Consiglio intende incontrare la rappresentanza del Collegio e chiederà 
documentazione sulla programmazione dei prossimi incontri.  
 
33) Richiesta Ing. Lovato Gianfranco per estensione iscrizione al settore 

“Ingegneria dell’informazione” della sezione A dell’Albo dell’Ordine. 
 
Il Consiglio, vista e analizzata la documentazione, approva all’unanimità la richiesta 
dell’Ing. Lovato Gianfranco. 
 
34) Varie ed eventuali. 
 
Ing. Frinzi comunica di aver avuto richieste da parte di colleghi affinchè solleciti il 
Consiglio ad intervenire presso il CNI per l'eliminazione dei limiti di 5 o 10 anni 
pregressi per la presentazione di esperienze in curricula per i lavori pubblici. Il 
Consiglio considera che l’argomento potrà essere approfondito nelle Commissioni 
dell’Ordine e presso FOIV e si impegna in tal senso. 
 
Alle ore 19.50 la seduta è tolta. 
 
 
              IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
   Dott. Ing. Marco  Marcheluzzo                      Dott. Ing. Stefano Pelloso 


