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Verbale della seduta del Consiglio n. 8  
del 05.12.2013 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 05 
dicembre 2013 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
44) Approvazione verbale della seduta precedente. 
45) Movimento iscritti. 
46) Esame ed approvazione lista dei delegati per la Commissione Parcelle 
dell’Ordine proposta da Ing. S. Slaviero. 
47) Verifica della bozza di stampa del nuovo Albo cartaceo e programmazione della 
trasmissione agli iscritti. 
48) Attività di formazione: determinazione dei CFP per i corsi del 2013. 
49) Questionario per le attività di formazione continua: programmazione di incontro 
di confronto tra le Commissioni. 
50) Resoconto Assemblea Straordinaria del 30/11/2013. 
51) Varie ed eventuali. 
 
La Seduta inizia alle ore 18.47. 
 
Sono presenti gli Ingg.: Pelloso, Lucente, Marcheluzzo, Facipieri, Xausa, Leonardi, 
Nardi, Di Felice, Frinzi, Zanconato, Riva, Meneghini. Ing. Lucente lascia il Consiglio 
alle ore 19.49. Busato entra in Consiglio alle 19.57. 
 
Assenti giustificati: Ingg. Bettale Alice, Zuliani Mattia. 
 
44) Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale n. 7 della Seduta del Consiglio del 
21/11/2013. 
 
45) Movimento iscritti. 
 
a) Trasferimento all’Ordine di Vicenza Sez. A: 
n. 3478 - Dott. Ing. Vettorello Mauro (dall’Ordine di Padova) 
 
b) Cancellazioni Sez. A: 
n.   445 - Dott. Ing. Fago Ferdinando 
n. 2927 - Dott. Ing. Vario Paolo 
n. 1798 – Dott. Ing. Vaccari Alessandro 
n. 1309 - Dott. Ing. Zigiotto Valter 
n. 2219 - Dott. Ing. Faresin Mirko 
n.  781 - Dott. Ing. Bonifaci Riccardo 
n. 3175 - Dott. Ing. Zompetti Lino 
n.  326 – Dott. Ing. Pellizzari Ugo Francesco 
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n. 2017 – Dott. Ing. Velo Alessio 
 
c) Cancellazioni Sez. B: 
n. B64 - Dott. Ing. Iunior Gonzalez Aranda Eduardo 
 
46) Esame ed approvazione lista dei delegati per la Commissione Parcelle 
dell’Ordine proposta da Ing. S. Slaviero. 
 
Ing. Pelloso da lettura della missiva del 05/11/2013 dell’Ing. Slaviero Sergio 
relativamente al "Documento di Programma della Commissione" per il 2013-2017. 
Si approva la lista (vedi allegato) di Commissari così come proposta, con Presidente 
Responsabile di Commissione l’Ing. Slaviero Sergio. L'ing. Marco Marcheluzzo viene 
nominato Commissario Referente della Commissione Parcelle presso il Consiglio 
dell'Ordine. 
Si approva inoltre: 
- il programma delle attività e riunioni ordinarie e straordinarie della Commissioni; 
- il programma preliminare proposto per gli incontri di formazione per la 
divulgazione della conoscenza e degli approfondimenti per la determinazione dei 
compensi professionali; in merito si determina che la partecipazione a tali incontri 
contribuirà alla assegnazione di adeguati Crediti Formativi Professionali obbligatori, 
con valenza trasversale rispetto ad ogni specializzazione degli iscritti; in merito la 
Commissione si confronterà con il Consigliere Ing. F. Busato. 
Il Consiglio approva inoltre la costituzione della Commissione Bandi, con Presidente 
Ing. Sergio Slaviero e componenti Commissari gli stessi che partecipano alla 
Commissione Parcelle. Se ne approvano le attività proposte e il calendario delle 
riunioni. 
In merito alle attività della Commissione Bandi, il Consiglio chiede la massima 
celerità nella valutazione dei bandi, allo scopo di poterli pubblicare quanto prima nel 
sito web dell'Ordine al servizio degli Iscritti. Si prevede comunque di inviare una 
comunicazione a tutte le Amministrazioni della Provincia di Vicenza per richiedere 
la massima sollecitudine alla trasmissione dei bandi al Ordine degli Ingegneri; nel 
caso in cui le comunicazioni dei bandi arrivassero con ritardo compromettente, si 
ritiene necessario notificare all’ente l’obbligo di dare adeguato margine di anticipo 
per la pubblicità. 
Il Consiglio prende infine atto del bilancio di previsione economica di gestione per il 
2013 della Commissione Parcelle, anch'esso proposto nel documento sottoposto al 
Consiglio. 
 
Ing. Riva e Frinzi propongono che si stimoli l’avvicinamento alla Commissione 
Parcelle di altri nuovi giovani colleghi in qualità di uditori, con la prospettiva di una 
loro adeguata formazione per il futuro impegno quale Commissario della 
Commissione. 
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47) Verifica della bozza di stampa del nuovo Albo cartaceo e programmazione 
della trasmissione agli iscritti. 
Ing. Pelloso richiama la seduta n.77 del precedente Consiglio dell'Ordine del 
04/04/2013 che deliberò la ristampa dell'Albo con nomina di Consigliere delegato 
alla composizione e la seduta n. 85 del precedente Consiglio  del 19/09/2013 che ha 
deliberato l'assunzione di spesa. Descrive dettagliatamente il nuovo documento che 
risulta già stampato e in deposito presso la tipografia incaricata.  
Richiama che all'interno del documento appare la pubblicazione del Codice 
Deontologico così come previsto dall'Ordine di Vicenza ma puntualizza tuttavia che, 
a livello FOIV c'è intendimento di procedere alla verifica dei codici predisposti da 
Ogni Ordine Provinciale per un sua prossima uniformazione e che, quindi, quanto 
riportato potrà essere oggetto di un aggiornamento.  
Ing. F. Busato, esaminando il documento, ritrova un “Regolamento interno per le 
sedute dell’Ordine” e puntualizza, ad una prima rapida verifica, che nel suo interno 
compare un termine di convocazione straordinaria del Consiglio in contrasto con la 
legge applicabile. Si chiede inoltre di verificare se tale regolamento scaturisce o meno 
da una regolare Delibera di Consiglio.  
Ing. V. Riva rileva inoltre la presenza di frequenti errori relativamente ai dati 
anagrafici degli iscritti (date di nascita, date di iscrizione, indirizzi, indirizzi mail, 
numero di iscrizione). I Consiglieri rapidamente verificano la presenza di tali errori 
anche per confronto con l'Albo della stampa del 2009. 
Il Consiglio delibera quindi all’unanimità di procedere ad una verifica che stabilisca 
l’entità degli errori e l’origine degli stessi per determinarne anche eventuali 
responsabilità e decide di sospenderne momentaneamente la distribuzione della 
ristampa dell'Albo 2013 in attesa dell’esito delle verifiche. 
In merito, il Presidente richiama la lettera informativa pervenuta da Ing. A. Schillaci 
Presidente del precedente Consiglio dell'Ordine e fatta recapitare ai componenti 
dell'attuale Consiglio. Ing. Pelloso propone che si chieda parere legale in merito alle 
azioni proposte da Ing. Schillaci e sulla procedura da attuare per la segnalazione 
delle anomalie riscontrate sulla ristampa con contestuale trasmissione di copie ai 
Componenti responsabili del Consiglio 2009-2013. Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 
48) Attività di formazione: determinazione dei CFP per i corsi del 2013. 
 
I Consiglieri dispongono dell'elenco dei corsi svolti nel 2013; Ing. Pelloso riassume i 
termini di accettabilità dei corsi per la determinazione dei crediti formativi e chiede 
che entro fine 2013 siano attribuiti i CFP agli iscritti che hanno frequentato i corsi con 
obbligo di presenza e con conseguimento di Attestato, in ossequio a quanto indicato 
dal CNI. 
Propone di promuovere un incontro tra Presidenti di Commissione e Ing. F. Busato 
Presidente di Commissione alla Formazione. Il Presidente prevede un criterio di 
assegnazione di 1 CFP per ogni ora di corso frequentata ed eventualmente la 
attribuzione di crediti corrispondenti all'80% delle ore del corso qualora questo fosse 
istituito su più giornate o incontri. Ing. Di Felice richiama la presenza presso  la 
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Segreteria dei registri delle presenze ai corsi, che potranno essere esaminati per la 
definizione delle presenze e delle attribuzione dei CFP. 
Ing. Frinzi richiama la necessità di non incorrere nella contraddizione paradossale di 
annullare i CFP a coloro che hanno partecipato a corsi di durata cospicua (più giorni 
o incontri) ma che non hanno superato la presenza dell'80% rispetto a chi ottiene i 
CFP per la frequenza a singoli eventi fini a sè stessi. In Merito il Consiglio concorda 
nella necessità di suddividere i Corsi di lunga durata in moduli e/o con unità 
didattiche. 
In generale, i Colleghi Ingegneri iscritti che hanno collezionato o collezioneranno 
crediti previa la partecipazione a corsi organizzati da Enti diversi dall'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Vicenza devono trasmettere l'Attestato e i dati del Corso  
entro un termine temporale da prestabilire dalla data di conclusione dei Corsi. 
Ing. Pelloso si incarica di portare all'attenzione del FOIV le notazioni di cui sopra, in 
data 10/12/2013. 
Il Consiglio delibera che il prossimo 19/12/2013, alle ore 17.00 i Responsabili di 
Commissione si incontreranno assieme a Ing. F. Busato allo scopo di determinare il 
calcolo dei crediti. Nella stessa sede sarà valutata anche la programmazione delle 
attività del 2014, predisposta da ciascun Responsabile di Commissione. 
Si richiama anche la necessità di prestabilire nella programmazione di nuovi corsi i 
CFP in attribuzione previsti. 
 
Ing. Di Felice ricorda di aver predisposto nel passato corsi sia organizzati 
autonomamente dall'Ordine che in appoggio a strutture esterne.  
Ing. Pelloso richiama i limiti previsti dalla normativa, che per l'Ordine degli 
Ingegneri richiama la Responsabilità Scientifica e Didattica dell'offerta formativa. Gli 
Ordini possono acquisire sul mercato solo beni e servizi per l'organizzazione della 
formazione (attività segretariali, tipografiche, logistiche, etc.). 
 
Viene inoltre affrontata la problematica per cui l’Ordine può organizzare attività 
senza per questo produrre utili economici (i corsi, per l’Ordine, devono essere "a 
pareggio"). In prospettiva, visto che le attività organizzate dall'Ordine 
aumenteranno, le attività economiche aumenteranno e saranno da considerare non 
compatibili con la finalità dell’Ordine. Si prefigura la eventuale necessità di istituire 
una apposita organizzazione come soggetto fiscale in grado di gestire l’attività 
economica per l’organizzazione dei corsi. 
 
Infine, Ing. Di Felice comunica che i VVF inseriranno nel proprio portale, ad 
integrazione dell’elenco dei professionisti antincendio (DLgs 139/2006, ex legge 
818/1984) anche i crediti specifici conseguiti dai singoli, che ovviamente dovranno 
essere incrociati con quelli registrati dagli Ordini. 
 
Ing. Lucente lascia il Consiglio alle ore 19.49. 
Ing. Busato entra in Consiglio alle 19.57. 
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49) Questionario per le attività di formazione continua: programmazione di 
incontro di confronto tra le Commissioni. 
 
Per il prossimo 19/12/13, alle ore 17.00 i responsabili delle Commissioni assieme a 
Ing. F. Busato converranno allo scopo di definire la programmazione delle attività di 
formazione per il 2014. 
 
50) Resoconto Assemblea Straordinaria del 30/11/2013. 
 
Il Presidente ricorda i passaggi più importanti dell'Assemblea e riporta circa un 
incoraggiante esito favorevole dell'iniziativa con riscontro positivo anche dai 
Delegati di altri Ordini della Regione. 
 
51) Varie ed eventuali. 
 
L’Ing. Nardi richiama la necessità di mettere sul sito internet dell’Ordine la 
classificazione degli iscritti all’elenco dei collaudatori. 
L’Ing. Frinzi chiede che il gruppo di valutazione per l’ammissione all’elenco dei 
collaudatori sia composta da colleghi di provata esperienza, indipendenza ed 
integrità, da identificare secondo un criterio da stabilire con prossimo ordine del 
giorno del Consiglio, previa verifica di eventuali procedure già codificate. 
 
L’Ing. Frinzi solleva l’argomento della legittimità della commissione di etica rispetto 
al Consiglio di Disciplina. Il Presidente puntualizza che la funzione formatrice per la 
deontologia e l’etica resta a carico della Commissione Etica. 
 
Il Presidente richiama i due documenti predisposti dal Consigliere Ing. Zuliani per la 
valutazione delle Softwarehouse che si sono proposte per la gestione dei CFP e delle 
registrazioni delle presenze ai corsi. Questi saranno messi a disposizione unitamente 
al presente verbale a tutti i Consiglieri. 
 
Piano casa. L’Ing. Pelloso informa che i due tecnici della Regione Veneto (dott. Berto 
e Arch. Migotto) che hanno predisposto il piano, si sono resi disponibili per un 
incontro divulgativo per il 16/01/2013. Il Consiglio concorda di valutare l'adesione 
all'evento in coordinamento con l'Ordine degli Architetti di Vicenza e il Collegio dei 
Geometri di Vicenza; con attribuzione di CFP per i partecipanti. 
 
Il Consiglio prevede che, a partire dal 2014,  la partecipazione degli Iscritti alle 
Assemblee possa in taluni casi prevedere l'assegnazione di CFP, qualora siano 
effettivamente e contemporaneamente svolte attività di formazione. 
 
L’Ing. Pelloso relaziona in merito all’incontro a cui ha partecipato con argomento "Il 
piano energetico Regionale". Segnala che il P.E.R. è redatto sulla falsa riga della 
Direttiva 27/2012/UE sull'Efficienza Energetica, ma, purtroppo, con la presenza di 
alcune imprecisioni e/o errori. Riporta relativamente al suo intervento, con richiamo 
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del periodo di "stand-still" della direttiva, che entrerà in vigore nel Maggio 2014, 
producendo contrasti con il P.E.R. illustrato. Ing. Pelloso propone di mettersi a 
disposizione di FOIV per un approfondimento ed un contributo per le opportune 
valutazioni sul testo del P.E.R. 
 
Il Consiglio affronta la problematica relativa al possibile accreditamento di CFP per 
la partecipazione a corsi organizzati da Ordini Professionali di estrazione non tecnica 
(es. Ordini degli Avvocati). Il Consiglio ritiene di rimandare la specifica valutazione 
al FOIV e al CNI, per tramite del Presidente Ing. Pelloso. 
 
Il Presidente chiede all'Ing. Busato di assentarsi per affrontare la problematica 
relativa alla richiesta del 19/06/13 da parte del Presidente uscente Ing. Schillaci di 
parere al Ministero della Giustizia relativamente alla candidabilità dell'Ing. Busato. 
Ing. Busato esce alle ore 21.00. Il Presidente riporta la lettura della risposta del 
Ministero della Giustizia che rimanda “la competenza a decidere sulla candidabilità 
degli iscritti spetta a Consigli degli Ordini e che eventuali contestazioni possono 
essere oggetto di reclamo elettorale".  
In merito è stato richiesto anche un parere all'Avv. Gallinaro Maria Letizia la quale 
con apposita risposta del 07/11/2013 ha sostanzialmente evidenziato: che la 
comunicazione 21.10.2013 del Ministero della Giustizia non comporta l’esigenza di 
alcuna risposta da parte dell’Ordine degli Ingegneri in quanto detta comunicazione 
si limita a rilevare a chi spetta la competenza a decidere sulla candidabilità degli 
iscritti, alla necessità di reclamo elettorale in caso di contestazioni sulla candidabilità 
e la carenza di legittimazione del Ministero a fornire parere interpretativo su norme 
vigenti, 
che  i reclami elettorali possono essere proposti secondo l'art. 6 del D. Lgs 23/11/44 
n. 382 entro 10gg dalla proclamazione, avanti al CNI; che i requisiti di eleggibilità di 
tutti i candidati furono verificati; che non sembra sussistessero vizi della candidatura 
dell’Ing. Filippo Busato in quanto con lettera del 24/09/2013 l’Ing. Busato ha 
dichiarato (ed ha supportato con documentazione) di svolgere la propria attività 
lavorativa prevalente a Vicenza presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei 
Sistemi Industriali di Vicenza del Dipartimento di Ingegneria di Padova come 
collaboratore di ricerca; che non risultano elementi ostativi al mantenimento 
dell'iscrizione dell'Ing. Busato all'Ordine di Vicenza.  
I documenti resteranno in visione presso la Segreteria 
Dopo l'intervento dell'Ing. Di Felice  (che esprime a proprio giudizio l’opportunità di 
una delibera del Consiglio) e dopo ampia discussione, il Consiglio prende atto della 
documentazione raccolta e nello specifico della missiva pervenuta dal Ministero della 
Giustizia e viene pertanto ribadito quanto espresso già dal Legale, con particolare 
riferimento al fatto che  tale richiesta di parere non era rivolto al Consiglio 
dell’Ordine. 
 
Ing. Busato rientra alle 21.27. 
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L’Ing. Facipieri, in qualità di responsabile della Commissione Ingegneri Iunior, 
comunica che intende contattare le Commissioni di altri Ordini limitrofi per 
condividere alcuni propositi per le iniziative di aggiornamento e divulgazione. 
 
Con riferimento a specifica richiesta pervenuta da più iscritti presso i Consiglieri 
relativamente all'approfondimento sull'argomento pensionistico di Inarcassa, il 
Consiglio concorda sulla necessità di prevede l'organizzazione di un incontro aperto 
a tutti gli iscritti probabilmente già all'inizio del 2014. 
 
L’Ing. Zanconato riporta di un colloquio avuto con l'ing. Zalla relativo ad un 
possibile studio di modifica della normazione intorno alla costituzione dei Collegio 
Sindacali, che introduca la possibilità per gli ingegneri di parteciparvi. Il Consiglio 
ritiene che si debba svolgere un approfondimento presso la Commissione specifica. 
 
L’Ing. Di Felice chiede che sia predisposta la costruzione di pagine specifiche per 
ogni Commissione sul sito WEB dell'Ordine, entro cui depositare, per la fruizione dei 
Colleghi, verbali, documenti ed appunti delle Commissioni. In tal senso si 
provvederà ad interessare la Segreteria. 
 
Alle ore 21.46 la seduta è tolta. 
 
 
              IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
   Dott. Ing. Marco  Marcheluzzo                      Dott. Ing. Stefano Pelloso 


