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Verbale della seduta del Consiglio 51 
del 10.03.2016 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 10 
marzo 2016 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
485) Approvazione verbale della seduta precedente.  
486) Movimento iscritti. 
487) Trasparenza e anticorruzione: eventuali aggiornamenti. 
488) Incontro FOIV del 01 Marzo 2016, risultanze e iniziative. 
489) Risultanze Assemblea CNI del 05 Marzo 2016, risultanze. 
490) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 
491) Stato organizzazione eventi con Fiera di Vicenza. 
492) Congresso Nazionale CNI del 2016. 
493) Avvio della procedura per la ricerca della nuova sede con il consulente legale 
nominato. 
494) Collaborazione con il Collegio per lo svolgimento delle attività di formazione 
professionale obbligatoria. 
495) Valutazione richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente 
496) Varie ed eventuali. 
 
La Seduta inizia alle ore 19.24. 
 
Sono presenti gli Ingg.: Busato, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Leonardi, Lucente, Pelloso, 
Marcheluzzo, Nardi, Oriella, Riva. 
 
Assenti giustificati: Ingg. Bettale, Meneghini, Xausa, Zanconato. 
 
485) Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Il Consiglio approva il verbale con l'astensione dell’Ing. Pelloso, Ing. Marcheluzzo e 
Ing. Leonardi in quanto assenti nella seduta precedente. 
 
486) Movimento iscritti. 
 
a) Trasferimenti all’Ordine di Vicenza sez. A: 
n. 3626 - Dott. Ing. Fabris Stefania ( dall’Ordine di Trento) 
 
b) Deceduti Sez. A: 
n. 2879 - Dott. Ing. Passarini Gian Luca 
 
487) Trasparenza e anticorruzione: eventuali aggiornamenti. 
 
Mancando un organismo OIV o una struttura con funzioni analoghe, il Responsabile 
per la Trasparenza Ing. Paolo Lucente espone al Consiglio di aver svolto 



  

direttamente e favorevolmente la verifica sulla attestazione, completezza, 
aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione 
elencato nella Griglia di Rilevazione relativa all'anno 2014.   
Il Consiglio delibera di inserire il documento nella sezione Amministrazione 
Trasparente, sotto sezione di 1° Livello sotto sezione “Disposizioni Generali”, sotto 
sezione di 2° livello “attestazioni oiv o di struttura analoga”. 
 
488) Incontro FOIV del 01 Marzo 2016, risultanze e iniziative. 
 
L’Ing. Pelloso relaziona dell’ultimo incontro presso FOIV informando che il 
Consiglio FOIV non ha dato il patrocinio a Viessman per il convegno RES nell'ambito 
della mostra MCE di Milano; è stato invece concesso il patrocinio all'evento “I 
giovani ingegneri geotecnici”; è stata, inoltre, stabilita l'attribuzione di 4 CFP per il 
corso sul Paesaggio 2016 organizzato con la Regione Veneto e l'Università di Verona. 
Sulla richiesta di FOIV sottoposta a CNI relativa alla possibilità di usufruire della 
Dott.ssa Barbara Lai del CNI come consulente esterno unico per la trasparenza, l’Ing. 
Pelloso riporta che la stessa Dott.ssa Lai ha risposto indicando di interpellare 
direttamente il Commissario R. Cantone. 
L’Ing. Pelloso comunica che FOIV ha concesso il patrocinio all'evento di Treviso 
"Forensic", ruoli e figure in ambito forense.  
Con riferimento alla prossima organizzazione di una "Settimana dell’Ingegnere", 
l’Ing. Pelloso richiama il rapporto esistente con una società di comunicazione (Action 
Group) in contratto con FOIV (contratto da rinnovare) e la necessità di coinvolgerla 
entro maggio per le iniziative connesse. 
Richiama il prossimo evento "Opening Week", ovvero settimana dell’ingegneria in 6 
giorni per favorire il confronto, da svolgere presso le sette province del Veneto, con i 
seguenti argomenti: ripresa, crescita, ricerca e innovazione. 
Sul punto in ODG del Consiglio FOIV relativo alle elezioni per il rinnovo Consiglio 
CNI, la maggioranza ha considerato indispensabile affrontare l'argomento prima nei 
singoli Consigli degli Ordini Provinciali, rimandando l'argomento a prossima seduta. 
 
L’Ing. Facipieri entra il Consiglio alle ore 19.40 
L’Ing. Riva entra in Consiglio alle ore 20.00 
 
489) Risultanze Assemblea CNI del 05 Marzo 2016, risultanze. 
 
L’Ing. Oriella riferisce della sua presenza a Bologna durante il giorno Venerdì 04 
Marzo per gli incontri preliminari all'Assemblea; riporta della tavola rotonda tenuta 
sulla problematica della occupazione (con accento sulle difficoltà per i 50-55enni in 
cerca di nuovo lavoro) e dell'evidenza del calo di reddito sostanzioso tra i liberi 
professionisti.  
L’Ing. Oriella riporta che, secondo i sondaggi svolti, dopo il diploma di Laurea 
Triennale generalmente il percorso di studio viene completato fino alla Laurea 
Magistrale: sorge necessaria l'esigenza di una valutazione sulla opportunità di 
conservare la Laurea triennale. 



  

Dopo la pausa, i lavori si sono ripresi affrontando il tema sul sisma. Moderatore 
Roversi.  
Riporta la dichiarazione dell’Arch. Giuseppe Santoro, secondo il quale non saranno 
aumentati i contributi INARCASSA per il periodo 2016.  
 
Il Consiglio stabilisce di richiedere al CNI le slides della presentazione relative al 
tema del lavoro.  
 
L’Ing. Frinzi riferisce della sua presenza all'Assemblea CNI di Bologna per il giorno 
05/03/2016 e delle relazioni tenute. Mette a disposizione dei Consiglieri un 
documento sintetico di sintesi degli argomenti trattati. 
Riporta che le relazioni hanno richiamato gli incontri dei giorni precedenti rendendo 
a volte non comprensibile l'approfondimento degli argomenti. 
Riporta della relazione del Presidente CNI Ing. Zambrano: 
 
- con riflessioni sulla Assemblea Nazionale e soddisfazione per la presenza di 
referenti istituzionali e politici. 
- conferenza sull'eccellenza dell’ingegneria: sollecito ai vari Ordini per segnalare casi 
significativi nel territorio connessa all'ambito dell'Ingegneria. 
- Congresso di Palermo e prossima individuazione di sei argomenti fondamentali da 
trattare/meditare, come: formazione, ricerca, partecipazione vita politica e 
ordinistica. 
- Approvazione del nuovo codice degli appalti: persa la centralità della 
progettazione, da recuperare con introduzione di modifiche per correggerne 
l’impronta. 143 per importi a base di gara; appalto integrato con limitazioni che non 
sono state recepite.  
- Anac: CNI ha svolto un monitoraggio sull'avanzamento dell'adeguamento alla 
normativa vigente da parte degli Ordini  Provinciali.  
- Italia sicura: iniziativa fermata, visto che è in atto un trasferimento competenze al 
Ministero dell’ambiente. Incarichi potenziali per 100 Ml di Euro e investimenti di 9 
Mlrd di Euro. 
- UNI e Accredia, Legge 4/2013; Il rinnovo della Commissione Centrale di fatto ha 
annullato la nomina del Presidente attuale. 
E' seguita la presentazione da parte dell'Ing. La Penna del bilancio di previsione 2016 
del CNI e la relazione sulla attivazione della Fondazione e delle relative funzioni. 
Sono seguiti diversi interventi e la replica del Presidente Ing. Zambrano. 
L’ Ing. Frinzi riporta della discussione relativa all'attivazione della Agenzia CertIng 
per la certificazione delle competenze degli Ingegneri iscritti agli Ordini, a partire da 
Luglio 2016. Riporta della possibilità che più Ordini possano federarsi per lo 
svolgimento delle funzioni di Ente Certificatore. Le certificazioni vengono comunque 
rilasciate dal Consiglio dell'Ordine. Riporta della necessità che ciascun Ordine 
deliberi sull'argomento. Sono seguiti ulteriori interventi sull'argomento. 
 
Il Consiglio prende atto della necessità di mettere in ODG l’avvio delle attività per la 
Certificazione CertIng, con riferimento alle Circolari 460, 535 e 683. Il Presidente Ing. 



  

Pelloso indica la necessità di costituire un gruppo all'interno del Consiglio in grado 
attivare l'iniziativa. 
 
490) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 
 

• L’Ing. Pelloso assieme all’Ing. Facipieri propone un corso introduttivo sui 
brevetti, della durata di 4 ore e attribuzione di 4 CFP.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

• L’Ing. Nardi rileva la problematica delle frequenti assenze durante i corsi ad 
iscrizione gratuita;  il Consiglio delibera che la Segreteria provveda a 
richiamare l'evento per mail prima della chiusura delle iscrizioni e la 
possibilità di cancellazione dall’evento, permettendo contemporaneamente ad 
altri di iscriversi.  

• L’Ing. Nardi richiama le frequenti richieste da parte di aziende per 
l'organizzazione di eventi sponsorizzati. Il Consiglio delibera che sia 
predisposta una sistematica risposta per ogni richiesta che indichi che la 
domanda verrà sottoposta al Collegio degli Ingegneri e ai Responsabili della 
Formazione e della Commissione specifica e che sarà dato esito sulla 
possibilità di dare seguito alla proposta. 

 
491) Stato organizzazione eventi con Fiera di Vicenza. 
 
L’Ing. Facipieri conferma gli appuntamenti stabiliti per la certificazione energetica e 
la rigenerazione urbana. Riporta che saranno previste due uscite sul Giornale di 
Vicenza (Sabato 12 e Domenica 13 Marzo) all'interno di alcune pagine di argomento 
correlato alle costruzioni. La spesa complessiva per le pubblicazioni sul giornale 
importeranno complessivamente Euro 800 + iva.  
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
492) Congresso Nazionale CNI del 2016. 
 
L’Ing. Pelloso fornisce alcune indicazioni generali sull’Organizzazione del 61° 
Congresso Nazionale CNI previsto a Palermo e intitolato “Officina Italia, 
progettiamo il Cambiamento”. 
 
L’Ing. Pelloso informa sulla richiesta pervenuta dal Presidente del Consiglio di 
Disciplina Territoriale per la possibilità di partecipazione di tre membri ai lavori del 
Consiglio Nazionale CNI. Il Consiglio dell'Ordine stabilisce di attendere il 
programma dell’Assemblea del CNI allo scopo di conoscere gli argomenti in 
calendario e definire le partecipazioni dei Consiglieri. 
 
493) Avvio della procedura per la ricerca della nuova sede con il consulente legale 
nominato. 
 



  

L’Ing. Marcheluzzo sottopone il documento di identificazione delle caratteristiche 
della nuova sede: il Consiglio valuta congiuntamente il contenuto e lo approva 
all’unanimità (documento in allegato). 
 
494) Collaborazione con il Collegio per lo svolgimento delle attività di formazione 
professionale obbligatoria. 
 
L’Ing. Busato riporta le conclusioni della specifica Commissione di valutazione per la 
definizione del rapporto di collaborazione con il Collegio degli Ingegneri per le 
attività di formazione professionale. Viene proposta un’ipotesi di convenzionare un 
rapporto con il Collegio degli Ingegneri, di durata temporale limitata ad un anno, 
con l'obbligo degli Ingegneri frequentanti alla iscrizione al Collegio allo scopo di 
evitare il pagamento dell'IVA. Il Collegio dovrà garantire il personale e la struttura 
adatta allo svolgimento delle attività. L’Ing. Busato propone di predisporre la bozza 
di convenzione. 
L’Ing. Leonardi ritiene necessario che nel Consiglio del Collegio siedano alcuni 
Consiglieri dell’Ordine. 
L’Ing. Nardi considera ancora valutabile la possibilità di aprire la p.i. dell’Ordine per 
svolgere l’attività formativa; ritiene, infatti, non favorito il controllo del Consiglio 
dell'Ordine sul contenuto tecnico scientifico degli eventi organizzabili dal Collegio. 
L’Ing. Pelloso ritiene necessario un approfondimento con la disponibilità di uno 
schema del possibile contratto regolatore tra Ordine e Collegio; ritiene, inoltre, 
necessario che la collaborazione debba gradualmente crescere. 
L’Ing. Di Felice individua delle prevedibili difficoltà nell’avvio delle attività da parte 
del Collegio, in particolare per la costituzione di una adeguata struttura; auspica che 
il Collegio diventi autonomo con adeguato supporto dell’Ordine. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità di incaricare il 
Presidente Ing. Pelloso ad approfondire i contatti con il Collegio e il suo Presidente 
allo scopo di meglio delineare le possibilità di collaborazione. 
 
Alle ore 23.24 Ing. Frinzi lascia il Consiglio. 
 
495) Valutazione richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente 
 
Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per 
…………………...dell’Ing. BRUNELLO Eva n. iscriz. 3158/28.01.2010, ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del 
CNI, e della Circ. 376/2014 CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 01/01/2016 al 
31/12/2016, per un totale di 30 CFP. 
 
 
496) Varie ed eventuali. 
 
L’Ing. Marcheluzzo chiede l’appoggio dell’Ing. Nardi e dell’Ing. Leonardi per 
l’approfondimento di alcuni argomenti di competenza professionale. 



  

 
 
L’Ing. Di Felice riporta sulla richiesta dell'Ing. Luigi Minotto iscritto al corso 
prevenzione incendi in svolgimento durante la primavera 2015 e purtroppo 
infortunatosi durante lo stesso periodo con conseguente impossibilità di frequenza. 
Viene richiesto di ammettere l'esenzione al pagamento della quota già 
precedentemente corrisposta per poter ora accedere al corso in svolgimento e per 
sostenere il successivo esame.  
 
La seduta viene tolta alle ore 23.27. 
 
           IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE  
 Dott. Ing. Marco Marcheluzzo                                         Dott. Ing. Stefano Pelloso 
 


