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Si consiglia di comunicare preventivamente all’Ordine l’argomento richiesto.
CERTIFICATO D’ISCRIZIONE
I servizi di Segreteria verranno esclusivamente rilasciati in bollo previo pagamento 
di € 5,00.
Si ricorda che ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 la certificazione di iscrizione può essere 
dichiarata direttamente dall’interessato all’Amministrazione richiedente in sostituzione 
del certificato rilasciato dall’Ordine. Si comunica inoltre che i certificati di iscrizione all’Or-
dine hanno durata di 6 mesi ai sensi dell’art. 2 della legge 15/5/1997, n. 127.
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SERVIZIO TELEFAX
Al     0171/695193 è in funzione un telefax in collegamento automatico.
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www.ording.cuneo.it  -  e-mail: info@ording.cuneo.it  -  www.tuttoingegnere.it  -
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CHIUSURA PER FESTIVITÀ
Si ricorda ai Colleghi che la Segreteria dell'Ordine resterà 
chiusa dal 24 Dicembre 2014 al 6 Gennaio 2015 compresi.
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alle norme, indispensabili per la professione ad 
un prezzo assolutamente contenuto
• Sono stati organizzati corsi, convegni e semi-
nari il più possibile gratuiti, ad eccezione di quelli 
obbligatori, al fine rendere meno gravosa possi-
bile l’acquisizione dei CFP
• Unica categoria tecnica, abbiamo ottenuto la 
possibilità di auto certificare 15 CFP ottenibili 
con l’esercizio professionale svolto in qualsiasi 
forma, per cui Vi invito a compilare in via telema-
tica la scheda, che è stata inviata in copia a tutti, 
nel periodo tra il 02 Dicembre ed il 15 Gennaio.
Nel ringraziare tutti coloro che hanno fattivamen-
te concorso al buon funzionamento dell’Ordine e 
nella speranza che l’anno che verrà sia foriero di 
una migliore situazione economica e lavorativa, 
porgo a tutti gli iscritti ed alle loro famiglie un 
buon Natale ed un felice anno nuovo.

Il Presidente
Ing. Adriano GERBOTTO

Cari colleghi, eccoci giunti alla fine di un altro 
travagliato anno, dico travagliato non solo per 
la grave crisi che attanaglia il Paese con la con-
seguente carenza di lavoro professionale ma 
anche per gli ostacoli che vengono posti da più 
parti alla vita degli Ordini, obbligandoci a com-
battere una continua battaglia per non farci som-
mergere dalle reiterate incombenze che vengo-
no a gravare sulle professioni.
infatti, le cosiddette semplificazioni si riducono 
quasi sempre in maggiori oneri e responsabilità 
per le categorie professionali tecniche, che gli 
Ingegneri, in particolare, non rifiutano a priori ma 
che dovrebbero essere maggiormente ricono-
sciute soprattutto dal punto di vista economico.
Fatta questa doverosa premessa pessimistica, 
mi preme sottolineare quanto di positivo è avve-
nuto nell’anno passato, in particolare:
• È stato approvato il nuovo codice deontologico
• La convenzione UNI-CNI permette di accedere 

AUGURI DEL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo,
la Redazione del Bollettino
ed il personale di Segreteria dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Cuneo
Inviano ai Colleghi,
alle rispettive famiglie ed ai gentili lettori

Auguri di Buon Natale
e Felice 2015

Bonne Année
Próspero Año Nuevo

Happy New Year
Gelukking Nieuwjaar

Gutes  Neues Jahr
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C.N.I. - Debiti della pubblica amministrazione

OGGETTO: Opportunità disponibili in materia 
di pagamenti dei debiti della pubblica ammi-
nistrazione.
I professionisti e le imprese che vantano un 
credito commerciale nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni possono procedere allo sblocco 
dello stesso attraverso la certificazione del cre-
dito.
I crediti relativi alle somme dovute per sommini-
strazioni, forniture, appalti e prestazioni profes-
sionali (c.d crediti commerciali), sono certificabili 
gratuitamente attraverso la piattaforma per la 
certificazione dei crediti disponibile al seguente 
indirizzo internet: http://certificazionecrediti.mef.
gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtmI
La domanda di certificazione può essere presen-
tata da chiunque (società, impresa individuale 
o persona fisica) per i crediti commerciali che si 
vantano nei confronti di:
- amministrazioni statali, centrali e periferiche;
- regioni e province autonome;
- enti locali, esclusi quelli commissariati per fe-
nomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo 
mafioso;
- enti del Servizio Sanitario Nazionale, esclusi gli 
enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai 
disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni 
ricognitive del debito (ad oggi, Campania e Ca-
labria);
- altre P.A. incluse dall'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 (azien-
de ed amministrazioni dello Stato ad ordinamen-
to autonomo, università, istituti autonomi case 
popolari, enti pubblici non economici regio-
nali e locali, Agenzia per la rappresentanza ne-
goziale delle pubbliche amministrazioni e agen-
zie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
300)
L'iscrizione alla piattaforma può essere richiesta 
direttamente da una società o impresa individua-
le, mentre per i professionisti è necessario ri-
chiedere le credenziali alla Pubblica Ammini-
strazione debitrice. Esiste anche la possibilità di 
delegare un terzo a presentare le proprie istanze.
Se la Pa non provvede al rilascio della certifica-
zione entro 30 giorni dalla ricezione della do-
manda il creditore, mediante la stessa Piattafor-
ma, può richiedere la nomina di un commissario 
ad acta che sarà incaricato di provvedere al rila-
scio della certificazione al posto della P.A.
Il creditore, una volta ottenuta la certificazione, 
può:
- attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad 

effettuare entro la data indicata nella certificazio-
ne del credito;
oppure, se intende ottenere immediata liquidità:
- può effettuare la cessione (anche parziale) del 
credito o richiedere un'anticipazione presso una 
banca o un intermediario finanziario abilitato 
o presso un Agente della riscossione1;
- può chiedere la compensazione all 'Agenzia 
delle entrate o all'Agente della riscossione dell'in-
tero o parte del debito certificato indicando gli 
estremi della certificazione nel modello F24.
Si segnala, inoltre, che se si vanta un credito nei 
confronti di una Pubblica amministrazione diver-
sa dallo Stato, maturato al 31 dicembre 2013 e 
già certificato, tale credito è assistito da garanzia 
dello Stato e le condizioni praticate dalle ban-
che per ottenere immediata liquidità, ossia la 
percentuale di sconto, comprensiva di ogni onere 
e commissione, è pari al massimo all'1,90% l'an-
no per importi di ammontare del credito o dei cre-
diti ceduti sino a 50.000 euro, o all'1,60% l'anno 
per gli importi oltre i 50.000 euro.
Se si vanta un credito maturato entro il 31 di-
cembre 2013, ma non è stata ancora presentata 
la domanda di certificazione tramite la Piattafor-
ma, la garanzia dello Stato e i tassi di cui sopra 
saranno concessi solo se tale domanda verrà 
presentata entro il 31 ottobre 2014.
Fermo restando il requisito di non prescrizione 
del credito, è possibile presentare domanda di 
certificazione del credito in qualsiasi momento. 
Si segnala però che, per poter beneficiare della 
garanzia dello Stato, è necessario che la doman-
da sia presentata nei termini di cui sopra.
Per maggiori informazioni è disponibile una 
Guida pratica alla certificazione dei crediti al 
seguente indirizzo internet:
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/Certifi-
cazioneCredito/documents/Guida_Pratica_
alla_certificazione_dei_crediti.pdf
In caso di difficoltà, è, inoltre, possibile ricorre-
re all'help desk utilizzando la funzione "Richiesta 
Assistenza" disponibile sulla home page del sito:
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/Certificazio-
neCredito/home.xhtml

Il Consigliere Segretario
Ing. Riccardo PELLEGATTA

Il Presidente
Ing. Armando ZAMBRANO

1 Agenti abilitati ad operare sulla piattaforma sono 
Equitalia e Riscossione Sicilia.
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CONVENZIONE NORME TECNICHE UNI

REGIONE PIEMONTE - RISCHIO SISMICO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha stipu-
lato la convenzione con l’UNI per la consultazio-
ne e l’acquisto delle Norme Tecniche UNI.
Il servizio consente agli Iscritti all’Albo un ac-
cesso base, per la consultazione, presso la 
sede dell’Ordine Provinciale.
Inoltre, senza costi aggiuntivi, è possibile vi-
sualizzare le norme, da parte degli Iscritti, in 
multi-utenza per mezzo di accessi temporanei 
a distanza, nonché la possibilità di procedere al 
download delle norme previo pagamento, on-li-
ne a mezzo carta di credito, al prezzo forfettario 
di € 15,00 + Iva cadauna.
La fattura d’acquisto verrà inviata dalI’UNI diret-
tamente allIscritto-utilizzatore.
Gli Iscritti interessati alla consultazione e/o ac-

OGGETTO: DGR n. 65-7656 del 21/05/2014, Ag-
giornamento delle procedure di controllo e ge-
stione delle attività urbanistico - edilizie ai fini 
della prevenzione del rischio sismico. Entrata in 
vigore dal 01 ottobre 2014.
Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente 
si segnala che dal 01 ottobre 2014, entreranno in 
vigore le nuove procedure attuative di gestione e 
controllo delle attività urbanistico edilizie ai fini della 
prevenzione del rischio sìsmico. Nell’ambito della 
Deliberazione di cui all’oggetto sono stati individua-
ti quali “competenti Uffici Tecnici della Regione”, ai 
sensi e per gli effetti di cui al Titolo IV, parte Il, capo 
IV del DPR 380/2001 le seguenti strutture:
1. per la zona sismica 3S, il Settore Sismico, via san 
Giuseppe, 39 — Pinerolo (TO);
2. per le zone sismiche 3 e 4, i Settori territorialmen-
te competenti:
- per la provincia di Asti, Settore Decentrato Ope-
re pubbliche e difesa assetto idrogeologico, Corso 
Dante 163, Asti;
- per la provincia di Cuneo, Settore Decentrato 
Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico, 
C.so Kennedy 7 bis, Cuneo;
Le modifiche apportate alle procedure di gestione e 
controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della 
prevenzione del rischio sismico, presentano alcune 
novità rilevanti che possono così riassumersi:
1. nell’ambito delle zone sismiche 3 e 4 sono sta-
ti eliminati i controlli a campione, come previsti 

quisto delle Norme Tecniche UNI, dovranno 
dotarsi di password personale, da richiedere 
tramite PEC alla Segreteria dell’Ordine, che 
procederà con gli adempimenti necessari per 
la registrazione sul sito dell’ UNI, unico attore 
competente all’invio della suddetta password 
direttamente nella casella email dell’Iscritto.
Alla consultazione e/o all’acquisto si potrà acce-
dere, muniti di password, dal sito:
http//www.uni.com/josso-security-check.
php&josso_partnerapp_host=www.uni.com
In considerazione dell’importanza dell’accordo, 
che supera migliorando notevolmente la pro-
cedura di acquisizione delle norme, invito gli 
Iscritti a tenere nella dovuta considerazione tale 
importante novità.

dalla precedente DGR n. 4-3084 del 12/1212011 e 
quindi gli Uffici Tecnici Comunali con l’invio dell’e-
lenco delle denunce del terzo trimestre 2014 che 
termina il 30/09/2014, non dovranno più trasmettere 
alcun elenco al Settore Sismico regionale;
2. nell’ambito delle stesse zone sismiche 3 e 4 si è 
previsto di introdurre l’autorizzazione preventi-
va su tutte le opere e gli inteventi relativi agli edifici 
e alle opere infrastrutturali strategiche e rilevanti di 
cui al numero 1.1, al numero 1.2 lettere a), b), c) ed 
al numero 2,1, lettera a) dell’allegato 1 alla stessa 
DGR n. 65-7656 del 21/05/2014, Tutte queste ope-
re dovranno quindi essere denunciate e autorizzate 
prima dell’inizio del lavori, ai sensi degli articoli 93 
e 94 del DPR 380/2001 da parte degli Uffici Tecnici 
Regionalì territorialmente competenti, come indivi-
duati in precedenza.
S’invita quindi tutti i soggetti, promotori d’interventi 
sulle opere strategiche e rilevanti, precedentemente 
individuate, a porre la massima attenzione affinché 
l’awio dei lavori su tali opere, sia sempre preceduto 
dalla denuncia e relativa autorizzazione preventiva, 
rilasciata da parte dell’Ufficio Tecnico Regionale.
Per ogni ulteriore approfondimento si segnala il sito 
della Regione Piemonte http://www.regionepie-
monte.it/oopp/rischio_sismico/ , su cui si pos-
sono reperire tutte le informazioni e,la modulistica 
sulle procedure in argomento.

Il Direttore - Dott. Vincenzo Coccolo
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OGGETTO: Comunicazione modalità di ri-
carica “castelletti" SISTER.
In relazione alle modalità di versamento per la 
ricarica dei “castelletti” da utilizzare per i paga-
menti connessi alla presentazione telematica 
dei documenti catastali ed alle consultazioni 
ipotecarie e catastali on line, sono state recen-
temente apportate delle nuove implementazio-
ni sul portale SISTER.
Come è noto sono disponibili due tipologie di 
castelletti: uno nazionale e uno provinciale; il 
primo consente ai professionisti di effettuare 
i pagamenti relativi alle consultazione ed alle 
presentazione dei documenti su tutto il terri-
torio nazionale; diversamente, il secondo non 
consente il pagamento delle consultazioni e, 
riguardo ai documenti catastali, è limitato alle 
pratiche della provincia cui il castelletto si rife-
risce.
Un’altra differenza tra i due castelletti è relativa 
alla modalità di ricarica ed alla tempistica della 
disponibilità delle somme versate, che di se-
guito si illustrano.

CASTELLETTO NAZIONALE
Il versamento avviene esclusivamente tramite 
il portale Sister, al menu pagamenti, con le se-
guenti modalità:
• Versamento on line tramite Porta dei Paga-
menti di Poste Italiane
Il pagamento, mediante carte di credito, posta-
pay o bancoposta, è contestuale alla richiesta 
e la somma versata sarà immediatamente di-
sponibile.
• Compilazione Modello F24
Il modello F24 deve essere compilato tramite la 
piattaforma sister, firmato digitalmente e invia-
to sempre tramite SISTER.
Il pagamento sarà addebitato successivamen-
te alla richiesta e disponibile entro 15gg lavo-
rativi dall’invio.
• Compilazione Bonifico (solo per banche 
aderenti al servizio)
Il bonifico deve essere compilato tramite la 
piattaforma sister, firmato digitalmente e invia-
to sempre tramite SISTER.

Il pagamento sarà addebitato successivamen-
te alla richiesta e, per la disponibilità, è consi-
gliato monitorare lo stato dei bonifici dalla se-
zione “gestione contabile” sotto la voce “invio 
bonifici”

CASTELLETTO PROVINCIALE
Il versamento, che deve essere eseguito dal 
titolare del castelletto, può effettuarsi con ac-
credito sul conto corrente provinciale mediante 
le seguenti modalità:
• Bonifico bancario
Dopo l’esecuzione del bonifico devono essere 
comunicati all’ufficio provinciale di competen-
za, tramite la piattaforma SISTER, gli estremi 
del versamento (data, importo, ABI e CR0 o 
TRN).
Le somme saranno disponibili soltanto dalla 
data dell’accredito, che avviene, in dipendenza 
dell’istituto di credito, alcuni giorni dopo l’ese-
cuzione del versamento.
• Bollettino postale
Dopo l’esecuzione del versamento devono es-
sere comunicati all’ufficio provinciale di com-
petenza, tramite la piattaforma SISTER, gli 
estremi dello stesso (data, importo, sportello e 
VCY).
Le somme saranno disponibili dal giorno suc-
cessivo all’accredito che avviene entro 5 gg 
dall’esecuzione del versamento.
In caso di inutilizzo di uno o entrambi castelletti 
è prevista la richiesta di rimborso on line delle 
somme versate e già rese disponibili sulla piat-
taforma SISTER, alla voce “gestione contabile” 
— “menu rimborso”.
È a disposizione una guida dettagliata sul por-
tale SISTER alla voce:
“assistenza” — “scrivania assistenza” — “fun-
zioni” — “pagamenti”.
Si coglie l’occasione per rammentare a ciascun 
utente di aggiornare tempestivamente i propri 
dati su SISTER, anche per consentire all’Uf-
ficio di effettuare in maniera celere e certa le 
eventuali comunicazioni ad esso dirette.

Il Direttore
Ing. Giovanni CATALANO

AGENZIA DEL TERRITORIO
Ufficio Provinciale di Cuneo

Via G. B. Bongioanni n. 32 - 12100 Cuneo - Tel. 0171.449411-Fax 0171.696047 - e-mail: up_cuneo@agenziaterritorio.it - www.agenziaterritorio.it
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CONSIGLI DI DISCIPLINA
Nell’insieme delle norme che hanno modi-
ficato gli ordinamenti professionali (Legge 
48/2011), una delle più importanti è stata 
quella che separa l’attività amministrativa de-
gli Ordini da quella disciplinare.
Tale decisione deriva dalla necessità di supe-
rare un ipotizzabile “conflitto di interessi” tra, 
da un lato, un organismo elettivo, il Consiglio 
dell’ordine e, dall’altro, dall’attribuzione allo 
stesso organismo di funzioni di magistratura, 
funzioni che viceversa presuppongono, alla 
luce dei principi del diritto, un’assoluta terzie-
tà.
Alla citata legge 48/2011 ha fatto seguito il 
D.P.R. 7 Agosto 2012 n.° 137 (Regolamen-
to recante riforma degli ordinamenti profes-
sionali), che all’ art. 8 ha introdotto i Consi-
gli di disciplina territoriali, da istituire presso 
ciascun Ordine territoriale e composti da un 
numero di consiglieri pari a quello del Consi-
glio dell’Ordine corrispondente ed ha stabilito 
che ad essi “sono affidatii compiti di istruzione 
e decisione delle questioni disciplinari riguar-
danti gli iscritti all’albo”.
Sempre la nuova normativa ha disposto che 
nei Consigli di disciplina territoriali l’istruzione 
e la decisione dei singoli giudizi disciplina-
ri sia di competenza dei Collegi di disciplina 
composti da tre consiglieri.
I componenti del Consiglio sono nominati 
dal Presidente del Tribunale corrispondente, 
possono fare richiesta di parteciparvi tutti gli 
iscritti all’albo ad eccezione, per quanto detto 
in premessa, dei consiglieri dell’ordine.
Il nostro Ordine ha deliberato che possano 
essere chiamati a parteciparvi anche rap-
presentatnti di altri Ordini professionali, tant’ 
è che nel nostro consiglio di disciplina sono 
presenti un rappresentante dell’Ordine degli 
Avvocati, uno dei Commercialisti ed uno dei 
Consulenti del lavoro.
Sempre la Norma prevede che il Presidente 
del Consiglio di disciplina sia il componente di 
maggiore età anagrafica ed il Segretario sia 
invece quello di minor età. La stessa regola 
vale per i Collegi di disciplina.
Per tutto quanto detto sopra, il Consiglio di 

disciplina dell’Ordine di Cuneo è così compo-
sto:

- Presidente - Ing. Lerda Luigi

- Segretario - Ing. Terzuolo Pierluigi

- Consiglieri – Ingg. Bessone Marinella, Censi 
Giovanni, Cerato Ivan Michele (sez. B), Inge-
gnatti Edoardo, La Rosa Giuseppe, Marchisio 
Alberto, Parola Mauro, Pastorelli Giuseppe, 
Pellegrino Ivo, Richerme Fabio, Avv. Pelle-
grino Aldo (Consulente legale), Dott. Rovera 
Ennio (Commercialista), De Renzis Roberto 
(Consulente del lavoro).

Nella seduta del 14 Luglio 2014, il Consiglio 
ha provveduto a nominare i Collegi di disci-
plina, scegliendo l’indirizzo della competenza 
per territorio, nel modo che segue:

• circondario Alba - Bra: Ing. Ingegnatti 
Edoardo (presidente), Ing. Parola Mauro 
(segretario), Dott. Rovera Ennio

• circondario Cuneo - Fossano: Ing. Pa-
storelli Giuseppe (presidente), Ing. La 
Rosa Giuseppe (segretario), Ing. Censi 
Giovanni, 

• circondario Mondovì - Ceva: Ing. Besso-
ne Marinella (presidente), Ing. Marchisio 
Alberto (segretario), Avv. Pellegrino Aldo

• circondario Saluzzo - Savigliano: Ing. 
Lerda Luigi (presidente), Ing. Terzuolo 
Pierluigi (segretario), Ing. Richerme Fabio

• casi afferenti agli iscritti della sez. B: Ing. 
Pellegrino Ivo (presidente), Ing. Cerato 
Ivan (segretario), De Renzis Roberto

I membri supplenti del predetto Consiglio di 
Disciplina sono:

- Ing. Saglietto Fabrizio

- Ing. Slobbe Nicola

- Ing. Bertorello Fabio Giacomo

- Ing. Gregorini Sandro

- Ing. Burzio Federico

- Ing. Lerda Monica

- Ing. Bernardi Simona

Ing. Luigi LERDA
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Rubrica dedicata alla segnalazione di scadenze, leggi, decreti e disposizioni normative d’interesse generale per gli 
ingegneri liberi professionisti e dipendenti - a cura dell’Ing. Paolo SPINA.

Le ultimissime...

APPALTI PUBBLICI – L'AVVALIMENTO E' 
CONSENTITO PER SOPPERIRE ALLA 
CERTIFICAZIONE DI QUALITA': Il Consiglio 
di Stato dice sì all'avvalimento della certificazione 
di qualità. Con la Sentenza del 24 Luglio 2014 n. 
3949, il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi 
sulla possibilità per le imprese di ricorrere all' 
avvalimento al fine di soddisfare il requisito relati-
vo al possesso della certificazione di qualità. 
Ricostruendo il quadro normativo riferibile all'av-
valimento (art. 49 del Codice Appalti e art. 88 del 
Regolamento), il CdS ha ritenuto legittimo l'avva-
limento della Certificazione di qualità, a patto che 
vi sia l'effettiva messa a disposizione dell'impresa 
ausiliata per tutta la durata dell'appalto delle risor-
se che hanno concorso al rilascio della certificazio-
ne. Pertanto, la certificazione di qualità, afferendo 
alla capacità tecnica dell'imprenditore, è coerente 
con l'istituto dell' avvalimento.

DURATA NOMINA RLS – ORARIO PER 
VISITE MEDICHE: Il 10/10/2014 il Ministero 
ha pubblicato i nuovi interpelli per una corretta 
applicazione delle norme in materia di salute e 
Sicurezza sul lavoro. Gli interpelli 16, 18 e 19 si 
soffermano sulle caratteristiche dei RLS, sull'ob-
bligo di Aggiornamento professionale dei coordi-
natori della sicurezza e sulle Visite mediche perio-
diche. Nel caso in cui il contratto sia scaduto, il 
RLS continua comunque a svolgere le proprie 
funzioni di rappresentanza al fine di evitare che i 
lavoratori rimangano senza rappresentante in mate-
ria di salute e sicurezza, almeno fino ad una nuova 
elezione o designazione di RLS. Inoltre, viene 
chiarito che in caso di contrattazione, con specifico 
riferimento alle aziende con più di 15 lavoratori, il 
RLS è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rap-
presentanze sindacali in azienda o, in caso contra-
rio, dai lavoratori interni all'Azienda (ai sensi 
dell'art. 47 del D.Lgs. 81/2008); l'art. 41 del D.Lgs. 
81/2008 non indica espressamente se la visita 
medica debba avvenire durante l'attività lavorativa. 
Ciò premesso, la Commissione chiarisce che i con-
trolli sanitari devono essere strutturati tenendo 
presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei 
lavoratori stessi.

LE SPESE DI RIPARAZIONE DEL TERRAZZO 
DEVONO ESSERE SOSTENUTE DAI CONDOMINI 
E NON SOLO DAL PROPRIETARIO: La Corte di 
Cassazione è intervenuta su un ricorso di un condo-
mino che aveva chiesto al proprietario del piano 
superiore il risarcimento dei danni causati dalle 
infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo di 
copertura. In I° grado, il Tribunale di Napoli aveva 
accolto la richiesta del danneggiato, condannando 
il proprietario dell'appartamento con il terrazzo al 
pagamento di € 9.000,00 come risarcimento. La 
Corte d'Appello, però, ribalta totalmente la senten-
za stabilendo che il vicino del piano di sotto debba 
contribuire alle spese di riparazione del terrazzo. 
Alla stessa conclusione è arrivata anche la Corte di 
Cassazione che, nella Sentenza 18164/2014, ha 
confermato quanto già stabilito in Appello. Il ter-
razzo, infatti, pur essendo di esclusiva proprietà di 
un solo condomino, funge anche da copertura 
dell'appartamento del piano inferiore che subisce le 
infiltrazioni. Il terrazzo fornisce la sua utilità non 
soltanto al proprietario del piano sovrastante, ma 
anche al vicino. In definitiva, la Cassazione stabili-
sce che, poiché il terrazzo anche se attribuito in uso 
esclusivo svolge la funzione di copertura del fab-
bricato, a provvedere alla sua riparazione o alla sua 
ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in con-
corso con il proprietario superficiario o con il tito-
lare del diritto di uso esclusivo.

MINIEOLICO – ILLEGITTIMO IL DINIEGO 
DEL COMUNE SE SI E' FORMATO IL 
SILENZIO ASSENSO : A questa la conclusione 
è arrivato il TAR Puglia con la Sentenza 895/2014. 
Nel caso in esame, un Comune notificava all'inte-
ressato l'ordine di non realizzare un impianto 
Minieolico di 200 kW, per il quale era stata presen-
tata la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Il 
committente presentava ricorso che veniva accolto 
dal TAR. Infatti, secondo il D.Lgs. 28/2011, l'inte-
ressato che deve realizzare l'Impianto deve presen-
tare al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio 
dei lavori, una dichiarazione accompagnata dalla 
Relazione di un progettista che attesti la compatibi-
lità del Progetto con gli strumenti urbanistici. Se il 
Comune ravvisa cause ostative deve comunicare 
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entro i 30 giorni il diniego all'interessato, che potrà 
fornire le integrazioni opportune. In caso contrario 
si forma il silenzio assenso e l'Opera può essere 
realizzata. Contro questa conclusione, il Comune 
obiettava che al momento della presentazione della 
PAS mancavano i calcoli statici e l'indicazione 
dell'Impresa che però, secondo il TAR, non sono 
necessari per la formazione del silenzio assenso.

PREVENZIONE INCENDI E ATTESTAZIONI 
DI RINNOVO PERIODICO DI 
CONFORMITA': Con la Nota 10694 del 5 
Settembre 2014 i VV.F. Forniscono indicazioni a 
seguito delle richieste di chiarimento sulle attesta-
zioni di rinnovo periodico di conformità 
Antincendio, ai sensi del D.P.R. 151/2011, che 
riguardano le seguenti attività : Impianti di com-
pressione o di decompressione dei gas infiammabi-
li e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 
Nm³/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del 
gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con 

pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa - 
Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiamma-
bili, compresi quelli di origine petrolifera o chimi-
ca, con esclusione delle reti di distribuzione e dei 
relativi impianti con pressione di esercizio non 
superiore a 0,5 MPa. In particolare, i VV.F. forni-
scono indicazioni su: Distanze di sicurezza nei 
confronti di luoghi di concentrazione di persone - 
Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati - 
modifiche di attività esistenti.

PREVENZIONE INCENDI – APPROVATA 
LA REGOLA TECNICA PER I 
TRASFORMATORI ELETTRICI : Sulla G.U. 
del 5 Agosto 2014 è stata pubblicata la Regola 
Tecnica di Prevenzione incendi per le macchine 
elettriche fisse, il D.M. 15 Luglio 2014. Le disposi-
zioni contenute nel decreto si applicano per la 
Progettazione, la costruzione e l'esercizio di mac-
chine elettriche fisse con la presenza di liquidi iso-
lanti combustibili in quantità superiori ad 1 m³.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Rubrica d’illustrazione dell’attività del Consiglio, in forma sintetica, sia nelle sedute che presso gli Enti o

nell’organizzazione di convegni, mostre o altro - a cura dell’Ing. Elena MEINERO.

7) Cerimonia Premiazione Ingegneri: Rel.  Ing. 
Scarzella

8) Iscrizioni – Cancellazioni – Revisioni dell’Albo 
– Sospensioni dall’Albo – Revoca sospensioni

9) Iscrizioni e revisioni Elenchi vari
10) Tesoreria: Preventivi - Abbonamenti - 

Pagamenti - Rimborsi - Ratifica contabilità e 
vidimazione parcelle - Quote Sociali - Bilancio 
- Variazioni Bilancio - Esercizio Provvisorio - 

SEDUTA del 03 SETTEMBRE 2014 –
1) Approvazione verbale seduta del giorno 

16/7/2014
2) Comunicazioni del Presidente
3) Polizza Responsabilità Civile Amministrativa 

Consiglieri
4) Protocollo Intesa CNI-UNI (Rel. Ing. Spina)
5) Formazione Professionale Continua
6) Comunicazioni dei Consiglieri 
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Bollettino - Pubblicità su Bollettino - 
Applicazione normative contabili – Varie

11) Contrattazione decentrata personale dipen-
dente dell'Ordine 

12) Varie ed eventuali

Il CNI ha comunicato che la nostra iscritta Ing. Marta 
Nervo è risultata vincitrice di una borsa di studio pre-
vista dal concorso indetto dal CNI e promosso in 
collaborazione con l'Italian Scientists and Scholars in 
North America Foundation. Pertanto , in funzione 
della precedente delibera di Consiglio n.  43/2014, 
con DELIBERA N. 49/2014 si approva il previsto 
impegno economico di € 2.750,00
Con DELIBERA N. 50/2014 si decide di aderire 
all'iniziativa Convenzione CNI-UNI  per la consulta-
zione e l'acquisto delle Norme Tecniche” integrando 
di € 2.069,00 la quota di ns. spettanza e provvedendo 
alla disdetta di Soci Uni
Con DELIBERA N. 52/2014 si revoca la sospensio-
ne per morosità, per avvenuto pagamento quota 
sociale 2013, dell'Ing. Garmacea Silvia.
Con DELIBERA N. 53/2014 si cancella dall'Albo, 
su sua richiesta e senza pagamento quota sociale 
2014, l'Ing. Garmacea Silvia.
Con DELIBERA N. 54/2014 si iscrivono nell'Elenco 
818 gli Ingegneri Fenocchio Edoardo e Pianta Stefano.
Con DELIBERA N. 55/2014 si ratificano contabilità 
e vidimazione parcelle dei mesi di giugno e di luglio 
2014.
Con DELIBERA N. 56/2014 si decide che ai 
Componenti del Consiglio di Disciplina verrà effet-
tuato rimborso riunioni con le stesse modalità previ-
ste per i rimborsi ai Consiglieri dell'Ordine.

SEDUTA del 1 OTTOBRE 2014 –
1) Approvazione verbale seduta del giorno 

3/9/2014
2) Comunicazioni del Presidente
3) Polizza Responsabilità Civile Amministrativa 

Consiglieri

4) Protocollo Intesa CNI-UNI 
5) Formazione Professionale Continua
6) Comunicazioni dei Consiglieri 
7) Cerimonia Premiazione Ingegneri: Rel.  Ing. 

Scarzella
8) Iscrizioni – Cancellazioni – Revisioni dell’Albo 

– Sospensioni dall’Albo – Revoca sospensioni
9) Iscrizioni e revisioni Elenchi vari
10) Tesoreria: Preventivi - Abbonamenti - 

Pagamenti - Rimborsi - Ratifica contabilità e 
vidimazione parcelle - Quote Sociali - Bilancio 
- Variazioni Bilancio - Esercizio Provvisorio - 
Bollettino - Pubblicità su Bollettino - 
Applicazione normative contabili – Varie 

11) Varie ed eventuali
La Commissione Formazione ha esaminato, nella 
seduta che ha preceduto questa riunione, i seguenti 
eventi con CFP ed il Consiglio approva con 
DELIBERA N. 57/2014:
• Seminario Tim Global 22/10/2014 c/o Diageo S. 

Vittoria d'Alba su certificazione energetica
• Seminario Percorsi Estimo 27/11/2014 c/o Hotel 

Holiday Inn di Marene su valutazione immobiliare
• Corso di formazione Spataro Engineering 

08/11/2014 c/o Sede Ordine su Nuova Direttiva 
Macchine a pagamento

• Seminario PD Associati 11/11/2014 c/o Sede 
Ordine su Recupero edifici esistenti con umidità di 
risalita capillare

• Seminario Schneider Electric 17/12/2014 c/o Hotel 
Holida Inn di Marene su impianti di illuminazione 
di emergenza

Con DELIBERA N. 59/2014 si iscrive nell'Elenco 
818 l'Ing. Granero Ivano Mario.
Con DELIBERA N. 60/2014, in vista della scaden-
za del noleggio della fotocopiatrice, si decide di sti-
pulare un nuovo contratto di noleggio per una nuova 
fotocopiatrice.

GIURISPRUDENZA
Rubrica dedicata alla segnalazione di massime giurisprudenziali della Corte Costituzionale, Cassazione Civile, Cassazione 
Penale e Consiglio di Stato. Ogni segnalazione è corredata degli estremi necessari per la ricerca e la consultazione del testo 
- a cura dell’Ing. Raffaele BARONE.

OK AL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ ANCHE 
SE DIFFORME AL TITOLO EDILIZIO: Il 
Certificato di Agibilità deve essere rilasciato 
anche se l'immobile è stato realizzato in diffor-
mità rispetto al titolo abilitativo. Il Consiglio di 
Stato lo ha stabilito con Sentenza 4309/2014, 
in merito al ricorso presentato dal Comune di 
Napoli contro la sentenza del TAR Campania 
circa il mancato rilascio del certificato di Agibilità 
a causa di accertamenti sulla regolarità Dia. Il 
Consiglio di Stato chiarisce che il titolo abilitati-

vo e il Certificato di Agibilità non sono tra loro 
sovrapponibili, in quanto il primo serve a valuta-
re il rispetto delle norme edilizie ed Urbanistiche; 
mentre l'Agibilità è volta al controllo delle norme 
Tecniche in materia di sicurezza, salubrità, igie-
ne e risparmio energetico. Pertanto, i giudici del 
CdS hanno respinto il ricorso presentato dall'Am-
ministrazione che non può negare l'Agibilità 
anche se il Progetto dell'immobile è stato realiz-
zato in maniera diversa rispetto al titolo abilita-
tivo rilasciato.
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BOLLETTINI UFFICIALI
DELLA REGIONE PIEMONTE 

Questa rubrica segnala quanto può essere di interesse per i colle-
ghi , tuttavia non è più possibile consultare le copie in formato 
cartaceo (non più pubblicate dal gennaio 2011) , bensì solo sul 
sito www.regione.piemonte.it 

A cura dell'Ing. Giuseppe PASTORELLI

☛ B.U. n. 36 del 04/09/2014: D.D. 29 maggio 
2014, n. 335 - COMUNE di OSTANA (CN). 
Sdemanializzazione, per la successiva aliena-
zione, di porzioni di terreni di uso civico, di 
complessivi mq. 1057,50, adiacenti a terreni 
già oggetto di precedenti conciliazioni con pri-
vati vari. Concessione 30nnale di porzione di 
terreno di uso civico di mq. 200,00, a terzi, per 
la realizzazione di strada di accesso a pro-
prietà private. Autorizzazione.
☛ B.U. n. 37 del 11/09/2014: D.D. 1 settem-
bre 2014, n. 250 -  Incentivazione alla riquali-
ficazione emissiva ed energetica degli edifici 
esistenti "Bando risparmio energetico - 
Edizione 2013". Incremento della dotazione 
finanziaria di Euro 1.000.000,00 con impegno 
di spesa sul capitolo 238400/2014 a favore di 
Finpiemonte S.p.a.
D.D. 3 settembre 2014, n. 474 - Elenco dei 
Comuni che hanno istituito la Commissione 
locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 4, 
comma 6, della legge regionale 1 dicembre 
2008, n. 32 e s.m.i., per l'esercizio della fun-
zione autorizzatoria in materia di paesaggio.
☛ B.U. n. 39 del 25/09/2014: D.D. 12 settem-
bre 2014, n. 500 - Elenco dei Comuni che 
hanno istituito la Commissione locale per il 
paesaggio ai sensi dell'articolo 4, comma 6, 
della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 
e s.m.i., per l'esercizio della funzione autoriz-
zatoria in materia di paesaggio.
☛ B.U. n. 40 del 02/10/2014: D.D. 16 giugno 
2014, n. 411 - Aggiornamento annuale dei 
canoni di concessione mineraria anno 2014 ai 
sensi delle leggi 24 dicembre 1993, n. 537, 23 
dicembre 1994, n. 724 e del D.M. 2 marzo 
1998, n. 258.
☛ B.U. n. 41 del 09/10/2014: D.D. 9 giugno 

➣ G.U. n.212 del 12/09/2014; ESTRATTI, 
SUNTI E COMUNICATI: MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: 
Individuazione dei modelli semplificati per la 
redazione del piano operativo di sicurezza, 
del piano di sicurezza e di coordinamento e 
del fascicolo dell’opera nonché del piano di 
sicurezza sostitutivo. (14A07039) 

➣ G.U. n. 222 del 24/09/2014; COMITATO 
INTERMINISTERIALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: 
DELIBERA 30/06/2014: Misure di riqualifica-
zione e messa in sicurezza degli edifici pub-
blici, sedi di istituzioni scolastiche statali. 
(Delibera n.22/2014). (14A07325)

➣ G.U. n. 230 del 03/10/2014; ESTRATTI, 
SUNTI E COMUNICATI; MINISTERO 
DELL’INTERNO: Nono elenco di cui al punto 
3,7 dell’allegato III del decreto 11 aprile 
2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione 
delle verifiche periodiche di cui all’articolo 
71, comma 11, del D. Lgs. 9/04/2008, n.81 
come modificato e integrato dal D. Lgs. 
3/08/2009, n.106. (14A07492)

➣ G.U. n.235 del 09/10/2014; ESTRATTI, 
SUNTI E COMUNICATI: MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: 
Approvazione della delibera adottata dal 
consiglio di amministrazione della Cassa 
nazionale di previdenza ed assistenza per gli 
ingegneri ed architetti liberi professionisti in 
data 24 luglio 2014. (14A07678)
Approvazione della delibera adottata dal 
comitato dei delegati della Cassa nazionale 
di previdenza ed assistenza per gli ingegneri 
ed architetti liberi professionisti in data 26-27 
giugno 2014. (14A07678)

Rubrica dedicata alla segnalazione di Leggi, Decreti e disposizioni normative d’interesse generale per gli Ingegneri liberi professionisti 
e dipendenti; ogni segnalazione è corredata degli estremi necessari per la ricerca e la consultazione del testo.

In merito a Leggi, Decreti e...

DALLE GAZZETTE UFFICIALI
Le Gazzette Ufficiali sono disponibili su supporto cartaceo 
solo per l’anno in corso, per gli anni precedenti le stesse 
possono essere consultate on-line gratuitamente utilizzan-
do vari motori di ricerca.

A cura dell’Ing. Elena GERBOTTO 
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2014, n. 349 - Comune di ONCINO (CN). 
Sdemanializzazione per la successiva aliena-
zione a privati vari di terreni di uso civico, 
previa conciliazione per occupazione pregres-
sa senza/senza valido titolo. Autorizzazione.
☛ B.U. n. 41 del 09/10/2014 s.o. n. 1: 
Deliberazione della Giunta Regionale 6 
ottobre 2014, n. 13-381- Disposizioni opera-
tive per la costituzione e gestione del catasto 
degli impianti termici in attuazione del d.
lgs.192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013. 
Approvazione nuovi modelli di libretto di 
impianto e di  rapporto di controllo di efficienza 
energetica.
Deliberazione della Giunta Regionale 22 
settembre 2014, n. 1-322 - Modifiche alla 
D.G.R. n. 32-6514 del 14 ottobre 2013 recan-
te approvazione in via sperimentale dell'iter  
procedurale per le conferenze di servizi inter-
ne e alla D.G.R. 1-7002 del 13 gennaio 2014. 
Procedure semplificate per l'espressione del 
parere unico regionale nell'ambito delle confe-
renze di servizi di cui all'art.12 del D.lgs n. 
387/2003.

☛ B.U. n. 41 del 09/10/2014 s.o. n. 1: 
Deliberazione della Giunta Regionale 6 
ottobre 2014, n. 13-381- Disposizioni ope-
rative per la costituzione e gestione del cata-
sto degli impianti termici in attuazione del 
d.lgs.192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013. 
Approvazione nuovi modelli di libretto di 
impianto e di rapporto di controllo di efficien-
za energetica.
☛ B.U. n. 42 del 16/10/2014: Deliberazione 
della Giunta Regionale 6 ottobre 2014, n. 
10-378 - Aggiornamento dei parametri unita-
ri delle "Tariffe del diritto di escavazione". 
Articolo 6 della legge regionale 21 aprile 
2006, n. 14.
Deliberazione della Giunta Regionale 6 
ottobre 2014, n. 11-379 - L.r. 21 aprile 2006 
n. 14, art. 6 "Tariffe del diritto di escavazio-
ne". Rinnovo dell'autorizzazione alla dilazio-
ne del pagamento del tributo dovuto alla 
Regione Piemonte per il triennio 2015 - 
2017.
☛ B.U. n. 42 del 16/10/2014 s.o. n. 2 : D.D. 
10 ottobre 2014, n. 555 - Elenco dei Comuni 
che hanno istituito la Commissione locale 
per il paesaggio ai sensi dell'articolo 4, 
comma 6, della legge regionale 1 dicembre 
2008, n. 32 e s.m.i., per l'esercizio della fun-
zione autorizzatoria in materia di paesaggio.
Comunicato dell’Assessore all’Ambiente, 
Urbanistica, Programmazione territoriale 
e paesaggistica, Sviluppo della monta-
gna, Foreste, Parchi, Protezione civile - 
Ulteriori chiarimenti in merito alla legge 12 
luglio 2011, n. 106, interventi edilizi in dero-
ga.
Comunicato dell’Assessore all’Ambiente, 
Urbanistica, Programmazione territoriale 
e paesaggistica, Sviluppo della monta-
gna, Foreste, Parchi, Protezione civile - 
Termini e modalità per la convocazione delle 
conferenze di copianificazione e valutazione 
di cui all’articolo 15 e delle conferenze di 
servizi di cui all’articolo 16 bis e 17 bis della 
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 
“Tutela ed uso del suolo”, nonché per la tra-
smissione della relativa documentazione 
tecnica.
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CNI - CNEL - RAPPORTO SUL MERCATO DEL LAVORO

GIUDICE DI PACE
DI ALBA

Egregio Presidente,
nelle Conclusioni e Raccomandazioni 
espresse, lo scorso 25 marzo, dal Comita-
to economico sociale europeo, nell’ambito 
del Parere sul «Ruolo e futuro delle libere 
professioni nella Società civile europea del 
2020» (Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea C 225/15 deI 16 luglio 2014), si afferma 
che “Le libere professioni racchiudono un 
notevole potenziale di crescita per l’occupa-
zione e il PIL” e che “Il settore delle libere 
professioni riveste una cruciale importanza 
per le opportunità occupazionali offerte ai 
giovani che scelgono un futuro di libera im-
prenditorialità e investimento nelle proprie 
conoscenze”.
Tali affermazioni testimoniano un mutato 
atteggiamento delle istituzioni europee nei 
confronti del mondo delle professioni, non 
più percepito come bersaglio di politiche di 
presunta “liberalizzazione” ma come com-
patto strategico per l’innesco di nuove dina-
miche di sviluppo e occupazione.
Una consapevolezza che, invece, sembra 

Con la presente per comunicare che, a far data 
dal 02/05/14, presso il Giudice di Pace di Alba, 
presta servizio il Funzionario Giudiziario Gennaro 
Rosito, abilitato alle asseverazioni di perizie, per 
cui l’ufficio è in grado di offrire il servizio dal Lu-
nedì al Venerdì con i seguenti orari — dalle 08,30 
alle 13,30. Poiché il Funzionario risulta unico abi-
litato al servizio, sarebbe gradita una telefonata 
da parte degli interessati, onde verificare la pre-
senza dello stesso in ufficio, in quanto durante 
l’arco dell’anno dovrà assentarsi, qualche giorno, 
per la fruizione delle ferie.
L’ufficio è ubicato in Alba- Piazza Medford, 1 Tele-
fono: 0173/445205-0173/445206.

Il Funzionario Giudiziario
Gennaro ROSITO

ancora essere assente nelle istituzioni italia-
ne se anche il CNEL, nel presentare il Rap-
porto sul Mercato del lavoro 2013-2014, la 
cui struttura dovrebbe essere basata “sulla 
dimensione europea”, omette di considera-
re i rappresentanti del sistema professiona-
le (ed ordinistico) come soggetti con i quali 
dibatterne, ritenendo evidentemente ancora 
una volta esaustive del complesso mondo 
del lavoro le rappresentanze sindacali e da-
toriali.
Si tratta di una omissione incomprensibile, 
soprattutto da parte di una istituzione depu-
tata allo studio delle modifiche attuali della 
società italiana, dove il ruolo delle professio-
ni è in forte crescita.
Dispiace che il CNEL non colga l’importanza 
di svolgere quel delicato ruolo di innovazio-
ne e di raccordo tra tutto il mondo produttivo 
e quello delle Istituzioni; ruolo che le profes-
sioni hanno sempre difeso, non ricavandone 
quasi mai, come in questo caso, idoneo rico-
noscimento.

Ing. Armando ZAMBRANO

OFFERTA DI LAVORO PER IN-
GEGNERE CIVILE: Chiediamo 
cortesemente di avere i curriculum 
di eventuali interessati da poter vi-
sionare e contattare.

WÜRTH
Paola Pacchiani - Marketing 

Divisioni Edilizia - Legno
Würth SrI - Via Stazione, 51
39044 EGNA (BZ) - ITALIA

Tel: +39 0471 828 705
Fax: +39 0471 828 869

paola.pacchiani@wuerth.it
www.wuerth.it

OFFERTE / RICHIESTE
LAVORO E

COLLABORAZIONI
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CONVEGNO TECNOFER

Regione Piemonte - Settore Attività Amministrative e Finanziarie per il Governo del Territorio
SUI PARERI DI CONGRUITÀ

OGGETTO L.R. 30.04.1996, N. 24. Chiarimenti 
sui preventivi muniti del parere di congruità.
A seguito delle numerosissime richieste di chiari-
menti sull’applicazione dell’articolo 3. comma 4, 
lettera b) della L.R. 24/96, pervenute dalle Ammini-
strazioni interessate, si ritiene opportuno fornire le 
seguenti indicazioni in merito.
L'articolo 3, comma 4, lettera c) della L.R. 24/96 
prevede che la domanda di finanziamento sia cor-
redata "dettagliati preventivi di spesa... Tali preven-
tivi devono essere muniti di positivo parere di con-
gruità dei rispettivi ordini professionali”.
La Direzione scrivente ha sempre considerato il pa-
rere di congruità non un mero controllo sulle tariffe 
professionali, ma una verifica sulle prestazioni del 
proponente di competenza dei rispettivi ordini pro-
fessionali.
Per questi motivi, a seguito della nuova normativa 

Nel palinsesto dei vari corsi di formazione, parti-
colare attenzione merita esser data all’iniziativa 
promossa dal centro di presagomatura Tecnofer 
s.n.c. di Emilio Audero e Silvan Boaglio di Bagnolo 
Piemonte, che si è distinta proprio nell’organizza-
zione di un seminario formativo, non tenuto nella 
solita “aula didattica” bensì all’interno dello stesso 
centro di trasformazione, volto a porre l’attenzione 
sull’importanza dei dettagli costruttivi e della pro-
gettazione, secondo i dettami delle “gerarchie delle 
resistenze”, ormai cogenti dal 1° Luglio 2009. Il se-
minario tecnico dal titolo “Il progetto delle armature 
in zona sismica: sintesi di un’esperienza. Indagine 
e miglioramento sismico delle strutture in C.A.” è 
stato patrocinato e organizzato in collaborazione 
con l’Ordine degli Ingegneri di Cuneo e seguito dal 
Referente scientifico, consigliere Ing. Martina Bo-
nardo.
 L’evento ha visto la partecipazione dell’illustre 
Prof. Ing. Francesco Biasioli, docente del Poli-
tecnico di Torino, dell'Ing. AntonMassimo Galluc-
cio, inventore della Spirex e del Nodo Gordiano, 
dell’Ing. Emilio Audero contitolare della ditta Tecno-
fer, dell’Ing. Massimo Montemarani consulente del 
sistema Spirex della ditta Schnell S.p.A.,  dell’Ing. 
Daniele Trovato, dottore di ricerca del Politecnico 

di Torino, del Dottore Guigo Tronca, Product Mana-
ger Concrete Testing PROCEQ S.A. -Consulente 
Pasi S.r.l..
 L'Ing. Audero, contitolare insieme al Geom. Boa-
glio della Tecnofer, ha illustrato come funziona e 
come è costituito il medesimo centro di presago-
matura; ha quindi provveduto a illustrare i vari pro-
cessi di lavorazione che si ottengono tramite staf-
fatrici, robot di piega, macchine combinate per il 
taglio, piega ed assemblaggio dell’acciaio per C.A., 
partendo dai processi più semplici quali la produ-
zione di “barre e staffe”, passando a quelli di as-
semblaggio per elettrofusione, sino al preassem-
blaggio in stabilimento e al processo di produzione 
della staffa continua a bracci verticali detta Spirex. 
 Molto interessante é stato l'intervento dell’Ing. An-
tonMassimo Galluccio che, oltre ad aver ideato e 
progettato la Spirex, ha da poco inventato e brevet-
tato il Nodo Gordiano, un sistema innovativo che 
rientra nella categoria di tecnologia antisismica, 
ideato per il recupero ed il consolidamento dei nodi 
in C.A. in strutture intelaiate.
 L’evento data l’importanza dei temi affrontati ed 
il successo ottenuto sarà sicuramente ripetuto nei 
prossimi mesi.

Ing. Martina BONARDO

introdotta dall’art 9 della legge 24 marzo 2012, n. 
27 che abrogale tariffe professionali, si precisa che:
1) i preventivi relativi ad incarichi conferiti prima del-
la citata legge a. 27/2012 dovranno essere muniti 
dei parere di congruità dei rispettivi Ordini Profes-
sionali;
2) i preventivi relativi ad incarichi conferiti dopo la ci-
tata legge n. 27/2012, in attesa della nuova norma-
tiva, potranno non essere muniti di tale parere, se i 
rispettivi Ordini non riterranno opportuno effettuare 
tale controllo, allegando la dichiarazione del Comu-
ne relativa al mancato rilascio del citato parere.
Il Settore Attività Amministrative e Finanziarie per 
il Governo del Territorio è a disposizione per ogni 
ulteriore informazione e chiarimento (Tel. 011/432-
3820/ fax. 011/432-3898).

Il Direttore
Ing. Livio DEZZANI
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Le risposte - elaborate a seguito di un attento 
esame della normativa vigente - rappresentano la 
valutazione degli esperti del Gruppo di Lavoro 
"Efficienza Energetica" dell'Enea; tuttavia questi 
non possono e non intendono sostituirsi al Legislatore 
nell'interpretazione delle leggi.
2. D - Per fruire delle detrazioni fiscali del 55-65% 
cosa occorre inviare all'ENEA? E come posso 
sapere se la mia domanda è stata accettata o 
meno e se posso procedere alla detrazione?
R - Non occorre inviare alcuna comunicazione pre-
ventiva. La normativa vigente impone solamente 
che entro 90 giorni dal termine dei lavori (fatto salvo 
quanto riportato nella faq 70) debba essere tra-
smessa ad Enea -per via telematica tramite l'appli-
cativo raggiungibile dalla homepage di questo sito 
cliccando sull'icona della cassetta postale- la docu-
mentazione costituita dall’Attestato di qualificazione 
energetica (Allegato A al “decreto edifici”) e la sche-

da descrittiva degli interventi realizzati (Allegato E) 
o in alcuni casi, una documentazione semplificata, 
costituita dal solo Allegato E (nel caso di sostituzio-
ne di impianti termici con caldaie a condensazione, 
pompe di calore ad alta efficienza o impianti geoter-
mici a bassa entalpia o di sostituzione di scaldac-
qua di tipo tradizionale con scaldacqua a pompa di 
calore per a.c.s.) o dal solo Allegato F (nel caso di 
sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di 
installazione di pannelli solari). Effettuata la trasmis-
sione, in automatico ritorna al mittente da ENEA 
una ricevuta informatica con il CPID (Codice 
Personale IDentificativo), valida a tutti gli effetti 
come prova dell'avvenuto invio. Non sono previsti 
altri riscontri da parte di Enea, né in caso di invio 
corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non 
conforme. Non vanno inviate asseverazioni, relazio-
ni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, docu-
mentazione varia, ecc. che invece deve essere 

FAQ - ENEA
ISTRUZIONI PER FRUIRE DEGLI INCENTIVI E

PER EVENTUALI APPROFONDIMENTI
Visibili su http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf

Pubblichiamo di seguito l'elenco delle terne per i collaudi scelta tra gli Ingegneri abilitati
ai sensi della Legge n.1086 del 5-11-1971.

Si informano gli interessati che l'elenco delle terne sotto riportate rappresenta un'indicazione fra tutti gli Ingegneri abilitati che vengono
poi scelti dal Consiglio dell'Ordine per cui la richiesta va sempre presentata alla Segreteria dello stesso.

Terne di Ingegneri Collaudatori

35) LIMONE P.TE 24-09-2014
GIRAUDO LUCIANO GIOVANNI
REVELLI LUISA GIUSEPPINA
TAMAGNO CRISTIANO

36) MARGARITA 24-09-2014
BOSIO ORESTE
CASALINO ANGELO
TURCO EDOARDO

37) CENTALLO 24-09-2014
COZZA TOMASO
PRIVITERA FABIO
TRANCHERO LUCA

38) GOVONE 24-09-2014
BARBERIS FRANCO
GIAMELLO GIORGIO
SORDO SERGIO

39) SAMPEYRE 09-10-2014
AIME RUGGERO MICHELE
CURTI RENZO
MILISENNA RAFFAELE

40) CERVASCA 09-10-2014
BRUNA DANILO
CASTELLINO FABIO
LERDA GUIDO

41) VILLAFALLETTO 31-1 0-2014
BORIS LUCA
GANDINO CARLO
PAUTASSI PIER MARIO

42) TORRE S. GIORGIO 11-11-2014
CAMISASSI GIORGIO
MANNA GIOVANNI
VIOTTI BIAGIO

43) BUSCA 11-11-2014
BERARDENGO MARIO
LAVAGNA MATTEO
PENNA ANDREA

44) BAGNOLO PIEMONTE 11-11-2014
NICOLA SIMONE
PRIOTTO MAURIZIO
TINA ROBERTO

45) MOROZZO 11-11-2014
DUTTO EZIO
SPINA PAOLO
VIARA GIUSEPPE

46) FOSSANO 11-11-2014
AIMETTA FLAVIO
GERBOTTO ELENA
SACCO PAOLO



6/2014 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo
BOLLETTINO

15

conservata a cura dell'utente ed esibita in caso di 
eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle 
Entrate. Inoltre è facoltà dell'Agenzia richiedere l'e-
sibizione degli originali degli Allegati inviati (A, E o 
F), debitamente firmati e datati. Di conseguenza, si 
consiglia l’utente di stampare questi documenti e 
conservarli in caso di futuri possibili controlli. Si 
ricorda infine che l'allegato A deve essere necessa-
riamente firmato e timbrato dal tecnico abilitato a 
certificare il rispetto dei requisiti richiesti all'impianto 
per accedere alle detrazioni.
3. D - Dove posso trovare gli allegati A, B, C, D, 
E, F, G e H?
R - Sono, appunto, allegati in originale al "decreto 
edifici" -scaricabile dalla sezione "Decreti e 
Normativa"- che invitiamo a leggere attentamente. 
Si ricorda, in ogni caso, che l'invio all'ENEA deve 
essere fatto obbligatoriamente solo attraverso la 
nostra applicazione web raggiungibile dalla home-
page di questo sito, che riproduce tali allegati.
8. D - Ho intenzione di installare pannelli solari 
per produrre acqua calda. Quali documenti devo 
acquisire e quali devono essere le caratteristi-
che dei pannelli?
R -Occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione 
di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requi-
siti richiesti dall'art. 8 del "decreto edifici" (documen-
to da conservare): tale asseverazione può essere 
anche resa nella forma di cui all'art. 4, c. 1, lettera 
a) del "decreto edifici". 2) Scheda informativa sem-
plificata sull'intervento realizzato (allegato F) da 
compilare a video e da inviare all'ENEA. Per le 
caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a 
quanto disposto dall'art. 8 del "decreto edifici".
9. D - Devo sostituire l'impianto di climatizzazio-
ne invernale con una caldaia a condensazione. 
Quale documentazione devo acquisire e quali 
devono essere le caratteristiche della caldaia?
R - Dal 15/8/09 occorrono solo due documenti: 1) 
Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il 
rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del "decreto 
edifici"; tale asseverazione può essere anche resa 
nella forma di cui all'art. 4, c. 1, lettera a) del "decre-
to edifici" (documento da conservare). 2) Scheda 
informativa che contenga i dati di cui all'allegato E 
del decreto (da compilare a video e da inviare all'E-
NEA). Per le caratteristiche della caldaia, si può far 
riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del "decreto 
edifici".
11. D - Sono incentivati gli impianti di riscalda-
mento che utilizzano fonti rinnovabili?
R - Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il "decre-
to edifici" prevede esplicitamente detrazioni per i 
pannelli solari termici e dal 2008 anche per le 
pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geo-

termici a bassa entalpia. Tuttavia, secondo l'art. 1 
comma 2 del decreto, sono incentivati anche tutti 
quegli interventi di riqualificazione energetica che 
conseguono un indice di prestazione energetica per 
la climatizzazione invernale non superiore a quanto 
tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08. Quindi, nel 
caso che venga certificata questa prestazione, detti 
impianti sono ammissibili alla detrazione facendo 
riferimento al comma 344 della Finanziaria 2007 e 
all'art. 6 del "decreto edifici". Nel caso poi che si 
voglia installare una caldaia a biomasse, leggere la 
faq 42.
14. D - Chi può firmare l'asseverazione di un 
intervento e l'attestato di qualificazione (o certi-
ficazione) energetica previsto dal decreto? E le 
spese sono detraibili?
R - La documentazione prevista dal decreto (asse-
verazione e attestato di qualificazione energetica) 
può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato 
alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito 
delle competenze ad esso attribuite dalla legislazio-
ne vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio 
professionale. Tuttavia, nelle regioni in cui vige una 
legislazione regionale più restrittiva, i tecnici sono 
soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei profes-
sionisti sono comunque anch'esse detraibili ai sensi 
di questi incentivi.
15. D - Mia moglie possiede un'abitazione su cui 
vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso 
pagare io le spese di ristrutturazione e richiede-
re poi la relativa detrazione, posto che la pro-
prietaria non avrebbe la possibilità di usufruire 
dei benefici fiscali a causa di un reddito insuffi-
ciente?
R - Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono 
i proprietari, locatari o comodatari che sostengono 
le spese per l'esecuzione degli interventi su unità 
immobiliari esistenti o su parti di esse di qualsiasi 
categoria catastale, anche rurali, possedute o dete-
nute, purché riscaldate. Esistenti sono gli immobili 
accatastati o con richiesta di accatastamento in 
corso e con ICI pagata, se dovuta; se l'edificio non 
è esistente, non è concessa l'agevolazione. Nel 
caso di immobili residenziali, a questi possono 
aggiungersi anche i familiari conviventi (il coniuge, i 
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secon-
do grado).
16. D - Il materiale X che sto usando per coiben-
tare le pareti della mia casa può essere ammes-
so a detrazione?
R - Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a 
specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento 
globale avrà il compito di scegliere i materiali che 
assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.
17. D - Mi hanno detto che in base all'art. 2 del 
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decreto è incentivata l'installazione di pannelli 
solari solo sugli edifici esistenti. E' corretta que-
sta interpretazione?
R - La "circolare entrate" conferma questa interpre-
tazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli 
in costruzione e anche le nuove strutture sportive o 
ricreative.
19. D - I pannelli solari che ho intenzione di 
installare non hanno la certificazione UNI 12975, 
come richiesto dall'art. 8 comma 1c del decreto, 
ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire 
degli incentivi?
R -Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31/12/07, ha ribadito che tutti i pannelli certifica-
ti UNI EN 12975 e UNI EN 12976 sono ammessi 
alla detrazione e sono equiparati a detti collettori 
anche tutti i pannelli certificati in base alle norme 
europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell'U-
nione Europea o della Svizzera.
20. D - Per la sostituzione di impianti di climatiz-
zazione invernale è possibile utilizzare genera-
tori di calore ad alto rendimento diversi dalle 
caldaie a condensazione? E quali sono i docu-
menti da trasmettere ad ENEA?
R -Dal 2008, ai sensi del comma 347 della finanzia-
ria 2007 sono ammesse a detrazione anche le 
pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geo-
termici a bassa entalpia, purchè questi rispondano ai 
requisiti prestazionali previsti dall’allegato I del 
“decreto edifici”.
Quindi, anche per le pompe di calore e gli impianti 
geotermici, come per le caldaie a condensazione, 
dal 2008 è possibile trasmettere ad ENEA solo l’Al-
legato E. Nel caso invece di altri tipi di impianti ter-
mici, si può sempre usufruire delle detrazioni fiscali 
ma facendo riferimento al comma 344 della legge 
finanziaria, sempre che, al termine dei lavori, gli 
stessi assicurino un indice di prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale non superiore a 
quanto tabellato nell’allegato A al D.M. 11/03/08. In 
quest’ultimo caso, la documentazione da trasmette-
re ad ENEA non è stata semplificata nel tempo e 
rimane ancora costituita dall’Allegato A e dall’Allega-
to E. Per le caldaie a biomassa, vedere la faq n° 42.
21. D - Devo asseverare la messa a punto del 
sistema di distribuzione in seguito all'installa-
zione di un generatore di calore a condensazio-
ne. Ma cosa si intende per valvole termostatiche 
a bassa inerzia termica? E soprattutto sono 
sempre necessarie?
R - Per valvole termostatiche a bassa inerzia termi-
ca si intendono le valvole caratterizzate da un 
tempo di risposta (determinato in conformità al 
punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 
40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di 

conformità CEN (European Committee for 
Standardization) ottemperano a tale requisito e 
sono sempre necessarie -ove tecnicamente compa-
tibili - tranne nei seguenti due casi: 1) se la tempe-
ratura media del fluido termovettore è inferiore a 45 
°C; 2) se, in alternativa, è installata su tutti i corpi 
scaldanti un'altra regolazione di tipo modulante 
agente sulla portata.

...omissis ...
42. D - Vorrei sostituire una caldaia con un'altra 
alimentata a biomasse combustibili e ritengo 
che, in quanto fonte rinnovabile, il fabbisogno di 
energia primaria per la climatizzazione invernale 
dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di 
conseguenza applicando il comma 344 della 
Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe 
essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzio-
ne dell’indice di prestazione energetica.
Si richiede un vostro parere in merito.
R - Il DM 26/1/10, in vigore dal 14/3/10, ha profon-
damente innovato la normativa in materia, modifi-
cando il DM 11/3/08. L'art. 3 c. 3 di quest'ultimo 
decreto ora precisa che, ai fini dell'accesso alle 
detrazioni fiscali, "in caso di sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
generatori di calore alimentati da biomasse combu-
stibili si assume una quota di energia
fossile pari all'energia primaria realmente fornita 
all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3". Si può 
quindi ancora accedere alla detrazione fiscale appli-
cando il comma 344 della Finanziaria ma l'interven-
to deve essere riferito all'intero edificio e non alle 
singole unità immobiliari che lo compongono. Il 
D.M. 26/1/10, inoltre, prescrive anche che la nuova 
caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulte-
riori condizioni: a) avere un rendimento utile nomi-
nale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma 
europea EN 303- 5; b) rispettare i limiti di emissione 
di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 
3/4/06 n. 152 (disponibile su questo sito) e succes-
sive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi 
limiti fissati da norme regionali, se presenti; c) utiliz-
zare biomasse combustibili ricadenti fra quelle 
ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta 
dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifi-
che e integrazioni; d) garantire, per i soli edifici 
ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valo-
ri della trasmittanza delle chiusure apribili e assimi-
labili, quali porte, finestre e vetrine, rispettino i limiti 
massimi riportati nella tabella 4a dell'allegato C al 
D.Lgs. 192/05; e) dichiarare il rispetto dei predetti 
requisiti nell’asseverazione compilata dal tecnico 
abilitato e in sede di trasmissione all'ENEA della 
documentazione necessaria per accedere alle age-
volazioni.
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Nuovi iscritti all’Albo nel Consiglio del 3/09/2014
N. ISCR. COGNOME E NOME LUOGO LAUREA LUOGO ABILITAZIONE RESIDENZA DOMICILIO PROF.
DATA LUOGO NASCITA DATA LAUREA DATA ABILITAZIONE INDIRIZZO INDIRIZZO
I ISCR. DATA NASCITA TIPO LAUREA  C.A.P. C.A.P.
ORD.I. ISC. CODICE FISCALE SETTORE ATTIVITÀ PREVAL. TELEFONO TELEFONO

A 2329 BOTTERO MARCO POLITECNICO TORINO POLITECNICO TORINO MONDOVI’
03/09/2014 MONDOVÌ 05/04/2013  VIA CUNEO 70
03/09/2014 29/04/1988 CIVILE DIPENDENTE AZIENDA 12084
CUNEO BTTMRC88D29F351Z a  339 2015900

A 2328 FILARDO ALESSANDRO POLITECNICO TORINO POLITECNICO TORINO S. VITTORIA DALBA
03/09/2014 BRA 15/10/2013  VIA GAIDANO 7
03/09/2014 21/10/1988 EDILE  12069
CUNEO FLRLSN88R21B111D a  333 9817639

Nuovi iscritti all’Albo nel Consiglio del 1/10/2014
N. ISCR. COGNOME E NOME LUOGO LAUREA LUOGO ABILITAZIONE RESIDENZA DOMICILIO PROF.
DATA LUOGO NASCITA DATA LAUREA DATA ABILITAZIONE INDIRIZZO INDIRIZZO
I ISCR. DATA NASCITA TIPO LAUREA  C.A.P. C.A.P.
ORD.I. ISC. CODICE FISCALE SETTORE ATTIVITÀ PREVAL. TELEFONO TELEFONO

A 2330 UBEZIO ALESSANDRO POLITECNICO TORINO POLITECNICO TORINO  CUNEO CUNEO
01/10/2014 CUNEO 28/11/2013  VIA ROSTAGNI 14 VIA ROSTAGNI 11
01/10/2014 30/05/1985 CIVILE LIBERO PROFESSIONISTA 12100 12100
CUNEO BZULSN85E30D205F a  0171 696467 0171 630880



UNA VALIDA ALTERNATIVA 

AL COMBUSTIBILE 
TRADIZIONALE

L’Alta Tecnologia applicata ai combustibili 
di legno: cippato e pellet

Cuneo - Alba - Carmagnola - Mondovì - Pinerolo

www.guntamatic.com

L’immagine fa riferimento ad una caldaia
modello Powerchip con coclea di alimentazione

Esempio dell’installazione di questo modello presso il Golf Club “Cherasco”. 

Per maggiori informazioni:
www.idroterm.com   tecnico@idroterm.com

tel. 0171 410 500   fax 0171 410 501
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 Il Consiglio dell’Ordine ha stabilito che 
questo evento abbia cadenza biennale e 
quest’anno si svolga nell’altro importante 
polo della Provincia di Cuneo, che l’Albese.
  Come vi è noto lo scopo principe dell’in-
contro è quello di consegnare un giusto 
riconoscimento ai colleghi che hanno rag-
giunto l’ambito traguardo dei 50 anni di 
laurea, ma dal momento che l’Ordine è 
composto sempre più da giovani leve, come 
dimostra anche la composizione del Con-
siglio eletto lo scorso anno, si è ritenuto di 
assegnare anche un riconoscimento ai più 
giovani iscritti nei vari settori dell’Albo.

 L’evento ci permette inoltre di dare un 
riconoscimento a due giovani colleghe che 
hanno vinto la borsa di studio per uno stage 
negli U.S.A. istituita dal C.N.I. in collabora-
zione con alcuni Ordini provinciali e preci-
samente:
Ing. Marta NERVO dell’Ordine di Cuneo
Ing. Sofia ZANCHETTA dell’Ordine di 
Aosta ma di origini cuneesi.
 Mi corre, a questo punto l’obbligo di 
ringraziare l’anima organizzatrice di questi 
eventi e cioè il Vice presidente Ing. Adriano 
Scarsella validamente coadiuvato dai colleghi 
Consiglieri e non che si sono prodigati per la 
buona riuscita della manifestazione, in parti-
colare l’albese Ing. Sergio SORDO.
 Un ringraziamento particolare va poi alle 
impiegate dell’Ordine sig.re Patrizia FER-
RARA e Chiara BERTACCINI per l’impe-
gno profuso nell’organizzazione.
 Ringrazio inoltre gli Sponsor, che non elen-
co nel timore di dimenticarne qualcuno, che 
sono comunque evidenziati nel pieghevole 
di invito alla manifestazione e che faranno 
dopo il mio intervento un breve intervento 
di presentazione, che hanno permesso con la 
loro generosa partecipazione la realizzazione 
della serata in considerazione delle limitate 
finanze dell’Ordine.
 Ringrazio poi tutte le autorità presenti che 
danno lustro alla manifestazione e ci per-
mettono di dare visibilità alla ns. categoria 
troppo spesso vista come una Lobby di privi-
legiati anziché dei garanti della sicurezza e di 
una corretta progettazione.
 Per quanto riguarda la ns. categoria,  l’im-
portanza dell’evento è evidenziata dalla pre-
senza del Presidente Nazionale Ing. Arman-
do ZAMBRANO che per partecipare ha 
lasciato un importantissimo Convegno che si 
tiene a Cernobbio e dalla presenza dei Con-
siglieri Nazionali, Ing. Gianni MASSA, vice-
presidente,  dal Ing. Angelo VALSECCHI e 
dal “nostro” Ing. Andrea GIANASSO.

UNA SERATA CON GLI INGEGNERI
DISCORSO DEL PRESIDENTE

 Come avete visto dal programma  interverrà pure il presidente della F.I.O.P.A 
Ing. Edgardo CAMPANE.
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 E’ inoltre presente una nutrita rappresentanza  degli Ordini 
piemontesi aderenti alla F.I.O.P.A. con la presenza dei presi-
denti di Torino Ing. VAUDANO. di Asti Ing. ALLEGRET-
TI, di Aosta Ing. CAMPANE e di Biella Ing DE RIENZO.
 Terminati i ringraziamenti, in cui avrò certamente dimen-
ticato qualcuno, mi piace cogliere l’occasione per fare alcune 
considerazioni, allacciandomi anche a quanto accennato dal 
moderatore ed a quanto più dettagliatamente ci relazioneran-
no i Presidenti F.I.O.P.A. e C.N.I.
 I due anni passati dalla precedente edizione della serata 
sono stati anni cruciali per la ns. categoria che ha dovuto di-
fendersi dai sempre continui attacchi provenienti da parec-
chie direzioni politiche e non.
 La discreta situazione locale è continuata con la parteci-
pazione dei consiglieri, in particolar modo il sottoscritto, a 
tutte le occasioni di partecipazione della categoria in cui era 
possibile far sentire la ns. voce, citerò solo a titolo di esempio 
l’attiva partecipazione alla redazione del prezzario delle opere 
civili ed impiantistiche della camera di commercio, al C.U.P.
 Sempre a livello locale gli ingegneri godono di buona fama, 
basterà citare la nomina del sottoscritto a presidente della 
Consulta dei presidenti degli Ordini provinciali istituita ope-
legis presso la C.C.I.A.A: lodevole esempio di collaborazione 
tra le attività produttive e quelle professionali.
 Un argomento di attualità è infine quello della formazione 
continua che ci è stata imposta dal nuovo ordinamento pro-
fessionale. L’Ordine ha cercato di vigilare affinché l’obbligo 
di aggiornamento, di per se condivisibile, non si trasformasse 
in un corsificio e non rappresentasse un ulteriore onere, in 
particolare finanziario, per gli iscritti . Si è infatti cercato, al di 
là dei corsi obbligatori di specializzazione, di organizzare corsi 
il più possibile gratuiti per permettere agli iscritti di acquisire 
i CFP.
 Molto più difficile si è presentata la situazione centrale di 
cui sicuramente vi relazionerà in maniera più precisa il Pre-
sidente nazionale e che ha richiesto da parte mia e di alcuni 
consiglieri frequenti viaggi nella capitale.
 Sono, infatti, entrati in vigore il nuovo ordinamento profes-
sionale ed il nuovo codice deontologico.
 L’Ordinamento professionale ha introdotto gli obblighi di 
preventivo scritto, di assicurazione professionale e di forma-
zione continua, nonché l’abolizione delle tariffe professionali 
che già avevano subito quella dei minimi inderogabili ed è 

stata divisa la competenza fra le funzioni 
amministrative in senso lato e disciplina-
ri con l’istituzione del Consiglio di disci-
plina costituito da 15 colleghi nominati 
dal Presidente del Tribunale di Cuneo in 
una rosa proposta dal Consiglio direttivo 
dell’Ordine e validamente presieduta dal 
qui presente Ing. Luigi LERDA.
 L’abolizione delle tariffe ha provoca-
to un abbassamento dei compensi pro-
fessionali il più delle volte eccessivo, 
soprattutto per quanto riguarda i lavori 
pubblici, abbassamento di cui in buona 
parte siamo responsabili come singoli 
professionisti troppo disposti ad abbas-
sare le ns. richieste a scapito di una buo-
na progettazione.
 L’abolizione delle tariffe ha, però, 
costretto, il competente Ministero ad 
individuare del parametri per la deter-
minazione dei corrispettivi per i LL.PP., 
che ricalcano le vecchie tariffe, al fine 
di permettere di stilare i bandi di gara 

a dimostrazione della dannosità dell’abolizione delle stesse, 
fortemente voluta a livello politico.
 Una notizia positiva è che la regione Piemonte, unica regio-
ne, ha pubblicato nel suo prezzario le percentuali della mano 
d’opera, che non possono essere soggette a ribasso, anche per 
le prestazioni professionali
 Per quanto riguarda la formazione continua il Ministero ha 
pubblicato il regolamento per l’aggiornamento della compe-
tenza professionale in cui l’Assemblea dei Presidenti ed il CNI 
hanno potuto incidere a favore degli iscritti, vedi i 60 CFP di 
partenza ed i 15  CFP annuali per le attività professionali.
 Per quanto riguarda il preventivo obbligatorio, il Consiglio 
dell’Ordine, in seguito al proficuo lavori delle Commissione 
parcelle coordinate dal Ing. Breida, ha inviato a suo tempo, 
per mezzo del bollettino una bozza per una corretta stesura di 
cui invito gli iscritti a prendere atto.
In questa continua lotta per la difesa delle categoria si inseri-
scono, per fortuna alcune notizie positive che riguardano es-
senzialmente la stipula di Protocolli d’intesa con il Comando 
generale V.V.F., L’UNI , gia stipulati e quelli in via di defini-
zione con il CEI e ACCREDIA.
 Il protocollo d’intesa con i V.V.F. ci permette di collaborare 
alla stesura dei documenti tecnici che ci interessano (Comm. 
Sicurezza e Comm. Energia)
 Quello con l’UNI, di cui peraltro l’Ordine di Cuneo era già 
socio, permetterà a breve a tutti gli iscritti di accedere alla let-
tura di tutte le norme ed alla loro acquisizione al prezzi fisso 
di 15 euro a norma.
 Con il Cei è in via di definizione un accordo di cui vi ver-
rà data tempestiva informazione che, in base al numero di 
iscritti interessati a livello nazionale, permetterà di stipulare 
l’abbonamento alle norme a prezzi stracciati.
 L’accordo con ACCREDIA, di prossima stipula permetterà 
al CNI e, di conseguenza agli Ordini provinciali di diventare 
enti accreditatori degli iscritti semplificando notevolmente 
l’iter di una questione che diventerà sempre più necessaria.
Sperando di non avervi annoiato e comunque aggiornato del-
la situazione, anche se in maniera sommaria auguro a tutti 
una piacevole serata auspicando fin d’ora di rincontrarci per 
la terza edizione fra due anni.
 Buona serata a tutti.
  IL PRESIDENTE
  Ing. Adriano GERBOTTO

TAVOLO DEI RELATORI



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo

III

6/2014 BOLLETTINO

Si è svolta il 10 Ottobre a Serralunga d'Alba (CN), 
presso la Tenuta Fontanafredda, la serata organizza-
ta dal Consiglio dell'Ordine con la premiazione dei 
Colleghi con 50 anni di Laurea.
 La manifestazione è stata organizzata dal Consiglio 
proseguendo l'iniziativa incominciata con la serata 
di Caraglio al Filatoio Rosso del 2012 ed ha raccolto 
il plauso di tutti gli intervenuti.
 Iniziata con il saluto del Presidente dell'Ordine Ing. 
Adriano Gerbotto si sono susseguiti gli interventi 
delle molte personalità presenti ; si sono succedu-
ti i vari sponsor della manifestazione (IDROTERM 
S.p.A. - SCHNEIDER ELECTRIC – MEDIOLANUM - 
EGEA – AUDI ZENTRUM ALBA – GYPROC – BRA 
SERVIZI – BANCA POPOLARE DI NOVARA – REALE 
MUTUA - INALPI) e quindi hanno preso la parola le 
personalità intervenute tra cui il Presidente FIOPA 
Ing. Edgardo Campane, un video del padrone di 
casa Farinetti e il Presidente C.N.I. Ing. Armando 
Zambrano.
 Le parole degli intervenuti sono state in parte di fi-
ducia nel futuro pur considerando le grandi difficol-
tà della società italiana nel lavoro, nella professione 
e nell'amministrazione pubblica. Alla premiazione 
seguente dei Colleghi si sono affiancati gli Ospiti 
presenti con la mediazione dell'Ing. Adriano Scar-
zella; si sono succeduti i Colleghi DARDO MANLIO 
(Foto n.1), GASTALDI ANDREA (Foto n.2), PERONA 
GIOVANNI (Foto n.3); i festeggiati sono brevemen-
te intervenuti ed hanno quindi ringraziato.
 Sono stati consegnati gli attestati agli Ingg. più 
giovani iscritti all'Ordine LEO MORENA, LAZETERA 
ANTONIO e BECCARIA MASSIMO (Foto n.4).
 L'Ordine ha inoltre aderito ad un concorso del CNI 
per premiare i Colleghi che hanno svolto uno inno-
vativo studio scientifico su disparati argomenti; sono stati pre-
miati NERVO MARTA (Foto n.5), e ZANCHETTA SOFIA (Foto 
n.6), originaria della nostra Provincia ma ora iscritta all'Ordine 
di Aosta. Il premio è uno stage in U.S.A. di un'anno per svolgere 
il lavoro in Ditte su studi analoghi.
 Successivamente sono sta-
te visitate le cantine otto-
centesche della Tenuta di 
Fontanafredda la maggior 
parte delle quali si trovano 
interrate nella collina albe-
se; quindi è seguita la cena 
presso la stessa Tenuta.

Ing. Paolo Spina

IN MARGINE A UNA GIORNATA

Foto n.1

Foto n.2

Foto n.3

Foto n.4

Foto n.5Foto n.6




