
VERBALE N° 101/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 2 settembre 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 2, del mese di settembre, alle ore 15,40 

presso la sede CNI in Roma Via XX Settembre n. 5, previa convocazione in 

data 07.08.2015 prot. 5223 del Presidente ing. Armando Zambrano e 

successive integrazioni del 01.09.2015 prot. 5350 e prot. 5364, si è riunito in 

seduta ordinaria il Consiglio Nazionale Ingegneri per discutere e deliberare 

sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

2) Patrocini e manifestazioni 

3) Formazione 

4) Congresso Nazionale 

5) Comunicazioni del Presidente 

6) Esame corrispondenza 

7) Quacing 

8) Organizzazione uffici e personale 

9) Nuova sede 

10) Esteri 

11) Gruppi di lavoro integrazioni e/o modifiche 

12) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 2 settembre 2015 

1 bis) Assemblea dei Presidenti del 29/08/2015 

1 ter) Deleghe ai Consiglieri 

6 bis) 3ª Conferenza Nazionale Formazione Cernobbio 



8 bis) CNI Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto per l'area "B" 

posizione economica B1 ex quinta qualifica funzionale, a tempo 

indeterminato 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano    Presidente 

Ing. Fabio Bonfà   Vice Presidente Vicario  

Ing. Gianni Massa     Vice Presidente  

Ing. Riccardo Pellegatta    Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                   Tesoriere 

Ing. Giovanni Cardinale    Consigliere  

Ing. Andrea Gianasso    Consigliere  

Ing. Gaetano Fede     Consigliere  

Ing. Angelo Masi    Consigliere 

Ing. Iun. Ania Lopez   Consigliere 

Ing. Massimo Mariani  Consigliere 

Ing. Nicola Monda    Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri       Consigliere    

Ing. Angelo Valsecchi                      Consigliere  

Assente giustificato il Cons. Letzner. 

Il Presidente, costatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva i verbali del 20 maggio e del 17 giugno scorso. 

1bis)  Assemblea dei Presidenti del 29/08/2015 

Sul punto il Presidente riferisce preliminarmente che vi era stata una 

richiesta da parte di alcuni Ordini di rinviare la data dell’Assemblea fissata 



per il 29 agosto, richiesta non accolta dal Comitato di Presidenza. 

Assemblea poi svoltasi con una folta rappresentanza di oltre 80 Ordini, e 

mozione finale approvata all’unanimità dai presenti in particolare sui 

seguenti temi affrontati: 

- il percorso di riorganizzazione territoriale abbia prioritariamente un 

carattere volontario, e veda in ogni caso il coinvolgimento diretto di Ordini 

e Collegi interessati; 

- esigenze di riorganizzazione dei Consigli territoriali, anche per assicurare 

le finalità della riforma in termini di servizi agli iscritti nei vari campi, tra i 

quali in particolare la Formazione continua; 

- il percorso di riorganizzazione  sia fondato su criteri che tengano in 

adeguato conto le caratteristiche economiche, ambientali, culturali e 

geografiche del territorio; 

- venga proposta la creazione ufficiale di Organismi di livello regionale, 

Federazioni e/o Consulte, cui affidare i servizi comuni. 

Il Pres. Zambrano esprime soddisfazione per l’apprezzamento e la 

condivisione espressi dai Presidenti degli Ordini nei confronti dell’operato del 

CNI, in particolare sui temi della riorganizzazione territoriale e della modifica 

delle regole elettorali. 

Il Consiglio prende atto ed approva l’attività svolta dal Presidente nella 

fattispecie. 

1ter) Deleghe ai Consiglieri 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio ratifica la concessione di patrocinio non oneroso:  



- al Convegno organizzato dall’Ordine di Firenze dal titolo: “Le opportunità 

offerte dal PPP per la realizzazione e la manutenzione di Opere Pubbliche” (ns 

prot. 4912 del 30/07/2015), che si terrà presso l’hotel Albani di Firenze il 

prossimo 25 settembre; 

- al Convegno organizzato dall’Ordine degli Architetti di Salerno dal titolo: 

“Specchi d’Acqua e d’ Intorni” (ns prot. 5106 del 05/08/2015) che si svolgerà 

presso la sede della Lega Navale di Salerno dal 10 al 13 settembre p.v.; 

Il Consiglio delibera altresì di concedere il patrocinio non oneroso:  

- alla giornata formativa organizzato da UNI Marketing, sul tema dello Smart 

Swap Building, dal titolo: “Tecnologie e progetti per costruire nel costruito” 

(ns prot. 5021 del 03/08/2015), che si terrà il prossimo 9 ottobre a Como; 

- alla XVII Assemblea Nazionale Coordinamento dal titolo: “Città resilienti nel 

21° secolo” (ns prot. 5380 del 02/09/2015), che si svolgerà il 17 e 18 

settembre a Desenzano del Garda; 

- al Forum de il Sole 24 Ore organizzato da Staff Agorà che si svolgerà dal 14 

al 17 ottobre nell’ambito del SAIE di Bologna (ns prot. 5359 del 01/09/2015); 

- al Convegno organizzato dalla società Piacenza Expo SpA dal titolo: “Drone 

Vision” (ns prot. 5377 del 02/09/2015), che si svolgerà presso il Centro 

Congressi di Piacenza nei giorni 25 e 26 febbraio 2016; 

- al seminario organizzato dall’Ordine di Bolzano, dal titolo: “Ingegneria 

Geotecnica: Modellazione e Responsabilità”, che si terrà al Four Points 

Sheraton di Bolzano il prossimo 26 novembre; 

-  al Convegno organizzato dalla FOIV, dal titolo: “Il ruolo dell’ingegnere nella 

realizzazione delle opere di difesa dai dissesti idrogeologici”, che si terrà ad 

Udine il prossimo 25 settembre; 



- alla pubblicazione, edita dalla FOIV, dal titolo: “Norme Tecniche di 

prevenzione incendi – D.M. 3 agosto 2015: riflessioni ed aspettative degli 

ingegneri del Veneto”. 

**** 

Esce il Cons. Gianasso alle ore 18.20 

**** 

3) Formazione 

N. 1 

IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 

luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui 

all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta 

del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 13/12/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte 

della A.R.P.S. - Associazione Romana di Prevenzione e Solidarietà, sede legale 

in ROMA, via Animuccia, 11; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a 

seguito del ricevimento, in data 03/08/2015, delle integrazioni richieste in 

data 23/01/2015 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) completa e 



conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza 

promossa dalla A.R.P.S. - Associazione Romana di Prevenzione e Solidarietà 

per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in 

data 13/12/2014 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al 

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 2 

IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 

luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui 

all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta 

del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 09/06/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte 

della Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima, sede legale in Bolzano 

(BZ), via Macello, 30/c; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a 



seguito del ricevimento, in data 18/08/2015, delle integrazioni richieste in 

data 08/07/2015 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) completa e 

conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza 

promossa dalla Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima per 

l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in 

data 09/06/2015 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al 

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

****** 

Il Consiglio approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti 

dai providers, come da schema riassuntivo predisposto e trasmesso al 

Consiglio dalla Scuola Superiore di Formazione in data 18.08.2015. Schema 

posto agli atti tra la documentazione della seduta odierna ad integrazione e 

corredo del presente verbale, al quale si rimanda - per brevità – per la lettura 

di dettaglio 

Il Consiglio esprime inoltre parere favorevole alla richiesta n. 3 CFP per i due 

corsi di aggiornamento organizzati da Remtech Expo:  

- L’Italia delle Opportunità: Industria, Ambiente, Territorio, Grandi Opere, 

Sostenibilità - Focus Industriale: Conferenza Nazionale dell’Industria 

sull’Ambiente e sulle Bonifiche; 

- Il Contributo della Geotecnica negli Interventi sui Siti Contaminati - Siti con 

Presenza di Amianto anche in Aree Agricole - Contaminazione, Bonifica, 



Smaltimento e Riqualificazione Ambientale -. 

Il Consiglio si esprime altresì favorevolmente alla richiesta di rilascio CFP per 

i seguenti corsi di formazione, organizzati dal CEI: 

Corso 64-8 - Impiantistica elettrica di base. Consultazione e applicazione 

della Norma CEI 64-8 

Sulmona, 4-5 giugno 2015 

Bologna, 11-12 giugno 2015 

Milano, 26-27 novembre 2015 

Corso EM – Energy Manager 

Firenze, 6-7-8-9 luglio 

Sulmona, 14-15-16-17 luglio 2015 

Milano, 7-8-9-10 settembre 2015  

Milano, 1-17-18-19 novembre 2015  

Corso Pro-Imp – Progettazione degli impianti elettrici a bassa tensione 

Milano, 1-2-3 dicembre 2015  

4) Congresso Nazionale 

Il Gruppo di Lavoro dedicato aggiorna alla data odierna lo schema di 

programma del 60° Congresso Nazionale, distribuito in copia ai presenti per 

la lettura di dettaglio, condiviso, e quindi posto agli atti. 

Il Consiglio prende altresì atto della prossima Conferenza stampa per la 

presentazione del 60° Congresso Nazionale, che si svolgerà alle ore 12 di 

mercoledì 23 settembre presso la sede CNI. 

5) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce: 

- sulla Mozione Comitato AdP del 29/08/2015, come già discusso al punto 



“1bis”  

- sulla bozza di Statuto di Assoprogetti – nome provvisorio - (Associazione 

Italiana delle Società di Ingegneria), che ha lo scopo di promuovere gli 

interessi delle società di ingegneria. Il Consiglio prende atto e delega il 

Presidente per ogni successivo adempimento; 

- sull’ iter delle modifiche dello Statuto IPE.  

Il Consiglio prende atto, condivide, e delega il Pres. Zambrano per ogni 

successivo adempimento, ivi inclusa la Convocazione dell’Assemblea dei Soci. 

6) Esame corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- e approva la proposta di candidatura dell'Ordine di Pordenone per 

l'organizzazione del Campionato Italiano di SCI, che si svolgerà nella zona 

di Piancavallo nel mese di marzo 2016. Si riserva la determinazione ed 

erogazione del contributo a presentazione di consuntivo delle spese 

sostenute; 

- della nota dell'avv. Antonucci relativa al ricorso al CdS da parte degli 

Ordini degli Architetti PPC e degli Ingegneri del Piemonte e della Valle 

d’Aosta, avverso la sentenza del TAR della Valle d'Aosta n° 37 del 2015.  

Il Consiglio ratifica l’incarico conferito in via d’urgenza al legale con nota 

CNI prot. n. 4100 del 26.06.2015. Approva il preventivo ivi fissato per 

l’intero giudizio, pari a euro 2339,07 più IVA e C.A., per un totale di euro 

2500,00. 

- della bozza di risposta all'Ordine di Pisa a seguito della  richiesta di 

accesso agli atti ex art.25 legge 7 agosto 1990 n.241; 

- della richiesta di parere da parte del Comune di Scafati in tema di 



competenze professionali dell’ ingegnere industriale iunior; 

- del quesito dell'Ordine di Taranto in tema di competenze, come sopra 

indicato al punto precedente; 

- della richiesta del Capo della Protezione Civile Ing. Curcio, di n. 2 

rappresentanti per l’istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale; in 

particolare per l’organizzazione di un’attività formativa in tema di rilievo 

del danno e valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica.  

Il Consiglio nomina il Consigliere referente sul tema, ing. Masi e l'ing. 

Patrizia Angeli Presidente IPE; 

- della nota della FIOPA in argomento del DPCM di istituzione del NTN, con 

la quale si evidenzia che - nell’identificare i requisiti necessari per 

l’iscrizione nei relativi elenchi - la figura dell’ingegnere viene 

inspiegabilmente equiparata a quella dei tecnici diplomati. La FIOPA, pur 

conscia delle difficoltà per la modifica del DPCM, richiede al CNI di farsi 

promotore dell’obbligatorietà della presenza di un ingegnere, con compiti 

di Capo della squadra di Agibilitatori. 

Il Consiglio delibera il coinvolgimento del Centro Studi per l'analisi del 

caso; 

- della nota della FIOPA relativa all'elenco di nominativi esperti nel campo 

dell'innovazione perla Giuria del Premio Scintille. 

Il Consiglio delega il V.P. Massa per le relative valutazioni; 

- della bozza di Bilancio di Previsione della Rete delle Professioni Tecniche 

relativo all'anno 2016; 

- delle note degli avvocati Mastrolilli e Criscuolo (prot. n. 3974/2015 e n. 

5257/2015) di comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza della 



Corte di Cassazione n. 6287/2015 (RG n. 13510/2009) negativa per il CNI, 

sulla comunione dell’immobile sito in Roma, via Sicilia n. 59. Il Consiglio dà 

mandato al Cons. Tesoriere per la liquidazione delle spese di lite, pari ad 

euro 5.200,00 in solido tra tutti i Consigli Nazionali (circa 350,00 euro per 

ciascun Consiglio), come in atti; 

- della bozza di programma del Convegno coorganizzato con il consiglio 

Nazionale dei Periti Industriali dal titolo: “Ricostruttori dinamica incidenti 

stradali”, che avrà luogo il prossimo 10 settembre presso la Sala Zuccari di 

Palazzo Giustiniani; 

- della richiesta della soc. “Villirillo srl” di n. 3 professionisti per collaudo 

statico di un fabbricato sito nel Comune di Reggio Emilia. Delibera, nel 

caso, di affidare all'Ordine di Reggio Emilia l'eventuale designazione e 

comunicazione dei nominativi alla  società richiedente; 

- della nomina dei componenti per il Comitato di Coordinamento, come da 

Protocollo d'Intesa sottoscritto tra  GSE e CNI; 

- della richiesta di sponsorizzazione rivoltaci dal DEWA (Autorità per 

l’acqua e l’elettricità di DUBAI) per la "Settimana dell'Ingegneria" che si 

svolgerà la prossimamente presso il Palazzo Italia di Expo. Il Consiglio dà 

mandato al Cons. Tesoriere per la valutazione nonché gli adempimenti 

necessari; 

- della modulistica di partecipazione del CNI all’edizione SAIE 2015, 

delegando gli Uffici per i dovuti adempimenti; 

- e approva l'inoltro agli Ordini Territoriali della Circolare esplicativa sul 

rinnovo della convenzione con UNI per l’anno 2015-2016, dando mandato 

al Presidente di verificare la possibilità di nuove condizioni per l’anno 



2016/2017, e il coinvolgimento diretto degli iscritti; 

- del parere redatto dal Prof. Avv. Giovanni Leone, in tema di iscrizione 

all’Albo Ingegneri di laureato in Architettura secondo il vecchio 

ordinamento; 

6bis)  3ª Conferenza Nazionale Formazione Cernobbio 

Il Consiglio prende atto del programma per l’organizzazione della 3ª 

Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Ingegneria, che si 

svolgerà il prossimo 16 e 17 ottobre presso l’Hotel Villa D’Este di Cernobbio, 

promossa dal CNI e dalla Scuola Superiore di Formazione per l’Ingegneria. 

Prevista l'erogazione di un contributo pari al 50% delle spese sostenute per 

l’organizzazione e lo svolgimento, a presentazione di consuntivo, dal quale 

saranno detratti i ricavi per sponsorizzazioni; 

**** 

Esce il V.P. Massa alle ore 19.15 

**** 

7) Quacing 

Il Consiglio prende atto ed approva le proposte di modifica allo Statuto del 

Quacing, il nuovo programma di attività e la nuova composizione, dando 

mandato al Presidente di sottoscrivere lo Statuto con le modifiche convenute. 

8) Organizzazione uffici e personale 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

8bis) CNI Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto per l'area 

"B" posizione economica B1 ex quinta qualifica funzionale, a tempo 

indeterminato  

Il Presidente comunica che il concorso in argomento è formalmente terminato 



non essendo pervenuti ricorsi o reclami. 

Il Consiglio prende atto dando mandato al Presidente ed al Consigliere 

Segretario per tutti gli adempimenti di assunzione del vincitore dott. Guido 

Razzano. 

9) Nuova sede 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

10) Esteri 

- Il Cons. Monda riferisce sull’evento dal titolo: “UNESCO AFRICA 

ENGINEERING WEEK 2015”, organizzato dal Consiglio degli Ingegneri dello 

Zimbabwe e dal WCCE, che si terrà dal 14 al 19 settembre p.v.. Il Consiglio 

prende atto. 

- Il Consiglio prende altresì atto della bozza di protocollo d’intesa tra CNI e 

Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei siti (ICOMOS), dando mandato 

al Presidente per i successivi atti e la sottoscrizione. 

- Il Cons. Monda riferisce, anche per l’assenza del Cons. Letzner, 

sull’Assemblea ECEC programmata a Roma nei giorni 25 e 26 settembre 

prossimi. 

Conferma che tale evento è stato programmato nel Convegno a cura del C.M.I. 

sullo stato di attuazione della Direttiva Qualifiche ed in esecuzione dell’art. 

48, che consentirebbe l’individuazione di un profilo formativo dell’ingegnere, 

automaticamente riconosciuto in Europa. 

L’ing. Monda informa che è stata prenotata una sala al Senato ed invitato un 

importante esponente del Consiglio Europeo. Per le spese conferma il limite 

di quanto deliberato. 

Il Consiglio prende atto. 



11) Gruppi di lavoro integrazioni e/o modifiche 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

12) Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

**** 

La seduta è sciolta alle ore 19,25 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

    (Ing. Riccardo Pellegatta)         (Ing. Armando Zambrano) 

 


