
VERBALE N° 104/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 23 ottobre 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 23 del mese di ottobre, alle ore 16,50 

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

in data 19.10.2015 prot. 6300, del Presidente ing. Armando Zambrano, 

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) Assestamento bilancio di previsione 2015 

4) Formazione 

5) Esteri (Assemblea WFEO) 

6) Comunicazione del Presidente 

7) Esame corrispondenza 

8) Parere documenti Ministero della Giustizia 

9) Congresso Nazionale 2017 

10) Anticorruzione e Trasparenza 

11) Gruppi di Lavoro integrazione e/o modifiche 

12) Varie ed eventuali 

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. Hanjorg Letzner    Consigliere 

Ing. Iun. Ania Lopez   Consigliere 

Ing. Massimo Mariani  Consigliere 

Ing. Angelo Masi    Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri       Consigliere 

Ing. Angelo Valsecchi                      Consigliere  

Assente giustificato il Cons. Monda.  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla 

seduta. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio del giorno 29 

luglio 2015. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso:  

- all’8° Salone Nazionale dal titolo: “Progetto Comfort 2016”, organizzato 

dalla A2 Comunicazione srl (ns prot. n. 6232 del 14/10/2015), che si 

svolgerà dal 14 al 16 aprile 2016, presso il Centro Fieristico “Le 

Ciminiere” di Catania; 

- alla Giornata di Prevenzione Incendi, organizzata dalla Rete delle 

Professioni Tecniche Sardegna (ns prot. n. 6261 del 16/10/2015), che si 

svolgerà il prossimo 30 ottobre presso il Palazzo dei Congressi Fiera 



Campionaria di Cagliari; 

- al Master in “Gestione delle Risorse Energetiche” organizzato 

dall’Associazione no-profit Safe (ns prot. n. 6402 del 22/10/2015), che 

avrà inizio nel mese di gennaio 2016; 

- al Seminario organizzato dalla Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi 

Professionisti iscritti a Inarcassa (ns prot. n. 6397 del 22/10/2015), dal 

titolo: “Gli Aspetti Peculiari Della Normativa Deontologica Dell’ingegnere 

Libero Professionista” che si svolgerà il prossimo 17 dicembre presso la 

sede della Fondazione stessa; 

Il Consiglio esprime altresì parere favorevole alla richiesta di patrocinio 

e di partecipazione con uno stand del Comitato Italiano Ingegneria 

dell’Informazione – concordata con il CNI - al Festival ICT (ns prot. n. 

6274 del 19/10/2015) che si svolgerà il prossimo 10 novembre a Milano. 

3) Assestamento bilancio di previsione 2015 

Il Consigliere Tesoriere riferisce:  

“ 

sul bilancio di previsione per l’anno 2015, sono state proposte le 

modifiche che di seguito si andranno ad esporre: 

ENTRATE 

1. Utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione: alla luce del risultato di 

bilancio consuntivo 2014 che ha rilevato un avanzo di 

amministrazione pari ad € 4.182.524,06, si propone di impiegare 

un maggior utilizzo di questa voce per € 315.000, che lascerebbe 

l’utilizzo complessivo in € 947.850,00 ben al di sotto dell’importo 

complessivamente rilevato, così da mitigare gli effetti di una 



monetizzazione differita dei residui. Si rammenta, infatti, che 

l’avanzo di amministrazione è una grandezza spuria composta in 

parte da disponibilità liquide ed in parte da residui attivi. Occorre 

considerare che sulla base dell’art. 45 del DPR 97/2003 l’utilizzo 

dell’avanzo può essere destinato a: 

- Finanziamento delle spese di investimento, che nel caso del 

CNI hanno avuto e stanno avendo una particolare rilevanza 

per l’esercizio in corso e, prevedibilmente per il prossimo, 

dovendosi far fronte agli impegni che derivano da spese per 

impianti ed arredi della nuova sede; 

- Salvaguardia degli equilibri di bilancio per il finanziamento di 

spese correnti non ripetitive a cui appartengono senza dubbio 

i fondi e contributi per gli organismi costituiti dal CNI e che si 

trovano in fase di start up, nonché per eventi e manifestazioni 

non previsti e di tipo straordinario, quale, a mero titolo 

esemplificativo, l’evento EXPO. 

Accanto alle fonti derivanti dal maggior utilizzo dell’avanzo come sopra 

descritto, il CNI può far fronte ai propri impegni anche con le seguenti 

variazioni in aumento delle entrate correnti: 

1. Contributi Ordinari 1.1.1– Contributi da Ordini: si propone 

un aumento di Euro 50.000,00, sulla base del fatto che in 

occasione dell’ultimo aggiornamento disponibile sul 

numero degli iscritti risulta una numerosità pari a 

236.514, superiore ai 236.000 presi come base di calcolo 

in occasione dell’ ultimo assestamento. Si può quindi 



verosimilmente stimare un numero presunto di 238.000 

iscritti al 31/12/2015. Di conseguenza è presumibile 

attendersi un incremento dei 50.000,00 Euro. 

2. Proventi diversi 1.1.3 - Diritti di segreteria da Formazione: 

sulla base delle stime e dei ricavi fino ad oggi rilevati nella 

misura di € 276.287,00, si ritiene attendibile una 

variazione in aumento di € 100.000,00 rispetto alla 

previsione originaria di € 213.500. Si rammenta che tale 

attività viene svolta nell’ambito delle attività profit del CNI 

e pertanto assume rilevanza l’ IVA, che è inglobata negli 

importi descritti. 

USCITE 

1. Comunicazione e Promozione Immagine 1-4-24: le variazioni 

riguardano quanto ad € 50.000,00 gli oneri fiscali connessi 

alle maggiori entrate derivanti dai diritti di segreteria, e per 

altri € 50.000,00 il rifinanziamento del capitolo su eventi di 

comunicazione che risulta sottodimensionato alla luce del 

maggior numero di manifestazioni svoltesi rispetto a quello 

previsto. Il capitolo degli oneri fiscali, inserito storicamente 

nell’ambito della comunicazione per la rilevanza fiscale 

dell’attività editoriale, si ritiene che dal 2016 potrà trovare 

una più opportuna collocazione in categoria di bilancio a sé 

stante, in considerazione del fatto che la rivista non costituisce 

più l’unica attività profit del CNI. 

2. Convegni e Manifestazioni Culturali 1-4-5: la complessità 



logistica della sede congressuale e i maggiori costi che 

caratterizzano la città di Venezia comporteranno, 

ragionevolmente, un maggior impegno finanziario a 

consuntivo e pertanto si è ritenuto congrua una variazione in 

aumento di € 85.000,00 del relativo capitolo, oltre che un 

rifinanziamento dei capitoli relativi ai Convegni (€ 50.000,00) 

ed al Fondo per le attività di Ordini/Federazioni/Consulte (€ 

10.000,00). 

3. Organismi rappresentativi delle professioni tecniche 1.4.25: si 

propone una variazione in aumento di € 20.000,00 in 

considerazione, soprattutto, dell’apporto che sulla base del 

numero di iscritti, il CNI è destinato a conferire nella Rete alla 

luce del piano di attività presentato e caratterizzato da un 

bilancio superiore a quello che si poteva prevedere 

originariamente. 

4. Agenzia per la Certificazione delle Competenze 1.4.27: 

Finanziata originariamente con un contributo pressoché 

simbolico di soli € 10.000,00, appostato per il sostenimento 

delle spese di costituzione, l’Agenzia è ormai avviata ad una 

fase di start up che si ritiene possa  richiedere un maggior 

contributo di € 50.000,00. 

5. Uscite in conto capitale: Immobilizzazioni materiali 1.5.1 e 

Immobilizzazioni tecniche 1.5.2: come anticipato 

nell’illustrazione relativa al maggior impiego dell’avanzo di 

amministrazione, le spese che afferiscono alla nuova sede 



sono quelle che tipicamente possono essere finanziate con le 

riserve derivanti dall’avanzo rilevato nella situazione 

amministrativa al 31/12/2014. Tali spese, che hanno 

riguardato prevalentemente la parte impiantistica oltre ad 

arredi ed allestimenti, sono da considerarsi spese di 

investimento la cui utilità è di carattere pluriennale. I costi 

effettivi risultanti dalla procedure di selezione per 

l’affidamento delle attività pur non avendo subito varianti, 

(confermando così la correttezza delle procedure), sono 

risultati più elevati di quelli che si erano presunti in fase di 

previsione (2014). Nel complesso, si ritiene opportuno un 

rifinanziamento per € 20.000,00 delle immobilizzazioni 

materiali e di € 130.000,00 di quelle tecniche.  

” 

Vengono allegati n. 2 tabulati di sintesi, nonché la “Relazione del Collegio 

dei Revisori al secondo provvedimento di variazioni al bilancio di 

previsione 2016” con parere favorevole alle variazioni rappresentate, 

rispetto a quelle previste.  

Il Consiglio prende atto, approva unanime, e ringrazia il Cons. Tesoriere 

e l’Ufficio Amministrativo per il lavoro svolto. 

4) 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 23/06/2015 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo 

non formale da parte della Penta Formazione srl, sede legale in 

Sommacampagna (VR), Via Don Germano Malacchini, 14; 

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 15/10/2015, delle integrazioni 

richieste in data 29/07/2015 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 Penta Formazione srl per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 23/06/2015 

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 

22.10.2015, prot. CM197U2015. Schema illustrato a voce dal Presidente 

e posto agli atti tra la documentazione della seduta odierna, cui si 

rimanda per la lettura di dettaglio. 

Il Consiglio esprime inoltre parere favorevole 

- alla concessioni di CFP per gli eventi organizzati da AIAT: 

>n. 3 CFP per il Seminario dal titolo: “Utilizzo droni nella pratica 

ingegneristica – Aspetti Tecnici e Normativi”  che si terrà il prossimo 6 

novembre a Rimini c/o Città sostenibile di Ecomondo; 

>n. 2 CFP per il Seminario dal titolo: “Attualità sul trattamento degli 

scarichi industriali”, che si terrà il prossimo 27 ottobre a Verona Fiere; 

- alla richiesta di CFP, pervenuta dalla Protezione Civile, per il corso di 

formazione dal titolo: “L’analisi del danno e dell’agibilità degli edifici di 

grande luce o a struttura prefabbricata, in emergenza post-sismica” - 

Dipartimento della Protezione Civile; 

- alla richiesta di patrocinio e concessione di n.9 CFP per le tre giornate 

previste nell’ambito del 6° Congresso Nazionale organizzato da S.I.A.I.S. 

(Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità), dal 

titolo: “La Sanità della complessità – Ospedale e Territorio: Nuove 

frontiere progettuali e tecnologiche”, che si terrà dal 5 al 7 novembre pv. 

presso il Rettorato del Politecnico di Bari; 

- alla richiesta di patrocinio / partecipazione e di n. 3 CFP per la 

Convention  nazionale di Confabitare che si terrà il prossimo venerdì 20 



novembre a Bologna, c/o Centro Congressi - Hotel Savoia Regency.  

Al riguardo il Consiglio si riserva l’ approfondimento della proposta di 

predisporre un protocollo in tema di “ fascicolo del fabbricato”. 

5) Esteri (Assemblea WFEO) 

Il Consiglio prende atto della bozza preliminare di programma 

dell’Assemblea WFEO, che si svolgerà nel 2017 a Roma a cura del CNI, 

nonché della concomitante organizzazione di un Forum per il quale sono 

in fase di individuazione sia il tema sia le giornate ad esso dedicate. 

Il Consiglio delibera quindi la costituzione di un gruppo di lavoro – 

composto dai Conss. Monda, Cardinale, Letzner, Lopez, Mariani e Massa. 

L’Ordine di Bologna si è dichiarato disponibile a collaborare per 

l’individuazione del tema del Forum, la definizione e l’acquisizione di 

quanto necessario per predisporre una comunicazione complessiva 

preliminare, da inviare direttamente al board WFEO.  

Il Cons. Monda illustra quindi il programma dettagliato, seppur di 

massima e riferito alla data odierna, della predetta Assemblea Generale 

che avrà luogo a Roma da sabato 25 novembre a venerdì 1 dicembre 

2017, presso l’Auditorium Parco della Musica, via de Coubertin 28. 

Il Consiglio prende atto, approva concorde l’attività compiuta ed attende 

gli ulteriori sviluppi. 

6) Comunicazione del Presidente 

Bando Cern – Commissione 

In relazione all’avviso di selezione di Ingegneri per la partecipazione al 

training programme 2016 presso il CERN di Ginevra, il Presidente 

comunica la necessità di procedere alla nomina dei componenti della 



Commissione per la selezione dei curricula pervenuti. 

Propone pertanto la nomina del V.P. ing. Massa, del dr. Massimiliano 

Pittau, dr. Francesco Estrafallaces, dr. Alberto Castori e del dr. Antonello 

Pili. 

Il Consiglio prende atto e approva. 

7) Esame corrispondenza 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla proposta di candidatura 

dell’Ordine di Trento per organizzare ed ospitare il Campionato 

Nazionale di Sci degli Ingegneri per l’anno 2017, nelle località  Pinzolo 

– Madonna di Campiglio. 

8) Parere documenti Ministero della Giustizia 

Il Presidente relaziona sui documenti trasmessi dal Ministero della 

Giustizia a questo CNI, con PEC ricevuta in data 20 ottobre 2015, aventi 

ad oggetto: 

- “Relazione illustrativa Riforma del Sistema Elettorale 

Professioni tecniche ed Ordine degli assistenti sociali – 

Modifica al DPR n. 169 del 2005”; 

- “Schema di Disegno di Legge Delega al Governo recante 

disposizioni per la riorganizzazione territoriale degli Ordini e 

Collegi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, 

degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori, dei 

chimici, dei geologi, degli ingegneri, dei tecnologi alimentari, 

dei geometri e geometri laureati, dei periti agrari e periti 

agrari laureati, dei periti industriali e periti industriali 

laureati”, sui quali viene chiesto il parere del Consiglio 



Nazionale. 

Dopo ampia discussione il Consiglio esprime parere favorevole alle 

suddette proposte di modifiche al DPR n. 169/2005 nonché lo Schema di 

Disegno di Legge Delega al Governo recante disposizioni per la 

riorganizzazione territoriale degli Ordini e Collegi professionali. 

9) Congresso Nazionale 2017 

Il Consiglio delibera, con unanime parere e condiviso compiacimento, di 

affidare all’Ordine di Perugia l’organizzazione del 62° Congresso 

Nazionale degli Ingegneri d’Italia, nelle prestigiose sedi e complessi 

storici di Perugia e Assisi. 

Il Cons. Mariani viene delegato all’avvio e all’approfondimento del 

progetto, d’intesa con il Presidente ed il Consiglio per le più importanti 

tematiche. 

10) Anticorruzione e Trasparenza 

Il Cons. Tesoriere riferisce sull’attività ad oggi svolta: 

“ 

Con l'invio delle linee guida agli Ordini  per la redazione del Piano triennale 

si è praticamente conclusa l'attività di adeguamento alla normativa in 

materia di Anticorruzione Trasparenza a cui siamo stati sottoposti a 

seguito della deliberazione ANAC 145/2014. 

1) Attività  svolta: 

- Adozione, in data 19.12.2014, del «Regolamento recante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte del CNI e 

dei Consigli territoriali degli Ordini degli Ingegneri ai sensi dell’art.2, 

comma 2-bis del DL 31 agosto 2013, n. 1010, convertito nella L. 125/2013» 



 - Nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza Unico a 

livello nazionale che assume anche il ruolo di coordinamento dei Referenti 

Territoriali nominati dai rispettivi Ordini territoriali 

- Strutturazione della sezione «Consiglio Trasparente» del sito internet 

istituzionale, in ottemperanza al D.lgs. 33/2013 e al Regolamento Sulla 

Trasparenza sopra indicato 

- Indicazioni agli Ordini territoriali su come strutturare la sezione 

«Consiglio Trasparente» del proprio sito istituzionale (Circolare CNI 

506/2015) 

- Predisposizione e adozione del Codice di Comportamento dei dipendenti 

del CNI e pubblicazione nella sezione «Consiglio trasparente» 

- Sessione formativa del 30 aprile u.s. in merito a «Trasparenza e 

Anticorruzione  - le iniziative del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e 

degli Ordini territoriali» 

- «Linee Guida del CNI sul Codice di Comportamento dei Dipendenti degli 

Ordini Territoriali», Circ. 536/2015 

- Sessione formativa del 4 giugno u.s. in merito al «Codice di 

comportamento dei dipendenti del CNI e del Consiglio dell’Ordine 

Territoriale, il regime di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi» 

- Predisposizione e adozione del PTPCTI del Consiglio Nazionale e 

pubblicazione nella Sezione Consiglio Trasparente 

- «Schema di Programma triennale per la prevenzione della corruzione, 

trasparenza e l’integrità dell’Ordine Territoriale e Linee Guida per la 

redazione», Circ. 575/2015. 

Il percorso di adeguamento, almeno sotto il profilo formale, si è concluso 



con l’adozione del PTPCTI del CNI e con la diffusione di uno Schema di 

PTPCTI per gli Ordini Territoriali e annesse Linee Guida per la redazione. 

2) Attività in via di svolgimento contenute nella Convenzione CNI – 

Legislazione Tecnica: 

- Attività di supporto e coordinamento tra CNI e Ordini territoriali 

- Attività preparatoria per Relazione annuale del Responsabile/Referente 

Prevenzione Corruzione e trasparenza 

- Predisposizione controlli anno 2015 

3) Attività  fuori dalla Convenzione 

Completamento adeguamento struttura CNI: 

1) Regolamento emissione Contributi 

2) Regolamento per acquisizione di servizi e forniture in economia 

4) Attività da svolgere nel 2016 

1) Supporto agli Ordini 

2) Supporto al RPCT 

5) Adesione Ordini 

Ad oggi abbiamo l'adesione di 63 Ordini al Regolamento CNI-Ordini 

Territoriali. 

” 

Il Consiglio prende inoltre atto: 

-della relazione presentata, e ringrazia in particolare il Cons. Tesoriere, il 

Cons. Segretario, il Responsabile Nazionale PCT, il Consulente esterno LT 

e tutti i collaboratori per il ragguardevole, delicato, lavoro svolto. 

-della Sentenza del TAR Lazio N.11391/2015, che a seguito del ricorso 

proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, Consiglio 



dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Biella, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, contro ANAC “per l’annullamento 

delle deliberazioni n. 144/14 e n. 145/14, recanti il parere dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione sull’applicazione della l. n. 190/12 e  dei 

decreti delegati  agli Ordini ed ai Collegi professionali”, respinge lo stesso 

in quanto “infondato”. 

11) Gruppi di Lavoro integrazione e/o modifiche 

Il Consiglio delibera l'integrazione dei seguenti GdL: 

“Partenariato Pubblico Privato” con l’ing. Antonio Aiello -Ordine Firenze- 

con spese a carico dell’Ordine stesso; 

“Fiscalità” con l’ing. Marco Scaramellini –Ordine Sondrio-con spese a 

carico CNI. 

12)    Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

****** 

La seduta è sciolta alle ore 19.05. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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


