
VERBALE N° 105/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 18 novembre 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 

15,20 presso la sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa 

convocazione in data 13.11.2015 prot. 6932 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) Formazione 

4) Variazione tecnica di bilancio 

5) Affidamento servizi di pulizie anno 2016 

6) Comunicazioni del Presidente 

7) Fondazione 

8) Agenzia Cert-ing 

9) Centro Studi 

10) Esame corrispondenza 

11) Organizzazione uffici e personale 

12) Nuova sede 

13) Anticorruzione e trasparenza 

14) Fondazione Italia Camp 

15) Concorso Scintille 

16) Nota dimissioni consulente 

17) Esteri 



18) Proposta Organismo di mediazione 

19) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

20) 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   Consigliere 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. Nicola Monda    Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 

Ing. Angelo Valsecchi   Consigliere 

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 dello scorso 29 

luglio.  

2) Patrocini e manifestazioni 



Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso:  

- al Seminario organizzato dall’Ordine di Siracusa dal titolo: “Esperto 

del giudice nelle procedure esecutive immobiliari” (ns prot. 6924 del 

12/11/2015), che si svolgerà il prossimo 21 novembre presso la Sala 

Convegni Open Land di Siracusa; 

- ai due Convegni organizzati dall’Ordine di Messina (ns prot. 6802 del 

9/11/2015): il primo dal titolo “Etica e deontologia professionale” e 

il secondo “Metodi, tecnologie ed impianti per la riduzione dei 

rifiuti”, che si svolgeranno rispettivamente il 27 e 28 novembre p.v., 

presso Royal Palace Hotel di Messina; 

- alla seconda edizione dell’evento organizzato dall’Associazione 

culturale Ifimedia, dal titolo: “Roma drone conference 2015-16” (ns 

prot. 6898 dell’11/11/2015), che si svolgerà il prossimo 20 gennaio 

2016 presso l’auditorium Link Campus University di Roma, presenti 

in rappresentanza CNI il V.P. Massa e il Cons. Valsecchi; 

- alla seconda edizione del forum sul design 2015 organizzata dalla 

società Comunicazione Italiana (ns prot. 6745 del 5/11/2015), che si 

terrà il prossimo 26 novembre presso il Politecnico di Milano; 

- al Convegno Internazionale organizzato dall’Autorità di Bacino dei 

fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, dal 

tiolo “Citizen Observatory on Water Management”, che si svoglerà, 

presente il Cons. Mariani, dal 7 al 9 giugno 2016 a Venezia; 

- al “Tour Nazionale 2016”, organizzato da Agorà ed Edilportale, 

strutturato in 20 Convegni sul tema “Ristrutturare casa” (ns prot. 

6699 del 3/11/2015), che si terranno in varie località italiane dall’8 



marzo al 15 giugno 2016; 

- all’iniziativa organizzata dall’Associazione Tecnico Economica del 

Calcestruzzo Preconfezionato (ATECAP) dal titolo: “Costruire in 

calcestruzzo” (ns prot. 6655 del 2/11/2015), che si svilupperà 

attraverso un ciclo di incontri tecnici presso le Università italiane per 

favorire la cultura sul calcestruzzo; 

- al progetto promosso dall’Ordine di Cosenza, per la riqualificazione 

del centro storico della città nonché per la promozione di una 

politica di prevenzione nei centri storici e la contestuale costituzione 

di gruppi di lavoro multidisciplinari, per l’elaborazione di una linea 

guida innovativa. Sarà presente il Cons. Mariani in rappresentanza 

CNI; 

- al Master in Gestione integrata dei processi PIM – Project 

Information Management, organizzato dall’Istituto Nazionale di 

Architettura (Inarch), che si svolgerà dal 4 aprile 2016 presso la sede 

di Roma; 

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 07/08/2015 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della ASTERISCO, sede legale in Palermo (PA), 

via Marchese di Villabianca, 70; 

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 07/11/2015, delle integrazioni 

richieste in data 09/10/2015 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 ASTERISCO per l’organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 07/08/2015 

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 14/09/2015 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della VEGA FORMAZIONE S.r.l., sede legale in 

Venezia (VE), via  DON FEDERICO TOSATTO, 35; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

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 VEGA FORMAZIONE S.r.l. per l’organizzazione dei corsi 

di formazione di cui alla domanda presentata in data 14/09/2015 

DISPONE 

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

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere 

vincolante. 

N. 3 

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 06/11/2015 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della MOBIUS srl, sede legale in Catania (CT), 

Corso Sicilia, 64/A; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

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 MOBIUS srl per l’organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 06/11/2015 

DISPONE 

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

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere 

vincolante. 

N. 4 

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 30/09/2015 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della F.A.T.A. S.C. A R.L., sede legale in 

Campoformido (UD), via Campoformido, 62; 

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 12/11/2015, delle integrazioni 

richieste in data 29/10/2015 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 F.A.T.A. S.C. A R.L. per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 30/09/2015 

DISPONE 

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

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere 

vincolante. 



N. 5 

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 04/09/2015 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di I.P.S.I.A. "G. BENELLI", sede legale in Pesaro 

(PU), Via Nanterre, 2; 

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 13/11/2015, delle integrazioni 

richieste in data 23/10/2015 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 da I.P.S.I.A. "G. BENELLI" per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 04/09/2015 

DISPONE 



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

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere 

vincolante. 

N. 6 

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 12/11/2015 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte dell’Istituto Tecnico Statale Secondario 

Superiore M. Buonarroti, sede legale in CASERTA (CE), viale 

Michelangelo, 1; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

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 dall’Istituto Tecnico Statale Secondario Superiore M. 



Buonarroti per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 12/11/2015 

DISPONE 

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

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere 

vincolante. 

****** 

Il V.P. Bonfà riferisce sulla bozza di Linee Guida per ispezioni in tema di 

eventi organizzati dai Provider; il Consiglio prende atto e approva il 

testo con la proposta di alcune modifiche condivise all’unanimità. 

****** 

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 

17.11.2015, prot. CM 212U2015. 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 concessione di: 

- n. 3 cfp per il Convegno dal titolo: “Stati generali del verde urbano”, 

che si svolgerà domani 19.11. 2015 presso la sede del Cnappc; 

- n. 3 cfp per ognuno dei due Convegni organizzati da AIAT - 

Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio. Il primo dal titolo: 

“Dai luoghi di lavoro all’ Ambiente” che si terrà il primo dicembre a 

Milano; il secondo dal titolo: “Progetto ecoinnovazione Sicilia”, che si 

svolgerà il prossimo 11 dicembre a Catania. 



Il Consiglio delibera infine di procedere all’approvazione, con 

procedura semplificata, della Convenzione CNI/C.I.F.I. - Collegio 

Ingegneri Ferroviari Italiani. 

4) Variazione tecnica di bilancio 

Il Cons.Tesoriere espone nei contenuti le variazioni al bilancio di 

previsione 2015, evidenziando che sono state proposte solo modifiche 

aventi carattere strettamente tecnico che non comportano incrementi 

di spesa. 

L’esigenza deriva dalla necessità di indicare per il 2015 l’entità dei 

depositi cauzionali connessi ai contratti di locazione sottoscritti 

nell’esercizio, come meglio esposto nella relazione agli atti, alla quale si 

rimanda per la lettura di dettaglio. 

Il Consiglio prende atto e approva unanime quanto esposto dal Cons. 

Tesoriere. 

5) Affidamento servizi di pulizie anno 2016 

Il Cons. Segretario riferisce sull’imminente scadenza al 31.12.2015 del 

contratto per i servizi di pulizia della sede di via XXSettembre.  

In base alla superficie, alle prescrizioni del capitolato e al corrispettivo 

per metro quadro del contratto in essere, si prevede che l’importo 

annuale 2016 del servizio in oggetto possa attestarsi entro un importo 

massimo di circa  30.000 €. 

Si decide di invitare più operatori tra quelli iscritti all’albo fornitori CNI, 

così da garantire evidenza e confronto di mercato, nonchè applicazione 

del principio di rotazione. 

Il Consiglio prende atto e delega il Segretario e gli Uffici Amministrativi 



CNI allo svolgimento delle attività necessarie, d’intesa con il Presidente.  

Rapporti Banche / CNI 

Il Cons. Segretario riferisce che a seguito dei provvedimenti in tema di 

banche in crisi adottati dal Governo nel C.d.M. del 13 novembre 2015, 

già filtrati nella fase dei lavori preparatori, si è ritenuto opportuno 

svolgere un’indagine tesa ad acquisire, preliminarmente, proposte a 

confronto da parte di più Istituti. 

I provvedimenti citati hanno stabilito misure destinate a ridurre 

l’impatto sulla finanza pubblica in caso di eventuale salvataggio di 

banche in crisi, con la definizione di una gerarchia di soggetti passibili 

di coinvolgimento nel salvataggio stesso, a partire dai portatori di 

azioni e obbligazioni fino ai correntisti stessi: in quest’ultimo caso, 

tuttavia, il rischio riguarderebbe la sola liquidità eccedente i 100.000 

euro. 

Le notizie di possibili difficoltà finanziarie nelle quali si sarebbe trovata 

l’attuale banca con la quale lavora il CNI (Ca.Ri. Ferrara ) ci hanno 

indotto a svolgere con urgenza un esame e raccolta di offerte 

alternative. 

A seguito di lettera di invito a quattro Istituti, individuati sulla base 

della dimensione e della conseguente solidità finanziaria, abbiamo 

ricevuto altrettante offerte sintetizzate nella tabella elaborata ed 

illustrata nella seduta odierna, posta agli atti. 

Tenuto conto che la giacenza media del CNI è ben superiore ai 

centomila euro, considerato che la garanzia opera per singoli rapporti e 

non per soggetti, si ritiene di proporre l’apertura di due nuovi conti 



correnti in alternativa a quello Ca.Ri. Ferrara, fermo restando il 

rapporto da sempre esistente con le Poste. 

In questo modo verrebbe sostanzialmente attivato un superamento del 

rischio. 

Le due offerte migliori risultano essere quelle di Unicredit, per il basso 

costo della lavorazione dei mandati di pagamento CNI (mediamente 

130/150 mandati/mese) e di Banca Patrimoni (Banca Sella) per 

l’assenza di costi fissi. 

Il Consiglio esprime apprezzamento per il lavoro svolto e delega 

Presidente e Segretario al prosieguo di tutte le attività necessarie per 

dare esecuzione a quanto esposto in argomento. 

6) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente illustra i seguenti argomenti: 

- Resoconto audizione presso la 10° COMMISSIONE del SENATO sul 

DDL Concorrenza in data 17 novembre, con relativo aggiornamento. 

- BIM. Sul tema interveniente il Cons. Cardinale per riferire in merito 

all’attuazione – come previsto nella mozione finale del Congresso di 

Venezia – di una piattaforma formativa sul tema del BIM; all’attivazione 

di convenzioni con le principali software house ed infine alla 

prorgrammazione di un evento sul tema. 

Il Consiglio prende atto e condivide. 

- Bozza di Statuto Quacing. Modificata nella composizione del numero di 

Consiglieri nominati dall’Assemblea, ridotto da 10 a 8, ovvero “4 

membri tra quelli proposti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri” e “4 

membri tra quelli proposti dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di 



Ingegneria Italiane”. Testo illustrato e posto agli atti.  

Il Consiglio prende atto, approva e delega il Presidente per la successiva 

sottoscrizione del testo definitivo, con facoltà di eventuali modifiche 

nella forma, ove necessario. 

7) Fondazione 

Argomenti trattati nel Consiglio della Fondazione. 

8) Agenzia Cert-ing 

Il Presidente riferisce sulla motivata opportunità di passaggio 

dell’Agenzia Cert-ing, mantenendo invariate le caratteristiche 

operative e le funzioni, nell’ambito della Fondazione CNI. 

Il Consiglio condivide, approva e dà mandato al Presidente per gli 

adempimenti. 

9) Centro Studi 

Argomenti trattati nell’Assemblea dei Soci del Centro Studi. 

10) Esame corrispondenza 

Il Consiglio prende atto della richiesta pervenuta dal CENSU di anticipo 

della 2° rata ordinaria 2015, a motivo degli oneri previsti per il 

prossimo Convegno intitolato al 50° dalla fondazione che si svolgerà a 

Roma nei giorni 26 e 27 novembre, e ne autorizza il versamento.  

****** 

Il Consiglio approva la proposta di programma dei corsi in tema di 

agibilità, primo semetre 2016, come da seguente calendarizzazione 

pervenuta della Protezione Civile: 

1. Federazione Ingegneri Lazio (5 corsi, da confermare) metà gennaio – 

fine marzo; 



2. Federazione Ingegneri Veneto (1 corso nel primo semestre): metà 

febbraio – inizio aprile; 

3. Ordine Ingegneri di Trento (1 corso): inizio marzo – fine aprile; 

4. Ordine Ingegneri di Catania (1 corso): metà marzo – metà maggio; 

5. Ordine ingegneri di Asti (1 corso): inizio aprile – inizio giugno. 

****** 

Il Consiglio delega il Cons. Cardinale alla sottoscrizione del protocollo di 

intesa (anche per la formazione) in tema di fascicolo del fabbricato, 

come proposto da CONFABITARE; 

****** 

Il Consiglio prende atto dei documenti predisposti dal GdL “Ingegneria 

Forense”, in tema di Criteri interpretativi della normativa vigente 

riguardo onorari, indennità e spese dei periti e dei CTU in ambito 

penale, e delega il Cons. Gianasso alla predisposizione di una Circolare 

sul punto da inviare agli Ordini Territoriali. 

11) Organizzazione uffici e personale 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

12) Nuova sede 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

13) Anticorruzione e trasparenza 

Il Consiglio prende atto dell’offerta di consulenza e prosecuzione del 

necessario supporto, da parte della società Legislazione Tecnica (prot 

n.7036/2015), esaminata preliminarmente dai Conss. Tesoriere e 

Segretario. Approva i contenuti e le condizioni generali – previo una più 

specifica definizione delle attività di supporto a favore degli Ordini 



Territoriali – e ne autorizza la sottoscrizione. 

14) Fondazione Italia Camp 

Il Presidente riferisce sull’invito di partecipazione alla riunione del 

Comitato di Indirizzo della Fondazione ItaliaCamp, previsto a Roma 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella mattinata di lunedì 

14 dicembre prossimo. 

Il Consiglio prende atto e delega il Pres. Zambrano ed il V.P. Massa alla 

partecipazione, avviando i contatti per l’auspicabile partecipazione alla 

predetta Fondazione. 

15) Concorso Scintille 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

16) Nota dimissioni consulente 

Il Consiglio prende atto, con rammarico, della nota di dimissioni della 

dott.ssa Antonia Maria del Balzo (ns prot. 6278 del 19/10/2015). Ad 

essa viene rivolto un sentito ringraziamento da parte di tutto il 

Consiglio e dei collaboratori CNI per l’apprezzato lavoro svolto in questi 

anni. 

17) Esteri 

Il Cons. Monda illustra il lavoro svolto dal gruppo dei Consiglieri 

delegati alla definizione e organizzazione della assemblea WFEO (World 

Federation Engineering Organisations ) che si svlgerà nell’anno 2017 a 

Roma . 

In particolare riferisce sul WEF (World Engineering Forum ) che sarà 

pure organizzato in occasione della  assemblea WFEO 2017, illustrando 

al Consiglio il contenuto della interessante brochure predisposta, messa 



agli atti ed alla quale si rimanda per una lettura d’ insieme. 

Il Cons. Monda prosegue evidenziando che, con le dimissioni della sig.ra 

del Balzo e la disponibilità temporanea della sig.ra Peaquin, la 

Fondazione assieme al Centro studi sta fornendo il necessario supporto 

alla attività del settore Esteri, ivi inclusi tutti i contributi ad oggi 

utilizzati per la definizione dell’evento WFEO-WEF 2017. 

Inoltre, anche in considerazione della importanza dei compiti riservati 

agli Esteri, tra i quali l’importante attività collegata al recepimento delle 

modifiche apportate alla direttiva qualifiche, evidenzia la inderogabile 

necessità che nella definizione dell’organigramma della costituita 

Fondazione, venga previsto un Dipartimento Esteri adeguatamente 

dotato di risorse. 

Il Consiglio prende atto e si riserva la miglior valutazine della proposta.   

18) Proposta Organismo di mediazione 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

19) Gruppi di Lavoro integrazioni e / o modifiche 

Il Consiglio accoglie le seguenti richieste di modifica: 

- Ing. Nicola Mario Cazzola, sostituito dall’ing. Salvatore Tricarico nel 

GdL “Docenti” (istanza Ordine di Bari); 

- Ing. Marco Allegretti, sostituito dall’ing. Simone Bistolfi nel GdL 

“Progetto e Innovazione” (istanza Fiopa); 

20) Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

****** 

La seduta è sciolta alle ore 20.05. 



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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


