
VERBALE N°106/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 9 dicembre 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 11,15 presso 

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

4.12.2015 prot. 7368, 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) Bilancio di previsione 2016  

4) Formazione  

5) Comunicazioni del Presidente  

6) Fondazione - Dipartimenti  

7) Centro Studi  

8) Esame corrispondenza  

9) Organizzazione uffici e personale  

10) Nuova sede  

11) Anticorruzione e trasparenza - Determinazioni - Offerta Legislazione 

Tecnica  

12) Dotazione Organica Ordine di Vercelli  

13) Concorso Scintille  

14) Fondazione ItaliaCamp  

15) UNI -Abbonamenti  

16) ANACI - Integrazione Protocollo  



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. Andrea Gianasso    Consigliere  

Ing. Gaetano Fede     Consigliere      

Ing. Hansjorg Letzner                 Consigliere 

Ing. Iun. Ania Lopez                           Consigliere 

Ing. Angelo Masi     Consigliere    

Ing. Nicola Monda    Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri       Consigliere    

Ing. Angelo Valsecchi                      Consigliere  

Assenti giustificati i Conss. Cardinale e Mariani. 

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

In apertura viene proiettato il filmato promozionale della prossima Assemblea 

WFEO che avrà luogo a Roma nel 2017, ospitata a cura del CNI.   

I presenti esprimono condivisione e ampio consenso favorevole. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio del giorno 18 settembre. 



2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio ratifica la concessione di patrocinio al Seminario organizzato 

dall’Ordine di Ragusa, dal titolo: “Consegna telematica CTU” (ns prot. 7174 del 

25/11/2015), svoltosi lo scorso 3 dicembre presso la sede della Provincia di 

Ragusa. 

Il Consiglio delibera altresì di concedere il patrocinio non oneroso:  

- all’evento organizzato dall’Ordine di Bari, dal titolo “Ingenio al femminile. 

Storie di donne che lasciano il segno” (ns prot. 7173 del 25/11/2015), che si 

terrà il prossimo 16 dicembre;  

- alla Giornata formativa organizzata da ABISERVIZI S.p.a., dal titolo: “Le 

valutazioni immobiliari in un contesto di integrazione europea. Le nuove Linee 

Guida ABI per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni 

creditizie” (ns prot. 7204 del 30/11/2015), che verranno presentate e 

sottoscritte il prossimo 14 dicembre a Roma, presso la sede ABI di piazza del 

Gesù. Presente in rappresentanza del CNI il Cons Segr. Pellegatta, che in tale 

veste ha partecipato alle precedenti riunioni di lavoro della Commissione. 

Il Consiglio prende atto e delibera altresì il riconoscimento di n. 4 CFP agli 

Ingegneri che parteciperanno al suddetto evento; 

- al Seminario organizzato dalla Federazione Toscana, dal titolo: “Il Rischio 

Idrogeologico in Toscana: la protezione idraulica del Territorio” (ns prot. 7399 

del 4/12/2015), che si svolgerà il 22 gennaio 2016 a Lucca, presso l’Auditorium 

della Fondazione Banca del Monte di Lucca. 

Il Consiglio delibera inoltre la concessione di un contributo di € 1.000.=;   

- al Seminario organizzato dall’Ordine di Salerno, dal titolo: “L’attività 

dell’esperto per la stima di immobili nelle procedure esecutive”, che si svolgerà 



il prossimo 18 dicembre presso il Grand Hotel di Salerno;  

- al II° Campionato italiano di mezza maratona delle professioni tecniche, 

organizzato dall’Ordine di Piacenza (ns prot. 7340 del 3/12/2015), e si svolgerà 

nella medesima città domenica 8/5/2016.  

3) Bilancio di previsione 2016  

Il Cons. Tesoriere riferisce sulle modifiche finali apportate alla bozza di bilancio 

di previsione dell’anno 2016, come dal seguente: 

Allegato alla Bozza di Bilancio di Previsione Anno 2016 

A) ENTRATE 

1.1.1. Contributi Ordinari 

La Categoria resta sostanzialmente immutata sulla base dei dati, relativi 

agli iscritti, comunicati dagli Ordini. 

1.1.2    Altre Entrate 

La categoria resta sostanzialmente immutata. 

1.1.2.4. Servizi agli iscritti 

La voce riporta le quote dovute al CNI per la Convenzione UNI pari a 

362.000 euro. 

Ad oggi abbiamo incassato circa 330.000 euro. 

Il costo Complessivo della Convenzione è pari ad euro 394.000. 

1.1.2.6. Diritti Segreteria Formazione 

La previsione tiene conto dell’ultimo dato relativo al 2015 che per 

novembre 2015 è pari a circa euro 300.000 comprensivi di IVA. 

1.1.3    Proventi Diversi 

 La categoria diminuisce, in quanto è stato restituito il deposito 

cauzionale per la vecchia sede di via IV Novembre. 



Le altre categorie relative alle Entrate restano immutate. 

B) USCITE  

1.4.1. Spese per il Personale 

 La categoria resta sostanzialmente immutata; viene inserita la voce 

1.4.1.14 relativa al Personale con Contratti Flessibili. 

1.4.2. Spese Funzionamento Uffici 

  La Categoria registra un aumento di circa 300.000 euro rispetto sia al 

2015 (1.273.110,36) e al 2014 (1.250.000). 

 L’incremento è dovuto ai maggiori oneri per la nuova sede, che tra fitto 

- con decorrenza 1.6.2015 ma pagamento dall’ 1.1.2016 - e costi annessi 

sono stati valutati pari ad euro 900.000 (voce 1.4.2.4). 

 La voce 1.4.2.8 Consulenze e Prestazioni Professionali si riduce di 

circa 60.000 euro avendo chiuso le pendenze pregresse con lo Studio 

Legale Pellegrino. Su questa voce insistono tutte le consulenze 

continuative pari a circa 190.000 euro (avv. Mastrolilli, Consulenze del 

Lavoro e ANAC, Revisori, Think e Link) oltre le consulenze straordinarie 

del Prof. Forte per euro 19.000, relativa agli studi di settore, e di 

Legislazione Tecnica per l’adeguamento alla normativa sulla 

Trasparenza valutata in circa 32.000 euro. 

 Le voci 1.4.2.9 (staff del Presidente) e 1.4.2.13 (Consulenza esteri) 

passano alla Fondazione. 

1.4.3.  Spese Funzionamento Organi 

 La categoria resta immutata. 

1.4.24  Comunicazione e Promozione Immagine 

Si conferma la previsione iniziale pari ad euro 340.000 tenuto conto che 



parte di queste attività saranno gestite in house dalla Fondazione e che 

in questa categoria confluiranno anche voci del bilancio Centro Studi. 

1.4.5.  Convegni e Manifestazioni Culturali 

La categoria resta sostanzialmente immutata a meno della voce 1.4.5.7. 

Fondo per Attività Ordini che viene azzerato. La voce Conferenze 

sulla Professione la sostituisce.  

1.4.25 Organismi Rappresentativi delle Professioni Tecniche 

 La categoria resta sostanzialmente invariata. 

1.4.16  Organismo di Supporto 

  La categoria resta immutata 

1.4.17  Centro Studi CNI 

La categoria diminuisce di 330.000 euro in quanto le attività di supporto 

al CNI passano alla Fondazione. 

1.4.18  Scuola Superiore di Formazione 

 La categoria resta immutata 

1.4.19 Centro Studi Urbanistici 

 La categoria resta immutata, cambia la voce al fine di avere rimborsi 

invece di contributo. 

1.4.23  Altri Organismi 

 La categoria resta immutata. 

1.4.10  Internazionalizzazione 

La categoria resta immutata. Una parte del finanziamento pari ad euro 

70.000 dovrebbe passare alla Fondazione. 

1.4.11 Altre Spese 

 Immutata. 



1.4.12 Servizi e Supporti Informatici 

 Immutata. 

1.4.13 Fondo di Riserva 

 Immutata. 

1.4.14 Iniziative Pluriennali 

Si tratta delle Pec. Occorre decidere se continuare ad offrire 

gratuitamente il servizio: in tale ipotesi la categoria resta immutata. 

1.4.26  Fondazione 

Si incrementa di euro 350.000 per effetto delle entrate derivanti dal 

Centro Studi 330.000 e Certing pari a 20.000. 

1.4.27 Certing 

 Le somme relative vengono previste in bilancio Fondazione. 

1.5     Uscite in Conto Capitale 

Vengono rideterminate tenendo conto delle effettive esigenze dopo il 

trasferimento e le spese straordinarie ad esso connesse. 

Nella voce 1.5.2.5 entrano circa 50.000 euro relativi a servizi Infordat e 

Easy-Law offerti gratuitamente agli iscritti. 

Dopo ampia discussione il Consiglio prende atto e approva la bozza di bilancio 

con le osservazioni emerse. 

A definitiva conclusione del procedimento di approvazione, si resta in attesa 

della relazione dei Revisori. 

*** 

Il Consiglio viene sospeso alle ore 13.30 e riprende alle ore 15.00 

*** 

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 31/07/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

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

C.I.D.E.C. Siracusa, sede legale in Siracusa (SR), Via Turchia, 21; 

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 20/11/2015, delle integrazioni richieste in data 

07/10/2015 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 C.I.D.E.C. Siracusa per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 31/07/2015 

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 01/10/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

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

Centro Formazione e Sicurezza NAPOLI, sede legale in NAPOLI, Via Leonardo 

Bianchi, 36-40; 

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 07/12/2015, delle integrazioni richieste in data 

02/11/2015 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 Centro Formazione e Sicurezza NAPOLI per l’organizzazione dei 

corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 01/10/2015 

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 24/09/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

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

Master School 2000, sede legale in Perugia (PG), Via Settevalli, 11/E; 

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 03/12/2015, delle integrazioni richieste in data 

26/10/2015 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 Master School 2000 per l’organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 24/09/2015 

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 21/07/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

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

Mega Italia Media Srl, sede legale in Castel Mella (BS), Via Roncadelle 70/A; 

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 30/11/2015, delle integrazioni richieste in data 

30/09/2015 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 Mega Italia Media Srl per l’organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 21/07/2015 

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 24/07/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

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

PROSPECTA SRL, sede legale in Verona (VR), Via A. Meucci, 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 03/12/2015, delle integrazioni richieste in data 

25/09/2015 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 PROSPECTA SRL per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 24/07/2015 

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 07.12.2015, prot. CM220U. 

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 parere favorevole alle seguenti richieste di Convenzione: 

- AIAT 

- ANAS 

- AGENZIA DELLE DOGANE 

- GAS NATURAL FENOSA 

ed esprime altresì parere favorevole alla richiesta di integrazione ai seguenti 

organismi: 

- Associazione Ingegneri Provincia di Udine; 

- Federmanager; 

- AICQ; 

- Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano; 

****** 

Il Consiglio infine riconosce n.6 CFP per il corso aggiornamento professionale 

organizzato dal Provveditorato Opere Pubbliche per il Lazio - Abruzzo e la 

Sardegna, dal titolo: “Consolidamento e restauro degli edifici storici” che si 

svolgerà dal 14 al 15 dicembre 2015 presso la sede istituzionale del M.I.T.  

5) Comunicazioni del Presidente 



- Il Presidente riferisce sull’audizione svoltasi lo scorso 2 dicembre con il 

Ministro Stefania Giannini, cui sono state avanzate le seguenti proposte, 

sinteticamente elencate:  

 Riordino della disciplina in materia di formazione universitaria ed accesso 

all’Albo degli ingegneri; 

 Inammissibilità dei laureati in Architettura, vecchio ordinamento, a 

sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere e 

conseguente iscrizione al relativo Albo; 

 Introduzione di un tirocinio facoltativo per ingegneri, con una durata di 6 

mesi; 

 Promozione e stipula di Convenzioni fra Consigli Nazionali e Università per 

la formazione continua; 

 Intervento sulla bad practice in tema di docenti che svolgono il ruolo di 

commissari negli esami di Stato per l’abilitazione professionale. 

 Intervento al fine di accelerare la stipula di Convenzione Anvur-Quacing 

per il riconoscimento delle certificazioni della qualità degli accreditamenti 

Eur-Ace. 

 Nomina dei “membri aggregati” (che intervengono nelle Commissioni per gli 

esami di Stato qualora manchino esperti nelle materie che formano oggetto 

delle singole prove), effettuata direttamente dagli Ordini Territoriali degli 

Ingegneri. 

****** 

- Il Consiglio prende atto che, a seguito delle numerose richieste di adesione 

riscontrate alla Borse di studio ISNAFF, si è reso necessario incrementare, 

rispetto al precedente deliberato della seduta di Consiglio del 18 novembre, 



così da consentire una partecipazione più diffusa. 

Pertanto la composizione definitiva risulta così strutturata: 

- Tre borse di studio interamente finanziate dal CNI, per un totale di € 

16.500,00; 

- Quattordici borse borse di studio cofinanziate, nella misura unitaria di € 

2.000,00 per un totale di € 28.000,00. 

Il valore complessivo dell’accordo, integrato dal presente addendum, risulta 

così pari ad € 44.500,00, con un incremento pari ad € 6.550,00. 

- Il V.P. Massa illustra la proposta di accordo tra il CNI e il CNS (Center for Near 

Space) nell'ambito del progetto Scintille. L'accordo si inserisce nell'ambito delle 

partnership del progetto CIRA, CERN e CNR. 

Il Consiglio prende atto della bozza di accordo - posta agli atti, alla quale si 

rimanda per la lettura di dettaglio - e dà mandato agli Uffici CNI di competenza, 

d’intesa con il Presidente, di predisporre il testo nella versione definitiva, al fine 

di procedure alla stipula. 

6) Fondazione - Dipartimenti  

Il Presidente riferisce sulla bozza preliminare di Regolamento della Sezione 

Centro Studi della Fondazione CNI, presentata nella riunione di Consiglio CST 

del giorno 4 dicembre per eventuali osservazioni/integrazioni. Il Consiglio 

prende atto.  

7) Centro Studi 

Il Consiglio prende atto della bozza del bilancio di previsione anno 2016, (agli 

atti del CST, alla quale si rimanda per la lettura di dettaglio) allegata alla lettera 

di trasmissione al CNI prot. 7442 del 9/12/2015. 

Il Consiglio prende atto e approva unanime il documento, con le integrazioni 



condivise circa il trasferimento di personale – Dir. Pittau, dott.sse Righetti e 

Morgillo – dal Centro Studi alla Fondazione CNI. 

8) Esame corrispondenza 

- Il Consiglio prende atto della sottoscrizione delle nuove linee guida ABI per la 

valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie sottoscritte 

lo scorso 14 dicembre, nel corso della giornata formativa organizzata da ABI sul 

tema "Le valutazioni immobiliari in un contesto di integrazione europea”. Vedi 

sopra punto 2 “Patrocini e Manifestazioni”. 

- Il Presidente riferisce sugli ultimi sviluppi del cd. DDL Concorrenza 

attualmente all’esame del Senato della Repubblica (AS 2058); testo che ha 

subìto un rallentamento per il contemporaneo dibattito della cd. Legge di 

Stabilità.  

L’esame del provvedimento riprenderà il proprio iter agli inizi dell’anno 2016;  

- Il Cons. Lopez intrattiene sulla carta contro le discriminazioni, proposta a 

Palazzo Italia da Women for Expo al fine di promuovere la lotta contro ogni 

genere di discriminazione. La carta sarà consegnata all'organismo che governa 

le Esposizioni Universali, quale continuità del lavoro di tutti i partecipanti agli 

eventi Women for Expo.  

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente alla sottoscrizione; 

- Il Presidente riferisce sulla nota a firma dell’Avv. Quinto (prot. CNI n.7122 del 

23-11-2015) di richiesta di un acconto del 60% dell’importo pattuito di euro 

13.500,00 oltre Iva e CAP ed euro 3.000 quale rimborso delle sole spese di 

costituzione (per un importo onnicomprensivo di euro 13.277,28).  

Gli importi suddetti riguardano la rappresentanza dell’Avv. Quinto in 2 ricorsi 

distinti ma collegati (Comuni Lario e Monti/ Ordine Ingegneri di Como e 



Comune di Faggeto Lario/ Ordine Ingegneri di Como), avanti al Consiglio di 

Stato. Per questo ha accettato di farsi riconoscere solo il primo, chiedendo per 

il secondo unicamente il rimborso delle spese di costituzione: “senza ulteriore 

onorario” (come indicato nella lettera ns prot. 1265 del 26/04/2014). 

Consiglio prende atto con favore e approva il pagamento del suddetto acconto, 

omnicomprensivo. 

9) Organizzazione uffici e personale  

Argomento precedentemente trattato. 

10) Nuova sede  

Argomento rinviato ad una prossima seduta.  

11) Anticorruzione e trasparenza - Determinazioni - Offerta 

Legislazione Tecnica  

Il Consiglio prende atto e approva la proposta di collaborazione e supporto 

consulenziale pervenuta dalla società “Legislazione Tecnica”, finalizzata 

all’Assistenza al Responsabile di Prevenzione della Corruzione Unico Nazionale 

del CNI, agli Ordini Territoriali nonché all’erogazione di attività formativa sul 

tema (ns. prot. n. 7420 del 7/1272015). 

L’attività di supporto al RPCT sarà svolta attraverso un team coordinato 

dall’avv. Rosalisa Lancia, ad un costo di € 32.000 oltre oneri di legge, per un 

anno ed a compimento delle prestazioni previste nella proposta stessa. 

Prestazioni di particolare complessità non previste nell’incarico, saranno 

separatamente quotate e valutate. 

12) Dotazione Organica Ordine di Vercelli  

Visto il DPR 25/07/97, n° 404 “Regolamento recante le modalità per la 

determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali e 



dell’ente autonomo <<La Triennale>> di Milano”, ed in particolare quanto 

disposto all’articolo 1 comma 4 dello stesso decreto. 

Esaminata la delibera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Vercelli 

trasmessa con nota del 11/11/2015 prot. CNI n. 6928 nella quale si chiede che 

il CNI approvi la dotazione organica indicata dall’Ordine nella propria delibera. 

Considerato inoltre che nella dotazione organica per la quale si chiede 

approvazione non sono previste posizioni dirigenziali, si approva la dotazione 

organica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli nella consistenza 

della allegata tabella, parte integrante della decisione in oggetto. 

Copia della presente delibera è inviata al Ministero della Giustizia, Dipartimento 

per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III – 

Libere Professioni, via Arenula 70 – 00186 Roma, per quanto di competenza. 

13) Concorso Scintille  

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

*** 

Esce il Cons. Lopez alle ore 18.50. 

*** 

14) Fondazione ItaliaCamp  

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delega il Presidente ad approfondire in via 

preliminare prima di ogni decisione, gli aspetti relativi al contributo di 

partecipazione al predetto organismo e all’ organizzazione interna per svolgere 

l’attività proposta dalla Fondazione ItaliaCamp a ristoro del contributo per 

l’iscrizione. 

La Fondazione ha rivolto invito al Pres. Zambrano, in qualità di ospite, 

all’incontro del Comitato di indirizzo della Fondazione, in programma il 



prossimo14 dicembre in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Nel corso dell’incontro si parlerà dei risultati della partecipazione al Padiglione 

Italia EXPO Milano 2015, del programma della missione internazionale negli 

Emirati Arabi nonché del piano di sviluppo del progetto “Valorizzazione del 

Sistema della Ricerca Italiana” in collaborazione con CNR, ENEA, Ministero della 

Salute e IRCCS.  

15) UNI -Abbonamenti  

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

16) ANACI - Integrazione Protocollo  

Il Presidente riferisce sullo schema tipo per l’affidamento di incarichi tecnici da 

parte dei condominii, ex art. 1, lett c) del protocollo di intesa stipulato fra il CNI 

e l’ANACI. Tramite lo stesso, le parti individuano i criteri oggettivi per definire 

incarichi di progettazione, direzione dei lavori, coordinatori della sicurezza, 

contratti di appalto, collaudi, perizie, certificazioni e diagnosi energetiche. Il 

Consiglio prende atto e approva. 

*** 

Escono i Conss. Fede, Letzner e Masi alle ore 19.30 

*** 

17) Esteri  

L’ing. Monda riferisce sull’Assemblea generale del WFEO 2015 svoltasi a Kyoto 

dal 28.11 al 4.12 u.s. alla quale ha partecipato con i Conss. Letzner e Lopez. 

Nel corso dell’assemblea si è provveduto all’ elezione di alcuni membri 

dell’Executive Council per il quale il C.N.I. aveva avanzato la candidatura del 

Cons. Monda: risultato poi eletto, primo tra i candidati, con il suffragio di 55 

organizzazioni nazionali sulle 63 ammesse al voto. 



Il Cons. Monda evidenzia che il successo ottenuto va al riconoscimento delle 

attività che il C.N.I. sta svolgendo negli ultimi anni, con particolare 

apprezzamento per l’avvenuta costituzione della Associazione tra le 

organizzazioni di ingegneria nel mare Mediterraneo EAMC, per iniziativa del 

C.N.I. 

L’ing. Monda riferisce anche sulla presentazione, avvenuta a Kyoto, 

dell’Assemblea WFEO 2017 che il C.N.I. ospiterà a Roma e del World 

Engineering Forum, programmato in coincidenza; e viene illustrata la brochure 

a tale fine predisposta dalla Fondazione C.N.I., in collaborazione col gruppo dei 

Consiglieri nazionali con delega nelle organizzazioni internazionali. 

Il Consiglio prende altresì visione del video proiettato a Kyoto a corredo della 

presentazione dell’evento. 

18) Proposta Organismo di mediazione  

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

19) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

Il Consiglio accoglie la richiesta dell’Ordine di Bari di sostituzione, per rinuncia, 

dell’ing. Roberto Masciopinto con Ing. Maurizio Fuzio, quale rappresentante del 

GdL “Servizi Ingegneria ed Architettura”. 

20) Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

****** 

La seduta è sciolta alle ore 19,50 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


