
VERBALE N°107/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 18 dicembre 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 15,30 

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

data 14.12.2015 prot. 7536, 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) Esame corrispondenza  

8) Organizzazione uffici e personale  

9) IPE 

10) CENSU 

11) Nuova sede  

12) Anticorruzione e trasparenza 

13) Congresso Palermo 

14) Nomina Componente Comitato CNI/CNCPT 

15) Sostituzione Componente Consiglio Direttivo Prosiel 

16) Esteri  

17) Proposta Organismo di mediazione  



18) Gruppi di Lavoro integrazioni e/ o modifiche  

19) 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 (dalle 19.15) 

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. Nicola Monda   Consigliere 

Ing. Angelo Masi   Consigliere 

Ing. Angelo Valsecchi                     Consigliere  

Assente giustificato il Cons. Solustri. 

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 18 

settembre, con l’astensione del Cons. Valsecchi, assente dalla stessa. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso:  



- alla Conferenza Internazionale sulla Gestione delle Infrastrutture 

Viarie, organizzata dal prof. Maurizio Crispino del Politecnico di 

Milano - Ordinario di Costruzioni Strade Ferrovie ed Aeroporti, 

Presidente del World Conference on Pavement and Asset, dal titolo: 

“World Conference on Pavement and Asset Management” (ns prot. 

7504 dell’11/12/2015), che si svolgerà a Baveno presso il Grand Hotel 

Dino dal 12 al 16 Giugno 2017; 

- al Seminario di aggiornamento professionale, organizzato dall’Ordine 

di Siracusa, dal titolo: “Etica e Deontologia professionale”, che si terrà 

presso la Sala Convegni Open Land di Siracusa il prossimo 22 

dicembre; 

- al Corso di formazione, organizzato dall’Ordine di Caltanissetta dal 

titolo: “Etica e Deontologia professionale” (ns prot. 7651 dell 

18/12/2015), che si svolgerà il prossimo 30 dicembre presso la 

“Chiesetta San Biagio” di Gela, sede distaccata dell’Ordine; 

3) Bilancio di previsione 2016 (argomento trattato alle ore 

19.15 dopo l’entrata del Cons. Tesoriere)  

Si dà atto che la bozza del bilancio di previsione 2016 era già stata 

discussa ed approvata preliminarmente nella precedente seduta del 9 

dicembre us, in attesa della relazione formale dei Revisori. 

Relazione favorevole pervenuta in data odierna (ns prot.n. 7650 del 

18/12/2015), illustrata dal Cons. Tesoriere e qui allegata con la 

sopracitata bozza di bilancio, quale parte integrante del verbale della 

seduta odierna. 

Esaurite quindi le formalità, il Consiglio definitivamente approva 



unanime il bilancio di previsione 2016, così come presentato. 

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 13/10/2015 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo 

non formale da parte di VMA Solutions, sede legale in Paterno (PZ) – Viale 

G. Fortunato, 59/61; 

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 16/12/2015, delle integrazioni 

richieste in data 06/11/2015 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 dalla VMA Solutions per l’organizzazione dei corsi di 



formazione di cui alla domanda presentata in data 13/10/2015 

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 

16.12.2015, prot. CM228U-2015. 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 alle seguenti richieste di 

Convenzione semplificate per il rilascio dell’autorizzazione per l’attività 

formativa ex Circolare CNI n° 603 del 21/9/2015. 

- Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano; 

- AICQ; 

- FEDERMANAGER: 

Il Consiglio delibera altresì l’invio di una circolare per comunicare agli 

Ordini la proroga della scadenza per la compilazione e l'inoltro del 

modello di autocertificazione relativa all’anno 2015, sino al 31 marzo 

2016. 

Il Consiglio delibera altresì di prorogare, alla medesima scadenza, 

l’autocertificazione che consente agli iscritti il riconoscimento delle 

seguenti tipologie di Crediti informali, nell’ambito dell’ingegneria: 



- Pubblicazioni qualificate; 

- Brevetti; 

- Partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, 

commissioni tecniche; 

- Partecipazione a commissioni di esami di stato per l'esercizio della 

professione di ingegnere. 

Il Consiglio delibera altresì la concessione di n. 6 CFP all’Assemblea 

Nazionale, coorganizzata con l’Ordine di Bologna, che si terrà in città 

nella Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1, il prossimo 4 marzo 

2016. Titolo “Obiettivo Lavoro”. 

5) Comunicazioni del Presidente 

Fondazione ItaliaCamp 

Il Presidente riferisce in merito all’incontro, su invito, con il Comitato di 

Indirizzo della Fondazione ItaliaCamp svoltosi lo scorso 14 dicembre 

presso la Sala Verde della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenti 

i più alti livelli della politica e dell’imprenditoria, finalizzato anche ad 

informare il CNI sulle attività specifiche, sulla composizione e tematiche 

delle riunioni, nonché soprattutto sulla gestione della ricerca e 

dell’innovazione. 

Dopo ampia discussione e l’intervento conclusivo del Pres. Zambrano 

sull’importanza della partecipazione a questa attività sulla quale sembra 

certamente opportuno impegnarsi anche per verificare i nostri obiettivi 

e le nostre strategie, il Consiglio - con il voto contrario del V.P.V. Bonfà - 

delibera di proseguire nell’approfondimento conclusivo per procedere 

all’associazione, dando mandato al Presidente per le successive 



incombenze e riferire di conseguenza. 

I Consiglieri Cardinale, Mariani, Masi, Pellegatta, Valsecchi, oltre al VP 

Massa, si sono dichiarati disponibili a supportare il progetto.  

Audizione ANAC 

Il Presidente riferisce sull’incontro svoltosi lo scorso 16 dicembre u.s. tra 

la Rete delle Professioni Tecniche (RPT), il Comitato Unitario 

Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (CUP) e l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, per discutere sullo stato di adempimento 

degli obblighi di legge in materia anticorruzione e trasparenza da parte 

degli organi di autogoverno delle libere professioni. 

L’incontro era stato richiesto espressamente da RPT e CUP a seguito 

dell’avvio, da parte di ANAC, dei controlli a campione tesi a verificare lo 

stato di attuazione delle previsioni in materia anticorruzione, 

trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni 

interessate. 

All’incontro erano presenti, per ANAC, il Presidente dott. Raffaele 

Cantone, i consiglieri dott. Michele Corradino, prof.ssa Ida 

Angela Nicotra, prof. Francesco Merloni ed il Segretario Generale, 

dott.ssa Angela Lorella Di Gioia. 

Per la RPT erano presenti il Coordinatore, ing. Armando Zambrano, il 

Segretario, dott. Andrea Sisti, e il Direttore della Fondazione CNI, dott. 

Massimiliano Pittau. Il CUP era rappresentato dalla sua Presidente, 

dott.ssa Marina E. Calderone e dal dott. Rosario De Luca. 

Erano presenti, altresì, il Presidente del Consiglio Nazionale del 

Notariato, dott. Maurizio D’Errico, e l’avv. Salvatore Sica del Consiglio 



Nazionale Forense. 

I rappresentanti della RPT e del CUP hanno ribadito quanto già esposto 

in precedenti incontri, circa la volontà degli Ordini e Collegi di dare 

attuazione alla norma, evidenziando però la difficoltà e, talvolta, 

impossibilità, di rispetto di tutte le regole imposte, in particolare per le 

organizzazioni di minori dimensioni spesso prive di adeguate strutture 

amministrative. 

Come già avvenuto in passato, il Presidente Cantone ha mostrato di 

condividere pienamente alcune delle perplessità sollevate da RPT e CUP 

in relazione all’applicabilità delle norme in questione agli ordinamenti 

professionali, nonché di comprendere le difficoltà concrete incontrate 

dagli organi professionali nell’adeguarsi tempestivamente ed 

efficacemente al quadro normativo di riferimento, per le specificità e le 

caratteristiche proprie delle rappresentanze ordinistiche. 

In merito ai procedimenti avviati da ANAC a seguito dei controlli a 

campione svolti in relazione agli obblighi sull’“anticorruzione”, fino a 

questo momento, il Presidente Cantone ha precisato che, verificata la 

concreta disponibilità all'attuazione della norma da parte dei soggetti 

coinvolti, essi si concluderanno senza significative conseguenze per tutti 

gli Ordini e Collegi che si adegueranno integralmente, entro il 15 gennaio 

2016, alle richieste avanzate da ANAC. 

Per gli obblighi in materia di “trasparenza”, il Presidente Cantone, pur 

consapevole del fatto che molte “violazioni” potrebbero non essere più 

tali alla luce delle nuove disposizioni in itinere, ha evidenziato di non 

avere il potere di definire autonomamente il procedimento 



sanzionatorio, in quanto i titolari della eventuale comminazione delle 

sanzioni sono i Prefetti. Il tema, ha assicurato il Presidente Cantone, è 

comunque soggetto a particolare attenzione nell’ottica di attutire il più 

possibile le conseguenze in capo agli Ordini e Collegi coinvolti, attese le 

palesi incongruenze della norma. 

Gli Ordini e Collegi che, pur non essendo stati oggetto di controllo da 

parte dell’ANAC ivi compresi gli enti controllati/partecipati, non hanno 

ancora adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, avranno tempo 

fino al 31 gennaio 2016 (o diverso termine previsto dalla normativa) per 

provvedere di conseguenza. Al riguardo l’ANAC, ha annunciato l’avvio di 

un nuovo ciclo di controlli solo a partire dal mese di febbraio 2016. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia per la puntuale attività svolta dalla 

nostra struttura. 

Commissione selezione profili receptionist  (part-time) 

In relazione alla ricerca in corso da parte di Adecco per la copertura delle 

posizioni di receptionist presso la nostra Sede, conferma quali 

componenti della Commissione di valutazione delle proposte: 

-Dott. Francesco P. Fazio, Presidente del Collegio dei Revisori CNI; 

-Dott. Valerio Ingenito, Revisore del Centro Studi e della Fondazione CNI; 

-Avv. Stefano Mastrolilli, consulente legale CNI. 

Assicurazione Consiglieri per infortuni e responsabilità civile: 

Il Cons. Segretario ricorda le condizioni delle polizze 2015, che già 

presentavano contenuti migliorativi rispetto quelle dell’anno precedente 

sia nei massimali che nelle condizioni relative alle diarie. Ne propone 

pertanto il rinnovo a condizioni invariate. 



Il Consiglio concorda e conferisce delega al Consigliere Segretario per la 

definizione e la conclusione del contratto assicurativo infortuni; importo 

per il 2016 invariato rispetto al 2015, ovvero € 19.835,00. 

Relativamente alla polizza responsabilità civile, il contratto in essere non 

prevede il tacito rinnovo; pertanto viene annualmente acquisita e 

discussa la proposta dei Lloyd’s, che per l’anno 2016 ha quantificato il 

premio in € 1.824,53, invariato. 

Anche per questa polizza, il Consiglio conferisce delega al Consigliere 

Segretario per la definizione e conclusione del contratto. 

Le spese sono impegnate nella categoria 1.4.3 “Spese funzionamento 

Organi”. 

Abbonamento Banca Dati Normativa “Easy-Law”: 

La proposta di rinnovo del servizio di accesso alla banca dati normativa 

è stata trattata dai Conss. Fede e Lapenna ed ottenuta una riduzione 

dell’importo annuo di € 1.000. Il corrispettivo annuo risulta quindi di € 

10.700.= 

Il Consiglio approva, impegnando la relativa spese nella categoria 1.5.2.5 

“Progetto sito web e servizi correlati”. 

Quacing 

Il Consiglio prende atto delle modifiche apportate allo Statuto Quacing 

nella riunione di questa mattina, e nomina in rappresentanza CNI, come 

previsto dall’art. 11 dello Statuto, i seguenti componenti effettivi 

all’interno del Consiglio Direttivo: 

Ing. Giovanni Cardinale 

Ing. Gaetano Fede 



Ing. Massimo Mariani 

Ing. Angelo Valsecchi 

Ing. Ania Lopez (membro supplente) 

Dimissioni Consulente 

Il Consiglio prende atto della nota di dimissioni del dott. Sergio Maria 

Garofalo dal CNI, consegnata a mano al Presidente in data odierna, ed 

esprime parere favorevole alla prosecuzione della collaborazione con la 

Fondazione CNI. 

*** 

Entra il Cons. Tesoriere Lapenna alle ore 19.15, per intervenire nella 

trattazione del superiore punto 3) già esposta ed alla quale si rimanda. 

*** 

6) Fondazione – Dipartimenti 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

7) Esame corrispondenza 

- Il Consiglio approva la proposta - in tema di incarichi ex art. 252 DPR 

207/2010 (Servizi di Ingegneria e Architettura) - di adottare una 

procedura di affidamento basata sulla predisposizione di un elenco 

articolato di professionisti; 

- Il Cons. Lopez riferisce sulla bozza di protocollo CNI / Dipartimento 

delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la 

promozione del progetto ProRete PA nell'ambito del quale viene 

costituita la Banca dati "Professioniste in rete per le Pubbliche 

Amministrazioni". Destinata a favorire l'incontro tra domanda e offerta 

di idonee professionalità da inserire in posizioni di vertice delle società 



controllate.  

Il Consiglio prende atto e approva la bozza di documento, delegando il 

Cons. Lopez agli adempimenti conseguenti; 

- Il Cons. Lopez relaziona inoltre sulla possibilità per il CNI di partecipare 

ai Bandi Horizon 2020 attraverso la promozione del progetto elaborato 

dalla Commissione “Ingenio al femminile”, in collaborazione con l’Ordine 

degli Ingegneri di Rieti, dal titolo: “Pubblicità, giocattoli e differenza di 

genere - Idea progettuale per la valutazione dell’impatto degli stereotipi 

di genere sull’attrattività delle materie tecnico-scientifiche per bambine 

e ragazze”. 

Tale schema progettuale si posizionerebbe pertanto all’interno del 

programma Horizon 2020 - Sottoprogramma “Science With And For 

Society”. 

Il Consiglio prende atto e approva la partecipazione al bando, dando 

mandato alla Cons. Lopez per i dovuti adempimenti; 

- Il Presidente riferisce sulla comunicazione dell’Unione Nazionale delle 

Industrie delle Costruzioni Metalliche, dell'Involucro e dei Serramenti, 

che manifesta forti perplessità sui contenuti del DM 26.6.2015 in tema di 

prestazioni energetiche e requisiti minimi degli edifici. 

Il Consiglio prende atto e si associa alla richiesta di modifica del testo 

nonché all’apertura di un Tavolo tecnico presso il MISE come proposto 

dall’ Associazione stessa; 

- Il Consiglio prende atto della preliminare richiesta di adesione 

all’edizione 2016 del Salone della Giustizia e decide, anche per 

quest’anno, di essere presente con uno stand. 



8) Organizzazione uffici e personale 

Con richiesta inviata in data odierna al Presidente CNI, la sig.ra Sabrina 

Severa, dipendente con contratto a tempo indeterminato, chiede di 

ripristinare il rapporto a tempo pieno, che con precedente richiesta era 

stato trasformato a tempo parziale. 

Il Consiglio accoglie la richiesta con decorrenza 01 gennaio 2016, 

delegando il Cons. Segretario e del Cons. Tesoriere a verificare nel corso 

dell’esercizio finanziario l’eventuale necessità di apportare una 

variazione di bilancio nella categoria del Personale. 

9) IPE 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

10) CENSU 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

11) Nuova sede 

Il Cons. Segr. Pellegatta illustra alcuni interventi necessari, per loro 

natura connessi al completamento del trasloco, quali piccole opere di 

muratura, falegnameria, impiantistica ecc. eseguite in economia. Opere 

che verranno quantificate a consuntivo. 

Per quanto riguarda gli arredi e le sedute della sala Convegni, ed in 

generale le attrezzature del piano terzo di rappresentanza, la stima di 

massima del progetto redatto dall’arch. Bruno D’amico d’intesa con il 

Presidente ed il Cons. Segretario, ammonta a circa € 37.000,00 (oltre 

IVA) così come illustrato a voce e con documentazione grafica. Consegna 

fine febbraio 2016.  

Tale spesa può essere impegnata nel bilancio 2016, in fase di 



approvazione, nell’ambito delle immobilizzazioni materiali e tecniche. 

Con riferimento agli impianti elettrici ed a quello TV, sono state 

commissionate lavorazioni aggiuntive e straordinarie alla Ditta CLS, che 

ha in carico la manutenzione impianti elettrici CNI.  

Tali lavorazioni – qui indicate in estrema sintesi, non esaustiva, e già 

anticipate nel verbale della seduta del 22 aprile 2015 a pag. 14, con onere 

finale da sottoporre a ratifica, come ora, - si sono sviluppate in tre fasi: 

-una prima fase (relativa ad interventi nella nostra cabina Ced nel 

sotterraneo, comandi luce locali e a distanza nelle zone Presidenza, 

impianti TV terrestre e satellitare, interventi su gruppi di continuità ed 

altri connessi, ecc.) pari ad € 15.060,00, oltre IVA, liquidata nella misura 

del 90% a seguito di approvazione dello stato di avanzamento da parte 

dello Studio Garofalo and Partners in data 6/7/2015; 

-una seconda fase (relativa a prestazioni in economia per varianti all’ 

impianto elettrico, ovvero prese ed illuminazione, conseguenti alla 

definizione del lay-out; rilevazione presenze, aperture porte a distanza, 

ecc. pari ad un importo di € 8.350,00 oltre IVA, ancora da liquidare, per 

il quale è già stato approvato lo stato di avanzamento da parte dello 

Studio Garofalo and Partners in data 16/09/2015; 

-una terza ed ultima fase (relativa a prestazioni in economia per 

installazione torrette ai tavoli riunione, sostituzione delle originarie e 

posa di nuove serrature elettriche comandate a distanza al 3° e 4° piano, 

ecc.) pari ad un importo di € 4.830,00 oltre IVA, ancora da liquidare, per 

il quale è già stato approvato lo stato di avanzamento da parte dello 

Studio Garofalo and Partners in data 18/09/2015. 



Il Consiglio prende atto positivamente delle comunicazioni del Cons. 

Segretario, approva gli interventi sopra citati ed i relativi impegni di 

spesa nell’ambito delle categorie di bilancio 2016, capitolo 

“Immobilizzazioni”. 

12) Anticorruzione e trasparenza 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

13) Congresso Palermo 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

14) Nomina Componente Comitato CNI/CNCPT 

Il Consiglio nomina quale proprio referente nel Comitato di 

Coordinamento - come da art. 10 del Protocollo d’Intesa sottoscritto in 

data 22 settembre 2015 con la Commissione Nazionale per la 

Prevenzione infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di lavoro - l’ing. Stefano 

Bergagnin (Ordine di Ferrara) 

15) Sostituzione Componente Consiglio Direttivo Prosiel 

Il Consiglio nomina l’ing. Aldo Abate nel Consiglio Direttivo Prosiel in 

sostituzione del Cons. Fede che aveva in precedenza ricoperto la 

medesima posizione. 

16) Esteri 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

17) Proposta Organismo di mediazione 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

18) Gruppi di Lavoro integrazioni e/ o modifiche 

Il Consiglio, come da richiesta pervenuta dall’Ordine di Bari, delibera la 

sostituzione dell’ing. Roberto Masciopinto con l’Ing. Maurizio Fuzio quale 



componente del GdL “Servizi Ingegneria ed Architettura”. 

19) Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

****** 

La seduta è sciolta alle ore 19,30. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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


