
VERBALE N° 92/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 2 aprile 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 2 del mese di aprile, alle ore 12,00 presso la 

sede CNI in Roma via IV Novembre n. 114 previa convocazione in data 

26.03.2015 prot. 2062 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) Comunicazioni del Presidente 

4) Procedura di mobilità – posto in area C – posizione C1 – Atti 

Commissione 

5) Nuova sede 

6) I.P.E. – nomine - delega 

7) Commissione svolgimento prove attitudinali  

8) Esame corrispondenza 

9) Anticorruzione – Consulenza 

10) Regolamento / Comitato Organizzatore Torneo di Calcio 

11) Congresso Nazionale 

12) Formazione 

13) Contratti consulenza (Avv. Mastrolilli; Abbonamento Italia Oggi) 

14) Convenzione CNCPT 

15) Esteri 

16) 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. Hansjorg Letzner                Consigliere 

Ing. Angelo Masi   Consigliere 

Ing. Iun. Ania Lopez   Consigliere 

Ing. Massimo Mariani   Consigliere 

Ing. Nicola Monda   Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri      Consigliere    

Ing. Angelo Valsecchi                     Consigliere  

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 19 dicembre 2015. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio: 

- al Convegno organizzato dall’Ordine di Como "Progetti innovativi che 

migliorano la società" in data comunicata successivamente. Il Consiglio 

delibera altresì la concessione di n. 2 CFP e delega altresì il V.P. Massa alla 

partecipazione; 



- alla terza edizione del Michelangelo Workshops "The Mediterranean is 

facing major challenges through its Youth", che si svolgerà il prossimo 9 e 10 

aprile a Roma, La Sapienza, e l'11 aprile a Civitavecchia, Forte Michelangelo; 

- al Convegno organizzato dalla FOIV "La Città metropolitana veneta. Il 

contributo degli Ingegneri” che si terrà il prossimo 10 aprile a Venezia Mestre. 

Il Consiglio delibera altresì un contributo di € 2.500.=  previo consuntivo 

spese; 

- alla 5° edizione dell’ AGIG, dal titolo: "L’Ingegneria geotecnica a servizio 

delle grandi opere - necessità e opportunità", che si svolgerà il prossimo 22 

Maggio a Roma; 

Il Consiglio esprime altresì parere favorevole alla concessione di patrocinio: 

- al Primo Meeting Nazionale degli AGIBILITATORI, in corso di organizzazione 

da parte della Federazione Ingegneri Marche, che si terrà a Pesaro nel periodo 

fine giugno/inizi di luglio presso la Fiera. L’evento comporta un notevole 

sforzo organizzativo ed economico: vengono quindi proposti al CNI una 

coorganizzazione ed un congruo contributo economico, da approfondire. 

Il Consiglio esprime parere favorevole e nomina a tal fine un GdL costituito 

dai Conss. Solustri, Mariani, Masi. 

****** 

Il Consiglio viene sospeso alle ore 13.10 e riprende alle ore 15.15. 

****** 

- al Convegno organizzato dall'AIAT Sicilia, sul tema della Gestione integrata 

dei rifiuti, che si terrà il prossimo 18 aprile presso Le Ciminiere di viale Africa, 

Catania; 

- al Simposio Internazionale “AGRITECTURE & LANDSCAPE - Paesaggio, 



Agricoltura, Architettura, Urbanità: attraverso EXPO 2015", previsto durante 

il mese di giugno a Milano; 

- al Corso organizzato dall'Ordine di Salerno "Energy Manager" che si svolgerà 

dal 26 maggio al 9 luglio presso la sede dell'Ordine, al quale parteciperà nella 

prima giornata di apertura il Cons. Fede, in rappresentanza del CNI. 

3) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce sui seguenti eventi: 

- Organizzazione della Prima Giornata Nazionale dell'energia che si terrà il 

prossimo19 giugno presso il Centro Congressi Frentani di Roma. Il Consiglio 

prende atto. 

- Incontro sul tema degli Standard Prestazionali, svoltosi in data 1º aprile 

presso la sede UNI di Milano, presenti il Presidente Zambrano, il VP. Massa, i 

Conss. Segretario Pellegatta e Tesoriere Lapenna, il Cons. Fede, il Direttore del 

Centro Studi CNI Pittau, ed in rappresentanza di UNI l'ing. Lensi. 

Il Consiglio prende atto dei contenuti del verbale della riunione, approva le 

proposte del Presidente e decide di avviare il percorso formativo. 

- Convenzione CNI / CEI per l'accesso agevolato alle norme CEI da parte degli 

Iscritti, a condizioni generali vantaggiose e prezzo notevolmente ridotto. La 

Convenzione, già approvata in una precedente seduta di Consiglio, è stata 

sottoscritta  lo scorso 1° aprile presso la sede CEI di Milano. 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione. 

4) Procedura di mobilità – posto in area C – posizione C1 – Atti 

Commissione 

La dott.ssa Valeria Torri ha superato positivamente le prove della mobilità in 

oggetto; argomento già trattato in precedenza. Il CNI attende ora il nulla osta 



al trasferimento da parte dell’Ordine di appartenenza (Salerno).  

Procedura di concorso B1 

Il Cons. Segretario riferisce che, stante l’elevato numero delle domande 

pervenute attestate su 280 unità, risulta necessario avvalersi di società 

specializzate nell’attività di preselezione e selezione. 

Il termine di presentazione delle domande è scaduto il 24 novembre 2014 e 

per la ricezione si è atteso fino al 4 dicembre, così come previsto dal bando. 

Sulla base delle richieste di iscrizione all’albo fornitori CNI da parte di società 

che avevano evidentemente appreso dagli organi ufficiali il bando, verificati i 

requisiti con l’esperto di consulenza del lavoro del quale si avvale per 

contratto il CNI, sono pervenute quattro offerte da parte di: 

- Tempi Moderni – Conegliano Veneto 

- Seletek di Acquaviva delle Fonti – Bari 

- Ales - Selargius Cagliari 

- C&S - Roma 

Si riportano gli elementi essenziali in termini di costo, modulato sulle fasi 

concorsuali ove esposte separatamente: 

                          TEMPI MODERNI             SELETEK             ALES               C&S 

Preselezione            € 1790                        € 1850 

Prova scritta            €   640                       € 1850 

Prova pratica           €   740                          €  35              € 3495          € 2900 

                                                           (per candidato)             ( costo totale ) 

I prezzi indicati sono IVA esclusa e comprendono la progettazione dei quesiti 

a risposta multipla, la stampa, l’imbustamento, la correzione automatizzata 

con bar code nonché le relative operazioni accessorie (es. identificazione e 



altre). 

Ovviamente la Commissione esaminatrice, di nostra nomina che verrà da noi 

quanto prima proposta al Consiglio, dovrà sovraintendere alle operazioni 

tutte, ivi inclusi colloquio e graduatoria finale. 

Il Cons. Segretario, riservandosi un incontro conoscitivo ed in accordo con gli 

Uffici, propone al Consiglio di affidare il servizio a TEMPI MODERNI che ha 

presentato un’offerta migliore sia sul piano economico che su quello 

organizzativo, avendo modulato l’offerta secondo quanto richiesto dal CNI 

circa la quotazione separata delle diverse fasi. 

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole alla 

conclusione della trattativa, a cura del Segretario, definendo al meglio 

l’importo e le condizioni con la soc. TEMPI MODERNI. 

5) Nuova sede 

Il Consiglio prende atto e approva l'offerta dell'arch. Bruno D'Amico, per la 

progettazione del layout generale e la collocazione degli arredi, con recupero, 

negli uffici della nuova sede.  

Per quanto riguarda l’impiantistica tutta, piuttosto complessa anche per gli 

aggiornamenti tecnologici intervenuti negli anni recenti ora necessariamente 

da installare, il Cons. Segretario comunica che sono stati redatte a cura del 

progettista a suo tempo incaricato (studio Ingegneria Integrata Garofalo & 

Partners S.r.l.) le richieste di offerta tecnico-economiche elaborate sulla base 

dei capitolati dallo stesso predisposti. 

Documentazione tutta trasmessa ai Consiglieri il 30 marzo u.s., con 

indicazione dei nominativi proposti per la richiesta di offerta. 

Le richieste sono state suddivise per le seguenti diverse e differenti tipologie 



di impianti, in sintesi illustrate dal Cons. Segretario: 

1) Antifurto 

2) Antincendio 

3) Dati e Fonia 

4) Videoconferenza 

5) Videosorveglianza 

6) Wi-fi 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva unanime ed esprime parere 

favorevole all’invio delle richieste di offerta come sopra precisato, a cura degli 

Uffici preposti. 

*** 

esce il Con. Gianasso alle ore 18.30 

*** 

6) I.P.E. – nomine – delega 

Il Consiglio approva all’unanimità, dopo un’ampia discussione che ha visto 

l’intervento di numerosi Consiglieri, le seguenti candidature, ad integrazione 

dei componenti già individuati per il Consiglio Direttivo dell'IPE: 

- ing. Fabio Braccini; 

- ing. Susanna Dondi; 

- ing. Antonio Miluzzo; 

- ing. Nicola Ladisa; 

- ing. Mario Mureddu; 

- ing. Santi Trovato 

Delegato referente per il Cni: Cons. Angelo Masi. 

*** 



Escono i Conss. Cardinale e Lopez alle ore 19.05 

*** 

7) Commissione svolgimento prove attitudinali  

A seguito della richiesta pervenuta dal Ministero della Giustizia di indicare 

nominativi di ingegneri da proporre quali componenti della Commissione per 

lo svolgimento delle prove attitudinali, il Consiglio dopo discussione approva 

la proposta dei seguenti nominativi: 

SETTORE CIVILE 

- EFFETTIVI: 

GIOVANNI MARGIOTTA – ORDINE DI PALERMO – DATA ISCRIZIONE 

03/06/1975 – SEZIONE A – NATO A PALERMO IL 9/10/1948 

CARLA CAPPIELLO ORDINE ROMA – DATA ISCRIZIONE 16/02/1987 – 

SEZIONE A – NATA A ROMA L’11/08/1961 

- SUPPLENTI: 

SANDRO CATTA – ORDINE CAGLIARI – DATA ISCRIZIONE 21/01/1998 – 

SEZIONE A – NATO CAGLIARI IL 26/10/1973 

ANTONIO CURRI – ORDINE TARANTO – DATA ISCRIZIONE 24/01/1980 – 

SEZIONE A – NATO A TARANTO IL 20/02/1948 

SETTORE INDUSTRIALE 

- EFFETTIVI: 

MARCO COLOMBO – ORDINE ALESSANDRIA – DATA ISCRIZIONE 

21/01/1987 – SEZIONE A – NATO A NOVI LIGURE IL 05/10/1957 

PIETRO GERVASINI – ORDINE VARESE – DATA ISCRIZIONE 16/02/1987 

SEZIONE A NATO A VARESE L’11/06/1949 

- SUPPLENTI: 



PAOLO CARUANA – ORDINE LA SPEZIA – DATA ISCRIZIONE 05/07/1982 – 

SEZIONE A – NATO A LA SPEZIA IL 14/03/1957 

ALFREDO DELFI – ORDINE FROSINONE – DATA ISCRIZIONE 07/11/1988 – 

SEZIONE A – NATO A FROSINONE IL 23/10/1958 

SETTORE INFORMAZIONE 

- EFFETTIVI: 

MAURIZIO RIBONI – ORINE NOVARA – DATA ISCRIZIONE 26/05/1989 – 

SEZIONE A – NATO AD ARONA IL 13/12/1963 

EGIDIO COMODO – ORDINE POTENZA – DATA ISCRIZIONE 15/07/1992 – 

SEZIONE A – NATO A RIVA DEL GARDA IL 14/05/1964 

GIANNI FENU – ORDINE CAGLIARI – DATA ISCRIZIONE 10/07/1986 – 

SEZIONE A – NATO CAGLIARI IL 09/12/1960 

- SUPPLENTI: 

BIAGIO GAROFALO – ORDINE SALERNO – DATA ISCRIZIONE 22/04/2002 – 

SEZIONE A – NATO A SALERNO IL 19/7/72 

ANDREA TARDIVO – ORDINE CUNEO – DATA ISCRIZIONE 11/12/2002 – 

SEZIONE B – NATO A CUNEO IL 20/10/1953. 

*** 

Escono i Conss. Fede e Letzner alle ore 19.35. 

*** 

8) Esame corrispondenza 

a) Rinnovo quota contributiva PROSIEL 2015. Argomento rinviato. 

b) Legittimita trasmissione verbale Assemblea Presidenti 16 Febbraio 

2015 – Nota Ordine Ragusa. Argomento rinviato. 

c) Centro Studi - Regolamento per rimborso spese e anticipazioni 



sostenute dai Consiglieri del Centro Studi. Argomento rinviato. 

d) TAR Valle d’Aosta. Intervento ad adiuvandum CNI. 

A seguito dei contatti avviati, dati i termini assai ristretti, dal 

Consigliere Ing. Letzner, il Consiglio – presa visione del curriculum 

vitae e riscontrata l’esperienza professionale del professionista in 

questione nella materia dei contratti pubblici in generale e degli 

Ordini professionali in particolare – delibera di affidare l’incarico per 

la redazione dell’atto di intervento ad adiuvandum per conto del CNI 

all’Avv. Marco Antonucci del Foro di Roma.  

Il Consiglio reputa congruo il preventivo per la cifra, pari a euro 

3.000.= incluso IVA ed oneri, e delega l’Ufficio Legale per i conseguenti 

adempimenti. 

9) Anticorruzione – Consulenza 

A seguito di quanto deliberato in argomento (v. verbale) nella precedente 

seduta del 25 febbraio su proposta dei Conss. Lapenna e Pellegatta, e del 

mandato agli stessi affidato per la definizione dell’incarico, avvenuta, il 

Consiglio approva la consulenza dell’avv. Rosalisa Lancia - competente in 

tema di normativa anticorruzione e trasparenza nonché degli adempimenti 

operativi connessi ai quali siamo sottoposti - per l’importo complessivo, 

suddiviso in fasi, di € 16.000, oltre Iva ed oneri. 

10)Regolamento / Comitato Organizzatore Torneo di Calcio 

Il Consiglio approva il Regolamento del Torneo di Calcio e delega il V.P. Massa 

a convocare la prima riunione del comitato calcio il prossimo 17 aprile presso 

la sede CNI. 

11)Congresso Nazionale 



Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

12)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 18/12/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della A-elle srl, sede legale in Roma (RM), Via Tiburtina, 1236; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 18/03/2015, delle integrazioni richieste in 

data 26/01/2015 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) completa e 

conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

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

promossa dalla A-elle srl per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui 

alla domanda presentata in data 18/12/2014 

DISPONE 



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

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

N. 2 

IL CONSIGLIO 

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

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

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

luglio 2013); 

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

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

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta 

del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 17/02/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Planning Congressi S.r.l., sede legale in Bologna (BO), via Guelfa, 9; 

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 30/03/2015, delle integrazioni richieste in 

data 19/03/2015 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 Planning Congressi S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 17/02/2015 

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 05/02/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di Progetto Ulisse S.r.l., sede legale in San Giovanni in Marignano (RN), 

Piazzale Torconca 11/N; 

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 30/03/2015, delle integrazioni richieste in 

data 06/03/2015 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 Progetto Ulisse S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 05/02/2015 



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 23/02/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di Magenta43 srl, sede legale in Genova (GE), Piazza della Vittoria, 6;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che dalla documentazione di cui l’istanza è corredata risulta il 

mancato possesso dei requisiti di cui all’Allegato B del Regolamento per 

l’aggiornamento della competenza professionale (adottato nella seduta del 

21/06/2013, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 

luglio 2013), con particolare riguardo al volume d’affari derivante da attività 

formative inferiore al 51% del totale del volume d’affari  

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, il rigetto dell’istanza promossa da 



Magenta43 srl per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 23/02/2015 

DISPONE 

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

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

13)Contratti consulenza (Avv. Mastrolilli; Abbonamento Italia Oggi) 

Contratto di consulenza Avv. Mastrolilli: 

Con riferimento al contratto di consulenza con l’Avv. Stefano Mastrolilli, 

scaduto il 28 febbraio, il Consigliere Segretario ed il Tesoriere, accertato: 

- che il CNI ha l’esigenza di mantenere operante l’incarico di consulenza 

legale in oggetto con particolare riferimento alle competenze 

giurisdizionali attribuite dall’ordinamento al nostro Ente; 

- che tale incarico è funzionale alla realizzazione dell’attività 

istituzionale, come sopra precisata alla quale non può farsi fronte, per la 

natura stessa dell’attività, con il personale in servizio; 

- che, alla luce del rapporto pluriennale, è noto e comprovato il 

possesso delle esperienze professionali già rese in queste attività, nonché 

le qualificazioni e le competenze professionali richieste per l’assunzione 

del presente incarico; 

- che le attività alle quali è finalizzato il conferimento dell’incarico 

risultano estremamente peculiari, non comparabili, e caratterizzate da 

elementi di riservatezza connessi alla natura dei dati trattati e delle 

pratiche istruite; 

propongono il rinnovo alle stesse condizioni di detto contratto anche per 

l’annualità corrente (€ 19.800/anno), e per opportunità amministrativa 



sino al termine della Consiliatura quindi con decorrenza 1° marzo 2015 e 

scadenza 30 novembre  2016. Il Consiglio approva e delibera il relativo 

impegno di spesa di € 34.650 oltre IVA ed oneri, da imputarsi nell’ambito 

della categoria B.1.4.2 “Spese Funzionamento Uffici” del bilancio CNI. 

Abbonamenti Italia Oggi 2015: 

Il 28 febbraio scorso è scaduto l’accordo con Italia Oggi, che prevedeva 

abbonamenti al quotidiano per Ordini e CNI, nonché un accordo editoriale 

sottostante per l’utilizzo gratuito di una pagina al mese dedicata al CNI. 

Il Vicepresidente Vicario, nell’ottica di una razionalizzazione della spesa e 

verificato il grado di utilizzo delle pagine mensili, ha proposto, a parità di 

costo (€ 22.140,00/anno) di limitare a sei pagine/anno il numero di quelle 

a disposizione del CNI e di far includere nell’accordo tutte le copie (incluse 

le spese di spedizione) per le giornate del Congresso e dell’Assemblea 

Nazionale, finora pagate a parte.  

Il Consiglio approva e delibera il relativo impegno di spesa per € 22.140,00 

da imputarsi nell’ambito della categoria “Altre spese” B.1.4.11 

14)Convenzione CNCPT 

Il Consiglio approva la Convenzione CNI/CNCPT, e delega il Presidente alla 

sottoscrizione. 

15)Esteri 

A seguito di quanto già discusso in precedenza in molteplici sedute, il 

Consiglio delibera di aderire all'Associazione FEANI per il 2015 con una sola 

quota. 

Il Consiglio delibera altresì l'erogazione dell'acconto del contributo all'Ordine 

di Napoli per l’organizzazione della 61ª Assemblea Generale dell'ECCE, pari 



ad € 20.000,00. 

16)Varie ed eventuali 

Il Consiglio delibera l'integrazione del GdL "Partenariato Pubblico Privato", 

con i colleghi: 

- Donatella Selvestrel - Ordine di Torino; 

- Daniele Carruba - Ordine di Palermo. 

****** 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 19.45. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


