
VERBALE N° 93/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 22 aprile 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 15,10 presso 

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

17.04.2015 prot. 2687 e successiva integrazione del 20.04.2015 prot. 2752, 

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) Formazione 

3) Congresso Nazionale 

4) Designazione Nominativo Commissione Sorteggio Regolamento Regione 

Lazio (n.2/2012 art. 3 – lettera c) 

5) Patrocini e manifestazioni 

6) Comunicazioni del Presidente 

7) Nuova sede 

8) Esteri 

9) Censu 

10) Nomina Commissione Bando B1 

11) Nuova proposta commerciale di telefonia mobile 

12) Nota Ambrosetti per partecipazione Forum 

13) Quesito Ordine Roma su Competenze Ingegneri Iuniores - Direzione 

Lavori Passerella Ciclo Pedonale 

14) Esame corrispondenza 

15) Anticorruzione – Approvazione Codice Comportamento Dipendenti CNI 



16) Regolamento Torneo di Calcio – Nomine Comitati 

17) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 22 aprile 2015 

12bis) Rinnovo Consulenza Prof. Forte 

12ter) Nomine CEI 

12quater) Nucleo Tecnico Nazionale Protezione Civile 

12 quinquies) Expo 

12 sexies) Fondazione – Enti collegati (Centro Studi etc.) 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano   Presidente 

Ing. Fabio Bonfà    Vice Presidente V. (Esce alle ore 16.10) 

Ing. Gianni Massa    Vice Presidente 

Ing. Riccardo Pellegatta  Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                  Tesoriere 

Ing. Giovanni Cardinale   Consigliere (Esce alle ore 18.05) 

Ing. Andrea Gianasso   Consigliere 

Ing. Gaetano Fede    Consigliere  

Ing. Hansjorg Letzner                Consigliere 

Ing. Angelo Masi   Consigliere 

Ing. Iun. Ania Lopez    Consigliere (Esce alle ore 18.55) 

Ing. Nicola Monda    Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri      Consigliere    

Ing. Angelo Valsecchi                     Consigliere (Entra alle ore 15.30)  

Assente giustificato il Cons. Mariani 

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



1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio del 16 gennaio 2015, 

con la seguente precisazione del V.P.V. Bonfà e del Cons. Letzner in sede di 

rilettura del punto 4) Fondazione: dichiarano di aver espresso 

rispettivamente voto contrario ed astensione al riguardo.  

*** 

Entra il Cons. Valsecchi alle ore 15.30 

*** 

2) 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 05/02/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della CESYNT ADVANCED SOLUTIONS SRL, sede legale in ROMA (RM), 

Piazzale degli Archivi, 42; 

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 21/04/2015, 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 CESYNT ADVANCED SOLUTIONS SRL 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. 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 20/02/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della EURO.FORMA Ente Nazionale Formazione Europea, sede legale in 

Genova (GE), viale B. Bisagno, 2/28; 

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 17/04/2015, delle integrazioni richieste in 

data 23/03/2015 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 EURO.FORMA Ente Nazionale Formazione Europea per 

l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in 

data 20/02/2015 

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 13/02/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della SINDACATO A.I.R., sede legale in Medicina (BO), via Larga 34/2; 



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 17/04/2015, delle integrazioni richieste in 

data 12/03/2015 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 SINDACATO A.I.R. per l’organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 13/02/2015 

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 09/03/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Eureka soc. coop a r.l., sede legale in Policoro (MT), via Santa Croce snc; 



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 21/04/2015, delle integrazioni richieste in 

data 10/04/2015 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 Eureka soc. coop a r.l. per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 09/03/2015 

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 17/02/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della HC Training SRL, sede legale in ROMA (RM), via Vallerotonda, 13; 



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 20/04/2015, delle integrazioni richieste in 

data 20/03/2015 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 HC Training SRL 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. 

***** 

Il Consiglio approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti 

dai provider, come da schema riassuntivo predisposto e trasmesso al 

Consiglio dalla Scuola di Formazione in data 21.04.2015, posto agli atti tra la 

documentazione della seduta odierna. 

***** 

Documento Mutuo Riconoscimento RPT (approvato in Assemblea RPT 

del 9/4/15) 

L’esame della proposta di Regolamento è rinviato alla prossima seduta. 

***** 

1) Richieste CFP per corsi INARSIND organizzati in collaborazione con i 

Sindacati Provinciali. Parere favorevole per ciascuna iniziativa proposta, salvo 

verifica del programma da acquisire, a cura del Presidente. 



2) Richiesta CFP da AEIT per Giornata di Studio “Resilienza dei Sistemi 

Elettrici” –L’Aquila 21/5/2015. Parere favorevole. 

3) Richiesta CFP da AEIT per Convegno Fotonica – Torino 6-8 maggio 2015: 

parere favorevole. 

4) Richiesta CFP per corsi programmati, in merito ai quali non è ancora 

pervenuto riscontro da parte della Scuola di Formazione/CNI. Decisione 

sospesa. 

5) Richiesta Segreteria ANPE per revisione parere negativo in tema di 

attribuzione CFP, nonché per patrocinio morale 2° conferenza Poliuretano 

espanso rigido – Bologna 26 maggio 2015. Richiesta respinta. 

6) Richiesta CFP da Associazione Italiana di Tribologia "AIT", organizzato per 

il periodo 31 agosto - 4 settembre 2015. La prima Summer School Italiana di 

Tribologia. Evento previsto presso la sede di Piacenza del Politecnico di 

Milano. Decisione sospesa. 

7) Documentazione integrativa e nota OICE per perfezionamento 

Convenzione formazione e programma corsi. Argomento rinviato. 

8) Richiesta Ordine di Sassari per attribuzione CFP ai corsi obbligatori per 

legge, secondo programmi ministeriali.  Richiesta respinta. 

3) Congresso Nazionale 

Il Gruppo di Lavoro appositamente costituito illustra compiutamente la bozza 

di programma del prossimo Congresso Nazionale di Venezia - completo di 

promemoria sulle ultime decisioni da assumere - che per brevità si allega al 

presente verbale per la lettura di dettaglio. 

In particolare sarà prevista la presenza di Associazioni tra professionisti, 

ovvero CUP, RPT, CONFASSOCIAZIONI, CONFPROFESSIONI, COLAP e altre.  



Dopo approfondita discussione, si decide unanimemente un impegno di spesa 

da riconoscere all’ Ordine di Venezia pari ad € 80.000, oltre ad € 40.000 per 

riconoscimento forfetario degli ulteriori oneri organizzativi, come di norma 

stabilito e concordato anche nei precedenti Congressi - nonché infine € 

20.000 per sostegno alla partecipazione dei giovani iscritti. 

Il Consiglio delibera quindi di conseguenza, conformemente alla bozza di 

programma presentata. 

*** 

Esce il V.P.V. Bonfà alle ore 16.10 

*** 

4) Designazione Nominativo Commissione Sorteggio Regolamento 

Regione Lazio (n.2/2012 art. 3 – lettera c) 

La Direzione Generale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative della 

Regione Lazio (nota prot GR/03/00/149375), ha richiesto un nominativo per 

la Commissione Sorteggio (Regolamento Regionale n. 2/2012 art. 3 lett. C). 

Il Consiglio ratifica la nomina dell'ing. Giuseppe Carluccio, iscritto all’Ordine 

degli 

Ingegneri di Roma, proposto dalla Federazione degli Ordini degli Ingegneri 

del Lazio. 

5) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio esprime parere favorevole alle: 

1) richiesta di patrocinio e supporto economico della Federazione Emilia 

Romagna per n. 2 Seminari aventi ad oggetto: “Tecnologie per l'Automazione 

Elettrica, Sistemi e Componenti. Fiera e Congresso” - Parma Quartiere 

Fieristico, 12-14 Maggio. Contributo € 1.000.= salvo verifica a consuntivo. 



2) richiesta di patrocinio, CFP e presenza al Seminario organizzato da E-

Valuations  (Associazione valutatori immobiliari indipendenti) dal titolo “La 

valutazione immobiliare strumento decisivo per la ripresa del mercato” – 8 

maggio 2015 a Roma; 

3) richiesta di patrocinio non oneroso per Smart Energy Expo e Verona 

Efficiency Summit, manifestazione internazionale dedicata a soluzioni e 

prodotti per l’efficienza energetica – Verona dal 14 al 16 ottobre 2015; 

4) richiesta di patrocinio morale e studio congiunto per attività di 

promozione, da parte di ASSET Camera – Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Roma – 3° edizione Maker Faire Rome – dal 16 al 18 ottobre a 

Roma; 

5) richiesta di partecipazione CNI a RemTech Expo 2015 IX edizione. 

Bonifiche dei siti contaminati e riqualificazione del territorio - 23-25 

settembre, Ferrara; 

6) richiesta e disponibilità ad un incontro preparatorio dell'evento, a cura 

delle società ECOAREA e società IL CONDOMINIO EDITRICE, che si terrà nel 

mese di Novembre in occasione di ECOMONDO (evento fieristico specifico 

sull'efficienza energetica del condominio). 

In quella occasione inoltre si organizzerà il 1° Congresso Europeo sul tema 

"L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN PREVISIONE 

DELL'OBBIETTIVO 20 20 20". 

Il Consiglio delega i Conss. Fede e Monda. 

7) richiesta degli Ordini di Terni e Cagliari per un incontro a livello nazionale 

sulla casistica dei procedimenti disciplinari. L’ing. Gianasso comunica che è in 

fase di organizzazione un evento calendarizzato per il prossimo mese a Roma, 



in collaborazione con l’avv. Mastrolilli e il Centro Studi; 

8) richiesta di The Green Consulting Group, per accreditamento e patrocinio 

gratuito al seminario itinerante in tema di efficienza energetica ed energie 

rinnovabili; 

9) richiesta di patrocinio morale, e partecipazione ing. Fede, da parte 

dell’Ordine de L’Aquila per la promozione della giornata formativa 

“Protocollo Leed” – L’Aquila 9/6/2015; 

10) richiesta di patrocinio, coorganizzazione e contributo dalla Federazione 

Marche per 1° Meeting Nazionale degli Agibilitatori, dettagliata nel 

cronoprogramma delle attività e nella stima dei costi. Concesso contributo di 

€ 10.000.= salvo verifica a consuntivo. 

11) richiesta di patrocinio morale da parte della Fondazione senza scopo di 

lucro FASTIGI (Formazione Addestramento Scienza Tecnologia Ingegneria 

Gallerie e Infrastrutture) per l’organizzazione del Convegno “Le Grandi 

infrastrutture e la funzione strategica dei Trafori Alpini”. Roma, 22-23  

ottobre; 

12) richiesta di patrocinio gratuito da AIAT per il Convegno “Ingegnere- 

Ambiente e Territorio. Il ruolo della Formazione degli Ordini e delle 

Associazioni per l’inserimento nel mondo professionale” – 5 giugno, presso il 

Politecnico Torino;  

13) richiesta di organizzazione da parte di CERTING di una giornata dedicata 

alla presentazione delle procedure che ciascun Ordine dovrà attivare per i 

propri iscritti. Data prevista 23 maggio pv.; 

14) richiesta di patrocinio non oneroso da parte dell’Ordine di Palermo per il 

Convegno Nazionale sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro “Jobs act: 



cosa cambia nella gestione della salute e sicurezza nel lavoro” Palermo 15 

maggio 2015. Contributo concesso di € 2.500.= salvo verifica a consuntivo. 

15) richiesta di patrocinio non oneroso dell’Ordine di Lecco per il 6° forum 

“Ambient Living Assisted” in data 22 maggio presso il Politecnico di Milano 

(richiesta partecipazione per saluto di apertura e introduzione lavori); 

16) richiesta di patrocinio morale per Forum Prevenzioni incendi organizzato 

da EPC PERIODICI  (Milano 30/9 e 1/10 / 2015). 

6) Comunicazioni del Presidente 

-Seduta Consiglio Giurisdizionale: è convocata per la data del 3 giugno 2015 

presso sede di via IV Novembre; vengono indicati tutti i reclami/ricorsi della 

seduta, assegnati da parte del Presidente. Presa d’atto. 

-Regolamento dei rimborsi spese e delle anticipazioni sostenute dai 

Consiglieri del Centro Studi. Il Consiglio prende atto e approva il documento 

approvato dal C.D. del Centro Studi in data 28 marzo u.s. (ns. prot. 1996 del 

25/3/2015) in analogia al disposto CNI. 

-Atti Senato N 74 – Disegno di “Legge quadro in materia di valorizzazione 

della qualità architettonica e disciplina della progettazione”. Il Consiglio 

prende atto e delega per l’ approfondimento dell’esame del ddL, il VP Massa 

ed i Conss. Cardinale e Solustri.  

-Nota CROIL e Ordine di Pavia del 17 aprile, avente ad oggetto “ Regolamento 

di liquidazione dei compensi professionali” in corso di elaborazione, e 

contemporanea richiesta di contributo economico. 

Il Consiglio prende atto e condivide il parere del nostro Ufficio Legale di 

motivata impossibilità di accoglimento della richiesta.  

-Verbale (riservato) dell’audizione presso l’Autorità Garante della 



Concorrenza e del Mercato, in data 15 aprile us. (presente il Dir. dott. Pittau), 

volta ad acquisire informazioni in merito all’attività di ricerca CNI in tema di 

polizze assicurative RC professionale per i propri iscritti. 

Il Consiglio prende atto dell’esposizione del Pres. Zambrano, e resta in attesa 

degli sviluppi ulteriori. 

-Convocazione Assemblea Soci UNI - Milano - martedì 28 aprile 2015, 

ore10.30 presso la sede di via Sannio. 

Il Presidente illustra l’Odg e informa sull’ opportunità di incontro preliminare 

con gli Ordini Territoriali interessati, nella sala Sala Galileo alle ore 9.30); 

-Circolare Informativa sulla partecipazione RPT al “Salone della Giustizia” 

edizione 2015, in programma dal 28 al 30 aprile 2015, presso il Salone delle 

Fontane – EUR – Roma. Il Consiglio prende atto. 

-RPT - trasmissione Circolare CONAF su “Linee guida per le visite guidate al 

Padiglione WAA ed EXPO2015 ed in autonomia”. Il Consiglio prende atto e 

concorda per l’invio. 

-Annuncio campionato vela ingegneri 2015; seguirà programma. 

-Assemblea ACCREDIA: il Presidente ne anticipa lo svolgimento, in attesa di 

prossima convocazione formale, che avrà luogo a Roma il 12 maggio ’15 

presso il MISE di via Veneto; parteciperà alla votazione degli argomenti 

all’Odg il Pres. Zambrano, in rappresentanza quale titolare CNI.  

-Possibile partecipazione del CNI ai Confidi costituiti da Confprofessioni. 

Premesso che l’apertura dei confidi anche per i professionisti è da valutare 

positivamente, e con attenzione, al fine di agevolare il credito in questo 

periodo di difficile accesso, si rende evidente l’opportunità di dare in tempi 

brevi un nuovo impulso alla partecipazione del CNI ed approfondirne le 



modalità pratiche di attuazione. 

Seguiranno ulteriori informazioni. 

-Protocollo CNI-RPT/Equitalia  

Il Presidente informa che in data 21 aprile è stato sottoscritto il protocollo 

d’intesa che regola un nuovo rapporto di estrema utilità per noi, ovvero 

assistenza personale agli iscritti per tutti i dati che li riguardano (con 

password); reciproca informazione con gli Ordini tramite Funzionario EQ 

delegato; collaborazione in tema di recupero quote di iscrizione a condizioni 

ben più vantaggiose rispetto a quelle usuali e di prassi ordinaria tramite vie 

legali. Possibilità di rateazione di tutte le somme dovute dagli iscritti ad 

Equitalia. 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione ed esprime assenso all’invio agli 

iscritti di circolare informativa dettagliata. 

7) Nuova sede 

Layout 

Il Pres. Zambrano presenta al Consiglio l’ultimo studio, dopo i molti eseguiti, 

relativo alla distribuzione interna della struttura CNI, riportata su due tavole 

distribuite ai presenti, rispettivamente nel 1°caso ristretto senza il piano 

ammezzato, e nel 2° caso ampliato con l’ammezzato. 

Nel 1° caso si tratta della sola individuazione di macroaree rispettivamente 

collocate: 

-al piano terzo, comprendenti la reception, una sala riunioni per circa 50/60 

posti, sala Consiglio per 18 posti al tavolo, sale riunioni di appoggio, spazi 

accoglienza ospiti, dinette, uffici per i Consiglieri con n°10 postazioni singole 

complete di scrivanie e cassettiere come richiesto in sede di dibattito odierno, 



e subito individuate; inoltre gli Uffici del Presidente e delle altre quattro 

figure Istituzionali. 

-al piano quarto, comprendenti l’Ufficio Amministrazione, Esteri, Legale, 

Segreteria, Comunicazione, Centro Studi, Fondazione, con tutti i servizi 

ausiliari di supporto, ed un ampio locale quale possibile sede open space per 

le nostre sei Associazioni collegate. Ciò come soluzione alternativa al piano 

ammezzato – 2° caso- per il quale abbiamo ricevuto, come noto, offerta in 

locazione dalla soc. Finleonardo attualmente all’ esame. 

Raccolte e così annotate le osservazioni presentate, il Pres. Zambrano 

provvederà a far eseguire le tavole aggiornate con la denominazione degli 

uffici, postazioni di lavoro con attrezzature, arredi e mobili. Questi in grande 

maggioranza riutilizzati ex attuale sede, oltre a quelli rilevati dalla soc. 

Legance (precedente inquilino) con le attrezzature fisse già esistenti in loco. 

Piano Ammezzato 

Nella scorsa seduta del 2 aprile era stata affrontata, come noto, la possibile 

locazione del piano ammezzato di superficie lorda commerciale dichiarata di 

mq. 352 al canone – già preliminarmente trattato – di € 120.000 annui, alle 

medesime condizioni generali del contratto principale sottoscritto a suo 

tempo. 

Constatata una situazione ancora di parziale incertezza al nostro interno 

dovuta a molteplici considerazioni, era stato deciso di chiedere alla proprietà 

Finleonardo un’opzione a noi riservata, onerosa, valida fino ad un massimo di 

sei mesi a decorrere dal 1° giugno 2015, a condizioni da concordare e 

comunicare a noi per iscritto; comunicazione per la quale siamo in attesa. 

Trasloco  



Il Consigliere Segretario riferisce sulle tre offerte – presentateci dopo 

sopralluogo - acquisite dagli Uffici onde valutare il servizio, la qualità, il costo 

comparato del trasferimento per l’intero ciclo dell’imballo, dello smontaggio 

mobili, arredi, attrezzature, trasporto, riposizionamento e assistenza (ove 

richiesta) per la ricollocazione delle pratiche negli armadi e predisposizione 

dei singoli posti di lavoro, coperture assicurative ecc. 

Escluse attività in orari festivi e notturno. 

Precisamente (al netto IVA): 

-Easy Trasloco srl: € 18.000,00  

-Mister Traslochi: € 7.900,00    

-Salvatori Autotrasporti srl: € 12.300,00 

Documentazione agli atti presso gli Uffici. 

Terminata l’esposizione, data risposta alle domande, il Consiglio delibera 

l’affidamento del trasloco e servizi connessi alla soc. Salvatori Autotrasporti 

srl su proposta del Cons. Segretario, d’intesa con gli Uffici. Dà mandato allo 

stesso per la definizione delle condizioni ultime e del cronoprogramma 

operativo. 

L’inizio delle operazioni è previsto per il giorno 3 giugno 2015. 

Addebito costi alla cat. Gruppo B.1.5. Uscite in conto Capitale. 

Impianti 

Il Cons. Segretario ricorda che giorno 30.3.2015 erano state inviate ai 

Consiglieri, per opportuna conoscenza, le bozze delle richieste di offerta con 

relativi capitolati - redatti dallo Studio di Ingegneria Integrata Garofalo & 

Partners srl - in ordine agli impianti progettati per la nuova sede, suddivisi 

nelle seguenti indipendenti tipologie: 



a) Antifurto/antintrusione 

b) Antincendio/rilevazione fumi 

c) Fonia e Dati 

d) Video Conferenza 

e) Video Sorveglianza 

f) Wi-Fi 

Nel corso della seduta del 2.4.2015 era stato dato il via libera alla richiesta di 

offerte complete da indirizzare ai n° 22 nominativi totali (da ns. elenco 

fornitori), tutte con scadenza alle ore 12 del 15 aprile. 

Eseguito il confronto tecnico economico delle offerte in gara pervenute, 

congiuntamente al consulente ing. Biagio Garofalo come da relazione 

dettagliata in data 15.4.2015, ns prot. 2763 del 21.4.2015, sono risultate 

migliori le seguenti offerte: 

a) Antifurto/antintrusione:           ditta SETI   €  12.975      ( n° 1 offerta ) 

b) antincendio/rilevazione fumi:       “    CLS  €  13.343                 “ 

c) Fonia e Dati :                                       “    Telex €   27.800      ( n° 4 offerte ) 

d) Video Conferenza :                           “    Telex €   34.849             “       “ 

e) Video Sorveglianza :                        “    Telex €   15.150         (   “       “       ) 

f) Wi-Fi                                                     “    STF    €  19.050          (   “        “      ) 

Esclusa IVA e la quantificazione del numero dei punti di rilevazione 

effettivamente installati relativamente agli impianti a) e b), quotati 

singolarmente.  

Il tutto come da documentazione portata a conoscenza preliminarmente dei 

Consiglieri, qui richiamata a conferma, posta agli atti in originali controfirmati 

presso l’Ufficio Amministrazione. 



Tutti gli impianti indicati costituiranno la nuova infrastruttura tecnologica, 

aggiornata e potenziata, a servizio del CNI nell’ insediamento di via XX 

Settembre. 

Viene precisato che saranno tuttavia necessarie - per la completa 

armonizzazione e sincronizzazione con l’attuale sistema informatico e 

informativo implementato - ulteriori attività da assegnare a Soluzione 3 srl 

che ha in carico la gestione ICT del CNI, in uno con il necessario supporto 

continuativo durante la delicata fase di trasloco, installazione e allacciamenti, 

irta di difficoltà. 

Ovvero: 

- networking, hardering, switch in fibra, firewall, system administration ecc. , 

per circa 25 / 30.000 € 

- supporto risorse umane (10/12 giorni uomo) per circa 4/5.000 € 

Spese, oltre Iva, da sottoporre a ratifica finale unitamente ai previsti 

interventi in economia all’ impianto elettrico, determinati da specifiche 

esigenze in sede di lay-out esecutivo; da attribuire complessivamente alla 

voce di bilancio “Uscite in conto Capitale - Immobilizzazioni Materiali e 

Tecniche” B.1.5. Disponibilità totale a bilancio preventivo 2015 per tali voci 

pari a 330.000 €, incluso il progetto del sito web e servizi collegati per 

100.000 €. 

Esaurita la discussione il Consiglio delibera gli affidamenti come sopra 

risultanti dalle gare, esprimendo comunque parere sull’opportunità di 

assegnare alla ditta Telex anche l’offerta Wi-Fi alle stesse condizioni – e 

quindi le quattro offerte c-d-e-f - e trattare così convenientemente per il CNI il 

pacchetto intero; nonché provvedere alle ulteriori attività indicate che 



dovranno essere realizzate.   

D’intesa con il Presidente, il Consiglio dà mandato al Cons. Segretario di 

concludere ogni adempimento necessario, con la collaborazione concorde del 

Cons. Letzner come richiesto dall’ing. Pellegatta stesso, in accordo con il 

Tesoriere e gli Uffici.   

*** 

Esce il Cons. Cardinale alle ore 18.05 

*** 

8) Esteri 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

9) Censu 

Il Consiglio delibera di erogare la prima rata del contributo annuale Censu 

pari ad euro 30.000, preso atto degli impegni e del piano delle attività in 

essere e programmate, complete di bilancio di previsione E/U, sottoscritto dal 

Presidente prof. Tira e dal Tesoriere ing. Rolando Renzi con nota del 

15.4.2015. 

10) Nomina Commissione Bando B1 

Argomento già trattato nelle sue linee generali di impostazione in precedente 

seduta. 

Ad integrazione il Presidente ed il Segretario propongono ora la seguente 

composizione della Commissione giudicatrice esterna: dott. Francesco Paolo 

Fazio (Presidente del Collegio dei Revisori CNI,) dott. Valerio Ingenito 

(Revisore dei conti del Centro Studi), avv. Stefano Mastrolilli (nostro 

consulente legale). 

Il Consiglio prende atto e approva. 



11)  Nuova proposta commerciale di telefonia mobile 

Il Cons. Tesoriere espone le proposte pervenute dagli operatori telefonici 

Vodafone e Telecom Tim, come da documentazione agli atti presso l’Ufficio 

Amministrazione (V. allegata tabella). Il Consiglio delibera di avvalersi della 

seconda, in quanto a parità di condizioni risulta più economica. 

Il Consiglio autorizza il Cons. Tesoriere ed il Cons. Segretario a perfezionare la 

proposta della società Telecom Tim per la migliore utilizzazione delle utenze 

e degli apparati oggetto del contratto. 

12)  Nota Ambrosetti per partecipazione Forum 

Il Consiglio concorda sulla partecipazione del Pres. Zambrano al Forum 

Ambrosetti 2015, come avvenuto lo scorso anno, per un impegno di spesa 

pari a €13.000 circa oltre Iva. 

12 bis)  Rinnovo Consulenza Prof. Forte 

Il Cons. Letzner propone il rinnovo alle stesse condizioni del contratto di 

consulenza del prof. Forte per il GdL in materia fiscale e Studi di Settore, 

svolto con apprezzamento e soddisfazione, scaduto lo scorso 31 marzo.  

Il Consiglio esprime parere favorevole prorogando tuttavia per praticità la 

scadenza oltre l’anno e fino al termine del mandato dell’attuale Consigliatura, 

ovvero il 30 novembre 2016. L’ammontare complessivo è pertanto di € 

25.000 per 20 mesi (€ 1.250 mensili come già in passato), oltre Iva ed oneri di 

legge. 

12 ter)  Nomine CEI 

Il Consiglio approva le seguenti nomine per i comitati CEI, proposte del Cons. 

Fede, come da seguente elenco: 

1) Ing. Lorenzo Brignole (Ordine Ingegneri Milano) SC031J “Impianti 



elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione”; 

2) Ing. Renzo Zorzi (Ordine Ingegneri Torino) SC034D “Apparecchi di 

illuminazione”; 

3) Ing. Giovanni Pucci (Ordine Ingegneri Taranto) CT064 “Impianti elettrici 

utilizzatori di bassa tensione”; 

4) Ing. Giuseppe Milanesi Ordine Ingegneri Bologna) SC064C “Protezione 

contro i pericoli di incendio”; 

5) Ing. Ania Lopez (CNI) CT316 “Connessione alle reti elettriche di 

distribuzione alta, media e bassa tensione”; 

6) Ing. Aurelio Menoni (Ordine Ingegneri Mantova) CT079 “Sistemi di 

rilevamento e segnalazione per incendio, intrusione, furto, sabotaggio e 

aggressione”; 

7) Ing. Alberto Rapini (Ordine Ingegneri Arezzo) CT081 “Protezione contro 

i fulmini”; 

8) Ing. Gaetano Rocco (Ordine Ingegneri Ancona) CT082 “Sistemi di 

conversione fotovoltaica dell’energia solare”; 

9) Ing. Gianni Mascia (Federazione Ordini Sardegna)  CT313 “Reti 

intelligenti (Smart grids)”; 

10) Ing. Mario Finocchiaro (Ordine Ingegneri Catania) CT315 “Efficienza 

energetica”; 

11) Ing. Pasquale Capezzuto (Ordine Ingegneri Bari) CT317 “Smart cities”; 

12) Ing. Adriano Gerbotto (Ordine Ingegneri Cuneo) CT216 “Rilevatori di 

gas”; 

13) Ing. Roberto Piccin (Ordine Ingegneri Treviso) CT314 “Generazione e 

microgenerazione”; 



14) Ing. Alvise Dalla Via (Ordine Ingegneri Treviso) CT120 “Sistemi di 

accumulo energia”; 

15) Ing. Marco Valigi (Ordine Ingegneri Perugia) CT205 “Sistemi bus per 

edifici”. 

12 quater)  Nucleo Tecnico Nazionale Protezione Civile 

Il Cons. Masi relaziona sul Nucleo Tecnico Nazionale (NTN ) istituito con 

DPCM 8.7.2014 al fine di disciplinare le attività per il rilievo del danno e per la 

valutazione dell’agibilità delle costruzioni nell’emergenza post- sisma. 

Ai sensi di quanto disposto, il Dipartimento della P.C. sta lavorando alla 

redazione del Regolamento, ed in tale fase risulta di particolare interesse un 

confronto con le categorie professionali coinvolte. 

Viene pertanto ora richiesta al CNI la designazione di un proprio referente 

per l’avvio di tale confronto. Il Consiglio designa unanime il Cons. Angelo 

Masi.  

*** 

Esce il Cons. Lopez alle ore 18.55 

*** 

12 quinquies) Expo 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

12 sixies ) Fondazione – Enti collegati (Centro Studi etc.) 

Il Presidente riferisce sulla necessità della riunificazione dei SITI e del 

coordinamento della comunicazione, atteso il previsto e correlato avvio 

dell’attività da parte della Fondazione. 

Al termine del dibattito, ed in tale ambito, viene incaricato il V.P. Massa di 

organizzare così la comunicazione del sito.  



13) Quesito Ordine Roma su Competenze Ingegneri Iuniores – Direzione 

  Lavori Passerella Ciclo Pedonale 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

14) Esame corrispondenza 

-quesito sulle competenze ingegnere iunior su impianti di condizionamento. 

 Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

-ratifica approvazione preventivo avv. Antonucci di € 3.000 oltre oneri, per 

intervento ad adiuvandum CNI avanti TAR Valle d’Aosta nei confronti 

dell’Ordine Ingg. della Regione Autonoma Valle d’Aosta e altri (n° sette), Vs 

Regione Autonoma Valle d’Aosta per impugnazione Bando di gara avente ad 

oggetto lavori di realizzazione di un complesso scolastico in regione 

Tzamberlet in Comune di Aosta. 

-ratifica affidamento incarico Prof. Avv. Leone – per parere pro veritate 

richiesto in merito all’ istanza di iscrizione all’Albo Ingegneri di soggetto in 

possesso di laurea in Architettura vecchio ordinamento. Impegno di spesa 

pari a € 4.000 oltre Iva e oneri. 

-invito Comitato Economico e Sociale europeo in data 30.04.2015 - "Il ruolo 

degli Ingegneri nella reindustrializzazione dell'Europa"; presa d’atto. 

-richiesta di proroga da parte della dott.ssa Torri per presentazione 

documento di nulla osta al trasferimento, da rilasciarsi a cura dell’Ordine di 

Salerno (ns Prot. 2597 del 15.4.2015). Accordata proroga entro il 31 maggio 

2015. 

-affidamento coordinamento in fase di Esecuzione Comune di Cesenatico per 

un compenso di euro 350. Avv. Passeri. 

-designazione rappresentante CNI nel Comitato Strategico UNI per le 



Costruzioni: 

designato il Cons. Cardinale o il Cons. Fede in caso di impossibilità del primo. 

-richiesta Inarcheck per designazione rappresentante Comitato Scientifico: 

non si darà seguito. 

15) Anticorruzione – Approvazione Codice Comportamento Dipendenti 

CNI 

Il Consiglio prende atto e approva il documento in oggetto come da relazione 

e proposta del Cons. Lapenna; documento frutto di un intenso lavoro svolto 

dall’ ufficio amministrazione del Personale in collaborazione con il consulente 

avv. Lancia ed intervento diretto del Cons. Tesoriere e del Cons. Segretario. 

Codice di comportamento posto agli atti tra i documenti della seduta odierna, 

che verrà di conseguenza distribuito al Personale. 

16) Regolamento Torneo di Calcio – Nomine Comitati 

A completamento del breve intervento verbale, il V.P. Massa trasmetterà nota 

esaustiva scritta su quanto in oggetto. Argomento quindi rinviato in tale 

attesa. 

17) Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

**** 

La seduta è sciolta alle ore 19,20. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


