
VERBALE N° 94/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 8 maggio 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 12,35 presso 

la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese in via Cavour n. 

44 previa convocazione in data 04.05.2015 prot. 3003 del Presidente ing. 

Armando Zambrano, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio Nazionale 

Ingegneri per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

2) Patrocini e manifestazioni 

3) Formazione 

4) Fondazione - Centro Studi ed enti collegati al CNI 

5) Congresso Nazionale 

6) Comunicazioni del Presidente 

7) Nuova sede 

8) Esame corrispondenza 

9) Esteri 

10)  Quesiti Ordine Roma (Competenze Ingegneri luniores - Direzione Lavori 

Passerella Ciclo Pedonale/competenze professionali ingegnere iunior per 

canalizzazione aeraulica impianti di condizionamento) 

11) Anticorruzione 

12) Expo 

13) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

14) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: 



Ing. Armando Zambrano  Presidente 

Ing. Fabio Bonfà   Vice Presidente Vicario 

Ing. Gianni Massa   Vice Presidente 

Ing. Riccardo Pellegatta  Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna   Consigliere Tesoriere  

Ing. Giovanni Cardinale  Consigliere  

Ing. Gaetano Fede   Consigliere 

Ing. Andrea Gianasso   Consigliere 

Ing. Massimo Mariani   Consigliere  

Ing. Hansjorg Letzner   Consigliere 

Ing. iun. Ania Lopez   Consigliere  

Ing Nicola Monda   Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri      Consigliere 

Ing. Angelo Valsecchi       Consigliere 

Assente giustificato il Cons. Masi. 

Il Presidente constata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta alle 

ore 12,35. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio del 30 gennaio 2015 

con modifiche di dettaglio all’art. 7 Formazione. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla: 

- richiesta di patrocinio per il Corso di formazione, organizzato dall’Ordine di 

Pavia, dal titolo: "La gestione tecnica dell'emergenza sismica", che si svolgerà 

presumibilmente nel mese di settembre 2015; 



- richiesta di patrocinio per la Manifestazione “Dronitaly”, organizzata 

dall’Associazione Mirumir, che si terrà a Milano il prossimo 25 e 26 

settembre; 

- richiesta di patrocinio e partecipazione al Comitato Scientifico, cui 

parteciperà il Cons. Lopez, per il Convegno organizzato dall’Associazione 

AIDIA (Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti), dal titolo: 

“Immagine della Città”, che si terrà il prossimo 6 novembre a Roma. 

Il Consiglio ratifica: 

- il patrocinio alla Cerimonia organizzata dall’Istituto superiore tecnico 

economico “Raffaele Pucci”, dal titolo: “Progettazione, realizzazione e gestione 

di infrastrutture in aree industriali”, svoltasi lo scorso 4 maggio a Nocera 

(SA); 

- il patrocinio morale per Seminario organizzato dall’Ordine dell’Aquila dal 

titolo: "Il nuovo codice di prevenzione incendi", che si terrà presso la sede 

dell’Ordine il prossimo 28 maggio. 

3) Formazione 

N. 1 

IL CONSIGLIO 

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

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

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

luglio 2013); 

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

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

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta 



del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 13/03/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della DTN Group, sede legale in CATANIA, Corso Martiri della Libertà, 38 d; 

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 06/05/2015, delle integrazioni richieste in 

data 16/04/2015 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 DTN Group per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui 

alla domanda presentata in data 13/03/2015 

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 18/03/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di Studio Responsive S.r.l., sede legale in GRADARA (PU), via sotto Santo 

Stefano, 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 06/05/2015, delle integrazioni richieste in 

data 16/04/2015 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 da Studio Responsive S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 18/03/2015 

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

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

di Centro Studi Aurora onlus, sede legale in Santa Flavia (PA), via San Marco, 

105; 

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 28/04/2015, delle integrazioni richieste in 

data 08/04/2015 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 da Centro Studi Aurora onlus per l’organizzazione dei corsi di 

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

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 19/01/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Abitare A+, sede legale in Gubbio (PG), via Madonna dei Perugini, 10; 

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 27/04/2015, delle integrazioni richieste in 

data 18/02/2015 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 Abitare A+ per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui 

alla domanda presentata in data 19/01/2015 

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 25/02/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di Maggioli S.p.A., sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), via del 

Carpino, 8;  

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 

Maggioli S.p.A. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 25/02/2015 

DISPONE 

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

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

N. 6 

IL CONSIGLIO 

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

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



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

luglio 2013); 

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

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

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta 

del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 04/12/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di Romeo Safety Italia srl, sede legale in Casarile (MI), via Aldo Moro, 3;  

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 

Romeo Safety Italia srl per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 04/12/2014 

DISPONE 

l’immeditata 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 ad integrazione e corredo del presente 

verbale. 

Il Consiglio approva il Regolamento di individuazione dei crediti formativi 

interdisciplinari della formazione continua delle professioni aderenti alla 

RPT. 

****** 

Corrispondenza sulla Formazione: 

- il Consiglio prende atto della proposta di Convenzione tra CNI e Bologna 

Fiere per “SAIE Academy 2015” pervenuta in data 20 aprile u.s.  

Tenuto conto dell’art. 4 Comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale e della particolarità del progetto "SAIE Accademy", 

delibera il riconoscimento di n° 3 CFP per ciascuno dei n° 28 eventi che si 

svolgeranno dal 14 al 17 ottobre 2015 nell’ambito della suddetta Fiera. 

- Presidenza Consiglio dei Ministri: Istituzione elenco nazionale tecnici esperti 

attività formativa - Gestione tecnica emergenza sismica. Bozza di risposta agli 

atti; 

- Comunicazione della Protezione Civile (ns prot. n. 21186 del 24/04/2015) 

in ordine alla richiesta di attivazione di corsi di formazione sul rilievo del 

danno e sulla valutazione di agibilità nell’emergenza post eventi calamitosi - 

previsti nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra CNI e Dipartimento 

della Protezione Civile - pervenuta su proposta dell’Ordine degli Ingegneri di 

Torino.  

Il Consiglio prende atto e accoglie favorevolmente tale iniziativa, ritenendo 



tuttavia utile un incontro tra le parti al fine di coordinarne la 

programmazione. 

- Il Consiglio prende atto della richiesta pervenuta dal Vice Capo Reparto 

Logistico dello Stato Maggiore dell’Esercito (ns prot. n. 3053 del 6/5/2015), e 

delibera, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del Regolamento per l’aggiornamento 

della competenza professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della 

Giustizia n. 13 del 15/07/2013) il riconoscimento di n. 3 CFP a giornata - per 

un totale quindi di 6 CFP complessivi - per le due giornate nelle quali è 

articolato il Convegno dal titolo: “Software Engineering for Defense 

Application".  

4) Fondazione - Centro Studi ed enti collegati al CNI 

A seguito di intervento specifico del Pres. Zambrano, il Consiglio prende atto e 

condivide ed approva le delibere assunte dall’ Assemblea dei Soci del Centro 

Studi e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, da poco conclusisi 

nella mattinata odierna (oggetto dei rispettivi verbali) e delega il Presidente 

alle necessarie azioni conseguenti. 

In attuazione di quanto previsto all'art. 11 dello Statuto della Fondazione CNI, 

il Consiglio in qualità di di Fondatore nomina il Collegio dei Revisori dei Conti 

nelle persone dei dott. F. P. Fazio – Presidente - Monica Graziano e Valerio 

Ingenito, dando mandato al Presidente ed al Consigliere Segretario di definire 

l’emolumento. 

5) Congresso Nazionale 

Argomento rinviato ad un prossima seduta di Consiglio. 

6) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente aggiorna in tema: 



- dell’audizione con il Gruppo Parlamentare “Forza Italia” sul disegno di legge 

per il mercato e la concorrenza (AC3012), svoltosi lo scorso 4 maggio;  

- della nota inviata al Presidente della Struttura di Missione per il dissesto 

idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, Dr. Erasmo 

D’Angelis, per aggiornare le attività del CNI, della RPT nonché di altri 

organismi universitari e scientifici, in tema di piani di manutenzione del 

territorio, griglie di valutazione dei progetti, nonché schemi di bandi di gara 

per servizi di ingegneria ed architettura; 

- dell’incontro svoltosi lo scorso 29 aprile con la Fondazione EYU, organismo 

che gestisce le due testate giornalistiche del Partito Democratico (Europa e 

L’Unità), la web-tv denominata “YOUdem”, nonché l’attività nell’ambito della 

formazione politica; 

- dell’audizione della Rete delle Professioni Tecniche svoltasi, nell’ambito del 

salone del “Salone Giustizia”, lo scorso 28 aprile con il Ministro della Giustizia, 

on. Andrea Orlando, sui seguenti temi: 

a. Testo Unico degli ordinamenti professionali; 

b. assicurazione professionale; 

c. Società tra professionisti; 

d. abolizione delle Province e riorganizzazione degli ambiti territoriali di 

Ordini e Collegi;  

e. D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169; 

f. compensi dei periti e consulenti tecnici nominati dal giudice; 

g. standard prestazionali; 

h. revisione e aggiornamento dei Codici deontologici. 

7) Nuova sede 



Il Consiglio prende atto e condivide le planimetrie riportanti l’ultimo lay-out - 

così come in precedenza modificato a seguito del dibattito in Consiglio - 

nonché sulle spese correlate ora previste per arredi e attrezzature, che 

verranno in seguito quantificate. 

8) Esame corrispondenza 

Il Consiglio prende atto dei: 

- documento predisposto dal Centro Studi CNI che analizza il contenuto della 

lettera inviata dal Mef ad Inarcassa in tema di prestazioni occasionali degli 

iscritti agli albi; 

- nota provvisoria dell’Avv. Antonucci per le memorie dell’udienza di merito 

depositate dal CNI nel ricorso ad adiuvandum avanti il Tar Aosta - RG 

20/2015, scuola Tzamberlet; 

- reportistica e relativa richiesta di pagamento per l’attività di supporto ai 

Consiglieri per la piattaforma di videoconferenza. Il Consiglio altresì approva; 

- richiesta Ing. Luca Mallamo (AGICOM S.r.l.), per la pubblicazione del secondo 

volume informativo, a titolo gratuito, sul tema dei bandi SIA correlati alla 

determina ANAC  4/2015. Il Consiglio approva; 

- accordo con il Comitato Elettrotecnico Italiano volto a consentire agli iscritti 

agli Albi di accedere alla banca dati CEI ad un prezzo particolarmente 

vantaggioso (45 euro + IVA per l’abbonamento annuale). L’abbonamento 

consente di accedere all’intera banca dati sulle norme tecniche in materia di 

elettronica, elettrotecnica e telecomunicazioni ed ha validità di un anno. Il 

Consiglio altresì approva e delibera l’inoltro di una circolare informativa agli 

iscritti; 

- richiesta di contributo pervenuta dall’ISPRA (Istituto Superiore per la 



Protezione e la Ricerca Ambientale), ex lege 30 ottobre 2014 n. 161, recante 

disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione europea; l’art. 19 conferisce delega al Governo per 

l’armonizzazione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della 

predetta legge, della normativa nazionale con le direttive europee in materia 

di inquinamento acustico.  

Il Consiglio delega altresì il Cons. Fede alla partecipazione al tavolo di lavoro 

in corso di costituzione per la revisione della normativa de qua, da parte del 

Ministero dell’Ambiente. 

9) Esteri 

Argomento rinviato ad un prossima seduta di Consiglio. 

10) Quesiti Ordine Roma (Competenze Ingegneri luniores - Direzione   

Lavori/Passerella Ciclo Pedonale/competenze professionali 

ingegnere iunior per canalizzazione aeraulica impianti di 

condizionamento) 

Argomento rinviato ad un prossima seduta di Consiglio. 

11) Anticorruzione 

Il Cons. Tesoriere ing. Lapenna illustra le Linee Guida relative al Codice di 

comportamento dei dipendenti degli Ordini Territoriali, precedentemente 

inviate ai Consiglieri e poste agli atti. Il Consiglio prende atto, condivide ed 

approva, ringraziando tutti i partecipanti, e consulenti esterni, al tavolo di 

lavoro CNI. 

12) Expo 

Il Consiglio conferma la presenza al padiglione CONAF presso l’EXPO di 

Milano dal 7 al 13 Settembre, con impegno di spesa pari ad € 7.000 oltre a € 



2.000 per la presenza al Farm Lab. Il Consiglio approva l’importo complessivo 

+ oneri connessi, e delega il Cons. Lopez per gli adempimenti organizzativi 

conseguenti. 

13) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

La Federazione Veneto propone, in collaborazione con il CENSU, l’istituzione 

di un Gdl sul tema “Città metropolitane” (ns prot. 2849 del 24/04/2015). Il 

Consiglio prende atto e dà mandato al Presidente di verificarne le modalità di 

costituzione nonché l’organizzazione concomitante con le altre attività. 

Il Consiglio delibera altresì l'integrazione dei seguenti GdL: 

- “Sicurezza” con l’ing. Patrizia Guerra, con spese a carico dell’Ordine di 

Brescia; 

- “Ingegneria Forense” con l’ing. Giovanni Contini,                                                                    

con spese a carico dell’Ordine di Milano; 

- “Rischio Idrogeologico” con l’ing. Marco Favaretti, con spese a carico 

dell’Ordine di Padova. 

14) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 13,35. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


