
VERBALE N° 97/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 17 giugno 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 17 del mese di giugno alle ore 16,40 presso 

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

11.06.2015 prot. 3665 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) Congresso Nazionale 

5) Comunicazioni del Presidente 

6) Esame corrispondenza 

7) Organizzazione uffici e personale 

8) Nuova sede (variazioni contrattuali – spese allestimento) 

9) Esteri – partecipazione Feani 

10) Fondazione ItaliaCamp 

11) Expo 

12) Anticorruzione 

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                  Tesoriere (Esce alle ore 18.10) 

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 dello scorso 22 aprile.  

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio esprime parere favorevole: 

- alla richiesta di patrocinio per il Convegno del 50° anno dalla fondazione del 

CeNSU, dal titolo: “La formazione urbanistica dell’Ingegnere e il governo del 

territorio”, che si terrà il 26 ed il 27 novembre 2015 a Roma in sede da 

confermare (richiesta pervenuta a mezzo mail in data 1/6/2015). Il Consiglio 

delibera l’erogazione di n. 3 CFP per ciascuna giornata; 

- alla richiesta di patrocinio per l’8° edizione dell’evento DIG.Eat 2015 – The 

Endless Paper (digitalizzazione per la P.A. e l’impresa), organizzato dall’ 



Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione 

digitale (ANORC), che si terrà il prossimo 14 ottobre presso il Centro 

Congressi Fontana di Trevi di Roma, piazza della Pilotta n° 4 (ns prot. 3579 

del 29/5/2015); 

- alla richiesta di patrocinio per l’evento dal titolo: “Iranow 2015 Workshop 

Italiano” su Radon e Norm, in vista del recepimento italiano della direttiva 

europea 2013/59/Euratom, che si svolgerà dal 15 al 17 ottobre presso 

l’Università degli Studi di Salerno. Il Consiglio delibera come richiesto 

l’erogazione di n. 3 CFP relativi alla partecipazione agli eventi del corso di 

formazione; 

- alla richiesta di patrocinio e di contributo, pari ad € 2.500 da erogarsi a 

presentazione rendiconto consuntivo delle spese sostenute, per l’evento 

formativo in occasione del 30° Anniversario del disastro di Stava, organizzato 

dall’Ordine di Trento, che si svolgerà dal 15 al 19 luglio p.v. (ns prot. 3500 del 

27/05/2015); 

- alla richiesta di patrocinio e di contributo, pari ad € 1.000 da erogarsi a 

presentazione rendiconto consuntivo delle spese sostenute, per il Convegno 

organizzato dall’Ordine di Chieti, dal titolo: “La Centralità del progetto e il 

ruolo dell’Ingegnere”, che si svolgerà presso il suddetto Ordine in data da 

confermare (comunicazione pervenuta a mezzo mail in data odierna); 

Il Consiglio delibera l’erogazione di un contributo pari ad € 2.500 all’Ordine 

di Lecce, come sempre a fronte di presentazione rendiconto consuntivo delle 

spese sostenute, per il seminario svoltosi in data 5 e 6 giugno, dal titolo: 

“Studio sui dissesti strutturali degli edifici in muratura” (ns prot. 3415 del 

22/05/2015). 



Il Consiglio ratifica altresì le seguenti concessioni di patrocinio: 

- al Convegno organizzato dall’Università di Messina, dal titolo: “Spazio 

Europa”, svoltosi in data odierna a Roma (ns prot. 3695 del 15/06/2015); 

- al Convegno organizzato dall’UNIAT (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e 

Territorio) dal titolo: “Povertà energetica degli inquilini degli immobili 

pubblici”, svoltosi lo scorso 10 giugno presso la Città dell’Altra Economia, 

Rione Testaccio,  Roma (ns prot. 3438 del 25/05/2015); 

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 21/04/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di ECIPA SIRACUSA, sede legale in SIRACUSA (SR), via Carso, 33; 

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 27/05/2015, delle integrazioni richieste in 

data 18/05/2015 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 ECIPA SIRACUSA per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 21/04/2015; 

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 18/05/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Promo.Si.Mar., sede legale in Taranto, Corso Vittorio Emanuele II 2/3; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

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 Promo.Si.Mar. per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 18/05/2015; 

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 08/05/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di STUDIO ESSEPI, sede legale in Sona (VR), via dell'Industria, 1;  

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 

STUDIO ESSEPI per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 08/05/2015; 

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 12.06.2015, posto agli atti tra la 

documentazione della seduta odierna. 

****** 

Il Consiglio esprime parere favorevole: 

- alla richiesta della FOIV per l’organizzazione di n. 3 corsi di formazione da 

tenersi indicativamente, secondo disponibilità dei docenti del Dipartimento 

Nazionale della Protezione Civile, nei mesi di ottobre/novembre 2015, 

febbraio/marzo e giugno/luglio 2016 (ns prot. 3574 del 29/05/2015);  

- alla richiesta di Convenzione, pervenuta dalla Rete Ferroviaria Italiana 

S.p.A., in materia di aggiornamento delle competenze professionali per i 

propri dipendenti iscritti all’Albo Nazionale degli ingegneri (nota pervenuta a 

mezzo mail dalla Direzione del Personale ed Organizzazione R.F.I. S.p.A. in 

data 12/06/2015); 



- alla richiesta di riconoscimento di CFP, in ottemperanza a quanto stabilito 

dalla Convenzione sottoscritta con l’Agenzia delle Dogane per i funzionari 

dipendenti che hanno partecipato al corso di formazione dal titolo: “Modalità 

tecniche di calcolo delle rese di lavorazione nei regimi doganali e fiscali”, 

svoltosi nelle giornate del 16 e 17 dicembre u.s. (ns prot. 1393 del 

25/2/2015); 

- alla richiesta di Convenzione, pervenuta dalla Società Ansaldo S.p.A., in tema 

di aggiornamento delle competenze professionali per i propri dipendenti 

iscritti all’Albo Nazionale degli ingegneri (ns prot. 2394 del 12/06/2015); 

4) Congresso Nazionale 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

5) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente in sintesi relaziona: 

- sugli ultimi sviluppi degli emendamenti presentati al Disegno di Legge 

“Concorrenza”; 

- sulla delega al V.P. Massa, coadiuvato dal dott. Sergio Garofalo, in merito 

all’organizzazione del recupero delle partite di calcio sospese che si 

svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Sabato 18 luglio 2015, presso gli impianti sportivi della Borghesiana Calcio 

(Roma, Via della Capanna Murata, 120): 

- SIRACUSA - ANCONA (ore16:00) 

- LATINA- CATANIA       (ore 16:00) 

- CASERTA- FIRENZE   (ore 17:30  alla fine di una delle due precedenti) 

*** 

Esce il Cons. Tes. Lapenna  alle ore 18.10. 



*** 

- sull’accordo finalizzato allo svolgimento presso i laboratori del CERN-

Ginevra di corsi di alta formazione riservati ad un max di 60 ingegneri, 

sottoscritto tra CNI (delegato il VP Massa) e l'Organizzazione Europea per la 

Ricerca Nucleare (CERN) lo scorso 11 giugno a Ginevra. Seguirà dettagliata 

circolare esplicativa agli Ordini per gli iscritti interessati; 

- sulla bozza di accordo che verrà sottoscritto tra la Rete delle Professioni 

Tecniche, UNI ed ACCREDIA, volto ad affidare ad UNI lo sviluppo del progetto 

dal titolo - provvisorio - “Raccomandazioni per la valutazione di conformità di 

parte terza ai requisiti definiti nella UNI 11558 - Valutatore immobiliare – 

requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.  

Il Consiglio delega il Cons. Segr. Pellegatta ed il Cons. Fede per i dovuti 

approfondimenti sul tema;  

6) Esame corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- della sentenza di inammissibilità pronunciata dal TAR Valle d’Aosta in data 

14 maggio 2015 n.37 (v. comunicazione del legale, ns prot. 3348 del 

19/05/2015) del ricorso avanzato per l’annullamento del bando di gara 

27.2.2015 avente ad oggetto i lavori per la realizzazione di un complesso 

scolastico in regione Tzamberlet in Comune di Aosta.  

Delega il Cons. Letzner a prendere contatti con l’avv. Antonucci per 

approfondire l’opportunità e quantificare, nel caso, l’eventuale costituzione 

del CNI ad adiuvandum nel giudizio avanti il Consiglio di Stato; 

- della nota di rinuncia per motivazioni personali della Dott.ssa Valeria Torri, 

selezionata vincitrice nella procedura di mobilità per l’assunzione in cat. C1 



presso il CNI (ns prot. 3487 del 26/05/2015); 

- con parere favorevole alla richiesta dell’Ordine di Cagliari, pervenuta via 

mail in data 9/6/2015, di poter disporre temporaneamente dei pannelli 

dell'opera fotografica di Mario Carrieri sulle principali realizzazioni 

dell'arch/ing. Pierluigi Nervi – acquisiti recentemente dal CNI - nell'ambito 

dell’evento/mostra dal titolo: “Scenari Futuri” che si terrà il prossimo 10 

luglio a Cagliari. Fatte salve ovviamente le cautele e le clausole contrattuali 

d’uso, nonché le idonee coperture assicurative a nostro favore; 

- della seguente relazione del Cons. Valsecchi in merito alla segnalazione – 

denuncia all’Ordine di Roma - di soggetti esercenti abusivamente la 

professione relativamente al sett. C: 

“Il Cons. Angelo Valsecchi comunica che a seguito della nota in data 22 maggio 

2015 della Sezione di Polizia Giudiziaria – Polizia di Stato di Roma - relativa al 

procedimento penale n. 47661/14B (acquisita al protocollo in data 22 maggio 

2015 al n° E-ac/3432/2015) ed alla delega per competenza di materia del 

Presidente Zambrano, in data 10 giugno 2015 è stato ascoltato quale persona 

informata dei fatti. 

Nel dettaglio, nel corso della deposizione si è illustrato il DPR 328/ 2001, la 

Circolare 194/XVIII Sess. del 19 marzo 2013 prot. N U-rsp/1446/2013, oltre 

ad altri elementi utili ad individuare le competenze – attività riservate – degli 

Ingegneri iscritti alla Sez. C dell’Albo” 

- con parere favorevole e approva - previo verifica del numero delle copie e 

del tipo di carta a cura dell’Ufficio, e trattativa finale - l’offerta proposta dalla 

società “Spadamedia” per la stampa di n° 4 numeri della nostra rivista 

trimestrale “L’Ingegnere Italiano” (ns prot. 3701 del 15/06/2015);  



- della nota a firma dell’ing. Enrico Mariani, in merito alla posizione assunta 

dal MISE, a suo parere in netto contrasto con la circolare CNI n. 194 del 19 

marzo 2013. Si resta in attesa di specifica relazione del GdL; 

- del pagamento delle fatture ancora sospese pervenute dalla società Real-T 

per la gestione del sito web istituzionale del CNI;  

- con parere favorevole e approva il preventivo pervenuto via mail in data 

16/6/15 dalla società Art_Life, per la realizzazione della stampa su tela di n° 

44 copertine storiche della rivista “L’ingegnere Italiano” al prezzo 

preventivato di € 90 + iva cadauna; il Consiglio delibera in merito la 

corresponsione di un acconto pari ad € 1.500; 

- della volontà del Pres. Zambrano di destinare al CNI i compensi del gettone 

di presenza, dovutigli in qualità di componente del Consiglio Direttivo di 

ACCREDIA.  

7) Organizzazione uffici e personale 

Il Pres. Zambrano informa che il prossimo 22 giugno ore 10.30 - presso il 

Centro Convegni “Carte Geografiche” in via Napoli n°36, Roma - avranno 

inizio le prove di pre-selezione per individuare preliminarmente n°30 

soggetti, come previsto ed in esecuzione del bando di concorso CNI a suo 

tempo indetto per una posizione B1, al quale hanno risposto oltre 230 

concorrenti. Tali prove saranno seguite dall’apposita Commissione. 

Le successive prove selettive scritte, pratiche ed orali avranno termine, 

secondo programma e norma di riferimento, il prossimo 28 luglio. 

8) Nuova sede (variazioni contrattuali – spese allestimento) 

Il Consiglio prende atto del preventivo trasmessoci dalla soc. “Project” di 

Napoli – selezionata sul mercato dell’arredamento per ufficio da parte del 



nostro consulente/progettista di interni arch. Bruno D’Amico - per l’acquisto 

di arredi da destinare alla nuova sede CNI di via XX Settembre 5. 

Il Consiglio approva le scelte effettuate e delibera un impegno di spesa 

massimo di € 32.750 oltre oneri fiscali, già scontato, comprensivo del servizio 

di consegna al piano e montaggio (ns prot. 3789 del 17/06/2015). 

9) Esteri – partecipazione Feani 

Il Cons. Monda illustra la proposta di ospitare la prossima Assemblea 

Generale ECEC, in programma a Roma il prossimo 25 e 26 settembre. 

Al termine della discussione si approva l’organizzazione dell’iniziativa, con 

una previsione di spesa massima omnicomprensiva di 15/20.000 euro, 

meglio determinata alla chiusura dei conti relativi alla manifestazione ECCE 

svoltasi a Napoli (28/30 maggio u.s.). 

10) Fondazione Italia Camp 

Il V.P. Massa illustra la proposta di collaborazione con la Fondazione Italia 

Camp, per un progetto di ricerca sui temi dell’innovazione sociale, tecnologica 

e sulla promozione dell’occupazione giovanile. 

Propone di aderire a questa Fondazione tramite un contributo da 

suddividere, come da colloqui del tutto preliminari, in “capitale umano”.  In 

merito alle proposte di collaborazione prospettateci ed in caso di adesione, 

prosegue l’ing. Massa, verrebbe colta l’opportunità di dare visibilità al 

concorso “Scintille”, indetto da noi al fine della promozione di progetti 

innovativi e multidisciplinari attinenti il settore dell’Ingegneria, proprio in 

sede di Expo Milano 2015 ed in particolare all’interno del “Vivaio imprese” 

del Padiglione Italia gestito da Italia Camp. 

Il Consiglio prende atto e approva, salvo approfondimenti con i Conss. Segr. 



Pellegatta e Valsecchi. 

11) Expo 

Il Cons. Lopez riferisce sulla proposta di massima relativa all’organizzazione 

della “Settimana dell’ingegneria in Expo”, che si svolgerà presso il Padiglione 

CONAF dal 7 al 13 settembre 2015. 

Il Consiglio esprime parere favorevole al prosieguo dell’organizzazione e del 

programma. 

Il Cons. Lopez aggiorna inoltre sulla concomitante presentazione del progetto 

“Ingegno al Femminile Expo 2015” selezionato al concorso internazionale 

Women for Expo. 

Il Consiglio prende atto. 

12) Anticorruzione 

Argomento rinviato. 

13) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

Il Consiglio delibera l’integrazione nel GdL “Informazione” dell’ing. Mario 

Ascari, con spese di partecipazione a carico dell'Ordine Modena. 

14) Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

****** 

La seduta è sciolta alle ore 20,00. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


