
VERBALE N° 98/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 8 luglio 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 8 del mese di luglio, alle ore 15,15 presso la 

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

26.06.2015 prot. 4099 e successiva integrazione del 30.06.2015 prot. 4168, 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) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2014 

3) Patrocini e manifestazioni 

4) Formazione 

5) Congresso Nazionale 

6) Comunicazione del Presidente 

7) Esame corrispondenza 

8) Organizzazione uffici e personale – Nuova sede 

9) Realizzazione servizi e hosting 

10) Nomine componenti comitato coordinamento Protocollo Intesa 

CNI/GSE 

11) Linee guida sul funzionamento delle Commissioni Pareri e sulla 

procedure per il rilascio del parere di congruità sui corrispettivi per le 

prestazioni professionali 

12) Bozza Circolare – Sentenza Tar Campania Competenze Ingegneri 

Iuniores 

13) Contratti/Consulenze in corso 



14) Adempimenti Anticorruzione: Adozione PTPCTI 2015 – 2017 CNI – 

Piano Triennale Per la prevenzione della Corruzione e la trasparenza e 

l’integrità 

15) Gruppi di Lavoro integrazione e/o modifiche 

16) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta dell’8 luglio 2015 

12bis) Esteri 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano    Presidente 

Ing. Fabio Bonfà   Vice Presidente Vicario  

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. Nicola Monda    Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri       Consigliere    

Ing. Angelo Valsecchi                      Consigliere  

Assenti giustificati il V.P. Massa ed i Conss. Mariani e Lopez. 

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

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva i verbali delle sedute di Consiglio dei giorni 13 e 25 

febbraio, e 2 aprile scorsi. 



2) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2014 

Il Consigliere Tesoriere Lapenna illustra, in sintesi, la documentazione relativa 

al Bilancio Consuntivo 2014 - qui allegata quale parte integrante del presente 

verbale, cui si rimanda per la lettura di dettaglio anche per il raffronto con 

l’anno 2013 - riassunta nelle seguenti voci principali: 

- Stato Patrimoniale Attivo (crediti, immobilizzazioni, attivo circolante, ratei 

e risconti attivi):                                                              € 5.323.670.= 

- Stato Patrimoniale Passivo (patrimonio netto, fondi rischi ed oneri, 

trattamento fine rapporto, debiti, ratei e risconti passivi, conti d’ordine): 

                                                                                                                            € 5.323.670.= 

- Conto Economico: (valore produzione, proventi)                         € 6.327.626.= 

                                         (costi produzione, amm.ti, oneri div.)           € 6.310.756.= 

- Differenza                                                                                                   €       16.870.= 

- Risultato prima delle imposte (+proventi div.,oneri str. ecc.) €       51.147.= 

- Imposte correnti                                                                                      €       87.856.= 

- Avanzo (Disavanzo) d’esercizio                                                      (€    36.709.=) 

Viene altresì allegata la nota integrativa del bilancio chiuso al 31.12.2014, la 

relazione sulla gestione sottoscritta dal Presidente e Tesoriere, e la relazione 

del Collegio dei Revisori (ns Prot. 4358 del 6/7/2015) con la quale viene 

espresso parere favorevole all’approvazione. 

Terminata la discussione il Consiglio prende atto, approva unanime il 

Bilancio Consuntivo CNI al 31.12.2014 e ringrazia gli Uffici per la complessa 

attività svolta con competenza.  

3) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso: 



- al XVI Convegno Nazionale dell’ANIDIS coorganizzato dall’Ordine dell’Aquila 

(ns prot. 4103 del 26/06/2015), che si svolgerà dal 13 al 17 settembre 2015. 

Parteciperà come relatore al seminario sulla “Nuova normativa Tecnica” il 

Cons. Cardinale;  

- al Seminario Tecnico organizzato dall’Ordine di Messina, dal titolo: 

“Infrastrutture Verdi per la Città” (ns prot. 4717 del 26/06/2015), che si terrà 

il 17 luglio a Messina; 

- al Convegno Tecnico/Scientifico organizzato da AssoFloro Lombardia, dal 

titolo: “Il Verde come nutrimento per il pianeta” (ns prot. 4176 

dell’1/07/2015), che si terrà a Milano il prossimo 29 Settembre, presso 

Auditorium Gaber - palazzo Pirelli; 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio e di un contributo di € 1.000 

alle spese sostenute per l’organizzazione delle attività convegnistiche a latere 

dell’Assise annuale della Consulta Ordini Ingegneri Sicilia (ns prot. 4203 

dell’1/07/2015); 

Il Consiglio concede inoltre il patrocinio per l’evento organizzato dall’Ordine di 

Cagliari dal titolo: “Officine permanenti” che si terrà il prossimo 10 luglio p.v., 

riservandosi l’erogazione di eventuale contributo alla presentazione del 

consuntivo delle spese sostenute. 

4) Formazione 

N. 1 

IL CONSIGLIO 

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

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

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



luglio 2013); 

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

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

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta 

del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 27/03/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

IAL MARCHE Srl, sede legale in ANCONA, via dell'Industria 17/A; 

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 23/06/2015, delle integrazioni richieste in 

data 07/05/2015 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 IAL MARCHE Srl per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 27/03/2015 

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 27/05/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

Associazione Ingegneri@Napoli, sede legale in NAPOLI, via Tansillo, 38; 

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 03/07/2015, delle integrazioni richieste in 

data 22/06/2015 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 Associazione Ingegneri@Napoli per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 27/05/2015 

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 02/03/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

Erre Formazione, sede legale in Aprigliano (CS), Via Pirro Schettini, 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 02/07/2015, delle integrazioni richieste in 

data 02/04/2015 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 Erre Formazione per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 02/03/2015 

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 01/07/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

Associazione Nazionale per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (AIIT), 

sede legale in ROMA, via Magenta, 5; 

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 06/07/2015, delle integrazioni richieste in 

data 02/07/2015 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 Associazione Nazionale per l'Ingegneria del Traffico e dei 

Trasporti (AIIT) per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 01/07/2015 

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

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

TOGREEN SRL, sede legale in Roma, via Nemorense, 100;  

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 

TOGREEN SRL per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 18/05/2015 

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 04/06/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse 

(CINIGeo), sede legale in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 244;  

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 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse 

(CINIGeo) per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 04/06/2015 



DISPONE 

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

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

****** 

Il Consiglio approva inoltre: 

- l'esito dell'istruttoria delle richieste di riconoscimento di CFP per eventi 

formativi, come da elenco redatto dalla Scuola Superiore di Formazione prot. 

CM166U2015 in data 3 luglio, posto agli atti tra i documenti della seduta 

odierna al quale per brevità si rimanda;  

- la richiesta del Presidente del Consiglio di disciplina dell’Ordine di Napoli di 

riconoscimento di CFP ai componenti impegnati nella partecipazione alle 

riunioni plenarie dei Consigli di disciplina, in quanto momento di 

arricchimento formativo legato alle numerose prescrizioni legislative alle quali 

attenersi; 

- il riconoscimento di CFP per le attività formative proposte da INARSIND (ns 

prot. 4216 dell’1/07/2015) ed in particolare: 

>> per il corso “Il consulente tecnico d’ufficio nella pratica professionale” della 

durata di 20 ore, che si terrà a Catania;  

>> per il corso “Coordinamento sicurezza” della durata di 40 ore che si terrà a 

Messina. 

5) Congresso Nazionale 

Il V.P. Vicario Bonfà intrattiene sul PreCongresso “Verso Venezia”, svoltosi con 

successo a Mestre nei giorni 12 e 13 giugno, come da programma in precedenza 

deliberato.  

Le spese sono state pari ad € 21.889,70 IVA esclusa, per la location e servizi 



correlati, come riportato nella scheda aggiornata predisposta dall’ agenzia 

ACTION incaricata dall’Ordine Venezia; in essa va poi sommato il compenso per 

il moderatore/giornalista Franco Di Mare, pari a € 6.500,00 IVA esclusa.  

Il Consiglio prende atto e ratifica l’impegno totale di spesa. 

Il Gruppo di Lavoro specifico aggiorna alla data odierna il programma del 60° 

Congresso Nazionale, distribuito ai presenti per la lettura di dettaglio – 

condivisa - e quindi posto agli atti. 

In ordine al piano di comunicazione pubblicitaria sui canali di Radio Rai, già 

utilizzato positivamente in occasione dell’Assemblea Nazionale dello scorso 

gennaio, il  V.P.V. Bonfà precisa che: 

- una prima ipotesi prevede un “prime time clock” con 49 passaggi sui tre canali 

e con un onere scontato di € 25.700,00 (in luogo di € 73.500,00 a listino);  

- una seconda ipotesi prevede 113 passaggi di durata superiore e la possibilità 

(in corso di valutazione da parte dell’editore) di effettuare collegamenti 

quotidiani in diretta, con un onere scontato di € 35.100,00 (in luogo di € 

109.000,00 a listino), oltre al compenso di € 2.150,00 per i conduttori di 

Caterplillar. 

Il Consiglio prende atto e si riserva un approfondimento per la decisione. 

***** 

Esce il Cons. Masi alle ore 17.15 durante la discussione.  

***** 

Esaurito lo scambio di pareri sul successivo argomento degli spazi autogestiti 

e degli interventi in ambito Congressuale, il Consiglio ne affida la 

programmazione al Gruppo di Lavoro Congressuale in uno con l’esame delle le 

richieste pervenute. 



6) Comunicazione del Presidente 

Il Presidente riferisce: 

- sull’ottimo risultato del Festival del Lavoro, evento organizzato dai Consulenti 

del Lavoro dal titolo: “L’ora del capitale umano”, svoltosi presso il Teatro 

Massimo di Palermo dal 25 al 27 giugno; 

- sulla sentenza per noi avversa del TAR Valle d’Aosta del 14 maggio 2015 n.37, 

in merito al bando di gara della Regione Autonoma Valle d’Aosta per 

l’affidamento, previa acquisizione in gara del progetto definitivo, della 

progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di un 

complesso scolastico prefabbricato in regione Tzamberlet nel Comune di 

Aosta. 

Il Consiglio ratifica di conseguenza il conferimento di incarico all’Avv. Marco 

Antonucci di assistenza giudiziale per l’atto di intervento ad adiuvandum del 

CNI dinnanzi al Consiglio di Stato, e approva il compenso preventivato per 

l’intero giudizio pari a euro 2.339,07 per onorari, al netto di IVA, oneri e 

ritenute nelle misure di legge;  

- sulla bozza di Protocollo d’intesa preliminare tra CNI ed ANACI (Associazione 

Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), in virtù del quale 

l’amministratore di condominio potrà eventualmente avvalersi della 

collaborazione e la competenza dell’Ingegnere, professionista tecnico, per la 

manutenzione e conservazione dell’immobile, la certificazione dello stato degli 

impianti e delle strutture, nonché il rispetto delle leggi e dei regolamenti. 

Il Consiglio prende atto e autorizza il Presidente alla sottoscrizione del testo, 

con facoltà di modifiche ritenute non essenziali, ove del caso; 

- sui recenti ricorsi pervenuti dagli Ordini di Latina e dell’Aquila a seguito delle 



decisioni assunte dal Giudice Sportivo riguardanti le partite sospese per 

impraticabilità del campo e da rigiocare nel corrente mese di luglio. 

Il Consiglio prende atto e delibera l’inoltro dei suddetti ricorsi al Presidente 

della FIGC Veneto; 

- sul convegno organizzato dalla RPT sul Disegno di Legge Concorrenza, che si 

terrà il prossimo 23 luglio presso il Teatro Quirino di Roma.   

Convegno al quale sono stati invitati il CUP, il Consiglio Nazionale del Notariato, 

i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, nonché le Associazioni che condividono la 

protesta della RPT avverso il suddetto D. L.  

Il Consiglio prende atto. 

- sulla nota del Centro Studi (ns prot. n. 4383 dell’8/7/2015), avente ad 

oggetto: “Attività del Centro Studi CNI, assegnazione degli spazi di lavoro, 

ridefinizione del budget”.  

Il Consiglio prende atto e delibera l’inoltro di una nota con la quale si comunichi 

che, allo stato, gli spazi assegnati risultano adeguati e consentono di svolgere 

efficacemente l’attività del Centro stesso; 

7) Esame corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- della richiesta della Fiopa di procedere alla ricalendarizzazione delle “riunioni 

di settore” al fine di poter mantenere questa tradizionale occasione di lavoro e 

di confronto nell’ambito interno delle attività del prossimo Congresso; 

- e approva, salvo verifica dell’importo a consuntivo spese sostenute, 

l’erogazione di un contributo di € 6.000 da destinarsi all’Ordine di Caserta per 

l’organizzazione dell’Assemblea dei Presidenti del prossimo 25 luglio, nonché 



della visita prevista il giorno 24 luglio presso il Cira di Capua; 

- della risposta inviata da INARSIND ns prot. 3933 del 23/6/2015 alla nostra 

nota prot. 3140 dell’8/05/2015, con la quale si comunicava in primis la 

disponibilità del CNI a concedere CFP per i soli eventi completi della 

documentazione integrativa richiesta per l’esame e l’autorizzazione degli 

eventi stessi, ed inoltre che, allo stato, il Sindacato INARSIND Roma ne è 

sprovvisto in toto non avendo avviato istanze di autorizzazione al CNI; 

- della nota dell’avv. Mastrolilli con la quale si comunica che la Corte di 

Cassazione, in riferimento al Giudizio di legittimità per la cassazione della 

sentenza n. 131/2009 della Corte d’Appello di Roma, non ha accolto le 

domande avanzate, condannando i ricorrenti tutti, in solido fra loro, al 

pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.200, delle quali € 200,00 per 

esborsi, oltre accessori di legge; 

- del ricorso dell’Ordine dell’Aquila in relazione al XXIV Campionato Nazionale 

di Calcio Ingegneri “Trofeo Marco Di Rosa”. Venezia 2015. Argomento già 

discusso in precedenti occasioni. 

Il Consiglio decide di trasmettere gli atti all’Ordine di Venezia ed alla FIGC; 

- della richiesta, da parte del Dipartimento delle Pari Opportunità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, di coinvolgere il CNI nel progetto di 

costituzione della banca dati delle professionalità femminili nella P.A., da 

realizzarsi tramite l’utilizzo di fondi comunitari.  

Il Consiglio delega il Cons. Lopez per approfondimenti e ulteriori notizie; 

- della scadenza al 31 agosto p.v., del contratto CNI /UNI per la consultazione 

delle norme da parte degli iscritti. Esaurito lo scambio di pareri, il Consiglio ne 

delibera unanimemente il rinnovo, dando mandato al Presidente di verificare, 



per il futuro, la possibilità di modifiche della convenzione con UNI; 

- della richiesta del sottogruppo “Acustica” del GdL Energia, per l’inoltro di un 

documento ad ISPRA contenente la presentazione di contributi, ed una 

pressante richiesta di azione da parte CNI al fine di poter intervenire sulla 

bozza di Decreto sui requisiti acustici passivi, nelle parti non condivise; 

- della richiesta di istanza – condivisa - da parte dell’Ordine di Perugia al 

Dipartimento Protezione Civile ed alla Regione Umbria, allo scopo di 

promuovere il corso di formazione per gli aderenti alla Sez. Operativa 

dell’Ordine, per l’iscrizione degli stessi negli elenchi nazionali e regionali del 

Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo di agibilità e danno a seguito di eventi 

calamitosi, ex DPCM 18 novembre 2014; 

- della richiesta di riscontro da parte del Ministero della Giustizia per la 

segnalazione di ulteriori nominativi iscritti nelle Sezioni A e B dell’Albo, per la 

composizione delle Commissioni per lo svolgimento delle prove attitudinali di 

professionisti esteri che hanno ottenuto il riconoscimento del proprio titolo ai 

fini dell’iscrizione all’albo – D.lgs n. 206/2007 (ns prot. 4105 del 26/06/2015). 

Il Consiglio delega il Presidente all’individuazione e segnalazione al Ministero 

degli ulteriori nominativi richiesti;  

- della comunicazione del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine di Bari 

circa la denuncia di esautorazione dai compiti di Consigliere dell’Ing. OMISSIS, 

Consigliere dell’Ordine, inviata via PEC (ns prot. OMISSIS del 30/06/2015);  

- e decide di procedere alla pubblicazione, a cura della società Agicom s.r.l. e 

senza oneri a carico CNI, di un secondo volume sul tema SIA in riferimento alla 

Determinazione ANAC 4/2015. 

8) Organizzazione uffici e personale – Nuova sede 



Argomento non discusso. 

9) Realizzazione servizi e hosting 

In riferimento all’attività di consulenza per la gestione del sito istituzionale del 

CNI nonché per la corresponsione dei servizi hosting, il Consiglio delega il 

Presidente ed il Consigliere Segretario ai dovuti approfondimenti. 

10) Nomine componenti comitato coordinamento Protocollo Intesa 

CNI/GSE 

Il Cons. Fede illustra le principali linee costituenti il Protocollo d’intesa 

sottoscritto tra il CNI ed il GSE (Gestore Servizi Energetici) lo scorso 21 giugno, 

ed evidenzia la costituzione, come previsto, di un Comitato di Coordinamento 

ad hoc. 

Il Consiglio prende atto e nomina, quali componenti per il CNI, il Cons. Fede e 

l’ing. Alberto Colucci (supplente). 

11) Linee guida sul funzionamento delle Commissioni Pareri e sulla 

procedure per il rilascio del parere di congruità dei corrispettivi per le 

prestazioni professionali 

Il Cons. Tes. Lapenna illustra e commenta le “Linee guida…” indicate in oggetto 

e la documentazione ad esse allegata relativa alla modulistica istruttoria, 

autocertificazioni, schemi ecc. Documentazione tutta agli atti. 

Lo schema di regolamento è stato predisposto dal GdL S.I.A. coordinato dallo 

stesso ing. Lapenna, sulla base di un documento elaborato dalla CROIL e 

discusso via via nel corso di incontri con i responsabili della commissioni SIA 

degli Ordini Territoriali. 

Il Consiglio prende atto, approva e delibera l’inoltro di una circolare in 

argomento. 



12) Bozza Circolare – Sentenza Tar Campania Competenze Ingegneri 

Iuniores 

Il Consiglio prende atto e approva, dopo gli approfondimenti compiuti dal 

nostro Ufficio Legale, l’inoltro agli Ordini della circolare avente ad oggetto: 

“Ingegneri iuniores - competenze professionali - sentenza Tar Campania 14 

aprile 2015 n. 797 - lavori di completamento ed adeguamento della rete 

fognaria e dell'impianto di depurazione - attività di concorso alle attività di 

progettazione di opere edilizie - legittimità dell'affidamento – considerazioni”. 

Riassumendo, vi è una chiara divisione:  

- quando si adottano soluzioni avanzate, innovative o sperimentali, la 

competenza spetta agli Ingegneri civili e ambientali della sez. A dell’albo; 

- quando invece si tratta di progetti che prevedono l’utilizzo di metodologie 

standardizzate, vi è anche la competenza (autonoma) degli Ingegneri civili e 

ambientali iuniores, ovvero degli iscritti appartenenti alla sezione B dell’albo. 

12bis) Esteri 

Il Cons. Monda relaziona sugli aggiornamenti della direttiva 2013/55/UE, che 

introduce un sistema di riconoscimento automatico denominato: “Quadro 

Comune di Formazione” QCF o con l’acronimo inglese, CTF (Common Training 

Test). 

L’ECEC, prosegue il Cons. Monda, è l’organizzazione che, in collaborazione con 

FEANI, si sta occupando del CTF ed il suo Executive Board ha avuto una 

riunione con la Commissione Europea il 5 febbraio 2015. In tale ambito, ECEC 

ha predisposto un documento informativo sul tema, volto a far applicare il 

nuovo strumento di mobilità; tale bozza è stata inviata anche al CNI per i 

ricevere eventuali commenti entro la data dell’11 luglio 2015. Dopo di che la 



dichiarazione formale sarà inviata alla Commissione Europea. 

In definitiva, il Cons. Monda, comunica altresì, che, il prossimo 25 e 26 

settembre, a Roma, si svolgerà l’incontro tra questo CNI e gli Organismi 

internazionali FEANI ed ECEC. 

Il Consiglio prende atto. 

13) Contratti/Consulenze in corso 

In data 28 luglio 2013 era stato stipulato con la soc. Segni e Suoni s.r.l. 

contratto d’appalto per l’affidamento da parte del CNI del “servizio di Ufficio 

Stampa e Pubbliche Relazioni e consulenza per la Comunicazione strategica” 

dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2015, con dettagliata specifica delle finalità e 

delle attività oggetto dell’affidamento, e relative clausole contrattuali. 

Si apre il dibattito fra i Consiglieri in ordine alla facoltà di rinnovo riservata al 

Committente, tenuto conto della qualità e della competenza delle prestazioni.  

Dopo ampia discussione, svoltasi soprattutto in tema di servizi giornalistici, 

comunicati stampa e report delle attività CNI, assistenza e organizzazione di 

eventi e relativi costi, il Consiglio delibera la proroga del contratto sino al 

31.12.2015. 

Scadenza entro la quale risulta programmato il concreto e completo avvio 

dell’attività della Fondazione, cui sarà affidata l'attività di comunicazione. 

***** 

Escono il V.P.V. Bonfà ed il Cons. Cardinale alle ore 19.25 

***** 

14) Adempimenti Anticorruzione: Adozione PTPCTI 2015 – 2017 CNI 

– Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione, Trasparenza e 

Integrità 



L’argomento viene illustrato dal Cons. Lapenna. 

Il Piano, redatto per assolvere gli obblighi della normativa anticorruzione e per 

adempiere a quanto convenuto con ANAC, intende garantire la correttezza, la 

trasparenza e l’integrità dell’attività istituzionale del CNI, in conformità sia alla 

normativa di riferimento, sia alla Delibera ANAC n. 145/2014. 

Il PTPCTI è stato redatto dal Responsabile Prevenzione Corruzione 

Trasparenza Unico Nazionale dott.ssa Barbara LAI, con il supporto dell’intero 

Team di Progetto composto dallo stesso RPCT, dal Consigliere Segretario, dal 

Consigliere Tesoriere, dal consulente avv. A. Lancia e dai rappresentanti degli 

Uffici di volta in volta coinvolti. 

Il Cons. Tesoriere illustra in generale le parti delle quali si compone il Piano e 

– tra l’altro - i riferimenti normativi, i soggetti coinvolti, le strategie di 

prevenzione, la gestione del rischio, ecc., nonché la sez. Trasparenza. 

Il Consiglio prende atto della consistente documentazione - posta agli atti - 

esprime soddisfazione per il delicato e complesso lavoro svolto, ed approva 

unanime il PTPCTI che viene così adottato dal CNI. 

15) Gruppi di Lavoro integrazione e/o modifiche 

Il Consiglio delibera l’integrazione dei seguenti Gruppi di Lavoro con spese di 

partecipazione a carico dell’Ordine di appartenenza: 

- “Ambiente” con l’ing. Domenico Armenio dell’Ordine Agrigento; 

- “Ingegneria Forense “con l’ing. Andreas Melinato dell’Ordine di Treviso; 

- “Energia” con l’ing. Mariacristina Sioli dell’Ordine di Como. 

16) Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

***** 



La seduta è sciolta alle ore 19,45. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


