
VERBALE N° 108/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 8 gennaio 2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 8 del mese di gennaio, alle ore 15,30 presso la 

sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 30.12.2015 

prot.7845, 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) Comunicazioni del Presidente  

5) Fondazione - Dipartimenti  

6) Esame corrispondenza  

7) Organizzazione uffici e personale 

8) IPE 

9) CENSU 

10) Fondazione ItaliaCamp  

11) Nuova sede  

12) Anticorruzione e trasparenza 

13) Trasmissione Aggiornamento PTPCT da parte del RPCT Unico e richiesta di 

osservazioni  

14) Congresso Palermo 

15) Working - Scintille 

16) Esteri 



17) Proposta Organismo di mediazione  

18) Gruppi di Lavoro integrazioni e/ o modifiche  

19) Varie ed eventuali  

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano   Presidente 

Ing. Fabio Bonfà   Vice Presidente Vicario  

Ing. Gianni Massa    Vice Presidente 

Ing. Riccardo Pellegatta  Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                  Tesoriere 

Ing. Giovanni Cardinale   Consigliere  

Ing. Andrea Gianasso   Consigliere  

Ing. Gaetano Fede    Consigliere 

Ing. Hanjorg Letzner   Consigliere 

Ing. Iun. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Massimo Mariani    Consigliere 

Ing. Angelo Masi    Consigliere 

Ing. Nicola Monda   Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri      Consigliere 

Ing. Angelo Valsecchi     Consigliere 

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

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio del giorno 23 ottobre. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso: 

- alla serie di Convegni a partecipazione gratuita organizzati da ANIT, 



Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico, previsti per l’anno 

2016 sul territorio nazionale in numerose città (ns prot. n. 19 del 4/1/2016), 

dai titoli: 

"Le nuove regole del gioco per l’edilizia. Efficienza energetica e acustica dopo 

il DM 26/06/2015” e “L’edilizia verso il 2020: nuove prestazioni, 

adempimenti burocratici e soluzioni tecniche” 

- e allo Workshop organizzato dall’Università del Sannio ( prof. Simonelli ) dal 

titolo “Metrology for Geotechnics” 2016, che si terrà dal 16 al 17 Marzo 2016 

a Benevento. 

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 27/08/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

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

CNA SERVIZI IMPRESA SRL, sede legale in Rovigo (RO) – Via Maestri del Lavoro, 

7/E; 

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 29/12/2015, delle integrazioni richieste in data 

23/10/2015 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 CNA SERVIZI IMPRESA SRL per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 27/08/2015 

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 

providers, come da schema riassuntivo predisposto e trasmesso con parere 

favorevole dalla Scuola Superiore di Formazione in data 7.1.2016, prot.CM001 

U-2016. Schema illustrato a voce dal Presidente e posto agli atti tra la 

documentazione della seduta odierna, cui si rimanda per la lettura di dettaglio. 

Il Consiglio prende altresì atto della nota di contestazione in tema di 

assegnazione di CFP pervenuta in data 4.1.2016 da un iscritto appartenente all’ 

Ordine di Ravenna; nonché di altra da parte di un iscritto all’Ordine di Livorno, 

alla quale seguirà risposta ufficiale 

4) Comunicazioni del Presidente  

- Il Presidente comunica, con grande rammarico e sentimenti di cordoglio, la 

recente scomparsa del Presidente dell’Ordine di Vibo Valentia, ing. Vincenzo 

Cupi, nonché del Presidente Onorario dell’Ordine di Brindisi ing. Erminio 



Elia. 

- Il Presidente dà notizia dell’esposto presentato dall’Ing. Venturi avverso il 

Comune di Cisterna Latina. Il Consiglio prende atto. 

5) Fondazione - Dipartimenti  

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

6) Esame corrispondenza  

- Il Cons. Tesoriere riferisce che l 'Ordine di Como aveva richiesto un congruo 

contributo per spese legali sostenute nel 2014, inerenti il ricorso al Consiglio 

di Stato per la nota vicenda relativa ai Comuni Lario e Monti. Ricorso 

sollecitato anche dal CNI in data 8.1.2014 nell’interesse dell’intera categoria. 

In tale attesa l’Ordine nel frattempo aveva sospeso il versamento delle quote 

dovute al CNI per pari valore, attivando una procedura di compensazione 

non prevista dall'ordinamento, tenuto conto del diverso grado di esigibilità 

delle due partite. 

Ora, a seguito dei chiarimenti forniti e di nostra proposta di accordo, l'Ordine 

di Como ha provveduto al pagamento del debito ed il Cons. Tesoriere, 

unitamente al Cons. Valsecchi, propone di conseguenza, ed a chiusura, il 

versamento di un contributo alle spese legali nella misura di € 4.711,65 pari 

al 50% di quelle inizialmente richieste. 

Il Consiglio prende atto e approva la proposta  

- Il Consiglio prende atto della bozza di Convocazione “Network Giovani”, per 

il prossimo 23 gennaio alle ore 10.00 presso la sede del CNI;  

- Il Consiglio prende atto della nota pervenuta in data odierna da parte della 

Federazione Marche e delibera la concessione di patrocinio e contributo di 

2.500 € a presentazione spese sostenute, quale supporto all’organizzazione 



dell’evento dal titolo “Slidingdoors#incontri”, coorganizzato con il CNI, che 

si svolgerà ad Ancona dal 15 al 29 gennaio 2016; 

- Il Presidente informa sugli ultimi viluppi della normativa circa l’obbligo di 

utilizzo del POS da parte dei liberi professionisti. Il Consiglio prende atto e 

delega il Presidente per la predisposizione di un accordo/convenzione con 

primario istituto bancario, onde agevolare gli iscritti nella cessione in 

comodato dell’apparecchiatura e nel possibile azzeramento delle 

commissioni; 

- Con nota odierna, la ditta Scarpato (iscrizione Camera Commercio n° 

CCIAA1104522/05) sottopone una proposta di rinnovo del contratto in 

essere alla luce dell’evoluzione ed integrazione dei servizi prestati al CNI 

nella nuova sede. Si chiede un adeguamento del corrispettivo contrattuale 

mensile di € 400,00 rispetto all’attuale di € 1.450,00 mensili, oltre IVA. 

Il Consiglio approva, ed impegna la relativa spesa nell’ambito della categoria 

1.4.2 spese Funzionamento Uffici. 

7) Organizzazione uffici e personale 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

8) IPE 

Il Presidente illustra le ultime modifiche statutarie e conferma che la struttura 

è così pienamente operativa, quale Ente controllato dal CNI; restando tuttavia 

struttura autonoma anche ai fini della partecipazione a concorsi europei. 

Il Consiglio approva e prende atto con soddisfazione. 

9) CENSU 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

10) Fondazione ItaliaCamp  



Il Presidente informa al riguardo che possiamo essere Soci o Partners: se Soci 

si è di diritto nel Consiglio Direttivo; se si aderisce come Partner, invece, si è 

presenti a rotazione nel C.D.  

Il Consiglio prende atto, in attesa di approfondimenti del Presidente sul tema 

specifico. 

11) Nuova sede  

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

12) Anticorruzione e trasparenza 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

13) Trasmissione Aggiornamento PTPCTI da parte del RPCT Unico e 

richiesta di osservazioni 

Il Consiglio prende atto della trasmissione, da parte del RPCT Dott.ssa Barbara 

Lai, dell’aggiornamento del PTPCTI per il triennio 2016-2018. 

Lo stesso sarà pubblicato per la consultazione sul nostro sito istituzionale dal 9 

al 15 gennaio 2016 per eventuali richieste e/o osservazioni da parte dei 

soggetti interessati. Dopo di che verrà adottato con delibera formale in 

Consiglio, nella seduta del 29 gennaio 2016 pv 

L’aggiornamento è stato redatto sulla base dell’attività istituzionale, di 

controllo e monitoraggio da parte del RPCT e dell’attività formativa svolta nel 

2015. 

Si precisa che ad oggi non sono stati riscontrati ulteriori rischi rispetto a quelli 

già mappati nel PTPCTI relativo al triennio 2015-2017. 

Il Consiglio unanime approva quindi il documento preliminare. 

14) Congresso Palermo 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 



15) Working – Scintille 

- Il V.P. Massa porterà il documento programmatico per il progetto, e relativo 

impegno economico, alla prossima riunione della redazione Scintille, 

programmata via web conference il prossimo 14 gennaio 2016. Il Consiglio 

prende atto. 

- Working: è stata spedita la 3° circolare con l’illustrazione della struttura 

della piattaforma e dei relativi oneri da sostenere. Il Consiglio prende atto e 

resta in attesa degli sviluppi. 

16) Esteri 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

17) Proposta Organismo di mediazione  

Il Cons. Gianasso riferisce che nello scorso mese di settembre era emersa 

l’esigenza/opportunità di istituire un organismo di mediazione a livello 

nazionale presso il CNI, finalizzato alla conciliazione. L’esistenza di siffatto 

organismo potrebbe permettere agli Ordini che sono sprovvisti di operare in 

tale sede secondaria, senza farsi preventivamente riconoscere dal Ministero e 

quindi senza altri adempimenti. 

È stato attivato pertanto, prosegue il Cons. Gianasso, il Gruppo di Lavoro 

“Ingegneria Forense” ed il Coordinamento delle Commissioni di IF degli Ordini, 

per chiarire quali siano gli adempimenti necessari e verificare quale sia 

effettivamente l’interesse degli Ordini rispetto a tale iniziativa. 

L’indagine si è potuta svolgere soltanto su un campione di 32 Ordini, comunque 

abbastanza significativo. Dalla stessa è emerso che circa il 38% degli Ordini è 

interessato all’iniziativa; il 40% non è interessato (il 17% ha già un proprio 

organismo); il 22% non ha risposto. 



Se la metà degli Ordini che non hanno risposto aderisse all’iniziativa, si 

concretizzerebbe una percentuale di adesione di circa il 49% (52 Ordini 

territoriali). Tale percentuale giustificherebbe il processo di creazione 

dell’Organismo nazionale, tramite una apposita associazione che potrebbe 

operare anche come Camera Arbitrale (con denominazione del tutto 

ipotetica “ICMA - Ingegneri Consulenti Mediatori Arbitri”). 

Grazie al Gruppo di Lavoro sono stati predisposti i seguenti documenti (posti 

agli atti ed ai quali si rimanda per la lettura di dettaglio): 

- Presentazione dell’iniziativa; 

- Esito dell’indagine sull’interesse degli Ordini territoriali; 

- Documenti relativi alla prima fase di creazione dell’Organismo: Atto 

costitutivo, Statuto, iscrizione nel Registro; 

- Documenti relativi alla seconda fase di attuazione: Regolamento, Regolamento 

elettronico, Codice etico, Tariffario; 

- Modulistica (nove modelli predisposti). 

Il Consiglio prende atto di quanto sopra e decide di sottoporre l’argomento 

all’Assemblea dei Presidenti. 

*** 

Esce il Cons. Lopez alle ore 19.10 

*** 

18) Gruppi di Lavoro integrazioni e/ o modifiche  

Il Consiglio delibera: 

- di nominare l’ing. Andrea Galli dell’Ordine di Perugia, già componente del GdL 

“Sicurezza”, da aggregato ad effettivo. Pertanto con spese a carico del CNI; 

- l’integrazione del GdL “Innovazione” con l’ing. Marco Cantavenna dell’Ordine 



di Torino, con spese a carico del proprio Ordine; 

- l’integrazione del Ten.Col. Ing. Arturo De Santis nel GdL “Energia”, coordinato 

dal Consigliere ing. Gaetano Fede. 

- l’istituzione del GdL “ Ingegneria Aerospaziale “   

19) Varie ed eventuali  

Il Consiglio unanime, su proposta del Consigliere Masi, delibera di conferire una 

targa ricordo alla memoria dell’ing. Erminio Elia, mancato il 30 dicembre 2015, 

già Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi per 27 anni dal 1986 fino 

al 2013, e una targa ricordo alla memoria dell’ing. Vincenzo Cupi, Presidente 

dell’Ordine di Vibo Valentia, mancato di recente, quale riconoscimento per 

l’apprezzata appassionata opera svolta a favore della Categoria.  

****** 

La seduta è sciolta alle ore 19,35. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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


