
VERBALE N° 113/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 9 marzo 2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 9 del mese di marzo, alle ore 19,30 presso la 

sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 4.3.2016 

prot.1365 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) Regolamento Interno per l’esecuzione di lavori, servizi e provviste in 

economia 

6) Attività IPE 

7) Esame corrispondenza 

8) Anticorruzione e trasparenza 

9) Esteri  

10) Working 

11) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

12) 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. Andrea Gianasso     Consigliere 

Ing. Gaetano Fede      Consigliere  

Ing. Hansjorg 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, costatata la presenza del numero legale dei Consiglieri 

(totalitaria), dà inizio alla seduta. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio del giorno del 18 

dicembre 2015. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio:  

- al Simposio Internazionale organizzato dall’Associazione Paysage, dal titolo 

“XXI st Century. Design After Design”, che si svolgerà presumibilmente nel mese 

di giugno, nell’ambito della XXI TRIENNALE DI MILANO; 

- al 6° Incontro Annuale dei Giovani Ingegneri (IAGIS 2016), organizzato 

dall’AGI e dell’Ordine di Verona (ns prot. 1380 del 7/3/2016), che si terrà in 

città il prossimo 20 e 21 maggio, presso l’Auditorium del Banco Popolare, in 



viale delle Nazioni 4; 

- al Convegno organizzato dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di 

Torino, in collaborazione con il GdL CNI “Partenariato Pubblico Privato” (ns 

prot. 1400 dell’8/3/2016), che si svolgerà a Torino il prossimo 9 maggio presso 

la sala convegni Città Metropolitana, corso Inghilterra 7; 

- al Convegno organizzato da ANACI (Associazione Nazionale Amministratori 

Condominiali e Immobiliari), dal titolo: “Amministrazioni pubbliche ed 

amministratori immobiliari a confronto” (ns prot. 1422 dell’8/3/2016), che si 

svolgerà a Sirmione il prossimo 15 aprile. Il Consiglio delibera altresì la 

concessione di n.3 CFP all’evento; 

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 05/01/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

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

ETA INFORM SRL, sede legale in Brindisi (BR) –  SS 7 Km 7,300 c/o Cittadella 

della Ricerca; 



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 29/02/2016, delle integrazioni richieste in data 

04/02/2016 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 ETA INFORM SRL per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 05/01/2016 

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 29/12/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

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

CRESCO FORMAZIONE E CONSULENZA SRL, sede legale in Sora (FR) –  via 



Tofaro, 42 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 24/02/2016, delle integrazioni richieste in data 

03/02/2016 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 CRESCO FORMAZIONE E CONSULENZA SRL per l’organizzazione 

dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 29/12/2015 

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 23/02/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

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



LIGNIUS - Associazione Nazionale Italiana Case prefabbricate in legno, sede 

legale in Merano (BZ) - via Palade, 97; 

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 da LIGNIUS - Associazione Nazionale Italiana Case prefabbricate in 

legno per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 23/02/2016 

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 08/02/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 



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

FORINGEO - FORMAZIONE PER L'INGEGNERIA E LE GEORISORSE, sede legale 

in Roma - Corso Vittorio Emanuele II, 244; 

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 22/02/2016, delle integrazioni richieste in data 

15/02/2016 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 FORINGEO – FORMAZIONE PER L'INGEGNERIA E LE GEORISORSE 

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

data 08/02/2016 

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 24/02/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

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

Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, sede legale in Roma – via Giovanni Giolitti, 

48, redatta sulla base della convenzione stipulata con il Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri in data 3/02/2016 ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento; 

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 dal Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani per l’organizzazione dei 

corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 24/02/2016 

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 al Consiglio 

dalla Scuola Superiore di Formazione, prot. CM029U2016 7/3/2016, prot. 

CM028U2016 del 7/3/2016 e prot. U16 del 9/3/2016. 

Schema illustrato a voce dal Presidente e posto agli atti tra la documentazione 

della seduta odierna, ad integrazione del presente verbale, cui si rimanda per la 

lettura di dettaglio. 



Il Consiglio esprime inoltre parere favorevole: 

- alle richiesta di Convenzione secondo la procedura semplificata per il rilascio 

dell’autorizzazione per l’attività formativa, ex Circolare CNI n° 603 del 

21/9/2015, pervenuta da parte dell’Associazione Idrotecnica Italiana (ns prot. 

1239 del 29/02/2016); 

- alla richiesta di Accreditamento dei CFP della Regione Piemonte per i propri 

dipendenti che hanno svolto il corso di agibilitatori, organizzato dalla 

Protezione Civile e CNI. 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce: 

- sulla richiesta di rosa di candidati per la costituzione della Commissione 

Giudicatrice di gara da parte della città di Alghero, relativa a “Concorso di idee 

per l’acquisizione di Studio di Fattibilità finalizzato alla realizzazione di un 

Master-plan degli Affacci a mare dal Porto turistico al colle Balaguer nella Città 

di Alghero” (ns prot. 1232 del 29/02/2016). 

Il Consiglio, fermo restando la verifica della correttezza del bando, prende atto 

e si riserva di segnalare successivamente eventuali nominativi. 

- sulla partecipazione alla celebrazione della Giornata Mondiale della Sicurezza, 

promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, che si svolgerà a 

Roma il prossimo 28 aprile. 

5) Regolamento Interno per l’esecuzione di lavori, servizi e provviste 

in economia 

Il Consiglio prende atto e approva il Regolamento Interno per l’esecuzione di 

lavori, servizi e provviste in economia; il testo viene posto agli atti tra i 

documenti dell’odierna seduta. 



6) Attività IPE 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

7) Esame corrispondenza 

Il Consiglio prende atto della denuncia sporta dal CNI, a propria tutela, alla 

Legione Carabinieri “LAZIO” Comando Roma, in relazione ad alcune note 

predisposte da ignoti su falsa carta intestata CNI, indirizzate a diversi enti 

pubblici. Delega il Presidente alla nomina di un legale per seguire l’iter della 

vicenda e le conseguenti azioni, ove necessario. 

8) Anticorruzione e trasparenza 

Il Con. Tesoriere Lapenna evidenzia la necessità di organizzare due eventi 

formativi con gli Ordini: 

- il primo avente ad oggetto la formazione annuale dei dipendenti. Tale 

incontro, basato essenzialmente sulla ratio e sulle previsioni del Codice 

dei dipendenti, alla luce del DPR 62/2013 e dei Codici specifici delle 

amministrazioni, dovrà avere come destinatari i dipendenti del CNI e i 

dipendenti degli Ordini territoriali che intendono avvalersi di tale 

opportunità. Al fine di coprire le materie, sono state ipotizzate 4 ore di 

lezione/approfondimento che potranno essere erogate entro il mese di 

aprile p.v.; 

- il secondo, destinato agli Ordini (Presidenti/RPCT locali) durante il 

quale si possano discutere sia i quesiti ricevuti in precedenza dagli 

Ordini, sia i quesiti che gli Ordini vorranno inoltrare per l’occasione. 

L’evento non avrà un format didattico ma avrà la formula “question 

time” nella giornata di lavoro, con l’obiettivo di condividere 

essenzialmente le criticità, dando per acquisite sia le nozioni già 



condivise durante le sessioni formative del 2015 sia le Circolari che il 

CNI ha da tempo diramato. 

Il Consiglio prende atto e dà mandato al Cons. Tesoriere d’intesa con il Cons. 

Segretario di procedere all’organizzazione. 

9) Esteri  

L’ing. Monda riferisce sugli eventi di Madrid ai quali ha partecipato nei giorni 1-

5 marzo 2016: 

- Convegno delle associazioni di ingegneri dei paesi di lingua spagnola e 

portoghese, in data 1° marzo 2016; 

- Convegno internazionale di ingegneria civile, del 2-3 marzo 2016; 

- Assemblea ECCE del 4-5 marzo 2016. 

La partecipazione ai convegni è stata molto apprezzata dagli organizzatori ed 

in particolare dal Presidente dell’Istituto della Ingegneria spagnola - che ha 

visto così ricambiata la sua partecipazione al nostro Congresso nazionale di 

Venezia 2015- nonché dal Presidente UPADI (unione delle organizzazioni 

americane degli ingegneri) alla quale il CNI ha recentemente deliberato di 

aderire. 

Con le rappresentanze delle organizzazioni dell’ingegneria del centro e del sud 

America è stato concordato l’avvio di rapporti diretti con il CNI anche per la 

stipula dei protocolli di intesa, come previsto nell’ambito della nostra 

partecipazione all’UPADI. 

Il Cons. Monda ha acquisito inoltre la disponibilità dell’ing. Emilio Colon, Past 

President WCCE (Organizzazione mondiale della ingegneria civile) per 

coordinare i rapporti tra il CNI e le organizzazioni degli ingegneri americani. 

Riferisce poi sugli incontri avuti con il Presidente FEANI , presente ai convegni 



come delegazione portoghese, in tema di ripresa della collaborazione 

CNI/FEANI; in particolare per un percorso comune CNI-ECEC-FEANI teso  all’ 

individuazione del CTF (common training framework) - finalizzato all’ 

automatico reciproco riconoscimento degli Ingegneri in Europa - in corso a 

Brussels. 

Il Presidente FEANI, prendendo atto che la Commissione europea ha scelto la 

proposta ECEC- CNI come la migliore tra quelle avanzate, ha accolto l’invito a 

proseguire con un percorso condiviso ed inoltre la richiesta di convocare una 

riunione delle organizzazioni degli ingegneri Area sud Europa presenti in 

FEANI, per concordare obiettivi comuni da perseguire in ambito FEANI. 

L’ing. Monda riferisce infine sulla sua partecipazione, quale delegato CNI, alla 

assemblea ECCE tenutasi lo scorso 4-5 marzo, nella quale ha manifestato 

l’apprezzamento del CNI per il lavoro svolto dal Board ECCE con il contributo 

determinante del nostro Cons. Massimo Mariani, Presidente dell’Associazione a 

far data dalla prossima assemblea fissata per il 7 ottobre 2016 ad Atene. 

Ha partecipato all’ assemblea anche il V. Presidente ECEC, con il quale è stato 

concordato, auspice Massimo Mariani, un incontro ECCE–ECEC per un 

programmato lavoro comune. 

Riferisce ancora di aver illustrato all’ assemblea ECCE i progressi della 

Associazione delle organizzazioni degli ingegneri nel Mediterraneo, EAMC, 

citando in particolare lo Statuto e i tavoli tecnici che verranno ratificati nell’ 

assemblea prevista al Cairo nei giorni 7-9 maggio. Ad essa aderirà anche ECCE, 

con suo delegato. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 

10) Working 



Il Consiglio delibera lo stanziamento richiesto di € 5.000 da destinarsi al 

prosieguo del progetto “Working”, curato dal V.P. Massa, coadiuvato nella fase 

operativa ed organizzativa dalla Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri. 

11) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

12) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare 

La seduta è sciolta alle ore 20,05. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

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


