
VERBALE N°114/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria dell’1 aprile 2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 1 del mese di aprile, alle ore 15,30 presso la sede 

CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 23.3.2016 

prot.1728 e successive integrazioni del 24.3.2016 prot. 1754 e del 24.3.2016 

prot. 1757, 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) Convegno sull’Ingegneria 

4) Formazione 

5) Comunicazioni del Presidente 

6) CEI 

7) Fondazione 

8) Attività IPE 

9) Esame corrispondenza 

10) Anticorruzione e Trasparenza 

11) Contratto Rinnovabili.it 

12) Congresso Palermo 

13) Esteri  

14) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

15) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta dell’1 aprile 2016  



11 bis)      Collaborazione direzione tecnica IT 

11 ter)      Abbonamento Italia oggi 

11 quater) Consulenza legislativa 

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 (dalle 16.50) 

Ing. Giovanni Cardinale   Consigliere  

Ing. Andrea Gianasso   Consigliere 

Ing. Gaetano Fede    Consigliere  

Ing. Hansjorg Letzner   Consigliere 

Ing. Iun. Ania Lopez   Consigliere 

Ing. Angelo Masi   Consigliere 

Ing. Nicola Monda   Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri      Consigliere 

Ing. Angelo Valsecchi                     Consigliere  

Assente giustificato il Cons. Mariani. 

Il Presidente, costatata 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 8 gennaio 

2016. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso al Seminario 



organizzato dall’Ordine di Siracusa, dal titolo: “Ingegneria Forense – I Consulenti 

Tecnici nelle procedure Giudiziarie” (ns prot. 1648 del 21/3/2016), che si 

svolgerà a Siracusa il prossimo 2 aprile; 

Il Consiglio delibera altresì la concessione del patrocinio:  

- all’evento organizzato dall’ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e 

Responsabili della Conservazione Digitale), dal titolo: “DIG.Eat 2016 – Digital 

Wars: la vendetta dei bit” (ns prot. 1576 del 17/3/2016), che si terrà a Milano il 

prossimo 11 maggio; 

- al IV Michelangelo Workshop organizzato dal Resau Mediterreen des Ecoles 

d’Ingenieurs et de Management (RMEI), dal titolo: “Mediterranean Bridging and 

Networking: the role of student, school and professional”, che si svolgerà a Roma 

il prossimo 15 aprile; 

- al Convegno itinerante organizzato da AIAT (Associazione Ingegneri Ambiente 

e Territorio) dal titolo: “La Sicilia e i suoi rifiuti: tutto cambia affinché nulla 

cambi... o no...???” (ns prot. 1748 del 25/3/2016), che si terrà il 4 aprile a Roma, 

il 15 aprile a Catania ed il 20 maggio a Napoli; 

- ai cinque eventi formativi che si svolgeranno durante la manifestazione italiana 

di automazione industriale ed IT.  Gli eventi, che si svolgeranno alla Fiera di 

Parma dal 24 al 26 maggio, sono coorganizzati dalla Croil (Consulta Regionale 

Ordini Ingegneri Lombardia) con un contributo  CNI  pari ad € 1.000,00; 

- ai Convegni itineranti organizzati dall’Associazione ANIT, dal titolo: “Le nuove 

regole del gioco per l’edilizia. Efficienza energetica e acustica dopo il DM 

26/6/2015” (ns prot. 1527 del 15/3/2016), che si svolgeranno nelle seguenti 

città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Cosenza, Ferrara, 

Frosinone, Lecco, Lodi, Mestre /Venezia, Milano, Modena, Padova (ottobre), 



Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Roma, Salerno, Sassari, 

Savona, Siracusa, Siena, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Varese; 

- alla serie di seminari tecnici organizzata dall’Ordine di Treviso, sul tema 

dell’Ingegneria forense (ns prot. 1528 dell’1/3/2016), che si svolgeranno in città 

dal 28 al 30 settembre 2016; 

- al Seminario - coorganizzato dall’Ordine di Rovigo, Foiv e CNI – 

commemorativo degli eventi alluvionali del Polesine nel 1951, (ns prot. 1835 del 

31/3/2016), che si svolgerà a Rovigo il prossimo 27 maggio. Il Consiglio delibera 

altresì la concessione di un contributo per la coorganizzazione pari ad € 2.000; 

- all’iniziativa itinerante dal titolo: “SICURTECH Village in Tour”, organizzata da 

Staff Agorà Activities in collaborazione con UMAN (Associazione Nazionale 

Aziende Sicurezza Antincendio) e ANIMA (Federazione delle Associazioni 

Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine), che si svolgerà tra aprile e 

novembre a Pescara, Torino, Padova, Verona e Roma;  

- al Seminario Tecnico sulla Prevenzioni Incendi, organizzato dall’Ordine di 

Salerno, che si svolgerà il prossimo 20 aprile presso la sede dell’Ordine; 

3) Convegno sull’Ingegneria 

Il Presidente relaziona sugli sviluppi dell’organizzazione del convegno/mostra 

dal titolo: “Making – Ingegneria italiana, eccellenza per il Paese”, che si svolgerà 

dal 29 al 30 aprile a Roma presso il Rome Life Hotel. 

La mostra, precisa il Presidente, intende evidenziare il contributo che gli 

Ingegneri italiani, e le aziende in cui essi operano, hanno dato e continuano a 

dare ai processi di innovazione, ricerca, sviluppo, modernizzazione del Paese e 

si pone l’obiettivo di illustrare le opere realizzate - in passato o più recentemente 

- nei diversi settori dell’ingegneria: civile e ambientale, industriale, 



dell’informazione, non tralasciando nessun sotto-ambito nel quale si articola 

ciascun Settore ingegneristico. Il materiale per l’allestimento del ciclo espositivo 

consisterà in fotografie, elaborati di progettazione (disegni e studi), modelli, 

prototipi, oggetti (es. componenti di parti meccaniche), plastici ed altro ancora. 

Il Consiglio prende atto, condivide con favore e approva. 

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 22/01/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

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

Formamentis soc. coop, sede legale in Battipaglia (SA) –  via Fogazzaro, 57/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 15/03/2016, delle integrazioni richieste in data 

01/03/2016 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 Formamentis soc. coop per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 22/01/2016 

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

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

Cepi Engineering s.r.l., sede legale in Pomezia (RM) –  via della Solforata km 

10,750; 

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 17/03/2016, delle integrazioni richieste in data 

11/03/2016 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 

dal Cepi Engineering s.r.l. 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. 

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. U21 del 21/3/2016 e prot. U22ndel 

29/3/2016, prot. CM036U-2016 del 31/3/2016 e prot. CM037U2016 del 

30/3/2016. Schemi illustrati a voce dal Presidente e posti agli atti tra la 

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

Il Consiglio prende altresì favorevolmente atto del parere predisposto dalla 

Scuola di Formazione pervenuto in data odierna. 

Il Consiglio esprime altresì parere favorevole: 

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

dell’autorizzazione all’attività formativa ex Circolare CNI n° 603 del 21/9/2015, 

pervenuta alla nostra segreteria lo scorso 11 marzo, da parte dell’Associazione 

trasporti “Asstra”; 

- alla richiesta di CFP per il XVI Convegno Nazionale AIIC (Associazione Italiana 

Ingegneri Clinici), dal titolo: “L’ingegneria clinica nello sviluppo della sanità tra 

ospedale e territorio” (ns prot. 1873 dell’1/4/2016), che si svolgerà a Bari dal 7 

al 9 aprile 2016. 

- alla richiesta di CFP per le Giornate formative, organizzate dall’autorità Bacino 



del Veneto, dal titolo: “Osservatori dei cittadini per la Gestione dell'acqua", che 

si svolgerà a Venezia dal 7 al 10 giugno 2016. 

5) Comunicazioni del Presidente 

Contributo C3I 

Contributo di 1500 € per la coorganizzazione dell’Assemblea dei delegati degli 

Ordini aderenti al Comitato Italiano dell’ingegneria dell’Informazione (C3I), che 

si svolgerà presso il Teatro Sacco di Savona il prossimo 9 aprile. Il Consiglio 

approva l’erogazione. 

- Impianto audio ed amplificazione Sala Convegni: 

Sono state acquisite offerte modulate su diversi livelli di allestimento; a seguito 

di una più precisa individuazione delle nostre esigenze, è stata elaborata una 

proposta tecnico/conomica per la sala Convegni che, al lordo di eventuali 

ulteriori sconti, comporterebbe un costo di € 14.200 quanto ai materiali e di € 

1.200 per l’installazione, oltre IVA. 

Il Consiglio approva e delibera di conseguenza. 

- Contratto consulenza Peaquin per Conferenza Servizi: 

Valutate le prerogative che in materia di Conferenza dei Servizi sono attribuibili 

al CNI quale Istituzione pubblica si è ritenuto, in tale ambito, di mantenere 

l’incarico di consulenza alla d.ssa Paola Peaquin per un compenso annuo di € 

10.000.  

Con questo nuovo contratto le parti hanno espressamente estinto il precedente 

rapporto, conclusosi il 31 marzo 2016. Il Consiglio approva e ratifica l’adozione 

del provvedimento.  

- Quote contributi Ordini al CNI:  

In considerazione di alcune variazioni - in riduzione - rilevate nel numero degli 



iscritti per alcuni Ordini, gli uffici Amministrazione propongono una modalità di 

riscossione che preveda tre rate del 30% ed un saldo finale a conguaglio. Il 

sistema fino ad ora adottato prevedeva il saldo in occasione della terza rata, 

tuttavia con difficoltà in fase di conguaglio per gli Ordini che rilevavano a fine 

anno una diminuzione nel numero degli iscritti. 

A tal fine è stata predisposta una circolare per chiarire anche alcune questioni 

legate ai trasferimenti. Il Consiglio approva. 

6) CEI 

Il Consiglio prende atto della richiesta di candidature per la composizione del 

Consiglio Direttivo del Comitato Elettrotecnico Italiano per il triennio 2016 - 

2018 (ns prot. 1183 del 26/2/2016) ed in merito designa il Cons. Fede in 

rappresentanza CNI. 

Il Presidente aggiorna in merito all’incontro svoltosi lo scorso 23 febbraio con il 

Presidente CEI, ing. Roberto Bacci, e della volontà emersa di pubblicizzare oltre 

le norme CEI standard (già promosse con una precedente circolare CNI) anche 

le seguenti tipologie di norme sempre offerte da CEI: 

- IEC; 

- ASTM; 

- IEE. 

Tali proposte di abbonamento annuo, in analogia agli accordi commerciali che 

CEI ha in essere con altri Enti, dovrebbero essere garantite da una consistenza 

numerica base minima (come già fatto in precedenza per le norme 

CEI Standard) per abbattere l’incidenza i costi e poter applicare determinate 

agevolazioni. 

Il Consiglio prende atto e approva l’invio di una circolare informativa agli iscritti. 



7) Fondazione 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

8) Attività IPE 

Il Presidente relaziona brevemente sia sulla situazione in generale, che sulle più 

recenti attività svolte da IPE. 

Il Consiglio prende atto. 

9) Esame corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- e approva l’inoltro della circostanziata risposta redatta dal nostro Ufficio 

Legale, in riferimento alla richiesta di parere, pervenuta dall’Ordine di Arezzo, 

sulla possibilità, per un iscritto alla sezione B dell’albo, (settore non specificato) 

di “effettuare il collaudo statico delle strutture previsto dall’art.7 della L. 

1086/71”.  

- e approva l’inoltro della positiva nota di risposta all’Avv. Nascimbene in merito 

alla richiesta di pagamento delle spese processuali, conseguentemente alla   

Sentenza della Corte di Cassazione n.3915/2016; 

- della richiesta della Società “Sogin” di una terna di nominativi per la 

Commissione giudicatrice del “Concorso di idee per la realizzazione del Parco 

Tecnologico connesso al Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi” (ns Prot. 1446 

del 10/3/2016) ed indica gli ingg. Elio Masciovecchio (Presidente dell’Ordine 

dell’Aquila), Fabrizio Ferracci (Presidente dell’Ordine di Latina) e Paolo 

Bacchiarri (Presidente dell’Ordine di Viterbo); 

- dei due documenti elaborati dal Gruppo di Lavoro “Servizi Ingegneria e 

Architettura”, relativi all’aggiornamento del software di calcolo per i 

corrispettivi e lo schema di contratto standard per i servizi di ingegneri e 



architettura; 

- del “Codice di autoregolamentazione” predisposto dal GdL “Ingegneria 

Forense”; 

- e approva, dando mandato al Presidente per i successivi adempimenti, la 

proposta di implementazione e coordinamento degli ingegneri progettisti 

presenti nelle Commissioni UNI; 

- e approva, concedendo l’utilizzo del logo, la proposta formulata dalla casa 

editrice Hyper per la pubblicazione, in forma gratuita, sia del “Testo Unico sulla 

Sicurezza nei luoghi di lavoro e norme complementari” - raccolta sistematica 

delle normativa statale, generale e complementare, di utilizzo corrente integrato 

da aggiornate schede di sintesi - sia del “Prontuario della sicurezza sul lavoro in 

edilizia”.  

Il Consiglio delibera al riguardo l’invio di una circolare informativa agli Ordini 

territoriali; 

- della Convenzione tra l’organizzazione Clusit e l’ente federato UNI “UNINFO”, 

volta a riservare ai soci aderenti uno sconto del 25% sull’acquisto delle norme 

ICT; 

- della richiesta pervenuta dall’ ANAS di proposta di nominativi componenti la 

Commissione giudicatrice per il bando dal titolo “Reinventa il cavalcavia – 

Concorso Internazionale di progettazione per i cavalcavia della rete ANAS”.  In 

risposta indica i seguenti ingegneri: 

- Carla CAPPIELLO, Presidente Ordine Ingegneri di Roma; 

- Fulvio RICCI, Presidente Ordine Ingegneri di Savona;  

- Nicola CENTOFANTI, Presidente Ordine Ingegneri di Chieti; 

- Vincenzo DIMARTINO, Presidente Ordine Ingegneri di Ragusa; 



-  Menotti IMBROGNO, Presidente Ordine Ingegneri di Cosenza; 

-  Michele LAORTE, Presidente Ordine Ingegneri di Ascoli Piceno; 

-  Luca SCAPPINI, Presidente Ordine degli Ingegneri di Verona; 

-  Angelo TEDESCHI, Presidente Ordine Ingegneri Parma. 

**** 

Entra il Cons. Tesoriere alle ore 16.50 

**** 

10) Anticorruzione e Trasparenza 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

11) Contratto Rinnovabili.it 

Il Consiglio prende atto della proposta contrattuale della testata giornalistica 

“Rinnovabili.it”, e delibera il rinnovo del contratto a titolo gratuito, con esplicita 

autorizzazione CNI per l’inserimento di comunicazioni pubblicitarie all’interno 

della newsletter. La proposta, approvata, rimane quindi invariata rispetto a 

quella 2015. 

11 bis)      Collaborazione direzione tecnica IT 

Il Consigliere Segretario relaziona sulla proposta di consulenza per soddisfare 

la necessità CNI di mantenere operante, anche in questa fase di “assestamento” 

successiva al trasloco, l’attività di direzione tecnica della parte infrastrutturale 

dei vari impianti.  

Considerato che: 

-  a tale esigenza non può farsi fronte, per la natura stessa dell’attività, con il 

personale in servizio o con i contratti di servizio già esistenti; 

-  che alla luce del rapporto già intercorso (di cui infra) è noto e comprovato il 

possesso delle esperienze professionali rese in queste attività, nonché l’abilità, 



le qualificazioni e le competenze professionali richieste per l’assunzione del 

presente incarico; 

-che l’attività alla quale è finalizzato il conferimento dell’incarico risulta 

estremamente peculiare, non comparabile e caratterizzata da elementi di 

riservatezza connessi alla natura stessa dei dati trattati e delle pratiche istruite; 

tutto quanto sopra premesso, propone di conferire incarico allo Studio di 

Ingegneria Integrata Garofalo & Partners srl, per un compenso annuo max di € 

18.000 oltre IVA. 

Il Consiglio prende atto, approva l’offerta e conferisce ampio mandato al 

Presidente ed al Consigliere Segretario per la definizione puntuale dei termini e 

dell’oggetto dell’incarico. 

11 ter)      Abbonamento Italia oggi 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

11 quater) Consulenza legislativa 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

12) Congresso Palermo 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

13) Esteri  

Il Cons. Monda riferisce sulla sua partecipazione alla riunione dell’Extended 

Board WFEO, svoltasi a Parigi lo scorso Marzo 2016. 

In tale occasione sono state illustrate le nuove procedure che regolano le attività 

del WFEO, inclusi l’organizzazione della Assemblea WFEO e l’evento 

programmato a Roma nel novembre 2017.  

In particolare riferisce sullo stato di attuazione dei lavori della marketing task 

force, affidata al suo coordinamento, illustrando il lavoro svolto in argomento 



dalla nostra Fondazione. 

Il contributo del CNI è stato particolarmente apprezzato ed ha ricevuto il plauso 

del board e di tutti i delegati delle organizzazioni nazionali presenti. 

Il Cons. Monda si riserva di riferire sugli sviluppi di tale attività, da concordare 

con il board WFEO, per una necessaria condivisione con il CNI; segnala inoltre 

che lo stesso board, anche in attuazione delle nuove procedure, ha sollecitato 

l’avvio delle attività connesse alla organizzazione della Assemblea WFEO e del 

WEF a Roma nel novembre 2017. 

L’ing. Monda propone che si provveda assieme al gruppo di lavoro già deliberato 

in Consiglio, in prosecuzione a quanto già posto in essere per la presentazione 

dell’evento all’ Assemblea WFEO 2015 di Kjoto.  

Il Consiglio approva, ed affida il coordinamento dell’evento al Cons. Monda nella 

sua qualità di componente del Comitato Esecutivo WFEO, invitandolo a 

sottoporre alla preventiva valutazione del Consiglio ogni iniziativa connessa. 

14) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

Il Consiglio delibera l’integrazione dei seguenti Gruppi di Lavoro: 

- “Docenti” con spese di partecipazione a carico dell’Ordine di appartenenza: ing. 

Alessandro Mirabella, Presidente dell’Ordine di Frosinone; 

- “Ambiente” con spese di partecipazione a carico dell’Ordine di appartenenza: 

ing. Gianluca Cocco, Vicepresidente dell’Ordine di Cagliari. 

15) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 17,30. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

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


