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VERBALE N°116/XVIII SESS. 
 

Seduta ordinaria del 27 aprile 2016 

 
 
   L’anno duemilasedici, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 15,45 presso la sede 

CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 19.4.2016 
prot.2207 e successiva integrazione del 20.4.2016 prot. 2212, 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 
6) Esame corrispondenza 

7) Anticorruzione e Trasparenza 
8) Approvazione Bando e Disciplinare - Piattaforma Formazione 
9) Abbonamento ItaliaOggi 

10) Consulenza legislativa 
11) Congresso Palermo 

12) Esteri  
13) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 
14) Varie ed eventuali 

 
Integrazione Ordine del Giorno seduta del 27 aprile 2016  
 

6bis) Corso di Laurea Geo-engineering 
 

 
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. Massimo Mariani   Consigliere  

Ing. Gaetano Fede    Consigliere  
Ing. Hasjorg Letzner   Consigliere 
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Ing. Iun. Ania Lopez   Consigliere 

Ing. Angelo Masi    Consigliere 
Ing. Nicola Monda    Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri       Consigliere 
Ing. Angelo Valsecchi                     Consigliere  
 

 
Il Presidente, costatata la presenza totalitaria, dà inizio alla seduta ricordando di 
aver già  fatto pervenire  in tempo utile ai Consiglieri oltre alla bozza del precedente 

verbale da approvare anche un brogliaccio riportante  il prospetto, sempre in bozza, 
delle delibere  da assumere.  Come già verificato positivamente  in alcune ultime 

sedute, al fine una preventiva lettura  preparatoria ed una facilitata trattazione 
dell’argomento.  I presenti prendono atto. 
 

 
1) Approvazione verbali sedute precedenti 

 
Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio del giorno 29 gennaio 2016. 

 

 
2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso al Convegno 
organizzato dalla SI & A srl   (Scuola Ingegneria ed Architettura) dal titolo: “3° 

Convegno Nazionale di Ingegneria e Architettura per la rigenerazione e la tutela dei 
Beni Culturali”, che si svolgerà il prossimo 27 maggio a Bari, Fiera del Levante – 

Spazio 7; 
  
 

Il Consiglio delibera altresì la concessione del patrocinio: 
 
-e  di un contributo  di  € 1.500 da erogarsi a presentazione  consuntivo  spese, per 

la co-organizzazione dell’evento formativo a cura dell’Ordine di Cosenza    dal titolo:  
“Sanità Digitale – Il futuro del servizio pubblico”, che si terrà il prossimo 12 maggio 

a Roma; 
 
-e  di un contributo   di  € 1.500 da erogarsi a  presentazione consuntivo spese,  

per la co-organizzazione dell’evento curato dalla Fondazione dell’Ordine di Torino, 
dal titolo: “Talks_slidingdoors|2016_Torino” (ns prot. 1972 dell’8/4/2016), che si 

terrà nella città il prossimo 17 maggio; 
 
 

**** 
Entra il V.P.V. Bonfà alle ore 16.05 
 

**** 
 

- al 13° Congresso Internazionale sull’alluminio organizzato dall’associazione 
INALCO (International Aluminium Conference) dal titolo: ”Nuove strutture per 
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l’alluminio e nuovo alluminio per le strutture” (ns prot. 2121 del 14/4/2016), che 

si svolgerà a Napoli dal 21 al 23 settembre 2016; 
 

- al Master di secondo livello organizzato dal CINID e dall’Università della Calabria 
dal titolo:  “Analisi,  Gestione e Mitigazione dei Rischi Naturali” (ns prot. 1887 del 
4/4/2016), che avrà inizio a novembre 2016 presso la sede della stessa Università; 

 
- al progetto promosso dall’Ordine di Lodi  dal titolo: “ReteHorizon2020” (ns prot. 
1906 del 5/4/2016), volto alla creazione di una rete di professionisti competenti in 

tema di  europrogettazione, con specifico riferimento ai bandi Horizon 2020; 
 

- all’iniziativa “REbuild tour” organizzata da Agorà Activities s.r.l. (ns prot. 1988 
dell’8/4/2016), che si svolgerà il prossimo 11 ottobre a Milano ed il prossimo 16 
marzo a Roma; 

 
- al seminario organizzato dall’Associazione GLIS (Isolamento ed altre strategie di 

progettazione antisismica)  dal titolo: “Edifici ed impianti di nuova costruzione ed 
esistenti, e patrimonio culturale, protetti dal terremoto grazie a moderne 
tecnologie” (ns prot. 2155 del 18/4/2016), che si svolgerà  a Bologna il prossimo 

16 settembre; 
 
- all’iniziativa, strutturata in una serie di seminari itineranti organizzata dal CINID, 

GII e dal Comitato Firenze 2016 per la commemorazione del 50° anniversario delle 
alluvioni del 4 novembre 1966; 

 
- alla 5° edizione della “3gA - Tre Giornate di Architettura” (ns prot. 2013 
dell’11/4/2016), organizzata  dall’Ordine degli Architetti  Pianificatori Paesaggisti 

e Conservatori della Provincia di Pistoia, che si svolgerà dal 9 all’11 giugno  nella 
città stessa; 

 
- al Convegno organizzato dall’editoriale “Tecniche Nuove” dal titolo: “Agenda 
Digitale delle Costruzioni – I Bim, strumento di nuova strategia industriale” (ns 

prot. 2154 del 18/4/2016), che si terrà il prossimo 22 giugno a Milano;  
 
- al 10° Congresso Europeo organizzato da AARBA (Association for the 

advancement of Radical Behavior Analysis), dal titolo: “Cambiare il comportamento 
per ottenere risultati di sicurezza, qualità e produttività” (ns prot. 1528 del 

15/3/2016), che si svolgerà dal 24 al 25 giugno a Milano; 
 
- alla manifestazione “Dronitaly”, organizzata dalla società Mirumir (ns prot. 2211 

del 20/4/2016), che si svolgerà a Modena il 1° ottobre 2016; 
 
- al Corso di formazione organizzato dall’Ordine di Caltanissetta dal titolo: 

“Strategie per lo sviluppo economico e progresso: il Mediterraneo ed il territorio” 
(ns prot. 2317 del 26/4/2016), che si terrà il prossimo 13 maggio nella città stessa; 

 
- ai Convegni itineranti organizzati dall’Associazione Green  Building  Council Italia 
dal titolo: “Nuove opportunità e procedure per l’edilizia sostenibile: Conto Termico, 

Fondo Kyoto e CAM Edilizia” (ns prot. 2324 del 26/4/2016), che si svolgeranno tra 
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i mesi di maggio e giugno nelle città di Milano, Bologna, Palermo, Genova, Riva del 

Garda e Roma; 
 

- al Convegno organizzato dall’Università della Calabria (Dipartimento di Ingegneria 
per l’ambiente e il territorio e ingegneria chimica) dal titolo: “Il ruolo dell’ingegnere 
ambientale nella progettazione del territorio” (ns prot. 2342 del 27/4/2016), che si 

svolgerà il prossimo 10 giugno a Cosenza; 
 
- al 60° anniversario della Fondazione A.I.D.I.A. – Associazione Italiana Donne 

Ingegneri e Architetti – (ns prot. 2343 del 27/4/2016) che si svolgerà 
presumibilmente a Milano nei prossimi mesi in data da destinarsi. 

 
 
 

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 14/10/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 

Accademia Europea Bolzano - EURAC, sede legale in Bolzano –  viale Druso, 1; 

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 13/04/2016, delle integrazioni richieste in data 
20/11/2015 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 

Accademia Europea Bolzano - EURAC per l’organizzazione dei corsi di formazione 
di cui alla domanda presentata in data 14/10/2015 

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; 
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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 04/02/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Itinera 
Servizi alle Imprese srl, sede legale in PISA – via Agostino Bassi, 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 30/03/2016, delle integrazioni richieste in data 
10/03/2016 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 

Itinera Servizi alle Imprese srl per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui 
alla domanda presentata in data 04/02/2016 

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 09/02/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 

Mediaconsult srl, sede legale in Barletta (BT) –  via Palmitessa, 34-36; 

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 13/04/2016, delle integrazioni richieste in data 
14/03/2016 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 

Mediaconsult srl per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 09/02/2016 
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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 10/03/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 

Università della Calabria, sede legale in Rende (CS) –  via Pietro Bucci  42-46/C - 
loc. Arcavacata; 

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 
Università della Calabria per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 10/03/2016 

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 15/03/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Son 

Training srls, sede legale in Atripalda (AV) –  via Tiratore, 24; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 
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VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a seguito 

del ricevimento, in data 22/04/2016, delle integrazioni richieste in data 
21/04/2016 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 

Son Training srls per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 15/03/2016 

DISPONE 

l’immediata 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 04/03/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di CISE 

– Construction Innovation and Sustainable Engineering, sede legale in MILANO – 
piazza Leonardo Da Vinci, 32; 

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 23/04/2016, delle integrazioni richieste in data 

12/04/2016 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 
CISE - Construction Innovation and Sustainable Engineering per l’organizzazione 

dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 04/03/2016 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero 

della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 7 

IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 
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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 25/02/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di E-
TRAIN S.R.L., sede legale in Loreto (AN) –  via Solari, 27; 

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 20/04/2016, delle integrazioni richieste in data 
21/03/2016 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 

E-TRAIN S.R.L. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 25/02/2016 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero 
della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 8 

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 09/04/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 

INARSIND, sede legale in Roma –  viale Pasteur, 65; 

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 
INARSIND per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 09/04/2016 

DISPONE 
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l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero 

della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 9 

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 08/04/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOINGEGNERI, sede legale in Roma –  viale 

Pasteur, 65; 

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 
FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOINGEGNERI per l’organizzazione dei corsi di 
formazione di cui alla domanda presentata in data 08/04/2016 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero 

della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 10 

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 05/04/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
Associazione Idrotecnica Italiana, sede legale in Roma –  via di Santa Costanza, 7; 

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 
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PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da 
Associazione Idrotecnica Italiana per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui 

alla domanda presentata in data 05/04/2016 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero 

della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

 

Il Consiglio esprime altresì parere favorevole: 

 
all’istanza di estensione del riconoscimento come provider per gli eventi formativi 

erogati anche in modalità FAD per la STACEC s.r.l. già accreditata come ente di 
formazione professionale presso il CNI per gli eventi formativi erogati in modalità 
frontale. 

 
 

- al riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti dai providers, come da 
schema riassuntivo predisposto e trasmesso al Consiglio dalla Scuola Superiore di 
Formazione, prot. CM049U-2016 del 23/4/2016, prot. CM050U-2016 del 

23/4/2016, prot. CM052U-2016 del 27/4/2016 e prot. U23 del 26/5/2016. 
Schemi illustrati a voce dal Presidente e posti agli atti tra la documentazione della 
seduta odierna, ad integrazione del presente verbale, 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, posto agli atti. 
 
- alle linee di indirizzo n. 4 relative al sistema per l’aggiornamento della competenza 

professionale, e  delibera l’inoltro di una circolare informativa agli iscritti. 
 

 
Il Consiglio esprime inoltre parere favorevole alla richiesta pervenuta dal Direttore 
dell’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici – Servizio Nazionale per 

l’Edilizia di Culto (Conferenza Episcopale Italiana) Don Pennasso, per l’erogazione 
di n. 6 CFP al Seminario dal titolo: “risanamento conservativo a valenza ecologica 
delle strutture murarie e loro efficientamento energetico dell’edilizia di culto”, che 

si svolgerà in data odierna e domani a Roma. 
 

 
 
4) Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente riferisce: 
 

- sulla richiesta di un nominativo rappresentante CNI, pervenuta  dal Comune di 
Viterbo lo scorso 10 marzo, da inserire nella Commissione Giudicatrice del 

Concorso di idee “Le piazze fanno…centro”. Il Consiglio nomina  il Prof. Ing. 
Alessandro Cutini; 
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- sull’invito di partecipazione al Forum Ambrosetti 2016. Il Consiglio prende atto e 

approva la partecipazione del Consiglio, nella persona del Presidente, come 
avvenuto nelle scorse edizioni, con un impegno di spesa pari a  €13.000 circa, oltre 
Iva, data l’importanza dell’evento; 

 
 
- sulla proposta di partecipazione del Centro Studi allo Workshop  “SASPARM2.0 - 

Support Action for Strengthening Palestine capabilities for seismic Risk Mitigation”, 
Organizzato dalla Fondazione Eucentre (European Centre For Training and 

Research in Earthquake Engineering), che si svolgerà il prossimo 18 maggio a 
Pavia. Il Consiglio prende atto e approva; 
 

 
- sul prossimo incontro del Network Giovani che si svolgerà a Firenze il prossimo 

27 e 28 maggio 2016. Il Consiglio prende atto e delibera l’invio agli Ordini di 
circolare informativa; 
 

 
- sulla proposta di candidatura della città di Roma per la conferenza mondiale nel 
2022 dell’Associazione COPRI (Coastal Engineering Research Council Coasts, 

Oceans, Ports & Rivers Institute), pervenuta dal Prof. Claps.  Il Consiglio approva 
e delibera l’invio di una nota di sostegno alla COPRI; 

 
 
-     sulla riformulazione della Convenzione con UNI; in particolare il CNI agirà per 

rendere possibile l’accesso diretto del singolo Ingegnere  iscritto all’Albo alla 
visualizzazione della raccolta completa delle norme UNI.  Il CNI svolgerà   la 

funzione di garante nell’assicurare il corrispettivo minimo dovuto all’ UNI, fermo 
restando il pagamento della stampa delle norme da parte degli iscritti fruitori; 
 

-  sulla proposta di consulenza per la progettazione dell’ arredamento degli spazi 
esterni a terrazzo della nostra Sede. 
 

Allo specifico riguardo, considerato che: 
-per tale attività non può farsi fronte, a motivo della peculiare natura stessa,   con 

il personale in servizio o con i contratti simili già in essere; 
-che alla luce del rapporto già intercorso, è noto e comprovato il possesso delle 
esperienze professionali già rese in queste attività, nonché  le qualificazioni e le 

competenze professionali richieste per l’assunzione della consulenza in oggetto;  
 
il Presidente propone, unitamente al Cons. Segretario ed agli Uffici, di conferire  

incarico di progettazione  all’ Arch. Bruno D’Amico per un compenso di € 1.500,  
oltre IVA ed oneri di legge,  nonchè  un rimborso forfettario  per le  singole trasferte, 

da effettuarsi secondo necessità. 
In merito all’arredamento da esterni - ombrelloni, tavoli, sedute e qualche elemento 
di verde - si prevede una spesa di circa 25/28.000 €, da precisare meglio dopo la 

raccolta di preventivi. 
Il Consiglio prende atto, condivide il programma ed approva; 
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- sull’offerta pervenuta dalla soc. Confezioni Mario De Cecco relativa a n. 30 
giubbotti/gilet necessari per l’esercitazione IPE, prevista il prossimo 9 maggio. Il 

costo previsto è  di circa 2.400 € oltre IVA, da imputarsi alla categoria di bilancio 
1.4.23 “Altri organismi a supporto della categoria”.  
Il Consiglio prende atto e approva. 

  
 

5) Fondazione 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
6) Esame corrispondenza 

 
Il Presidente riferisce: 
 

- sul contributo richiesto al CNI per spese legali relative al ricorso per Cassazione 
avverso la Sentenza del Consiglio di Stato n.21-2014 promosso dagli Ordini di 

Verona e Venezia   in tema di competenza degli Ingegneri  sugli edifici soggetti a 
vincolo; si ricorda che  il CNI era intervenuto ad adiuvandum.   
Il Consiglio prende atto, e conferma la precedente determinazione di concedere  un 

contributo totale fisso, omnicomprensivo, ai suddetti Ordini nel limite di spesa già 
previsto di € 15.000. 

 
 
- sulle due proposte di modifica al progetto di norma UNI U63.00.016.0 - attività 

professionali non regolamentate - professionista della protezione civile (Disaster 
Manager) requisiti di conoscenze, abilità e competenze -. 
Il Consiglio prende atto e delibera l’invio di  comunicazione  all’ UNI di condivisione 

dei requisiti per l’accesso ai livelli professionali del D.M. indicati nell’Appendice “B” 
-normativa- (vedi corposi precedenti a parte). 

 
- sulla richiesta pervenuta dal prof. avv. Giovanni Leone per il pagamento del saldo  
competenze professionali, relative alla causa intrapresa dal CNI avverso l’ing. 

Antonio Brigante – Sentenza della Corte di Cassazione n. 3195/16 – pari ad € 2.000 
oltre oneri. 
Il Consiglio esprime parere favorevole. 

 
 

- sul documento di Proposta per il riconoscimento dell’Oggetto e Limiti della 
Professione Regolamentata di  Ingegnere Biomedico, prodotto dal Gruppo di 
Coordinamento delle Commissioni Ordinariali di Ingegneria Biomedica.  

Il Consiglio prende atto, approva ed esprime parere favorevole  alla trasmissione di 
una circolare informativa agli Ordini territoriali. 

 
 
6bis)  Corso di Laurea Geo-engineering 
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Il Consiglio prende atto, con soddisfazione, della nota dell’Anvur di diniego alla 

richiesta di accreditamento del nuovo corso di laurea Magistrale in ingegneria 
denominato: “Geo-engineering”. 

Il Consiglio conferma pertanto la posizione di dissenso rispetto all’iniziativa, già 
espressa dal Presid. Zambrano anche in occasione dell’incontro svoltosi lo scorso 
19 aprile  presenti il Prof. Castelli dell’Università di Firenze e l’ing. Bartoloni, 

Presidente dell’Ordine di Firenze.    
Delibera di conseguenza l’invio di una circolare informativa sull’ argomento agli 
Ordini territoriali. 

 
 

7) Anticorruzione e Trasparenza 
 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

 
 

 
8) Approvazione Bando e Disciplinare - Piattaforma Formazione 
 

Il Presidente riferisce in merito alla documentazione elaborata con gli Uffici per 
l’individuazione del soggetto al quale affidare il contratto per la fornitura di software 
in modalità SaaS (Software as a Service) e l’ implementazione di servizi di supporto 

-per la gestione di una piattaforma informatizzata accessibile via web in materia di 
formazione-  annessi ai siti formazionecni.it e mying.it. 

La documentazione, già trasmessa con il brogliaccio dell’O.d.g. ai Consiglieri,  si 
compone: 
 

- del bando di gara; 
- del disciplinare di gara. 

 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, da valutarsi sulla base delle proposte che saranno  avanzate dagli 

operatori dello specifico settore di attività, iscritti nell’albo fornitori CNI. 
Il Consiglio prende atto e approva la documentazione di gara, che prevede un 
importo base stimato  pari ad € 94.800, oltre oneri fiscali, per la durata contrattuale 

di 36 mesi.  
Nelle more del perfezionamento della procedura,  è stata concordata una proroga 

tecnica al precedente fornitore “Sanità Futura srl” a copertura dei servizi in essere, 
per il tempo strettamente necessario all’ esperimento  della procedura di 
affidamento. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 
 

9) Abbonamento ItaliaOggi 
 

Il Consiglio prende atto dell’avvenuta scadenza contrattuale dello scorso 28 
febbraio, che prevedeva l’invio in digitale ed in cartaceo del quotidiano Italia Oggi 
agli Ordini Territoriali ed al CNI, nonché dell’accordo editoriale  di utilizzo gratuito 

di sei pagine all’anno per la pubblicazione di articoli di interesse della nostra 
categoria Ingegneri. 
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Il Consiglio prende atto e approva la proposta contrattuale  a parità di costo (€ 

22.140,00) per l’ attuale n°di copie, ma integrata (a titolo di sconto) con  ulteriori 
1200 copie extra  da distribuire in occasione del Congresso Nazionale e dell’ 

Assemblea Nazionale,  spese di spedizione incluse a carico di Italia Oggi. 
 
 

 
10) Consulenza legislativa 
 

Il Consiglio prende atto dell’avvenuta scadenza del contratto di consulenza con la 
società “Think & Link”, relativa al monitoraggio legislativo; prende atto dell’offerta 

e delega il Presidente per  una riformulazione, ridotta, dell’importo.  
 
 

11) Congresso Palermo 
 

Il Consiglio prende atto dell’aggiornamento up-date, con relazione, esposto da parte 
del GdL incaricato. 
 

 
12) Esteri  
 

-Il Cons. Monda illustra  l’ esigenza di partecipare al Congresso E.A.M.C. in 
programma al Cairo nei giorni 21- 23 maggio pv. Il Consiglio concorda e delega l’ing 

Monda stesso a presenziare, previo assenso del Ministero degli Esteri alla 
partecipazione del CNI. 
 

-In merito alla richiesta dell’ing. Bochard, Segretario Generale  FEANI, di poter 
organizzare a Roma il prossimo meeting dei “Southern Members FEANI”, il 

Consiglio decide di  rinviare la trattazione per i necessari approfondimenti. 
 
 

13) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 
 
Il Consiglio accoglie la richiesta dell’Ordine di Livorno di integrazione del Gdl 

“Commissione Marittima” con l’ing. Enrico Pribaz; spese a carico dell’Ordine 
richiedente. 

 
 
14) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

 
 
La seduta è sciolta alle ore 17,40. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Riccardo Pellegatta) 

                IL PRESIDENTE 
               (Ing. Armando Zambrano) 

 


