
1 

 

 

 
VERBALE N°118/XVIII SESS. 

 
Seduta ordinaria del 20 maggio 2016 

 

 
   L’anno duemilasedici, il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 15,10 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 13.5.2016 

prot. 2757, 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) Working 
8) Anticorruzione e Trasparenza 

9) Rimborsi spese/Gettone Commissione Prove Attitudinali 
10) Organismo di Mediazione 
11) Congresso Palermo 

12) Assicurazione obbligatoria professionale 
13) Esteri  

14) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 
15) 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. Hasjorg Letzner   Consigliere 
Ing. Iun. Ania Lopez   Consigliere 

Ing. Angelo Masi    Consigliere 
Ing. Raffaele Solustri       Consigliere 
Ing. Angelo Valsecchi                     Consigliere  

 
Assenti giustificati i Conss. Mariani e Monda. 
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Il Presidente constatata 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 24 febbraio e 9 

marzo 2016. 

 

 
2) Patrocini e manifestazioni 
 

 
Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio al Convegno organizzato 

dall’Ordine di Salerno dal titolo: “Riqualificazione energetica del Condominio: 
obblighi di legge ed opportunità” svoltosi lo scorso 19 maggio Salerno. 
 

 
Il Consiglio delibera altresì la concessione di patrocinio: 

 
- al Convegno organizzato dall’Ordine di Salerno, dal titolo: “Prosiel Road Tour 
2016 – Il libretto di impianto elettrico”, che si svolgerà il prossimo 28 maggio a  

Battipaglia presso il Centro Sociale; 
 
- al 43° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Acustica (AIA), che si 

svolgerà dal 25 al 27 maggio  (ns prot. 2807 del 17/5/2016), presso la sede di 
Alghero dell’Università degli Studi di Sassari; 

 
- al Forum Internazionale sul: “Verde Tecnologico”, organizzato dall’Associazione 
ECOtechGREEN (ns prot. 2710 del 12/5/2016), che si svolgerà il prossimo 22 

settembre a Padova Fiere; 
 
- agli eventi itineranti organizzati dall’Associazione “Zero Energy Hotels for Italy”, 

dal titolo: “Zero Energy Hotels” (ns prot. 2805 del 17/5/2016) che si svolgeranno 
il 17 giugno a Lecce ed il 18 giugno 2016 ad Agrigento; 

 
- al 61° Convegno Nazionale organizzato da SIFET, dal titolo: “Nuvole di punti e 
stampa 3D” (ns prot. 2393 del 28/4/2016), che si svolgerà dall’ 8 al 10 giugno 

2016 presso il MUST -Museo Storico della città di Lecce; 
 

- al IX Congresso Nazionale di INARSIND (Associazione di Intesa Sindacale degli 
Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Italiani) dal titolo: “La ripresa delle 
libere professioni tecniche: analisi e proposte” (ns prot. 2753 del 13/5/2016), che 

si svolgerà il prossimo 14 giugno a Roma presso il Tempio di Adriano; 
  
- al Salone Internazionale della Macchine Movimento Terra organizzato nel 

proprio quartiere Fieristico da VeronaFiere (ns prot. 2719 del 12/5/2016), che si 
svolgerà dal 22 al 25 febbraio 2017; 
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- alla partecipazione dell’Università La Sapienza alla competizione   intitolata: 

“Solar Decathlon ME 2018” (ns prot. 2806 n. del 17/5/2016), che avrà inizio nel 
prossimo Ottobre 2016 per concludersi a Dubai nel Novembre 2018; 

 
- al Convegno organizzato dall’Ordine di Perugia, dal titolo: “Compravendita degli 
immobili - Norme che regolano la stipula degli atti - La regolarità di un immobile” 

(ns prot. 2874 del 18/5/2016), che si svolgerà il prossimo 26 maggio presso il 
Teatro Lyrick di Assisi; 
 

- nonché di un contributo economico, così come già effettuato per il medesimo 
convegno svoltosi lo scorso febbraio a Bologna, pari ad euro 1.000 da erogarsi a 

presentazione consuntivo spese, al Convegno coorganizzato dall’Ordine di Caserta 
ed il CNI dal titolo: “Valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi: 
normativa, responsabilità e metodologia d’azione” che si terrà nella sede dell’ 

Ordine il prossimo 9 giugno. Inoltre un contributo di  € 1000 a presentazione 
consuntivo spese, come già concesso per il  Convegno sul medesimo tema, 

svoltosi a Bologna lo scorso mese di febbraio; 
 
- all’evento organizzato dall’Ordine di Ascoli Piceno dal titolo: “Contaminazioni 

digitali: Ingegneri e Startup” (ns prot. 2931 del 20/5/2016), che si svolgerà il 
prossimo 15 giugno nella città stessa; 
 

- al 60° anniversario della costituzione di A.I.D.I.A (Associazione Italiana Donne 
Ingegneri e Architetti), che si svolgerà il prossimo 26 gennaio a Torino (ns prot. 

2938 del 20/5/2016); 
 
 

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 19/02/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di CSIA 
- Consorzio per lo sviluppo di Sistemi Informatici Avanzati, sede legale in Cosenza 
–  via G. Tommasi, 25; 

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 04/05/2016, delle integrazioni richieste in data 
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15/03/2016 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 CSIA - Consorzio per lo sviluppo di Sistemi Informatici Avanzati per 
l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 

19/02/2016 

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 07/03/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 

APIFOR, sede legale in Salerno (SA) –  via CAPPELLO VECCHIO, snc; 

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 03/05/2016, delle integrazioni richieste in data 
06/04/2016 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 APIFOR per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 07/03/2016 

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; 
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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 29/02/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 

HIRELIA srl, sede legale in MILANO –  viale Monza, 133; 

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 26/04/2016, delle integrazioni richieste in data 
06/04/2016 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 HIRELIA srl per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 29/02/2016 

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 25/03/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
GRUPPO IOVINE S.R.L, sede legale in Baronissi (SA) –  via M. Galdi, 22; 

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 27/04/2016, delle integrazioni richieste in data 
24/04/2016 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) completa e conforme 
a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 
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all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa 

da GRUPPO IOVINE S.R.L per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 
domanda presentata in data 25/03/2016 

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 06/04/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl, sede legale in Cabiate (CO) –  via Don Minzoni, 15; 

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 TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl per l’organizzazione dei corsi di formazione di 
cui alla domanda presentata in data 06/04/2016 

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; 
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RICEVUTA in data 01/04/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, sede legale in Roma – via 

Eudossiana, 18; 

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 Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica per l’organizzazione dei 
corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 01/04/2016 

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 rinnovo del riconoscimento di provider per un anno dell’ente 

Geoprofessioni s.a.s., già accreditato come ente di formazione presso il CNI 

con comunicazione del 01.04.2015. 
                                                         
                                                        ***** 

 
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. CM060U-2016 del 18/5/2016, prot. 
CM061-2016 del 18/5/2016 e prot. U30 del 17/5/2016. Schemi illustrati a voce 

dal Presidente e posti agli atti tra la documentazione della seduta odierna ad 
integrazione del presente verbale, ai quali si rimanda per la lettura di dettaglio. 

Il Consiglio prende altresì  atto del parere favorevole predisposto dalla Scuola di 
Formazione pervenuto in data odierna. 
 

Il Consiglio accoglie altresì le richieste di Convenzione secondo la procedura 
semplificata per il rilascio dell’autorizzazione all’ attività formativa, ex Circolare 
CNI n° 603 del 21/9/2015, pervenute da parte dell’Associazione Tecnica Navale 

(ns prot. 2561 del 5/5/2016) e dalla Fondazione della Conferenza Episcopale 
Italiana. 

 
 
4) Comunicazioni del Presidente 

 
Osservazioni Linee Guida Codice Appalti 
Il Presidente apre un esteso dibattito sulle Linee guida attuative del nuovo Codice 

degli Appalti e delle Concessioni, testi per i quali l’ANAC aveva previsto una 
consultazione. 
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È stata pertanto trasmessa entro il termine fissato del 16 maggio us la 

comunicazione con le nostre osservazioni, condivise in ambito Rete  Professioni 
Tecniche, relative ai seguenti issues : 

 
1) Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione,  

controllo tecnico, contabile, amministrativo nell’esecuzione del contratto; 

 
2) Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni. Moduli disponibili tramite il portale 

ANAC; 
 

3) Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,  formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici; 

 
4) Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 

nazionale obbligatorio dei componenti le commissioni giudicatrici; 
 

5) Affidamento dei servizi attinenti l’architettura,  l’ingegneria ed altri servizi 

tecnici; 
 

6) Osservazioni sugli appalti pubblici nel settore ICT. 

 

Il documento di cui al punto n.6 dell’ elenco, riporta osservazioni promosse dal 

solo CNI. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della nuova stesura del 
documento da parte ANAC. 
 

Il Consiglio prende altresì atto delle modifiche proposte al testo del piano 
nazionale anticorruzione PNA 2016, inviato all’ ANAC congiuntamente da RPT e 
CUP con  osservazioni   nella parte riguardante gli Ordini professionali. 

 
Si segnala l’eliminazione della misura relativa all’adozione di un regolamento 

(conforme ai principi della L. 241/90) sull’emanazione dei pareri di congruità, 
inserito sin dal principio nei documenti RPT inviati all’Autorità. 
 

È cambiata anche la parte relativa alla nomina di un Consigliere nel ruolo di RPC, 
che non è più prevista in via residuale in mancanza di personale dirigente o 

dipendente, ma  come opzione sempre percorribile. 
Al riguardo, circa la responsabilità dei Consiglieri nominati RPC è stato eliminato 
il riferimento alla necessità di prevedere ipotesi di responsabilità specifiche 

all’interno dei Codici deontologici degli Ordini. 
 
Si è eliminata anche la soluzione della condivisione con gli iscritti del PTPC, 

inserita da ANAC. 
 

 
Progetto di sistemazione ed arredo terrazzo sede CNI: 
Il Cons. Segretario informa che sulla base delle proposte progettuali ( v. disegno 

distribuito  ai presenti) presentate per gli arredi della terrazza dall’arch. D’Amico, 
l’impegno finanziario previsto ammonta a circa € 25.000 oltre Iva.  
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Terminata la discussione, il Consiglio approva e sulla base di quanto esposto 

delega il Cons. Segretario e gli Uffici Amministrativi CNI alle incombenze 
necessarie per dare esecuzione al progetto, possibilmente entro il 15/20 luglio pv. 

 
Foresteria – Ipotesi di rinnovo 
Il Cons. Segretario informa che la proprietà dell’immobile uso  foresteria CNI ha 

comunicato l’esistenza di terzi interessati alla locazione dei locali  stessi e ha 
chiesto se vi era la volontà da parte nostra per un rinnovo a condizioni da 
concordare.  

Il contatto è avvenuto con il Cons. Segretario, al quale dopo trattativa stati resi i 
termini ultimi della proposta : rinnovo per due anni con la stessa struttura 

contrattuale di quello odierno - facoltà di recesso anticipato in qualsiasi momento 
con preavviso di tre mesi - canone mensile di locazione, comprensivo degli oneri 
condominiali, pari a € 1.750 (maggiorato di € 150 rispetto a quello attuale).  

Decorrenza 1° febbraio 2017, scadenza 31 gennaio 2019.     
Il Consiglio approva e delega il Consigliere Segretario, d’intesa con il Presidente, 

alla conclusione della trattativa. 
 
-I.P.E. Protocollo con Protezione Civile  
Il Consiglio delibera di richiedere all’IPE di verificare la possibilità di modifica del 
protocollo con la protezione Civile, anche per consentire così il riconoscimento a 
livello nazionale dei corsi precedentemente effettuati nella Regione Sicilia. 

 
-Rinnovo Consigli     CEI  e CTI 
Il Consiglio prende atto, con soddisfazione, della nomina del Cons. Fede nel 
Consiglio Direttivo CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e la nomina dell’ing. 
Barosso nel Consiglio Direttivo CTI (Comitato Termotecnico Italiano). 

 
-Offerta FINLEONARDO Spa locazione spazi piano terreno via XX Settembre 5. 

 
E’ pervenuta  (prot. 2905 del 19 maggio) proposta di locazione dalla soc. 
proprietaria FINLEONARDO Spa per spazi da adibire a sala riunioni/uffici al 

piano terra zona destra, dell’edificio da noi condotto in locazione dalla stessa Soc. 
ai piani 3° e 4°oltre a box e magazzini. 
 

 
Si tratta di mq. 132 commerciali, che verrebbero consegnati entro fine anno 

secondo le condizioni di finitura e dotazioni impiantistiche  da noi richieste,  da 
destinare parte ad ufficio e parte a sala riunioni (un po’ più ampia della nostra 
attuale al 3° piano) con eventuale biblioteca e spazi multimediali a supporto  delle 

nostre numerose attività (es. Ipe e/o altri enti a noi collegati). 
La richiesta di canone annuo pari a € 50.000 -oltre spese cond. e imposta di 
registro- non è giudicata accettabile, anche in funzione della tipologia e 

caratteristiche dei locali stessi. 
Riconosciuto comunque il nostro attuale interesse alla locazione, il Consiglio 

incarica il Cons. Segretario di trattare e concludere ove venga accettato il canone 
annuo di € 25.000 ( ridotto del 50%) oltre oneri condominiali e I. R. 
Il Cons. Segretario terrà informato il Presidente sugli sviluppi. 
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5) Fondazione 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 
6) Esame corrispondenza 
 

Il Presidente riferisce sulla richiesta: 
 

- della Fondazione Inarcassa di due nominativi  quali componenti – uno effettivo 
ed uno quale eventuale sostituto -  la Commissione giudicatrice del concorso di 
progettazione a procedura aperta in due gradi  per la “Ricostruzione corpo 

centrale ex biblioteca della Stazione Zoologica Anton Dohrn” della città di Napoli.  
Il Consiglio prende atto e nomina gli ingg. Maurizio Riboni componente effettivo – 

(Ordine Novara) e Angelo Lobefaro (eventuale sostituto - Ordine Bari); 
 
- della FOIV di avviare come per il precedente anno, d’intesa e collaborazione con 

l’IPE, il 2° corso sull’emergenza sismica della Regione Veneto.  
Il Consiglio prende atto e approva l’istituzione del Corso; 
 

***** 
Entra il Cons. Lapenna  alle ore 15.45. 

 
***** 
 

- di contributo pervenuta da parte dell’IPE per la coorganizzazione e la gestione 
dello stand espositivo da realizzare nell’ambito dell’evento biennale “EXPO 

Emergenze”, che avrà  luogo nella città di Bastia Umbra dal 3 al 5 giugno 2016.  
Il Consiglio prende atto e delibera la partecipazione come sopra, tuttavia senza  
contributo.   

 
Il Presidente riferisce infine sull’offerta formativa del corso e-learning istituito dal 
CINID (Consorzio Interuniversitario per l’ Idrologia) dal titolo “La progettazione 

delle opere di difesa dalle alluvioni e dalle frane”, in fase di predisposizione per 
conto del CNI. 

Il Consiglio prende atto del programma proposto in merito, e ritiene di affidare 
alla Scuola di Formazione le attività necessarie. 
 

 
7) Working 
 

Il V.P. Massa aggiorna il Consiglio sul prosieguo delle attività del progetto 
Working, che sta riscuotendo significativo successo presso gli Ordini Territoriali 

tenuto altresì conto del ridotto impegno di spesa a carico del CNI.  
Il V.P. Massa espone anche il progetto, in fase di predisposizione, della 
piattaforma Working inclusiva di numerosi servizi (Albo unico, formazione, 

comunicazione) distinta in due aree: una riservata agli iscritti, l’altra agli Ordini. 
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In accordo con  quanto sopra il Consiglio delibera un impegno massimo  di spesa 

di  € 15.000 per l’avvio dell’attività, operativamente affidata alla Fondazione  CNI 
e monitorata oltre che dal V.P. Massa, dai Conss. Segretario e Tesoriere. 

 
Il V.P. Massa dà notizia infine delle richieste di proroga della data di scadenza del 
concorso “Scintille” pervenute da un rilevante numero di Ordini, e ne propone 

l’accoglimento.  
Il Consiglio prende atto e delibera di posticipare il termine fissato, dal 16 maggio 
al 30 maggio 2016. 

 
 

 
8) Anticorruzione e Trasparenza 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 
9) Rimborsi spese/Gettone Commissione Prove Attitudinali 
 

In riferimento al Decreto emanato lo scorso 19 aprile dal Ministero della Giustizia 
circa la nuova Commissione per lo svolgimento delle prove attitudinali - da parte 
dei cittadini comunitari che hanno visto accolta la loro domanda per il 

riconoscimento del titolo di ingegnere in Italia - il Consiglio, in riferimento all’art. 
3 comma 4 del Regolamento Ministeriale che pone  le spese di funzionamento 

della Commissione  a carico del CNI, delibera che l’entità del “gettone” per i 
componenti della suddetta Commissione sia di € 280,00 a seduta (ovvero 30% in 
meno di quanto previsto per le precedenti Commissioni). Per quanto concerne il  

rimborso spese, si rinvia specificatamente al relativo Regolamento CNI. 
 

 
10) Organismo di Mediazione 
 

Il Cons. Gianasso riferisce che era emersa da più di un anno 
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 ne sono sprovvisti di operare in tale sede 
secondaria, senza formalità di preventivo riconoscimento del Ministero, e quindi 

senza tanti altri adempimenti. 
 
Ricorda inoltre che era già costituito il Gruppo di Lavoro Ingegneria Forense ed il 

Coordinamento delle relative Commissioni, al fine di chiarire gli adempimenti 
necessari e verificare l’effettivo interesse degli Ordini rispetto a tale iniziativa. 
Il GdL aveva predisposto i sottoindicati documenti, già illustrati e discussi in una 

precedente seduta di Consiglio: 
 

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

Il Consiglio prende atto di quanto sopra e resta in attesa di ulteriori 
comunicazioni da parte del Cons. Gianasso circa gli sviluppi della linea di 
indirizzo comune per la proposta in oggetto, così come scaturirà dal previsto 

prossimo incontro dei Responsabili degli Organismi in concomitanza del 
Congresso Nazionale di Palermo, che avrà luogo il prossimo 22 giugno. 

Il coordinamento degli Organismi territoriali sarà affidato alla Fondazione, 
eventualmente con la creazione di un apposito dipartimento. 
 

 
11) Congresso Palermo 

 
Il Consiglio prende atto dell’ultima bozza (11 maggio) del programma 
Congressuale “Officina Italia - Progettiamo il cambiamento” illustrata ai presenti 

dal Cons. Cardinale, posta agli atti tra la documentazione della seduta odierna,  
alla quale si rimanda per la lettura di dettaglio. 
 

Congresso – Campagna pubblicitaria Radio Rai 
Per il Congresso il V.P.V. Bonfà propone un piano di comunicazione pubblicitaria 

istituzionale sui canali di Radio Rai, che hanno dimostrato efficacia in occasione 
del 60° Congresso. Il piano prevede le radiopromozioni di Caterpillar AM e PM e la 
sponsorizzazione con 10 inviti all’ascolto da 15” di Zapping, ed un costo che al 

netto dello sconto, ammonta ad € 10.940 oltre € 1.350 quale compenso ai 
conduttori, nonchè l’Iva.  

Rispetto allo scorso anno - il budget era stato di oltre € 30.000 - si è operata 
dunque una drastica riduzione della spesa, ottenendo tuttavia il mantenimento 
della posizione nei programmi di punta, come Caterpillar, Caterpillar Am e 

Zapping. 
Tali spese trovano allocazione nell’ambito dell’apposito capitolo di bilancio CNI del 
Congresso. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

 
 
12) Assicurazione obbligatoria professionale 

 
Argomento rinviato in attesa del rientro in Italia del Cons. Monda. 
 

 
13) Esteri  

 
-Il Consiglio prende atto della nota del Presidente dell’ EAMC (Engineering 
Association of Mediterranean Countries) del 20 aprile scorso che rivolge invito al 

Pres. Zambrano ed al CNI a partecipare all’Assemblea Generale dell’ EAMC, che si 
svolgerà nella città del Cairo dal 21 al 23 maggio immediatamente prossimi. 
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-ECCE 
 

Pubblicazione ponti pedonali 
 
Il Cons.Mariani - V. Presidente ECCE e Presidente eletto dal prossimo ottobre 

2016 – aveva comunicato in precedenza di voler donare al CNI le 50 copie di 
propria spettanza del volume in oggetto pubblicato dall’ ECCE, al fine di poter 
divulgare il lavoro dell’ingegneria europea ed inoltre costituire un omaggio a 

colleghi ed ospiti importanti in circostanze istituzionali CNI. 
 

Il Consiglio ringrazia il Cons. Mariani. 
  
Approva infine l’acquisto di n.100 pubblicazioni a € 27,38/cad. oltre a spese di 

spedizione. 
 

 
14) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 
 

Il Consiglio accoglie la richiesta dell’Ordine di Parma di integrazione del Gdl 
“Ambiente” con l’ing. Giovanni Tedeschi, con spese a carico dell’Ordine 
richiedente. 

 
 

15) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 
 

La seduta è sciolta alle ore 18,20. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Riccardo Pellegatta) 

                IL PRESIDENTE 
               (Ing. Armando Zambrano) 

 
 


