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VERBALE N°119/XVIII SESS. 

 
Seduta ordinaria del 8 giugno 2016 

 

 
   L’anno duemilasedici, il giorno 8 del mese di giugno, alle ore 16,05 presso la sede 
CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 1.6.2016 prot. 

3118, 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) Esame corrispondenza 
6) Fondazione 

7) Anticorruzione e Trasparenza 
8) Congresso Palermo 

9) Working 
10) Borse di studio 
11) Esteri  

12) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 
13) 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. Hanjorg Letzner  Consigliere 
Ing. Massimo Mariani              Consigliere 

Ing. Angelo Masi            Consigliere 
Ing. Nicola Monda    Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri       Consigliere 
Ing. Angelo Valsecchi               Consigliere  
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Assente giustificato il Cons. Lopez. 

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

 
 
1) Approvazione verbali sedute precedenti 

 
Il Consiglio approva i verbali delle sedute di Consiglio dell’1 e del 27 aprile 2016. 

 

 
2) Patrocini e manifestazioni 

 
 

Il Consiglio delibera altresì la concessione il patrocinio: 
 
- al convegno scientifico, organizzato dall’AIFAG (Associazione Italiana Firma 

elettronica Avanzata Biometrica e Grafometrica), dal titolo: “FEA, biometria, privacy 
e compliance: il nuovo scenario europeo” (ns prot. 3004 del 24/5/2016), che si 

svolgerà il prossimo 24 giugno a Lecce; 
 
- alla XXXIII Assemblea Annuale ANCI, che si svolgerà a Bari dal 26 al 28 ottobre 

(ns prot. 3220 del 7/6/2016); 
 
- nonché un contributo nel limite massimo di € 2.000, da erogarsi a presentazione 

consuntivo spese, per il Campionato Nazionale di Sci 2017, organizzato dall’Ordine 
di Trento, che si svolgerà a Madonna di Campiglio nel mese di marzo 2017 (ns prot. 

3054 del 27/5/2016). 
 
- alla XXXV Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche (ns prot. 3166 

del 7/6/2016), che si terrà dal 14 al 16 settembre 2016 a Bologna; 
 
- alla presentazione della pubblicazione dell’anno 2016 del volume: “Quotazioni 

Metroquadro” (ns prot. 3167 del 7/6/2016), che si svolgerà il prossimo ottobre a 
Bari; 

 
- al Convegno organizzato dall’istituto superiore “P.Ruffini”, dal titolo: “Viterbo 
Energy Day” (ns prot. 3235 dell’8/6/2016), che si svolgerà a Viterbo il prossimo 16 

giugno; 
 

- nonché il riconoscimento di n. 3 al Convegno organizzato da UNINFO, dal titolo: 
“Sicurezza Informativa: opportunità e rischi per grandi aziende e PMI 
manifatturiere”, che si svolgerà il prossimo 7 luglio a Cinisello Balsamo; 

 
- nonché un contributo di € 3.000  da erogarsi a presentazione del consuntivo delle 
spese, al Convegno organizzato dal CNI e dell’Ordine Territoriale degli Ingegneri di 

Milano, dal titolo: “Il Partenariato Pubblico Privato – Aspetti Tecnici economici 
giuridici nei processi di PPP”, che si svolgerà il prossimo 12 luglio al Politecnico di 

Milano. Il Consiglio prende altresì atto che i 3 CFP saranno erogati dall’Ordine degli 
Ingegneri della di Milano. 

http://www.aifag.it/
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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 06/06/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Form 

Retail s.r.l., sede legale in Napoli –  piazza dei Martiri, 30; 

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 
Form Retail s.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 06/06/2016 

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 11/03/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
MARCAL Engineering sas, sede legale in Rovito (CS) –  Via Provinciale, 14; 

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 
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26/04/2016 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 
MARCAL Engineering sas per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 
domanda presentata in data 11/03/2016 

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; 

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 03/03/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
Elettromerid s.r.l., sede legale in Gragnano (NA), Via Vittorio Veneto, 41;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che dalla documentazione di cui l’istanza è corredata risulta il 
mancato possesso dei requisiti di cui all’Allegato B del Regolamento per 

l’aggiornamento della competenza professionale (adottato nella seduta del 
21/06/2013, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 
2013), con particolare riguardo al volume d’affari derivante da attività formative 

inferiore al 51% del totale del volume d’affari  

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, il rigetto dell’istanza promossa da 
Elettromerid s.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 03/03/2016 

DISPONE 

l’immeditata 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. CM065U-2016 del 7/6/2016, prot. 

CM066U-2016 dell’8/6/2016. Schemi illustrati a voce dal Presidente e posti agli 
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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. 
 
*** 

 
Entra il Cons. Mariani alle ore 16.30. 
 

*** 
 

 
4) Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente riferisce: 
 

- sulla bozza di Linee Guida predisposta da ItaliaSicura dal titolo: “Linee guida 
per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il 
contrasto del rischio idrogeologico”, che fa ampio riferimento ai documenti 

trasmessi dalla Rete delle Professioni Tecniche, frutto del lavoro preparatorio 
elaborato all’interno del Gruppo di Lavoro geotecnico del CNI cui hanno 
contribuito anche  associazioni di specialisti 

(AGI/IAGIG/CINID/GII/COPI/GNIG/CUGRI/AII/SIFET), il Consiglio 
Superiore LL.PP., l’ISPRA, il CNR, l’ENEA e le Facoltà di Ingegneria. 

         I Documenti trasmessi dalla Rete delle Professioni Tecniche sono stati: 

 

1. Linee guida per la valutazione preliminare della qualità dei progetti per la 

difesa delle alluvioni, per la prevenzione dei dissesti sulla rete idrografica e 

per la difesa delle coste; 

 
2. Proposta di Linee guida per la valutazione della qualità dei progetti 

riguardanti gli interventi di mitigazione del rischio da frana; 

 
3. Emergenza idrogeologica: semplificazione affidamenti Servizi di 

progettazione tecnica; 

 
4. Linee guida per la gestione sostenibile e di riduzione del rischio da fenomeni 

di dissesto territoriale. 

 

In vista della scadenza per le osservazioni alle suddette Linee guida, prevista 
per il prossimo 11 luglio, sarà convocato il GdL CNI ”Ingegneria Geotecnica” 
del CNI, per fornire eventuali osservazioni al documento della Struttura di 

Missione, da sottoporre all’analogo GdL della RPT. 
 

- sull’organizzazione del Convegno dal titolo: “Ripensare l’industria siderurgica 
in Italia - Ilva: attualità e prospettive”, organizzato dal CNI con la Regione 
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Puglia e l’Ordine degli Ingegneri di Taranto, che si svolgerà presumibilmente 

nel mese di luglio/settembre pv. Il Consiglio delibera un contributo pro quota 
nel limite massimo di € 15.000,00,  da erogarsi a presentazione del 

consuntivo delle spese. 
 

- sul Consiglio Direttivo di Accredia, svoltosi lo scorso 7 giugno, durante il 

quale sono state discusse, tra i vari punti all’Ordine del Giorno, le modifiche 
statutari che, in particolare, "ai fini dell’accettazione della domanda di 
ammissione", impongono di valutare "le sovrapposizioni o le duplicazioni di 

rappresentanza, in termini di compartecipazione societaria associativa o 
settoriale, con i soggetti già soci di Accredia. Il Consiglio prende atto e resta 

in attesa di ulteriori sviluppi. 
 
5) Esame corrispondenza 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

 
 
6) Fondazione 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 
7) Anticorruzione e Trasparenza 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 
8) Congresso Palermo 

 
Il Consiglio prende atto della definitiva stesura del programma Congressuale, qui 
posta agli atti, cui si rimanda per la lettura di dettaglio.  

Per l'evento congressuale, che sarà articolato in 3 giornate di lavori, ognuna 
composta da 2 sessioni (mattina e pomeriggio), il Consiglio ha delibera nel dettaglio 
la seguente attribuzione dei CFP:  

 
- 22 giugno: 3 CFP per la partecipazione alla sessione del mattino, 3 CFP per 

la partecipazione alla sessione del pomeriggio;  
 

- 23 giugno: 3 CFP per la partecipazione alla sessione del mattino, 3 CFP per 
la partecipazione alla sessione del pomeriggio;  

 

- 24 giugno: 3 CFP per la partecipazione alla sessione del mattino, 2 CFP per 
la partecipazione alla sessione del pomeriggio.  

 
 
Il Consigliere Tesoriere, in merito al contributo C.N.I. per il 61° Congresso ed in 

conformità a quanto previsto dal Regolamento del 61° Congresso, propone un 
contributo pari ad € 45.000,00, che darà diritto all’iscrizione dei Consiglieri 
Nazionali e del personale CNI. 
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Analogamente a quanto già operato nelle precedenti edizioni Congressi, propone 

un’integrazione nella misura di € 30.000,00 per la parte relativa ai giovani. 
I fondi saranno così raccolti ed amministrati dall’Ordine di Palermo, che 

ovviamente potrà beneficiare di eventuali altri contributi provenienti da 
sponsorizzazioni. 
Il Consiglio prende atto e approva. 

 
 
9) Working 

 
Il V.P. Massa aggiorna il Consiglio sul prosieguo delle attività del progetto Working 

nonché sulla possibilità di istituire un dipartimento della Fondazione, o 
un'Agenzia, che possano acquisire le autorizzazioni come ente "no profit", al fine di 
erogare una pluralità di servizi agli ingegneri ed avviare il primo step di messa 

online della piattaforma web per poter presentare i primi risultati entro il mese di 
settembre 2016. 

Il Consiglio prende atto. 
 
 

10) Borse di studio 
 
Il V.P. Vicario Bonfà ricorda l’attività partita dalla scorsa edizione delle Borse di 

Studio e gli unanimi positivi riscontri dei giovani colleghi assegnatari.   
Anche per l’anno in corso propone quindi un protocollo d’intesa tra CNI ed ISSNAF, 

in forza del quale le parti avvieranno un rapporto di collaborazione per assegnare 
complessivamente 4 borse di studio ed una in aggiunta in caso di necessità. 
In particolare n. 2 interamente finanziate dal CNI e n. 2 finanziate dalla Scuola 

Superiore di Formazione. 
Il Consiglio approva e delega il Presidente ed il Consigliere Segretario per i 

successivi adempimenti relativi alla pubblicazione del bando. 
 
 

11) Esteri  
 
Il Cons. Monda relaziona sull’Assemblea costitutiva dell’Associazione delle 

organizzazioni istituzionali degli Ingegneri del Mediterraneo (EAMC), tenutasi gli 
scorsi 21 e 22 maggio al Cairo, ospitata dalla Lega Araba degli ingegneri e dal 

sindacato ingegneri egiziani: 
“ 
Hanno formalmente aderito le rappresentanze nazionali degli ingegneri dei paesi 

riuniti nella Lega Araba degli ingegneri, FAE (Federation Arab Engineers) e tutti i 
paesi europei, con affiliazione diretta come membri delle Associazioni europee, 
ECEC (European Council Engineering Chambers) ed  ECCE (European Council of 

Civil Engineers). 
Il   Ministro delle risorse idriche Mohammed Abdulati ha aperto i lavori insieme al 

Ministro della ricerca scientifica Sheriff  Hamad  che ha tenuto una lezione  sul 
valore e le prospettive della costituita Associazione; l’Assemblea ha formalmente 
adottato lo statuto della associazione ed ha eletto le cariche direttive, per il 

prossimo triennio. 
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È stata altresì approvata anche la composizione dei tavoli di lavoro che con la 

partecipazione congiunta di ingegneri arabi ed europei approfondiranno problemi 
vitali per l’area del mediterraneo.  

Come riconoscimento del lavoro svolto, è stata affidata al CNI la segreteria 
organizzativa della Associazione, al prof. Enzo Siviero è stato affidato il 
coordinamento scientifico dei tavoli di lavoro. 

La prossima Assemblea è stata assegnata alla Technical Chamber of Greece ed avrà 
luogo a Creta nel maggio 2017. 
Il WFEO ha, inoltre, sollecitato la definizione dell’organizzazione della Assemblea 

generale, prevista a Roma nel novembre 2017 e propone che il gruppo di lavoro 
dedicato, che ha già operato per la definizione del programma   culturale   

dell’evento, già formalmente comunicato alla assemblea WFEO 2015 a Kjoto, sia 
integrato con il dott. Massimiliano Pittau e dal prof.  Enzo Siviero. 
Il Consiglio approva e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

“ 
 

Il Cons. Monda prosegue riferendo sull‘incontro del gruppo 
internazionalizzazione della professione, dal quale, in particolare, è emersa la 
necessità di individuare modalità affinchè il lavoro svolto possa essere reso utile 

agli iscritti. 
Il Cons. Monda conclude comunicando che durante l’incontro è emersa la proposta 
del Presidente dell’Ordine di Vicenza, Stefano Pelloso, di avviare una ricerca da 

svolgere, in analogia ad altre efficacemente realizzate dalla Fondazione CNI e dal 
Centro Studi, per coinvolgere gli iscritti nella definizione delle loro aspettative e dei 

modi migliori per soddisfarle.  
 
Il Consiglio condivide ed incarica il Cons. Monda per il prosieguo delle attività da 

portare di volta in volta a conoscenza.  
 

 
12) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
 

13) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 19,25. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Riccardo Pellegatta) 

                IL PRESIDENTE 
               (Ing. Armando Zambrano) 

 

 


