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VERBALE N°121/XVIII SESS. 

 
Seduta ordinaria del 13 luglio 2016 

 

 
   L’anno duemilasedici, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 17,10 presso la sede 
CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 05.07.2016 prot. 

3748 e successiva integrazione del 06.07.2016 prot. 3801, 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) Bilancio Consuntivo 2015  
5) Servizio Hosting per gestione Albo Unico 

6) Comunicazioni del Presidente 
7) Esame corrispondenza 

8) Fondazione 
9) Anticorruzione e Trasparenza 
10) Congresso Palermo 

11) Commissione Bando CERN 
12) Approvazione modifica dotazione organica dell’Ordine di Pisa 

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

 
Integrazione Ordine del Giorno seduta del 13 luglio 2016  
 

7 bis)      Consiglio Superiore LL.PP. - Componente 
 

Sono presenti i Consiglieri: 
             
Ing. Armando Zambrano   Presidente 

Ing. Fabio Bonfà   Vice Presidente Vicario  
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. Nicola Monda    Consigliere 
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Ing. Raffaele Solustri       Consigliere 

Ing. Angelo Valsecchi                     Consigliere  
 

 
 
Assenti giustificati il V.P. Massa ed il Cons. Mariani. 

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

****** 
 

In apertura il Pres. Zambrano ricorda la figura dell’avv. Stefano Mastrolilli  da pochi 
giorni scomparso, la sua apprezzata collaborazione con il CNI sempre improntata 
a saggezza e stile,  soprattutto la sua competenza professionale. 

Con la condivisa unanime partecipazione di tutti i Consiglieri e del Personale CNI, 
rivolge alla Famiglia le espressioni del più profondo cordoglio.   

 
 
1) Approvazione verbali sedute precedenti 

 
Il Consiglio approva i verbali delle sedute di Consiglio del 20 maggio e dell’8 giugno 

2016. 

 

 
2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio ratifica il patrocinio non oneroso: 

 
- al Convegno organizzato dall’Ordine de L’Aquila, dal titolo: “Trasformare il 
territorio: la regola delle 3P - Pianificazione e Progettazione Partecipata -”, svoltosi 

in città scorso 8 luglio; 
 
- al Convegno organizzato dall’Università “La Sapienza” nell’ambito della settimana 

European Sustainable Energy Week (EUSEW), dal titolo: “Le idee dei dottorandi per 
un futuro energetico sostenibile” (ns prot. 3576 del 22/6/2016), svoltosi a Roma  

presso la Sala degli affreschi della Facoltà di Ingegneria lo scorso 28 giugno; 
 
- alla XIX edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, evento 

organizzato dalla Regione Campania che si svolgerà dal 27 al 30 ottobre 2016 a 
Paestum. 

 
 
Il Consiglio delibera altresì la concessione del patrocinio non oneroso: 

 
- al Convegno organizzato dal “Gruppo Giovani Docenti” della Facoltà di Ingegneria 
Agraria dell’Università di Bologna, dal titolo: “Smart Rural Building: Food security, 

safety and Sustainability” (ns prot. 3244 dell’8/6/2016), che si svolgerà nell’ambito 
della fiera SAIE di Bologna il 21 ottobre 2016; 
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- alla manifestazione fieristica “SAIE Building & Construction” (ns prot. 3294 

dell’8/6/2016), che si svolgerà a Bologna presumibilmente nel mese di ottobre 
2016; 

 
- all’evento organizzato dalla Regione del Veneto e dall’Università di Padova, dal 
titolo: “3° Incontro Mondiale dei Paesaggi Terrazzati” (ns prot. 3296 del 

09/6/2016), che si svolgerà dal 6 al 15 ottobre 2016  nella città di Padova. 
  
- al Seminario nazionale organizzato dalla Hilti Italia S.p.A., dal titolo: “Seismic 

Accademy” (ns prot. 3722 del 04/7/2016), che si svolgerà il prossimo 27 ottobre a 
Milano presso il Museo della Scienza e della Tecnica; 

 
- al primo Congresso Fieristico Condominiale organizzato dall’Associazione 
ItaliaCasa, che si svolgerà dal 19 al 22 ottobre 2016 a Bologna; 

 
- al Seminario Nazionale organizzato dall’associazione E-valuations, dal titolo: 

“Valutazione Immobiliare: Cultura & Mercato del Real Estate” (ns prot. 3837 del 
7/7/2016), che si svolgerà il prossimo 14 ottobre a Mantova; 
 

- al Convegno organizzato dall’Associazione Idrotecnica Italiana (Sezione Sicilia 
Orientale) dal titolo: “Etica, ambiente, acqua: responsabilità etiche per l’ambiente 
e l’acqua” (ns prot. 3878 dell’8/7/2016), che si svolgerà a Catania il prossimo 15 

ottobre; 
 

- al Corso promosso dall’Associazione BEST (Board of European Students 
Technology) dal titolo: “House of Stars” (ns prot. 3877 dell’8/7/2016), che si 
svolgerà nel mese di ottobre 2016 a Roma presso l’Università “La Sapienza”; 

 
 

- al 4° Congresso Nazionale dell’Associazione ANIT - Associazione Nazionale per 
l’Isolamento Termico e acustico, (ns prot. 3934 del 12/7/2016), che si svolgerà il 
prossimo 24 novembre a Milano. Il Consiglio delibera altresì la concessione dei 

CFP; 
 
 

 
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; 
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RICEVUTA in data 04/07/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
TECNOACADEMY S.R.L., sede legale in Lugo (RA) – Via F. Baracca, 21; 

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 
TECNOACADEMY S.R.L. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 04/07/2016 

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 06/05/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 

FUTURO E FORMAZIONE, sede legale in Cagliari –  Via Boito, 13; 

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 08/07/2016, delle integrazioni richieste in data 
25/06/2016 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 

FUTURO E FORMAZIONE per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 
domanda presentata in data 06/05/2016 

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 17/05/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Sin 
Tesi Forma S.r.l., sede legale in Torino – via Paolo Sacchi, 48; 

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 08/07/2016, delle integrazioni richieste in data 
23/06/2016 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 

Sin Tesi Forma S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 
domanda presentata in data 17/05/2016 

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 21/06/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di AEIT 

Associazione Italiana di Elettrotecnica Elettronica Automazione Informatica e 
Telecomunicazioni, sede legale in Milano – via Mauro Macchi, 32; 

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 
AEIT Associazione Italiana di Elettrotecnica Elettronica Automazione Informatica e 

Telecomunicazioni per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 21/06/2016 
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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. 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 10/06/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di AME-

ECAP S.r.l., sede legale in Teramo – via Dell'Arco, 9; 

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 
AME-ECAP S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 10/06/2016 

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 06/06/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di ENTE 
NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE, sede legale in Milano – via Sannio, 2; 

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 
ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE 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. 7 

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 
DELPHI INTERNATIONAL SRL, sede legale in Ferrara – Via A. Zucchini, 79; 

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 08/07/2016, 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 
DELPHI INTERNATIONAL SRL 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. 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; 
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RICEVUTA in data 09/03/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Om.En 
Consulenze s.r.l., sede legale in Colorno (PR) – Via Umberto Terracini, 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 04/07/2016, 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 
Om.En Consulenze s.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 09/03/2016 

DISPONE 

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 09/05/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
CENTROFOR, sede legale in Trento, Via Ragazzi del '99, 35;  

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

presentata in data 09/05/2016 

DISPONE 

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

della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 
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****** 

 

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. CM076U-2016, prot. CM077U-2016 e prot. 

U75 del 12/7/2016. 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 accoglie altresì la 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 da parte dell’Associazione SITEB (ns prot. 3630 
del 27/6/2016). 

 
 

 
4) Bilancio Consuntivo 2015 
  

Il Consigliere Tesoriere illustra in sintesi i documenti relativi al Bilancio Consuntivo 
al 31.12.2015 - entrate, uscite, rendiconto finanziario,  stato patrimoniale attivo e 
passivo, conto economico, relazione sulla gestione  con  risultato negativo pari ad 

€ 665.596,  nota integrativa e parere favorevole all’approvazione espresso dal 
Collegio dei Revisori - documentazione tutta qui allegata quale parte integrante del 

presente verbale cui si rimanda per la lettura di dettaglio anche per il  raffronto   
con l’anno 2014. 
 
Terminata la discussione il Consiglio prende atto ed approva unanime il Bilancio 

Consuntivo CNI al 31.12.2015 così come presentato, e ringrazia gli Uffici per la 

complessa attività svolta con competenza.  

 
 
 

 
 

 
 
5) Servizio Hosting per gestione Albo Unico 

 
Il Presidente riferisce che lo scorso 30 giugno è scaduto il servizio   hosting  CNI la 

cui gestione operativa per la parte relativa alla comunicazione era stata trasferita, 
unitamente alle risorse finanziarie di competenza, alla Fondazione CNI.  
Precisa inoltre che nell’ambito dei servizi web la gestione dell’Albo Unico, oltre ad 

avere carattere esclusivo istituzionale, rappresenta un elemento effettivo basilare 
per il CNI.  
Tenuto conto di quanto sopra precisato ed inoltre della relazione tecnica dell’ing. 

Garofalo che, tra l’altro, individua nella maggiore solidità del CED CNI la garanzia 
di un servizio più affidabile sia in termini di funzionalità che di sicurezza, viene 
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proposto il rinnovo per un solo anno dell’ attuale servizio hosting con la società 

Real-T, al costo di € 15.000 oltre IVA.  
Infatti nell’ottica della creazione di un nuovo portale CNI multiservizi  e nelle more 

della progettazione di tale portale integrato, risulta più opportuno mantenere 
temporaneamente l’ odierno  fornitore, già organizzato per il servizio attuale. 
Il Consiglio prende atto e approva unanime. 

 
 
6) Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente informa: 

 
- sul prossimo Consiglio Direttivo della Fondazione ITALIACAMP che si terrà il 
prossimo 21 luglio presso la nostra sede CNI, al quale seguirà un rinfresco sul  

terrazzo con invito esteso a tutti i Consiglieri, il cui costo sarà condiviso con 
ITALIACAMP. 

 
 
7) Esame corrispondenza 

 
Diffida società UP 
Il Presidente riferisce sugli eventi ritenuti quale presupposto per la diffida inviataci 

dall’avv. De Franceschi per conto della società UP. 
  

In occasione del 58° Congresso, tenutosi a Brescia nel luglio 2013, l’Ordine 
territoriale aveva affidato alla società UP la parte organizzativa, con esclusione della 
sezione relativa al sito web del Congresso posto a carico del CNI, sulla base delle 

indicazioni  precedentemente dispensate dai Cnss. Tesoriere e Segretario in ragione 
di accordi intervenuti con il Presidente Belardi.  

Il servizio avrebbe dovuto riguardare anche i tre Congressi successivi, con 
pagamento di una somma totale di € 24.200 (I.I.) suddivisa in quattro rate annuali 
di € 6.050 ciascuna , delle quali  due (2013 e 2014) già pagate.  

 
In occasione dei Congressi successivi, gli Ordini succeduti a Brescia avevano 
evidenziato elementi di criticità nella parte strutturale del sito e, a partire da 

Caserta (59°) ogni Ordine aveva pertanto provveduto in proprio alla realizzazione 
del sito stesso. 

 
Gli uffici dell’amministrazione, successivamente, chiesero conto, senza risultato, 
dei  documenti contrattuali dai quali rinvenire i termini di durata,  eventuali 

clausole di recesso, nonché il manuale tecnico essenziale in siffatta fornitura.  
 
Preso atto di quanto esposto, il Consiglio delibera di procedere nelle opportune sedi. 

  
 

Segnalazione FIAPR  
La Federazione Italiana Aeromobili a Pilotaggio Remoto (no profit) segnala con nota 
17.6.2016 lo svolgimento di corsi in tema droni anche con erogazione di CFP per 

ingegneri. 
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Lamenta che durante alcuni di questi corsi pubblicati in alcuni siti “ vengono 

pubblicizzati ed effettivamente svolti ‘voli dimostrativi’ in totale mancanza del 
rispetto delle leggi attualmente in vigore”. Corsi sui quali sono stati peraltro 

avanzati rilievi significativi da parte del Ministero dell’Interno.  
La FIAPR  si propone come riferimento al CNI per eventuali richieste di chiarimenti 
e, se ritenuto utile, per impostare in modo professionale una serie di corsi formativi 

patrocinati dalla FIAPR stessa al fine di dare serio impulso all’opera di divulgazione 
dell’APR. Con facoltà di adesione CNI   all’ Associazione a titolo gratuito. 
Il Consiglio prende atto di tutto quanto sopra, riservandosi un necessario dovuto 

approfondimento con invito da parte nostra alla FIAPR, qualora eventualmente 
interessata, a sottoscrivere una convenzione  ex circolare n° 603 CNI. 
 

 
Corso LM GeoEnginering  

Il Prof. Fabio Castelli del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
dell’Università degli Studi di Firenze, comunica l’intenzione di includere nella 

offerta formativa il nuovo corso di Laurea Magistrale “Geoengineering”, 
sottoponendolo alla procedura di accreditamento già nel prossimo anno 
accademico, corso sul quale è stato evidenziato il parere negativo del CNI. 

Al fine di rivedere, come noto, alcuni aspetti organizzativi del progetto formativo, 
richiede al CNI il nominativo di uno o più rappresentanti esperti in materia. 
Il Consiglio ne prende atto e si riserva ogni iniziativa, in considerazione del 

precedente parere, ritenendo di interessare in proposito, come già avvenuto, 
l’Ordine di Firenze e la COPI. 

 
 
 

Engineering Card  
 

Il Presidente illustra la proposta di introduzione dell’Engineering Card, documento 
informatico personale che permette di certificare in modo trasparente 
a) il curriculum studiorum del soggetto; 

b) le esperienze lavorative e professionali percorse; 
c) la formazione post-professionale. 
 

Tale documento risulta attualmente riconosciuto in 10 paesi UE ed approvato dalla 
Commissione Europea.  

Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Cardinale ad approfondire il tema. 
 
 

7bis) Consiglio Superiore LL.PP. – Componente 
 

Il Consiglio prende atto della nota di richiesta a firma del Capo di Gabinetto del 
Ministro delle Infrastrutture avente ad oggetto: “DPR 27 aprile 2016, n. 204, 
recante Regolamento di riordino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. DM del 

30 luglio 2013 2013, n. 291 e successive integrazioni. Composizione del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici” (ns prot. 3697 dell’1/7/2016).  
Nomina al riguardo il Presidente dell’Ordine di Bari ing. Domenico Perrini quale 

rappresentante del CNI, confermando la precedente designazione. 
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8) Fondazione 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
 

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

 
 

10) Congresso Palermo 
 
Il Consiglio prende atto della Mozione approvata al termine del 61° Congresso 

Nazionale svoltosi nei giorni 22, 23 e 24 giugno a Palermo. 
 

 
11) Commissione Bando CERN 
 

Il Consiglio individua la composizione della Commissione Giudicatrice per la 
selezione dei partecipanti ai prossimi corsi del CERN: 
 

V.P. Massa, Conss. Fede e Monda, Dr. Pittau, Dr. Coppola, Dr. Castori e Dr.ssa 
Righetti. 

 
 
12) Approvazione modifica dotazione organica dell’Ordine di Pisa 

 
-Visto il DPR 25/07/97, n° 404 “Regolamento recante le modalità per la 

determinazione delle piante organiche degli Ordini, dei Collegi professionali e 
dell’Ente autonomo <<La Triennale>> di Milano”, ed in particolare atteso quanto 
disposto dall’articolo 1 comma 4 dello stesso decreto; 

 
-esaminata la delibera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa trasmessa 
con nota del 16/06/2016 prot. CNI n. 3466 nella quale si chiede che il CNI approvi 

la dotazione organica indicata dall’Ordine nella propria delibera; 
 

-considerato che nella dotazione organica per la quale si chiede approvazione non 
sono previste posizioni dirigenziali; 
 

Si approva la dotazione organica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 
nella consistenza della allegata tabella parte integrante della presente decisione. 
 

Copia della presente delibera viene inviata al Ministero della Giustizia, 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile 

Ufficio III – Libere Professioni, via Arenula 70 – 00186 Roma ed al Dipartimento per 
la Funzione Pubblica, Ufficio per il Personale delle pubbliche amministrazioni 
(UPPA), Palazzo Vidoni, Corso Vittorio Emanuele 116 – 00187 Roma, per quanto di 

competenza. 
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13) Esteri 

 
Riceviamo e trascriviamo la seguente nota dell’ing. Monda :  
“ 

Il Cons. Monda riferisce sull’incontro del gruppo di lavoro istituito dal Consiglio per 
la definizione dell’evento WFEO- WEF/2016 previsto a Roma nel novembre 2017.  
Il Consiglio prende atto ed invita l’ing. Monda a definire, in tempi brevi, il bando 

nei modi prospettati ovvero senza impegno economico per il CNI tranne l’erogazione 
di un contributo la cui entità sarà deliberata dal Consiglio.  

Il Cons. Monda segnala che al fine di contribuire a reperire le risorse economiche 
per il contributo, le attività estere del CNI nel 2016 sono state contenute al fine di 
poter destinare alla organizzazione dell’evento una parte dei fondi già assegnati in 

bilancio alle attività Esteri e che anche il programma delle attività Esteri per il 2017 
sarà formulato con l’obiettivo  di assicurare nell’ambito della somma usualmente 

destinata alle attività esteri un contributo economico alla organizzazione 
dell’evento. 
Il Cons. Monda richiama il deliberato del Consiglio del 18.11.2015 che ‘prende atto 

della inderogabile necessità che nell’organigramma della costituita Fondazione 
venga previsto un Dipartimento esteri adeguatamente dotato di risorse e si riserva 
di indicare la migliore attuazione’.  

L’ing. Monda segnala che le attività in essere connesse alla internazionalizzazione 
della professione sono tali da rendere indispensabile al fine della loro efficace 

continuazione almeno la istituzione, già nel corso di questa Consiliatura, di un 
Dipartimento Esteri che operi in Fondazione nei modi previsti dal Regolamento in 
corso di definitiva approvazione, rinviando al Consiglio che sarà eletto la nomina 

dei componenti gli organi direttivi. 
“ 

Il Consiglio prende atto della proposta e si riserva ogni decisione ed un successivo 
approfondimento. 
 

 
14) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 
15) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 18.55. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Riccardo Pellegatta) 

                IL PRESIDENTE 

               (Ing. Armando Zambrano) 

 

 


