
VERBALE N°123/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 7 settembre 2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 16,00 presso la 

sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 25.08.2016 

prot. 4555 e successive integrazioni del 26.08.2016 prot. 4566, del 31.08.2016 

prot. 4627 e prot. 4702 del 02.09.2016, 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) Esteri  

9) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

10) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno   

5 bis) Nomina Revisori CNI  

5 ter) Nomina componenti - Ufficio di Coordinamento per la gestione delle 

squadre per la verifica del danno e dell’agibilità degli edifici colpiti dal 

Sisma 

5 quater) Nomina Commissione di aggiudicazione per la fornitura di software in 



modalità SaaS ed implementazione dei servizi annessi ai siti web 

formazionecni.it e mying.it 

5 quinquies) Professionisti sospesi elenchi VVF - determinazioni 

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. Massimo Mariani                Consigliere 

Ing. Hansjorg Letzner    Consigliere 

Ing. Iun. Ania Lopez   Consigliere 

Ing. Angelo Masi    Consigliere 

Ing. Nicola Monda    Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri       Consigliere 

Ing. Angelo Valsecchi                      Consigliere  

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

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

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

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio ratifica il patrocinio: 

- al Convegno organizzato dalla Regione Lombardia e da ItaliaSicura dal titolo: 

http://formazionecni.it/
http://mying.it/


“Progettare l’assetto idrogeologico”, che si svolgerà il prossimo 8 settembre a 

Milano piazza Città Lombardia - Sala Biagi -, nonché la concessione di n. 3 CFP; 

- alla Conferenza Nazionale Asita (Federazione Italiana delle Associazioni 

Scientifiche per le Informazioni Territoriali ed Ambientali), che si svolgerà dall’8 

al 10 novembre a Cagliari (ns prot. 4574 del 26/08/2016) presso il Centro 

Congressi; 

Il Consiglio delibera altresì la concessione del patrocinio: 

- II edizione del Master di II° livello in “Radioprotezione: Sicurezza nel campo 

delle Radiazioni Ionizzanti e Radiazioni Non Ionizzanti” (ns prot. 4584 del 

29/08/2016), in fase di organizzazione da parte dell’Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata. 

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 21/04/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

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

Plasso Srl sede legale in Catania – via San Francesco La Rena, 16/A; 



ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a 

seguito del ricevimento, in data 26/07/2016, 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 Plasso Srl per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 21/04/2016 

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 27/06/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

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

Scuola di Formazione San Giuseppe Moscati, sede legale in San Lorenzo del Vallo 



(CS) – Viale A. La Falce, 85; 

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 Scuola di Formazione San Giuseppe Moscati per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 27/06/2016 

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 06/07/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

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

STOA', sede legale in Ercolano (NA) – Corso Resina, 283; 

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 STOA' per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 06/07/2016 

DISPONE 

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

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

*** 

Il Consiglio, inoltre, 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. CM084U-2016 del 7/9/2016, 

prot. CM085U2016 del 7/9/2016 e prot. U94 del 6/9/2016. 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 rinnovo biennale di autorizzazione richiesto dai seguenti provider già 

accreditati dal CNI: 

1) Sudformazione s.r.l. 

2) SOCIP s.r.l. 

3) P-learning 

4) AIAS ACADEMY s.r.l. 

5) Geoprofessioni sas 



6) Beta Formazione s.r.l. 

7) Associazione Acque Sotterranee Scuola e Formazione 

8) IIS PROGRESS SRL 

9) ENGIM San Paolo 

10) Accademia della Tecnica 

Il Consiglio, infine, in merito alla richiesta di attribuzione di CFP al corso per i 

Funzionari Ingegneri della Dir. OO.PP. (Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 

Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica Settore 

Sismico) organizzato dalla Regione Piemonte (prot. CNI n. 7540), delibera il 

riconoscimento di n.55 CFP (tipologia corsi di formazione), da attribuire ai 

funzionari Ingegneri della Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte 

partecipanti. 

**** 

Entra il Cons. Tesoriere Lapenna alle ore 16.30. 

**** 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce sui seguenti argomenti: 

-Incontro Sottosegretario De Vincenti presso Palazzo Chigi (6/9/2016) 

La Rete delle Professioni Tecniche, nella giornata di ieri ha illustrato al 

Presidente del Consiglio Matteo Renzi, alla presenza del Sottosegretario De 

Vincenti, il suo Piano di Prevenzione del rischio sismico. Un documento che mira 

alla definizione di azioni concrete e costi certi per la messa in sicurezza del 

territorio e del patrimonio edilizio. Al fine di agire celermente ed in modo 

efficace, la Rete ha proposto un primo schema di intervento che si articola 

attraverso precisi step da realizzarsi secondo un programma di tempi in 



successione. 

Tuttavia, anche al fine di chiarire la propria posizione in merito al tema, i 

professionisti tecnici tengono a sottolineare che l’obiettivo di medio termine è 

quello di procedere alla piena concreta adozione di uno strumento considerato 

di assoluta fondamentale importanza: il Fascicolo del Fabbricato. 

Quest’ultimo dovrà essere elaborato in un tempo ragionevole a partire 

dall’emanazione di uno specifico D.L. attuativo, approfondito ed al tempo stesso 

molto concreto e chiaro. Inoltre, integrando la documentazione propria 

dell’immobile, dovrà individuare preliminarmente eventuali necessità di 

interventi finalizzati mitigare il rischio sismico. 

Il Fascicolo del Fabbricato non dovrà essere un semplice contenitore statico di 

documentazione relativa all’immobile. Inizialmente sarà uno strumento di 

raccolta di conoscenze dell’esistente, ma successivamente dovrà trasformarsi in 

uno strumento dinamico attraverso il quale le figure tecniche coinvolte, 

abilitate, siano in grado di individuare - sulla scorta delle informazioni 

contenute nello stesso - possibili soluzioni idonee a risolvere situazioni di 

rischio, ove riscontrate.  

Contemporaneamente alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, a parere 

della Rete, sarebbe necessario prevedere una certificazione sismica obbligatoria 

per ciascun immobile. 

Il Consiglio prende atto, condivide, e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

-Terremoto Centro Italia 

Il Presidente relaziona sulla situazione in essere nelle zone del sisma e sulla 

richiesta pervenuta il 24 agosto dalla Protezione Civile per la mobilitazione delle 

squadre di tecnici per il censimento dei danni. 



Il CNI ha trasmesso una nota di riscontro con la quale si chiede di conoscere con 

maggiore esattezza la composizione delle squadre, la presumibile durata delle 

missioni, il preventivo, la tipologia di spese rimborsabili, in quali tempi, ecc., al 

fine di poter valutare con estrema attenzione l’impatto economico. 

Le spese per le missioni specifiche, infatti, dovrebbero essere anticipate dagli 

Enti coinvolti e successivamente rimborsate dal Dipartimento della Protezione 

Civile, secondo quanto disposto dal DPCM 8 luglio 2014.  

Per il CNI, attese le improcrastinabili esigenze di mobilitazione comunicate da 

parte della Protezione Civile, si renderà quindi necessaria la valutazione della 

sostenibilità finanziaria ed una corrispondente variazione di bilancio, nella 

misura praticabile. 

Nelle more di un assestamento di bilancio - che dovrebbe in ogni caso essere 

preceduto da una Convenzione esaustiva sotto ogni profilo che legittimerebbe il 

CNI ad inserire nel proprio bilancio un credito futuro - le sole disponibilità 

utilizzabili entro un importo massimo di € 70.000 sarebbero rinvenibili nel 

capitolo 1.4.16.4 Gruppi di Lavoro e 1.4.16.4 Gruppo di lavoro CeNSu, 

nell’ambito della categoria 1.4.16 “Organismi di supporto all’attività del CNI”.  

Contestualmente, dovrebbe essere bloccata su detti capitoli l’assunzione di ogni 

altro impegno di spesa diversa da quelle riconducibili alla gestione 

dell’emergenza. 

Il Consiglio prende atto, approva unanime, e delibera di conseguenza, come 

sopra rappresentato, lo stanziamento massimo - ad oggi - di € 70.000. 

**** 

Il Cons. Tesoriere Lapenna esce alle ore 18.05 

**** 



-Assemblea IPE in Rieti 

Al fine di informare sullo stato della situazione contingente e sulle procedure 

attivate da parte dell’Associazione IPE - in accordo e su delega del C.N.I. - per la 

gestione tecnica dell’emergenza determinata dal sisma del 24 agosto, è stata 

convocata l’Assemblea dei Soci a Rieti per il prossimo sabato 10 settembre 2016. 

Oltre alla prevista presenza di molti Presidenti di Ordini Territoriali, interverrà 

il Capo del Protezione Civile ing. Fabrizio Curcio. 

Il Consiglio prende atto ed approva. 

-Accettazione nomina Consiglio Sup. LL.PP. 

Con riferimento alla richiesta pervenuta dal 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 30 

luglio 2013 n. 291 smi - Composizione del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici” (ns prot. 3697 dell’1/7/2016), il Consiglio aveva nominato, nella 

scorsa seduta del 13/07 u.s. il Presidente dell’Ordine di Bari, ing. Domenico 

Perrini.  

Il Pres. Zambrano precisa che con nota pervenuta in data 24/07 u.s., lo stesso ha 

comunicato l’accettazione dell’incarico sino alla scadenza dell’attuale 

Consigliatura CNI. Il Consiglio prende atto. 

-Composizione Commissione Bando Cern  

Visti gli impedimenti sopraggiunti da parte della Dr.ssa M. Righetti per la 

partecipazione quale componente della Commissione Giudicatrice del concorso 

in oggetto per la selezione di n. 10 ingegneri partecipanti al Training Programme 

2016, il Consiglio prende atto e nomina il dott. Antonello Pili in sua vece. 

5) Esame corrispondenza 



Il Consiglio prende atto: 

- della nota della Protezione Civile pervenuta via pec alla segreteria CNI lo scorso 

3 settembre, avente ad oggetto: “Mobilitazione tecnici per sopralluoghi sugli 

edifici interessati dal Sisma Italia centrale Rieti - agosto 2016”. In essa vengono 

rese note le modalità operative nonché i requisiti minimi dei tecnici (anche 

ingegneri) in mobilitazione per il censimento danni; 

- della comunicazione della Scuola Superiore di Formazione Professionale per 

l'Ingegneria (ns prot. 4866 del 9/9/2016), di rinvio della IV Conferenza 

Nazionale sulla Formazione Continua in Ingegneria, prevista a Cernobbio i 

giorni 23 e 24 settembre;  

- il V.P. Massa informa sulla comunicazione formale da parte del CERN di 

avvenuto esito positivo della valutazione del progetto ARIES (Accelerator 

Research And Innovation for European Science And Society) nell’ambito del 

programma europeo di ricerca Horizon 2020.  

5bis)     Nomina Revisori CNI 

Con riferimento alla precedente delibera in data 29 luglio u.s. avente ad oggetto 

la deliberata modifica del Regolamento CNI in tema di procedure relative al 

mandato del Collegio dei Revisori dei Conti (v. verbale pari data, punto 6 pagg. 

8 e 9) ed in esecuzione della stessa, il Consiglio delibera unanime su proposta 

del Presidente la conferma del mandato degli attuali componenti: 

Dr. Francesco Paolo Fazio (Presidente); 

Dr.ssa Monica Graziano (Sindaco effettivo); 

Dr.ssa Stefania Libori (Sindaco effettivo). 

e delega il Presidente con i Conss. Segretario e Tesoriere alle incombenze del 

caso. 



5ter) Nomina Componenti - Ufficio di Coordinamento per la gestione 

delle squadre per la verifica del danno e dell’agibilità degli edifici colpiti 

dal sisma  

A seguito di quanto disposto e riportato nella Circ. CNI n.773 del 24/8/2016, è 

stato costituito l'Ufficio di Coordinamento per la gestione delle squadre di 

verifica del danno e dell'agibilità degli edifici colpiti dal Sisma nei territori delle 

Province di Rieti, Perugia, Ascoli Piceno e L'Aquila così composto: 

- Ing.Angelo Masi - Referente CNI - Delegato emergenza e Protezione Civile; 

- Ing.Patrizia Angeli - Referente IPE - Presidente Assoc.ne IPE; 

- Ing.Alfredo  Delfi - Referente Fed.ne Ospitante Lazio - Presidente Fed.ne; 

- Ing.Antonio Miluzzo -Ordine Ospitante Rieti - Presidente Ordine di Rieti; 

- Ing.Lorena Rinaldi - Rappresentante Giovani Ordine Ospitante- Responsabile 

Sezione Operativa IPE Rieti; 

- Ing. Cristhian Clementi - Collaboratore Informatico. 

Il Consiglio prende atto, approva e ratifica le suddette nomine. 

5 quater)  Nomina Commissione di aggiudicazione per la fornitura di 

software in modalità SaaS ed implementazione dei servizi annessi ai siti 

web formazionecni.it e mying.it 

- Vista la deliberazione di cui al verbale n° 116/XVIII sess. della seduta di 

Consiglio del 27 aprile 2016 con la quale venivano approvati gli atti e la 

procedura per l’affidamento della fornitura di software in modalità SaaS ed 

implementazione dei servizi annessi ai siti web formazionecni.it e mying.it; 

- Visto l’art. 18 del Bando di gara che fissava il termine perentorio per la 

presentazione delle offerte al quindicesimo giorno successivo alla spedizione 

delle lettere invito, inviate il 20 luglio 2016; 

http://formazionecni.it/


- Considerato il decorso del termine alla data del 04 agosto 2016; 

- Visto l’art. 18 del Bando di gara, che riserva al CNI la facoltà di procedere 

all’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta, previa 

verifica dei requisiti di validità della stessa; 

Tutto quanto premesso il Presidente propone di nominare, ai sensi dell’art. 77 

del D.Lgs. 50/2016, quali membri della Commissione giudicatrice inerente 

l’appalto dei servizi in oggetto i signori: 

- dott. Fabio Cola, Responsabile del Settore Amministrazione, in qualità di 

Presidente; 

- ing. Biagio Garofalo, Consulente CNI, esperto; 

- dr.ssa Monica Graziano, Componente Collegio Revisori CNI, esperto; 

- dott. Guido Razzano, Settore Amministrazione, in qualità di Segretario della 

Commissione. 

Si rende noto altresì che alla scadenza del termine è pervenuta una sola offerta. 

Il Consiglio prende atto, ed approva. 

5 quinquies) Professionisti sospesi elenchi VVF - determinazioni 

Il Cons. Fede aggiorna il Consiglio sulla scadenza dell’aggiornamento 

obbligatorio previsto dal D.M. 5/08/2011, sulle procedure in capo agli Ordini 

professionali in materia di eventuali sospensioni, nonché sulla nuova 

piattaforma informatizzata per la gestione degli elenchi dei professionisti 

antincendio. 

Il Consiglio prende atto e delibera l’invio di una circolare esaustiva sul tema 

stesso. 

6) Fondazione 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 



7) Anticorruzione e Trasparenza 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

8) Esteri  

Il Cons. Monda riferisce sulla presa in carico da parte CNI di tutta 

l’organizzazione dell’Assemblea WFEO e del WEF 2017, nei modi prospettati e 

condivisi nell’ Assemblea generale WFEO tenutasi a Kyoto nel dicembre 2015, 

con obbligo inoltre di rispetto delle Linee Guida internazionali del WFEO per 

l’organizzazione di riunioni e di eventi. 

A tale fine il CNI ha costituito un Local Steering Committee (LSC), presieduto dal 

Cons. Monda nella qualità di componente dell’Executive Council di WFEO in 

rappresentanza del CNI, dal Presidente, dal Cons. Segretario, dal Cons. Tesoriere 

CNI e dal Direttore della Fondazione CNI. Lo stesso ed avrà durata sino alla 

consuntivazione del WEF 2017 e dell’Assemblea Generale WFEO 2017. 

Compiti primari del LSC sono quelli di sovraintendere alla gestione del Bando 

per la individuazione del soggetto organizzatore e degli eventi WFEO/WEF 

2017; di monitorare successivamente l’avanzamento del progetto; di 

intervenire per decisioni strategiche al fine di tutelare l’immagine del CNI e 

rappresentare gli interessi del CNI; di facilitare l’organizzazione degli eventi e 

controllarne l’efficienza e l’adeguatezza in linea con i requisiti di qualità richiesti 

da WFEO. 

Il programma definitivo dell’evento sarà concordato fra il Presidente LSC ed il 

General Director di WFEO. 

Quanto sopra premesso, il Consiglio delibera l’indizione del Bando, secondo il 

testo posto agli atti tra i documenti della seduta odierna quale parte integrante 

del presente verbale, nonché l’erogazione, nell’ambito del capitolo di bilancio 



dedicato agli esteri, di un contributo di € 30.000 (trentamila/00) oltre oneri 

fiscali per l’organizzazione del WFEO. 

9) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

10) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 18.25. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

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

 


