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VERBALE N°124/XVIII SESS. 
 

Seduta ordinaria del 28 settembre 2016 
 
 

   L’anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 15,30 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 22.09.2016 
prot. 5181, 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) Comunicazione Ministero della Giustizia – Rinnovo Consiglio CNI 
3) Variazione di Bilancio (emergenza sisma, etc.) 
4) Patrocini e manifestazioni  

5) Formazione 
6) Comunicazioni del Presidente 
7) Esame corrispondenza 

8) Fondazione 
9) Anticorruzione e Trasparenza 

10) Giornale 
11) Attività Giurisdizionali - Collaborazione 
12) Esteri  

13) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 
14) 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. 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  
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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 7 settembre 2016. 

 

 

2) Comunicazione Ministero della Giustizia – Rinnovo Consiglio CNI 

 
Il Consiglio prende atto della nota del Ministero della Giustizia (prot. 

m_dg.DAG.15/09/2016.0166068.U) dello scorso 15 settembre che, ai sensi 

dell’art.5 comma 6 del DPR n.169/2005, ha indetto le elezioni per il rinnovo di 

questo Consiglio Nazionale, stabilendo il giorno 14 novembre 2016 quale data in 

cui tutti i Consigli degli Ordini dovranno procedere alla votazione per il rinnovo del 

Consiglio Nazionale stesso. 

Secondo quanto stabilito dal Ministero della Giustizia con la nota anzidetta le 

candidature dovranno pervenire alla Segreteria del CNI il giorno 24 ottobre p.v. e 

la loro pubblicazione sul sito web www.tuttoingegnere.it dovrà avvenire entro le 

48 ore successive. 

 
 

 
3) Variazione di Bilancio (emergenza sisma, etc.) 
 

Il Con. Tesoriere relaziona sulle proposte di modifica al bilancio di previsione per 
l’anno 2016, di seguito esposte, anche a seguito della nota pervenuta dalla 

Protezione Civile (prot. U-RSP 4973/2016) : 
 
 

ENTRATE 

1) Si propone alla categoria 1.1.2 una diminuzione di € 310.500,00 delle 

entrate derivanti dalla convenzione UNI in quanto la nuova convenzione 
si ispira a criteri molto diversi rispetto alla precedente (ed a quanto si 
prevedeva al momento della redazione del bilancio preventivo), creando 

un rapporto diretto tra ingegneri iscritti all’albo ed UNI; 
2) Si propone alla categoria 1.1.2 una variazione in aumento di € 50.000,00, 

sulla base di una stima elaborata calcolando le medie aritmetiche dei 
ricavi realizzati nei primi otto mesi del 2016; 

3) Si propone alla categoria 1.1.3 una variazione in aumento di € 270.000,00 

conseguente agli accordi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la Protezione Civile - in relazione al rimborso, da parte 

di quest’ultima, delle spese sostenute dal CNI per l’intervento delle 
squadre di tecnici volontari impegnate nella valutazione dello stato dei 
fabbricati a seguito del sisma del 24 agosto, 2016 Centro Italia; 

4) A parziale copertura delle esigenze di bilancio assestate, si propone un 
incremento nella quota di utilizzo dell’avanzo di amministrazione, tale da 
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portarne il valore definitivo a € 960.700,00, pari al 27.3 % dell’avanzo di 

amministrazione accertato in € 3.516.950,04 a consuntivo 2015. 
5) L’utilizzo parziale dell’avanzo di amministrazione avviene in base all’art. 

45, co. 3, lett. A del D.P.R. 97/2003, per la salvaguardia dell’equilibrio di 
bilancio per il finanziamento di spese di funzionamento non ripetitive. 

 

USCITE: 

 

1) Alla categoria 1.4.1 un incremento delle uscite per € 25.000,00 alla voce 

“personale con contratti flessibili” dovuto alla proroga del contratto Adecco 

riguardante la presenza del personale interinale alla reception. 

2) Alla categoria 1.4.5 , oltre ad una rimodulazione dei capitoli, si propone un 
incremento netto di 32.200,00, quale somma algebrica delle variazioni 
apportate. L’incremento netto è dovuto a costi supplementari connessi alla 

fase del pre-Congresso, con particolare riferimento ai compensi per i 
facilitatori e alla realizzazione dei video, originariamente previsti in carico 

alla Fondazione; e parimenti, per finanziare (cap. 1/4/5/3 Convegni e 
seminari di studio) il convegno sul partenariato pubblico-privato e l’evento 
sull’ Ilva previsto a Taranto. 

3) Alla categoria 1.4.16 un aumento di € 210.000,00 dovuto alle spese da 
anticipare per le squadre di tecnici volontari impegnati nelle valutazioni 

post-sisma, sulla base delle richieste pervenute dallo stesso Dipartimento. 
Per tali spese, regolamentate dal DPCM del 08/07/2014 e dall’Ordinanza 
0392 del 06/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il 

CNI ha richiesto un ulteriore atto finalizzato a disciplinare con maggior 
dettaglio i rapporti funzionali ed economici;  

4) Alla categoria 1.4.12 un aumento di € 20.000,00 perché sono stati sostenuti  
i costi dovuti dalla temporanea proroga del contratto di service per il portale 
formazione, in merito al quale è ormai in via di conclusione la procedura di 

gara per l’affidamento di una nuova convenzione; 
5)  Alla categoria 1.5.2 un aumento di € 10.000,00 derivante dalla somma 

algebrica di minori spese da sostenere nell’acquisto di beni e attrezzature, e 
di maggiori spese di impiantistica e nei servizi web e correlati dovuti alla 
stipula del nuovo contratto con Real T per la gestione dell’albo unico 

elettronico, che non è stato integrato all’interno del nuovo sito web gestito 
dalla Fondazione. 

6) Alla categoria 1.5.3 una diminuzione di € 134.000,00 dovuta ai minori oneri 
connessi con la nuova convenzione UNI. 

 

*** 
Il Cons. Tesoriere comunica, sentito il Presidente dell’Ordine di Palermo in merito 

ad una prima rendicontazione delle spese congressuali, che è stato confermato per 
il 2016 il contributo complessivo di € 75.000,00, composto quanto ad € 45.000,00 
a titolo di contributo ordinario e quanto ad € 30.000,00 a titolo di contributo 

giovani. Per la parte contributo giovani è stata già disposta la liquidazione. 
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Preventivamente erano state messe a disposizione dei Consiglieri le tabelle 

riassuntive riportanti le voci di bilancio assestate, come illustrato dal Tesoriere 
stesso. 

 
***** 

 

Richiamato infine il parere favorevole alla variazione di bilancio espresso nella 
relazione del Collegio dei Revisori in data 27 settembre u.s., il Consiglio approva 
unanime la variazione di bilancio oggetto della presente voce. 

 
 

 
4) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio: 
 

- al IV – V Michelangelo Workshop organizzato da RMEI (ns prot. 4886 del 

12/09/2016) che si svolgerà dal 13 al 15 ottobre nelle città di Roma e Civitavecchia; 

- alla Manifestazione Maker Faire, organizzata dalla Camera di Commercio di Roma 

(ns prot. 4958 del 14/09/2016), che si svolgerà dal 14 al 16 ottobre a Roma; 

- alla decima edizione Premio Dedalo Minosse organizzato dall’Associazione ALA – 

Assoarchitetti (ns prot. 4889 del 15/09/2016) che si svolgerà il 13 giugno 2017 a 

Vicenza; 

- al Seminario tecnico dal titolo: “Il futuro dei centri storici” organizzato dall’Ordine 

di Messina (ns prot. 4990 del 15/09/2016), che si svolgerà il 15 ottobre p.v. nella  

città stessa; 

- al Convegno dal titolo: “La gestione del rischio incendio nei luoghi di lavoro” 

organizzato dall’Ordine di Bologna che si svolgerà il prossimo 28 settembre 

nell’ambito SAIE; 

- all’evento “BuildSMART!” organizzato dalla Società Agorà, dal titolo: “costruire e 

rinnovare in modo sostenibile e sicuro” (ns prot. 5300 del 27/09/2016), in 

programma a Milano dall’ 8 all’ 11 marzo 2017; 

- alla V° Edizione dell’incontro delle Commissioni di Ingegneria Geotecnica, 

organizzato dall’Ordine di Bolzano (ns prot. 5301 del 27/09/2016), che si svolgerà 

nella medesima città il 24 ed il 25 novembre 2016; 

- al Convegno, organizzato dall’Associazione AssoAscensori, dal titolo:” E2Forum – 

Ascensori a regola d’arte” (ns prot. 5304 del 28/09/2016), che si terrà il prossimo 

26 ottobre a Milano; 

- alla terza edizione del Convegno dal titolo: ”Valutazione del rischio derivante da 

ordigni bellici inesplosi”, (ns prot. 5506 del 28/09/2016), che si svolgerà il 

prossimo 27 ottobre a Foligno. 



5 

 

 

5) 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 26/09/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Agorà 
Activities, sede legale in Roma – via Filippo Ermini, 13; 

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 
Agorà Activities per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 26/09/2016 

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 31/05/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di CDQ 

Italia Formazione, sede legale in Canosa di Puglia (BT) –  VIA A. DE GASPERI, 178; 

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

del ricevimento, in data 20/09/2016, delle integrazioni richieste in data 
20/07/2016 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 

CDQ Italia Formazione per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 
domanda presentata in data 31/05/2016 

DISPONE 

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

*** 

Il Consiglio approva inoltre: 

- 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. CM088U-2016 del 28/9/2016, prot. 

CM089U2016 del 28/9/2016 e prot. U99 del 27/9/2016. 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. 

- 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 FEDERSICUREZZA - 

Federazione Nazionale della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - (ns prot. 4133 
del 22/07/2016); 

- 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 FPCINGEGNERI – 
Formazione Professionale Continua Ingegneri - (ns prot. 5264 del 

26/09/2016); 

- il rinnovo biennale di autorizzazione richiesto dai seguenti provider già 

accreditati dal CNI: 
1) ISPER CPT RAVENNA 
2) ORSA CONSULTING srl 

3) AFOR sas 

- l’istanza di estensione del riconoscimento della modalità FAD per i corsi 

organizzati dall’ente TRAINING & CONSULTING DI IVAN MASUZZO già 
accreditato come ente di formazione professionale dal CNI per gli eventi 
formativi erogati in modalità frontale. 

 
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, pervenute da parte dell’Associazione FEDERSICUREZZA - 
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Federazione Nazionale della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - (ns prot. 4133 del 

22/07/2016); 
 

 
 
6) Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente informa : 
 

 
Nuova Convenzione UNI per regolamentare il download delle norme tecniche. 
La nuova Convenzione prevede che gli ingegneri degli Ordini che hanno aderito  
possano accedere - mediante una pagina web dedicata che verrà creata sul portale 
UNI - alle condizioni agevolate che prevedono la facoltà di consultazione (dal 15 

settembre 2016 fino al 31 dicembre 2017) delle norme tecniche, ad un costo di € 
50 + IVA, una tantum.  

Rispetto alla passata convenzione la novità è che sarà il singolo iscritto a 
rapportarsi direttamente con UNI, senza passare per il CNI o il proprio Ordine di 
appartenenza. 

“Conditio sine qua non” è che il proprio Ordine abbia aderito alla convenzione (con 
versamento delle relative quote, come spiegato dalle circolari nn. 762 e 769): infatti 
al singolo ingegnere viene chiesto nel form di iscrizione UNI l’Ordine di 

appartenenza ed il n. iscrizione, e qualora l’Ordine non risultasse fra quelli aderenti 
alla Convenzione il sistema impedirebbe il prosieguo. 

Questa convenzione consente solo la consultazione delle norme (v. art. 2, comma 
4 della convenzione medesima), non già il  download né la stampa: questi potranno 
effettuarsi solo ai prezzi di mercato. 

Per far sì che anche il download e la stampa possano godere della tariffa agevolata 
pari a 15 € + IVA è necessario sottoscrivere un ulteriore accordo con UNI, che sarà 

totalmente a carico del CNI, per ulteriori €12.000,00 + IVA. 
Il Consiglio prende atto favorevolmente. 
 

 
Corsi di Formazione Consiglio Nazionale Forense 
Il Presidente riferisce sulla proposta, pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense, di 

istituzione del corso di formazione sulla protezione dei dati personali per 
“Responsabile della protezione dei dati” (DPO). Il programma del corso, prosegue il 

Presidente, si articola in XX moduli, per un totale di 120 crediti formativi. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 
 

7) Esame corrispondenza 
 
Il Consiglio prende atto: 

 
- del Protocollo d’intesa ANCI – CNG – CIPAG sottoscritto il 24/09/2009, inerente 

la valorizzazione e la valutazione del patrimonio immobiliare dei Comuni nonché la 
promozione delle attività di ricerca nei settori delle politiche abitative; il Presidente 
propone di avviare contatti per stipulare analoghi protocollo con il CNI. Il Consiglio 

da mandato al Presidente di procedere in tal senso. 
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- e approva la bozza di Convenzione tra il CNI e l’Associazione SAIE, in materia di 

organizzazione di attività di formazione professionale di tipo non formale, 
riconoscibile ai fini del conseguimento di Crediti Formativi Professionali.  

Secondo quanto previsto dell’art. 4, comma 5 del Regolamento per l’aggiornamento 
della competenza professionale, il Consiglio delibera di riconoscere  3 CFP  agli 
eventi organizzati in occasione della III edizione di SAIE ACADEMY, che si svolgerà 

a Bologna dal 19 al 23 ottobre 2016 (v. elenco degli eventi posto agli atti quale parte  
del presente verbale). 
 

 
8) Fondazione 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 
9) Anticorruzione e Trasparenza 

 
Con delibera del 9 dicembre 2015 il Consiglio affidava alla società Legislazione 
Tecnica s.r.l. il contratto di consulenza a supporto dell’attività del RPCT del 

Consiglio Nazionale e degli Ordini Provinciali. 
Il contratto prevede la durata di un anno a decorrere dal 1° ottobre 2015. 
In considerazione della necessità di ottemperare alle numerose scadenze previste 

per il Consiglio e per gli Ordini nei prossimi mesi in funzione del Nuovo PNA 
approvato dall’ANAC, il Presidente - verificata con gli Uffici la possibilità economica 

di prorogare il termine di scadenza - propone la proroga del contratto alle stesse 
condizioni economiche, riproporzionate per un periodo di 6 (sei) mesi quindi con 
scadenza 31 marzo 2017. 

Il Consiglio approva. 
 

 
10) Giornale 
 

Il Consiglio prende atto della bozza del n°3 della rivista “L’Ingegnere Italiano” 
dando mandato al Presidente per le attività successive. 

*** 

Il Presidente riferisce sulla proposta di petizione pervenuta dall’Associazione 
“Progressi”, volta a sollecitare il Governo in tema di attuazione del Piano di 

prevenzione del rischio sismico, con particolare riferimento al fascicolo del fabbricato. Il 

Consiglio prende atto e delibera l’adesione, insieme agli Ordini e Collegi della RPT, 
alla suddetta proposta di petizione, invitando i propri iscritti apartecipare a 

questa campagna, collegandosi al sito: www.progressi.org/terremoto. 

 
 

11) Attività Giurisdizionali - Collaborazione 
 

http://www.progressi.org/terremoto


9 

 

Su proposta del Presidente il Consiglio delibera la pubblicazione di un avviso per 

la ricerca di un/a collaboratore/trice a supporto delle attività di natura 
giurisdizionale e delle attività dell’ufficio legale CNI. Delega il Cons. Segretario per 

gli adempimenti conseguenti. 
 
 

12) Esteri  
 
Il Cons. Monda Delegato Esteri così riferisce: 

 
“  

sull’ iniziativa dello svolgimento in Italia dell’Assemblea WFEO e del WEF 2017, nei 
modi prospettati dal CNI e condivisi nell’Assemblea Generale WFEO tenutasi a 
Kyoto nel dicembre 2015. 

In particolare riferisce sugli incontri del Gruppo di Lavoro incaricato dal Consiglio 
per le attività connesse, evidenziando la necessità di avviare quanto prima le 

procedure per acquisire i contributi scientifici sui temi già individuati nel 
programma. 
A tal fine propone di nominare subito il Comitato Scientifico e sottopone alla 

valutazione del Consiglio alcuni nominativi in precedenza condivisi nel Gruppo di 
lavoro, ovvero CNR, CERN, ASI, CRUI ed Università, da individuare; fatta salva 
ovviamente la facoltà di nominare ulteriori membri. 

Il Cons. Monda aggiorna poi sulle valutazioni espresse dagli Uffici sulla gestione 
del bando, approvato in precedenza dal Consiglio. Propone che la Fondazione 

divenga il soggetto affidatario dell’evento stesso e che il Consiglio provveda ad 
erogare un contributo alla Fondazione equivalente all’importo già previsto per la 
sua organizzazione. 

Quanto sopra premesso, il Consiglio delibera l’approvazione dell’iniziativa di 
svolgere in Italia l’Assemblea WFEO ed il WEF 2017secondo il programma già 

discusso favorevolmente ( v. seduta del 7 /9/16 ) e di individuare nella Fondazione 
CNI l’ente dedicato al compimento di tutte le attività necessarie: a tal fine 
addebitando al capitolo di bilancio 2016 Esteri l’erogazione del contributo del CNI 

di  € 30.000 oltre oneri fiscali per il bando, da destinarsi quindi alla fondazione. 
”     
 

 
13) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

 
Il Consiglio delibera l’integrazione del GdL “Sicurezza” con l’ing. Antonino Lunetta  
dell’Ordine di Caltanissetta, con costi a carico dell’Ordine. 

 
 
14) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

 
 

La seduta è sciolta alle ore 17.10. 
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Riccardo Pellegatta) 

                IL PRESIDENTE 
               (Ing. Armando Zambrano) 

 
 

 
 
 

 
 

 


