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VERBALE N°126/XVIII SESS. 
 

Seduta ordinaria del 23 novembre 2016 
 
 

   L’anno duemilasedici, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 18,15 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 18.11.2016 
prot. 6629, 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) Assestamento Bilancio 2016 
3) Fondazione 
4) Patrocini e manifestazioni  

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

8) Linee guida per la verifica della relazione sul contenimento dei consumi 
energetici 

9) Varie ed eventuali 
 
 

Sono presenti i Consiglieri: 
             

Ing. Armando Zambrano   Presidente 
Ing. Gianni Massa    Vice Presidente 
Ing. Riccardo Pellegatta   Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                 Tesoriere 
Ing. Giovanni Cardinale   Consigliere  
Ing. Gaetano Fede                            Consigliere  

Ing. Andrea Gianasso    Consigliere  
Ing. Iun. Ania Lopez                         Consigliere 

Ing. Massimo Mariani                      Consigliere 
Ing. Angelo Masi               Consigliere 
Ing. Raffaele Solustri       Consigliere 

Ing. Angelo Valsecchi                     Consigliere  
 
 

Assenti giustificati il V.P. Vicario Bonfà, i Conss. Letzner e Monda. 
 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta. 
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1) Approvazione verbali sedute precedenti 

 
Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 26 ottobre 

2016, distribuito precedentemente via mail ed in copia cartacea in data odierna. 

 
 

 

2) Assestamento Bilancio 2016 
 

Sulla base dell’ampia delega conferita al Tesoriere in occasione dell’ultima seduta 
di Consiglio, è stata operata una variazione di bilancio - ad invarianza di costi -  
nella misura pari alla prima anticipazione di € 90.000.= erogata dal Dipartimento 

della Protezione Civile. Su questa operazione già avallata preventivamente, è stato 
acquisito con nota scritta il parere favorevole del Collegio dei Revisori. 
 

 
 

3) Fondazione 

 
Costituzione Dipartimento Scuola Superiore di Formazione Professionale per 

l’Ingegneria,  Approvazione Regolamento,  nomina Consiglio Direttivo, 
scioglimento Associazione Scuola Superiore di Formazione Professionale per 
l’Ingegneria 

 
 
Il Presidente espone al Consiglio il programma di confluenza dell’Associazione 

“Scuola Superiore di Formazione Professionale per l’Ingegneria” che prevede 
l’istituzione, ai sensi dell’art. 9, par. 3, lettera c) dello Statuto della Fondazione CNI, 

di un Dipartimento interno alla “ Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri” 
nominato “Scuola Superiore di Formazione Professionale per l’ Ingegneria” il quale 
perseguirà le medesime finalità e svolgerà le medesime attività già demandate 

all’Associazione e al quale saranno assegnate le stesse dotazioni finanziarie, di 
personale e beni strumentali già attribuite alla suddetta Associazione. 

 
Come già stabilito in occasione della costituzione in seno alla Fondazione CNI dei 
Dipartimenti rispettivamente denominati “Centro Studi del Consiglio Nazionale 

Ingegneri” e “Agenzia per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli 
Ingegneri (Cert-Ing)”, le previsioni di articolazioni funzionali ed amministrative -  ivi 
compresi uffici e singole unità esecutive di progetto in relazione a precise linee 

strategiche individuate dal Consiglio, nonché di Dipartimenti chiamati a svolgere 
specifiche attività in precedenza attribuite a organizzazioni partecipate dal CNI -  si 

inquadrano nell’obiettivo programmatico di un più  armonico riassetto delle 
funzioni, in vista dell’incremento e della semplificazione delle strutture e delle 
attività a supporto e servizio del Consiglio Nazionale, ex art. 2 dello Statuto della 

Fondazione stessa. 
 

In particolare, la costituzione del Dipartimento “Scuola Superiore di Formazione 
Professionale per l’Ingegneria” si pone a completamento del processo di riassetto 
funzionale delle organizzazioni partecipate dal CNI e si caratterizza, per ciò stesso, 

per la sua urgenza e indifferibilità, in ragione dell’esigenza di mettere in condizione 
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il costituendo Dipartimento di operare nel più breve tempo possibile, in una 

prospettiva di corretta sistemazione e massima sinergia tra le articolazioni 
amministrative, gli Uffici e i Dipartimenti già attivi all’interno della Fondazione.     

   
Pertanto, il Presidente propone lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione 
dell’Associazione “Scuola Superiore di Formazione Professionale per l’Ingegneria, 

“Scuola Superiore” in forma abbreviata; di dare mandato all’Assemblea 
dell’Associazione stessa di approvare il programma di confluenza dell’ Associazione 
come sopra illustrato; di approvare il Regolamento di funzionamento del nuovo 

Dipartimento sulla base di quello trasmesso dal Centro Studi e già adottato per i 
Dipartimenti “Centro Studi” e “Agenzia Cert-Ing”; di sciogliere anticipatamente 

l’Associazione; di metterla in liquidazione; di nominare organo liquidatore l’ing. 
Armando Zambrano, conferendogli tutti i poteri di legge senza limitazione alcuna,  
avvalendosi delle necessarie risorse di competenza per le attività da svolgere. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le sopracitate proposte illustrate dal 

Presidente e delibera di conseguenza a tutti gli effetti.    
 
Il Consiglio stabilisce inoltre di dare mandato all’Assemblea dell’ Associazione 

“Scuola Superiore”  affinchè il patrimonio risultante dalla liquidazione – ai sensi 
dell’art. 14 del vigente Statuto sociale - sia direttamente devoluto alla Fondazione 
CNI per l’attività del neo costituito Dipartimento.  

 
Il Consiglio dà mandato infine al Consiglio Direttivo della Fondazione CNI – su 

disposizioni impartite dal Liquidatore ing. Zambrano – per ogni successivo 
adempimento necessario in ordine al trasferimento dei contratti, delle consulenze 
etc., già in essere con l’Associazione “Scuola Superiore” e delega il Presidente 

coadiuvato dal Cons. Segretario e dal Cons. Tesoriere, a effettuare tutti gli 
adempimenti necessari per l’attuazione di quanto sopra. 

 
 
4) Patrocini e manifestazioni  
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio al Salone del “Restauro Musei” 
organizzato nell’ambito di FerraraFiere da Acropoli srl, che si svolgerà dal 22 al 24 
marzo 2017 a Ferrara (ns prot. 6617 del 18/11/2016). 

 
 

 
5) Formazione 
 

Il Consiglio approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti dai 

Providers, come da schema riassuntivo predisposto dalla Segreteria CNI. 

Schema illustrato a voce dal Presidente e posto agli atti tra la documentazione della 

seduta odierna ad integrazione del presente verbale, cui si rimanda per la lettura 

di dettaglio. 
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6) Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente riferisce: 

 
- sul convegno organizzato dalla Struttura #italiasicura di Palazzo Chigi, che si 
svolgerà domani, 24 novembre, a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche. Durante tale evento, saranno illustrate le misure del Governo per la 
prevenzione strutturale, ovvero piani, risorse, incentivi e bonus, contro i rischi 
sismico e idrogeologico, nonché per l’edilizia scolastica e la riqualificazione 

energetica.  
È prevista la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri prof. Claudio De Vincenti, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
ing. Fabrizio Curcio, del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, 
del Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca Stefania Giannini, nonché di altri autorevoli esperti sul 
tema.  

Il Consiglio prende atto ed approva il documento predisposto dalla RPT che sarà 
illustrato dal Presidente in tale occasione; 
 

- sulla Circolare inviata dal Dipartimento Protezione Civile “Eventi sismici del 26 e 
30 ottobre. Adempimenti di cui all’Art.1 Comma 6 dell’OCDPC n. 405 del 10 
novembre 2016”, nonché delle attività svolte dal CNI e dall’IPE in stretta intesa e 

sinergia con la Protezione Civile a seguito dei drammatici eventi del sisma che ha 
colpito il Centro Italia. 

Il Consiglio prende atto e approva; 
 
 

- sul modello per l’autocertificazione - distribuito in bozza ai Consiglieri - per il 
riconoscimento dei 15 CFP per l’aggiornamento informale legato all'attività 

professionale svolta nell'anno 2016, come da art 5, tabella A del Regolamento. 
Secondo quanto precisato nel documento, l'invio dell'istanza potrà avvenire dal 5 
dicembre 2016 fino al 31 marzo 2017 attraverso il portale dedicato 

www.formazionecni.it . 
Il Consiglio approva e delibera l’inoltro agli Ordini di una circolare informativa sulle 
modalità di compilazione e presentazione dell'autocertificazione secondo   modello 

allegato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7) Esame corrispondenza 
 

 
 

Adesione  

http://www.formazionecni.it/
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Il Presidente riferisce sulla “Carta di Barga”, Manifesto emanato dal Consiglio 

Nazionale dei Periti Agrari sul tema della sostenibilità in materia ambientale, 
economica, e del territorio nel corso  dei prossimi anni. 

Il Consiglio prende atto e delibera di aderire e sostenere, nell’ambito della propria 
attività istituzionale, i valori richiamati nel Manifesto. 
 

 
Convocazione 
Il Consiglio prende atto della convocazione dell’Assemblea dei Delegati degli Ordini 

aderenti al Comitato Italiano Ingegneri dell’ Informazione C3I,  in programma  a 
Roma il prossimo sabato 3 dicembre 2016 presso la sede CNI. 

 
 
Regolamento Didattico 
Il Consiglio prende atto della bozza di Regolamento Didattico in data 15.11.2016 per 
l’anno accademico 2017/2018, predisposto dall’Università degli Studi di Firenze - 

Laurea Magistrale in “GEO-ENGINEERING” - D.M. 22/10/2004, n. 270 -  che 
recepisce in sostanza le osservazioni avanzate dal nostro Consiglio in linea con quelle 
dell’ ANVUR. 

Ovvero segnatamente le perplessità già  evidenziate in base alle quali la proposta di 
una nuova figura professionale non appare idonea a risolvere le problematiche in 
materia geologica né coerente con la normativa nazionale in ambito professioni 

regolamentate, in quanto autorizza ad operare nel settore di attività professionali di 
natura notoriamente riservata.  

Il Consiglio delega altresì i Conss. Cardinale e Mariani a prendere contatti con 
l’Università e l’Ordine di Firenze. 
 

 
Nota Protezione Civile  
Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta dal Dipartimento della 
Protezione Civile (prot. n. REI/0056836 del 26/10/2016), ad oggetto: “Governance 
e capacità istituzionale 2014 – 2020 – Programma  per il supporto al rafforzamento 

della governance in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile – 
Commissione Tecnica interistituzionale.” 
Il Consiglio prende atto 

 
 

Consulenza Legale 
Il Presidente riferisce sulle necessità, più volte espresse dall’Ufficio Legale e dalla 
Segreteria CNI, di un supporto altamente qualificato sui temi dell’attività di 

consulenza/pareri e giurisdizionali svolta dal CNI, soprattutto in considerazione 
dell’aumentata mole di lavoro e delle difficoltà scaturite, purtroppo, dal decesso del 
nostro consulente avv. Stefano Mastrolilli. 

 
Il Consiglio prende atto dell’urgenza insorta in quanto vi sono pratiche e soprattutto 

procedimenti legati all’ attività giurisdizionale da portare a termine; attività 
specialistiche, come noto strettamente di nicchia, soprattutto in  materia ordinistica. 
 

Per quanto sopra, su proposta del Presidente Zambrano, avanzata a seguito di 
specifico approfondimento, il Consiglio decide di dare incarico iniziale per un anno 
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all’avv. Teresa Gigliotti con studio legale in Roma, via degli Scipioni 265, in grado di 

garantire una costante e continua presenza nello svolgimento delle attività 
giurisdizionali e di altre eventuali attività specifiche, ove richieste dal Consiglio, 

anche a supporto del nostro Ufficio Legale.  
Per il trattamento economico, si partirà dal compenso previsto per il precedente 
consulente, aggiornandolo essendo lo stesso invariato da alcuni anni, e 

migliorandolo in funzione delle ulteriori attività previste. L’importo omnicomprensivo 
del compenso sarà pari a di €32.000,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. dovuti 
nella misura di legge. 

Il Consiglio approva unanime, e delega il Cons. Segretario e l’Ufficio 
Amministrazione, d’intesa con il Presidente, per gli adempimenti conseguenti e la 

predisposizione e sottoscrizione del contratto di collaborazione. 
 
 

Rinnovo Licenze Webex 
Il Consigliere Segretario, nell’ottica della tendenziale riduzione dei costi di 

funzionamento,  tenuto conto della temporanea sospensione delle convocazioni dei 
gruppi di lavoro, propone il rinnovo delle licenze per un massimo di 30 host. al costo 
annuale di € 12.000 = oltre oneri.  

Il Consiglio approva. 
 
 

Adeguamento compenso consulenza arredi 
Conclusa la fase del trasloco, era stato conferito  incarico all’Arch. Bruno D’Amico 

nello scorso mese di aprile per un progetto preliminare di massima di sistemazione 
del piano terra a sala convegni, nonché per un progetto di arredo del terrazzo; il 
mandato prevedeva un onorario di € 1.500 oltre oneri, sia di legge che fiscali, nonché 

vacazioni e spese di viaggio. 
Successivamente a seguito di nostra specifica richiesta, i locali del piano terreno 

sono stati oggetto di ulteriore riprogettazione a biblioteca prima ed a sala 
polifunzionale poi: ipotesi progettuali  trasmesse alla proprietà (ing. arch. Liberati) 
per la stesura di un computo metrico definitivo di opere a carico della stessa, 

comprensivo di impiantistica e finiture (arredi esclusi), necessario per la stesura del 
contratto di locazione 
 

Per tali motivazioni si ritiene certamente congruo un adeguamento per ulteriori     € 
1.500 oltre oneri, 

 
  come sopra indicati, fiscali e non. 
 

Il totale complessivo assomma pertanto ad € 4.745,32 al netto della ritenuta. 
(A ciò aggiungansi altri piccoli interventi fuori mandato per studi di arredo all’interno 
di uffici ecc.). 

 
Il Consiglio approva unanime ed autorizza il pagamento. 

 
  
Contributo Ordine Pordenone Convegno di Piancavallo (PN) 
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Il Consiglio, nella seduta del 02 settembre, aveva deliberato un contributo 

all’Ordine di Pordenone riservandosi di definire il quantum una volta pervenuto il 
consuntivo. Sulla base del rendiconto e delle spese sostenute, il contributo viene 

ora fissato € 2.000 .=. 
 
 

Atto di intervento ad adjuvandum del CNI davanti al TAR Calabria – Affidamento 
incarico - Ratifica 

 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di intervento dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Catanzaro (prot. CNI n.6445 del 10/11/2016) riguardo il bando 
pubblicato dal Comune di Catanzaro per l’affidamento a titolo gratuito dell’incarico 

di redazione del Piano Strutturale Comunale e relativo Regolamento edilizio, 
considerata la rilevanza della questione per la tutela delle prerogative dei 
professionisti Ingegneri, approva e ratifica l’incarico conferito in via di urgenza dal 

Presidente all’Avv. Demetrio Verbaro del Foro di Catanzaro, con nota CNI prot. 
n.6447 del 10/11/2016, per la redazione di atto di intervento ad adiuvandum del 

Consiglio Nazionale davanti al TAR Calabria. 
Il Consiglio ha reputato congruo quale corrispettivo, la cifra onnicomprensiva per 
l’intero giudizio (fase cautelare e fase di merito) pari a euro 2.000,00 oltre IVA e 

Cassa Avvocati.  
Il Consiglio delega altresì il Cons. Segretario e gli Uffici per gli adempimenti 
conseguenti.    

 
 

8) Linee guida per la verifica della relazione sul contenimento dei consumi 
energetici 

 

 
Il Consiglio prende atto e approva le  linee guida per la verifica della relazione sul 

contenimento dei consumi energetici volte a fornire un supporto sia per i tecnici 
comunali che per i professionisti nell’applicazione dei DD.MM. 26/06/2015, 
agevolando, da una parte, il compito di verifica dei funzionari e, dall’altra, la verifica 

della correttezza del proprio operato dei professionisti che operano nel settore. 
 
 

 
9) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

 
 
La seduta è sciolta alle ore 19.10. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Riccardo Pellegatta) 

                IL PRESIDENTE 

               (Ing. Armando Zambrano) 
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