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VERBALE N°127/XVIII SESS. 
 

Seduta ordinaria del 15 dicembre 2016 
 
 

   L’anno duemilasedici, il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 11,30 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 09.12.2016 
prot. 7051 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) Linee guida contabilizzazione 
7) Trasparenza e anticorruzione 

8) Varie ed eventuali 
 

 
Sono presenti i Consiglieri: 
             

Ing. Armando Zambrano   Presidente 
Ing. Gianni Massa    Vice Presidente 

Ing. Riccardo Pellegatta   Consigliere Segretario 
Ing. Michele Lapenna                 Consigliere Tesoriere 
Ing. Giovanni Cardinale   Consigliere  

Ing. Gaetano Fede                            Consigliere  
Ing. Iun. Ania Lopez                         Consigliere 
Ing. Massimo Mariani                      Consigliere 

Ing. Angelo Masi               Consigliere 
Ing. Nicola Monda    Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri       Consigliere 
Ing. Angelo Valsecchi                     Consigliere  
 

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

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

Il Pres. Armando Zambrano ringrazia in apertura  tutti i Consiglieri per il lavoro di 
collaborazione positiva svolta a favore del CNI e della nostra Categoria nel corso di 
questi cinque anni testè conclusi; ed in particolare i Consiglieri uscenti. 
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1) Approvazione verbali sedute precedenti 
 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 23 novembre 

2016, anticipato via mail e distribuito in copia cartacea ad inizio seduta. 

 
 

 
2) Patrocini e manifestazioni 
  

 
-Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio all’ottava Giornata Nazionale per 
la Sicurezza nei cantieri edili (ns prot. 6833 del 29/11/2016) che si svolgerà il 

prossimo 31 marzo 2017 a Firenze. 
 

-Il Consiglio nella seduta del 29/01/2016 u.s., aveva deliberato un contributo 
all’Ordine di Verona per l’organizzazione del Convegno “Open5” dal titolo: 
“ingegneri aperti alle città”, riservandosi di definire il quantum una volta pervenuto 

il consuntivo. Sulla base del rendiconto delle spese sostenute, il contributo viene 
ora fissato € 1.500 .=. 

 
 
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 06/09/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
CENTRO MINERVA SRL, sede legale in Brescia, via INGANNI  23; 

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 14/12/2016, delle integrazioni richieste in data 

10/11/2016, 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 CENTRO MINERVA SRL per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 06/09/2016 

 



3 

 

                                                          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 16/09/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Arkon 
Srl, sede legale in Roma, Via Cassia, 833;  

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 
Arkon Srl per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 16/09/2016 

DISPONE 

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

della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

 

*** 

 

Il Consiglio approva inoltre: 

-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. 

-il rinnovo biennale di autorizzazione richiesto dai seguenti Providers già accreditati 

dal CNI: 
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1) EUREKA Engineering  

2) 3M Service and Consulting 

 

-la richiesta di rinnovo della convenzione per formazione dei propri dipendenti 

pervenuta dal MIT – Direzione Generale Dighe 

-la richiesta di rinnovo della convenzione per associazioni pervenuta da AICARR 

 
 

 
4) Comunicazioni del Presidente 

 

Non vi sono  argomenti da trattare. 
 
 

 

5) Esame corrispondenza 
 

 
  Il Presidente riferisce: 

 

 

- sul Decreto Ministeriale di nomina a componente del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici dell’ing. Domenico Perrini ( Presid. Dell’Ordine di Bari ), nonché 

sulla  comunicazione del Presidente Sessa relativamente alla seduta della I sezione 

del Consiglio Superiore LL. PP. che si svolgerà il prossimo 16 dicembre presso la 

sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

- sul parere emanato dalla X Commissione Attività Produttive della Camera e sulla 

proposta di modifica alla bozza di ordinanza, inviata al Capo della Protezione Civile,  

in tema di compensi degli agibilitatori (modifica dell’articolo 1 dell’Ordinanza del 

Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016 - Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 

agosto 2016). Il Consiglio prende atto e resta in attesa degli sviluppi;   

 
- sulla richiesta prevenuta dal MIUR (ns prot. 7017 del 07/12/2016) di una rosa 
di candidati (esperti con almeno 10 anni di iscrizione all’albo, nonché privi di cause 

di esclusione di cui all’art. 77 del dlgs 18/4/2016) per la Commissione giudicatrice 
del concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative. Il Consiglio prende 

atto, e  segnala i seguenti nominativi: 
 
Ing. Chiara Di Marco  

Ing. Marco Bartoloni  

Ing. Augusto Delli Santi  

Ing. Augusto Gambuzzi  

Ing. Aldo Abate  
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Ing. Francis Cirianni  

Ing. Francesco Borasio  

Ing. Paolo Caruana  

Ing. Franco Mantero  

Ing. Paolo Berti  

Ing. Carlo Cioni  

Ing. Roberto Baliani  

Ing. Edgardo Campane  

 

 

 

- sulla nota prevenuta dall’ing. Stefano Calzolari che evidenzia le problematiche 

delle costruzioni esistenti che non rispettano il DPCM sulle prestazioni acustiche 

(nb : case costruite nel decennio in cui era in vigore il citato Decreto ma non ancora 

le linee guida attuative/applicative oggi esistenti). 

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente, congiuntamente al Cons. Fede,  ad 

approfondire il tema nelle sedi più opportune; 

 

 
- sullo stato di avanzamento dell’organizzazione del WFEO 2017. Il Consiglio 
prende atto e resta in attesa di ulteriori aggiornamenti. 

 
 
 - sulla nota inviata al Capo del Dipartimento della Protezione Civile avente ad 

oggetto: “Richiesta attivazione di protocollo/convenzione per attività Ufficio di 
Coordinamento CNI nella gestione tecnica dell’emergenza”, onde addivenire alla 

sottoscrizione di un protocollo  CNI/  DPC per disciplinare modalità di impiego e 
spese di personale per i componenti dell’Ufficio di Coordinamento.  
Il Consiglio concorda. 

 
 
- sulla richiesta di designazione dei componenti per la commissione giudicatrice 

delle attività di progettazione per l’Ospedale San Cataldo di Taranto, pervenuta in 
data odierna da Invitalia (ns prot. 7179 del 15/12/2016). 

Il Consiglio prende atto e si riserva di segnalare successivamente i nominativi, 
delegando a tal fine il Presidente.  
 

 
*** 

 
 
Assicurazioni  infortuni e responsabilità civile Consiglieri: 
 
Il Consigliere Segretario aveva già rivisto le polizze alla fine del 2015, ottenendo 
condizioni migliorative sia nei massimali che nelle prestazioni relative alle diarie.  
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Premesso quanto sopra, il Consiglio unanime conferisce ampia delega al 

Consigliere Segretario per la definizione e la conclusione, su tali basi, del contratto 
assicurativo infortuni per il 2017, il cui importo annuo globale per tutti i Consiglieri  

risulterebbe invariato rispetto al 2016: ovvero circa € 19.835 salvo eventuali piccole 
variazioni legate all’anagrafica del nuovo Consiglio, che oggi stesso si insedierà. 
Analogamente dicasi per la polizza responsabilità amministrativa, che dovrebbe 

quindi attestarsi ad un valore del premio annuo pari a circa € 1.850: per questa 
polizza, che non prevede il tacito rinnovo, viene annualmente acquisita la proposta 
dai Lloyd tramite lo stesso  Travaglia Assibroker srl.  

Anche per questo contratto il Consiglio conferisce ampia delega al Consigliere 
Segretario per la definizione e la conclusione. 

Le spese sono impegnate nell’abito della categoria 1.4.3 Spese Funzionamento 
Organi. 
 
 
 

Assestamento di bilancio: 
 
Sulla base della delega conferita al Tesoriere nella seduta di Consiglio del 26 ottobre 
u.s., è stata operata una quarta variazione di bilancio, ad invarianza di costi,  nella 

misura pari alla seconda e terza anticipazione per complessivi  € 600.000, erogata 
dal Dipartimento della Protezione Civile. Su questa operazione, già assentita 
preventivamente, è stato acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori. 

 
 

 
6) Linee guida contabilizzazione 

 

Il Cons. Fede illustra il documento elaborato dalla Commissione Energia ed 
Impianti della FIOPA e dalla Commissione Energia ed Impianti tecnologici 

dell'Ordine degli Ingegneri di Torino, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri  
di Cagliari e con la RPT Sardegna, per le valutazioni tecnico-economiche in tema di  
installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (art.9, 

comma 5 del d. Lgs n. 102/2014 come modificato dal d. Lgs n. 141/2016 - linee 
guida e modelli di relazione). 
Il Consiglio prende atto, concorda  e delibera l’invio di una circolare informativa 

agli Ordini territoriali. 
 

 
7) Trasparenza e anticorruzione 

 

Il Cons. Tesoriere comunica che ai sensi dell’art. 1, co. 8 L. 190/2012 (come 
modificata dal D.Lgs. 97/2016), l’Organo politico amministrativo è tenuto a 

predisporre ed approvare il documento attinente gli obiettivi strategici in materia 
anticorruzione e trasparenza.  
Tale documento – prosegue - deve costituire la base del PTPC 2017 – 2019, 

attualmente in fase di elaborazione; ne consegue che la sua approvazione da parte 
del Consiglio deve essere precedente alla redazione del PTPC stesso da parte del 
RPCT. 
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Premesso quanto sopra ed esaurita l’illustrazione, il Consiglio prende atto ed 

approva unanime il documento concernente gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza. 

 
 
8) Varie ed eventuali 

 

Il Cons. Monda riferisce sugli esiti dell’executive council WFEO svoltosi a Lima dal 

3 al 9 dicembre; in tale occasione è stato presentato il progetto dell’evento previsto 
a Roma dal 25 novembre al 2 dicembre 2017 nel quale è programmata l’Assemblea 
WEO ed il WEF, quest’ultimo promosso dal CNI. 

L’executive council, afferma il Cons. Monda, ha molto apprezzato l’iniziativa del CNI 
di fondare una associazione tra le organizzazioni di ingegneria nel mediterraneo, 

concretizzatasi con la nascita di EAMC (Engineering association mediterranean 
countries). 
L’executive council ha riconosciuto EAMC come organizzazione internazionale, 

rendendola pertanto, membro ufficiale del WFEO. 
Il Cons. Monda comunica altresì che l’EAMC ha programmato una riunione 

dell’executive board allargato anche ai componenti dei tavoli tecnici per i giorni 20 
e 21 gennaio 2017 a Roma, presso la sede del CNI. 
Il Consiglio prende atto. 

 
La seduta è sciolta alle ore 12.35. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Riccardo Pellegatta) 

                IL PRESIDENTE 

               (Ing. Armando Zambrano) 

 

 
 
 

 
 

 
 


