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VERBALE N°14/XIX SESS. 

Seduta ordinaria del 5 luglio 2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 5 del mese di luglio, alle ore 17,00 

presso la sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in 

data 27.06.2017 prot. 4498, 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) Anticorruzione e trasparenza 

7) Esteri 

8) Congresso Nazionale 2017 - reseconto 

9) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano    Presidente 

Ing. Gianni Massa   Vice Presidente Vicario  

Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 

Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                  Consigliere Tesoriere 
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Ing. Stefano Calzolari    Consigliere 

Ing. Gaetano Fede     Consigliere 

Ing. iun. Ania Lopez     Consigliere 

Ing. Massimo Mariani    Consigliere 

Ing. Felice Monaco     Consigliere 

Ing. Roberto Orvieto    Consigliere 

Ing. Domenico Perrini    Consigliere 

Ing. Luca Scappini     Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 

Ing. Remo Vaudano     Consigliere 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello 

scorso 16 giugno. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso ai seguenti 

eventi: 

- Ciclo di 11 tappe organizzato d Agorà Activities, dal titolo: ”Hotel 

Rewind” che si svolgerà dal mese di settembre al mese di giugno 2018 (ns 

Prot. 4757 del 03-07-17);  

- Convegno in tema di anticorruzione e appalti nella P.A., organizzato 

dalla Scuola di perfezionamento dell’Università di Salerno, che si terrà il 

prossimo 13 luglio 2017 presso la Camera dei Deputati (ns Prot. 4734 del 

28-06-17); il Consiglio delibera altresì il riconoscimento di n. 3 CFP; 

- Convegno organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Monza e della 
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Brianza dal titolo: “L’accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 in materia di 

Formazione: quali sono gli adempimenti per le aziende”, che si svolgerà il 

prossimo 14 luglio presso la sede dell’Ordine; 

*** 

Il Consiglio delibera altresì la concessione del patrocinio oneroso al 

Convegno organizzato dall’Ordine di Pistoia dal titolo: ”Scoprire 

l’ingegneria” (ns Prot. 4856 del 04\07\2017), che si svolgerà dal 14 al 15 

ottobre e riconosce un contributo volto alla coorganizzazione pari ad 

Euro 1.000,00. 

3) Formazione 

Il Consiglio approva: 

- il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti dai 

providers, dai non provider e dagli enti convenzionati per formazione 

propri dipendenti, come da schema riassuntivo predisposto dalla 

Segreteria. Schema illustrato a voce dal Presidente e posto agli atti tra la 

documentazione della seduta odierna; 

- le richieste di rinnovo di autorizzazione dei seguenti provider:  

1) CENTRO STUDI ATHENA  

2) ANIT - Associazione Nazionale per l'Isolamento termico e acustico  

3) GRUPPO EUROCONFERENCE  

4) A-elle srl  

5) E.B.A.Fo.S - Ente Bilaterale Nazionale  

6) COID Formazione e Certificazione  

7) Q.M.S. – Quality and Management Services s.r.l. 
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Il Consiglio approva altresì la bozza di nota in risposta alla richiesta 

pervenuta dall’Autorità Garante per la Concorrenza del Mercato (ns prot. 

4615 del 23/06/2017), ad oggetto: “Richiesta di informazione relativa 

alle modalità di accreditamento di soggetti diversi dagli Ordini territoriali 

per lo svolgimento delle attività di aggiornamento e sviluppo 

professionale su tutto il territorio nazionale”; 

Il Consiglio prende atto del Testo Unico delle Linee di Indirizzo per la 

Formazione Continua, approvato nella scorsa Assemblea dei Presidente 

svoltasi nei giorni 16 e 17 giugno u.s. e si riserva un approfondimento 

ulteriore in una prossima seduta di Consiglio. 

4) Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente illustra i seguenti argomenti: 

Protocollo Commissariato Straordinario per la Ricostruzione 

RPT/Convegno/Costituzione Osservatorio  

Lo scorso 22 giugno la Rete ha sottoscritto il nuovo protocollo con il 

Commissario Errani, decisamente migliorativo rispetto al precedente. 

Successivamente, è stato costituito con Decreto del Commissariato n.9 del 

28 giugno 2017 l’Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma, 

che si riunirà il prossimo 11 luglio presso la sede del Commissariato, 

composto oltre che dal sottoscritto, dai seguenti membri effettivi: 

- Architetto Walter Baricchi; 

- Geometra Ezio Piantedosi; 

- Dottore geologo Francesco Peduto; 
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ed in qualità di membri supplenti: 

- Per. Ind. Giampiero Giovannetti; 

- Dott. Agr. Rosanna Zari; 

- Per. Agr. Lorenzo Benanti; 

- Dott. Chim. Nausicaa Orlandi.  

Inoltre, su invito del Commissario, la Rete ha dato la disponibilità per 

l’organizzazione di un convegno volto ad informare gli iscritti sulle 

procedure e le modalità di redazione delle progettazioni, in modo da 

avviare al più presto il processo di ricostruzione. 

La data prevista è il 13 luglio ad Accumoli, il cui Sindaco ha dato la 

disponibilità di una sala per tenere la riunione dell'assemblea della Rete, 

già fissata per quella data, e di una struttura per il successivo convegno, 

alle ore 17:30. 

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente per tutte le attività 

conseguenti. 

Giornale dell’Ingegnere 

Il Presidente illustra, richiamando i precedenti deliberati, il contenuto 

della bozza di contratto da sottoscriversi tra il CNI ed il Collegio degli 

Ingegneri ed Architetti di Milano, inerente il periodico d’informazione” 

per gli Ordini degli Ingegneri “il Giornale dell'ingegnere”. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio prende atto, approva la proposta e 

delega il Presidente ai successivi adempimenti. 
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Split Payment 

Il Presidente comunica che lo scorso 3 luglio è stata inviata, da questo CNI, 

una nota al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento delle 

Finanze) e per conoscenza ai Consigli degli Ordini degli Ingegneri 

territoriali, ad oggetto: 

“D.M. MEF del 27/06/2017 – Scissione dei pagamenti – d.l. n. 50/2017 - 

Segnalazione errata inclusione nell’elenco ricognitivo allegato al D.M.”. 

In particolare, prosegue il Presidente, viene segnalato che nell’ elenco 

inviato dal MEF, elaborato per svolgere una ricognizione delle 

amministrazioni pubbliche destinatarie della disciplina della scissione 

dei pagamenti, l’errata inclusione in detto elenco degli Ordini e Consigli 

Nazionali. 

Il testo del decreto infatti individua quali pubbliche amministrazioni 

destinatarie, quelle inserite nel conto economico consolidato, individuate 

dall’ ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 

30 settembre 2016, nel quale  non sono risultano inseriti né gli Ordini 

territoriali, né i relativi Consigli Nazionali, non appartenendo questi Enti 

alla categoria delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato, in ragione della piena autonomia finanziaria degli 

Ordini professionali. 

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

**** 

Il Presidente dà la parola al Consigliere Segretario il quale propone che il 
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26 luglio p.v. dalle ore 19,00 alle ore 23,30 circa, presso la sede del CNI, si 

svolga una conviviale alla quale invitare rappresentanti dei media e della 

politica. 

Il Consiglio condivide e approva l’iniziativa, dando mandato al Consigliere 

Segretario di attivarsi per l’organizzazione ed attuazione dell’evento, 

d’intesa con il Presidente. 

5) Esame Corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- del Progetto proposta dal MIUR, ad oggetto: “Alternanza Scuola Lavoro”, 

volto a migliorare i percorsi formativi negli edifici scolastici. 

Il Consiglio delibera di aderire al suddetto progetto delegando il 

Presidente ed il Cons. Orvieto, d’intesa con gli Uffici, agli adempimenti 

conseguenti; 

- della richiesta di creazione di un fondo spese per il CTI inerente la 

gestione della segreteria e della presidenza per le relative attività in 

ambito CEN/CELENEC (ns Prot. 4868 del 04\07\2017). Il Consiglio 

delibera l’erogazione di un contributo pari ad Euro 10.000,00; 

- favorevolmente della proposta di coorganizzazione, pervenuta 

dall’associazione ITCold (ns Prot. 4737 del 28\06\2017), del convegno e 

delega il Vice Presidente Cardinale, il Consigliere Segretario ed il Cons. 

Mariani per gli adempimenti conseguenti; 

- della notifica del Ricorso del Consiglio Nazionale dei Geologi, avverso 

Ordinanza n. 24 del 12/05/2017 (ns Prot. 4772 del 03\07\2017). 
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Il CNG, insieme agli Ordini Regionali dei Geologi dell’Abruzzo, del Lazio, 

delle Marche e dell’Umbria diffida il Commissario del Governo a 

intervenire in autotutela per la revisione o l’annullamento dell’Ordinanza 

n. 24 del 12/5/2017 per l’assegnazione dei finanziamenti per gli studi di 

microzonazione sismica di III livello nei Comuni interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016. Il Consiglio prende atto e 

delega i Conss. Mariani e Solustri, coadiuvati dall’ufficio legale, agli 

adempimenti conseguenti. 

**** 

Il V.P.V. Massa riferisce sul progetto “Polar4”, una spedizione organizzata 

dalla Word Arctic Fund (WAF), una ONG che ha l'obiettivo di diffondere 

la consapevolezza sui cambiamenti climatici e l'importanza della salute 

dell'intero ecosistema. Il Consiglio da mandato al Vice Presidente Vicario 

di stabilire le modalità di partecipazione del CNI, coadiuvato dagli uffici 

amministrativi del CNI, e delibera di patrocinare l’evento che avrà inizio 

nel mese di febbraio 2018 nonché di erogare un contributo pari ad Euro 

5.000,00. 

*** 

Il Presidente dà la parola al Cons. Calzolari che propone al Consiglio di 

organizzare, presso la sede UNI di Milano, un incontro volto ad aggiornare 

gli Ordini sulle attività presso l’UNI, in particolare, per conseguire i 

seguenti risultati: 

1) stabilire un rapporto biunivoco con i delegati presso le 

Commissioni 
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UNI, al fine di scambiarsi obiettivi di partecipazione e risultati; 

2) valorizzare il lavoro dei delegati, attraverso incontri periodici, 

convegni etc. nei quali esaminare lo stato dell’arte delle materie oggetto 

di interesse da parte della nostra categoria; 

3) avviare nuove collaborazioni con UNI (e Enti federati) negli ambiti 

dove oggi risultiamo assenti, incluse le Commissioni CEN a livello 

internazionale; 

4) coordinare nel miglior modo possibile la presenza dei nostri 

Ingegneri, siano essi segnalati direttamente dal CNI o dai singoli Ordini; 

5) migliorare la nostra comunicazione su queste attività in 

cooperazione con UNI. 

Il Consiglio prende favorevolmente atto e delega il Presidente, coadiuvato 

dal Cons. Calzolari, per le ulteriori indicazioni. 

6) Anticorruzione e trasparenza 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

7) Esteri 

Il Cons. Orvieto riferisce in merito alla nota a firma del Presidente SAICE 

(Istituzione Ingegneria Civile Sudafricana) inerente la richiesta di 

incontro con questo CNI nonché dell’esonero del pagamento della quota 

di iscrizione per i circa 30 membri (studenti) che saranno presenti in 

rappresentanza del SAICE al prossimo Congresso del WFEO che si 

svolgerà a Roma nel mese di ottobre.  

Il Consiglio prende atto e si riserva di approfondire il tema. 

Il Consiglio prende altresì atto dell’appuntamento con il Presidente 
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FEANI, Ing. Vieira, fissato per il prossimo 17 luglio presso la sede del CNI. 

**** 

Esce il Vice Presidente Cardinale alle ore 18.35. 

**** 

8) Congresso Nazionale 2017  

Il Consiglio prende atto dell’ottima riuscita del recente Congresso 

nazionale svoltosi ad Assisi e prende altresì atto della mozione 

congressuale approvata all’unanimità lo scorso 30 giugno, che sarà 

inviata a mezzo circolare insieme alla relazione congressuale del 

Presidente, agli Ordini Territoriali nonché a mezzo newsletter gli iscritti 

all’albo. 

9) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 18,55. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

        (Ing. Angelo Valsecchi)            (Ing. Armando Zambrano) 

 


