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VERBALE N°15/XIX SESS. 

 
Seduta ordinaria del 26 luglio 2017 

 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 15,00 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 21.07.2017 

prot. 5364, 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) Quacing 

7) IPE 
8) Nomina Commissione di Valutazione Training Programme Cern 2017 

9) Modifica dotazione organica Ordine Ingegneri Pisa 
10) Anticorruzione e trasparenza 
11) Esteri 

12) 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 

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 
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Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 5 
luglio. 

 
 
2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso ai seguenti eventi: 
 
- Convegni itineranti in tema di riqualificazione alberghiera, dal titolo: “Village 24”, 

organizzati da Agorà, che si svolgeranno dal mese di settembre al mese di giugno 
2018 (ns prot. 5250 del 18/07/2017); 

 
 
-  Convegno organizzato da ECOMED in collaborazione con l’Ordine di Roma, dal 

titolo: “Ingegneria naturalistica in ambito Mediterraneo”, che si svolgerà a Roma il 
prossimo 6 ottobre (ns prot. 5172 del 14/07/2017); 

 
 

*** 

 
Il Consiglio delibera altresì la concessione del patrocinio al Festival internazionale 
dedicato all’innovazione dal titolo: “Heroes”, che si svolgerà a Matera dal 21 al 23 

settembre 2017(ns prot. 5208 del 17/07/2017). Il Consiglio delibera altresì 
l’iscrizione alla partecipazione del V.P. Vicario e del Consigliere Tesoriere pari ad 

Euro 400,00. 
 
 

  
3) Formazione 

 

N. 15.1 

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 22/02/2017 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Kiwa 
Cermet Idea S.r.l., sede legale in Bologna –  via Ferrarese, 156/7; 

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 07/07/2017, delle integrazioni richieste in data 
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05/04/2017 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 
Kiwa Cermet Idea S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 
domanda presentata in data 22/02/2017 

DISPONE 

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

 

N. 15.2 

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 05/07/2017 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di PA.MO. 
PROJECT S.r.l., sede legale in Potenza –  via Macchia San Luca - ex Loc Rio Freddo, 

34; 

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 10/07/2017, delle integrazioni richieste in data 
07/07/2017 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 
PA.MO. PROJECT S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 
domanda presentata in data 05/07/2017 

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, dai non 
provider e dagli enti convenzionati per formazione propri dipendenti, come 
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da schema riassuntivo predisposto dalla Segreteria. Schema illustrato a voce 

dal Presidente e posto agli atti tra la documentazione della seduta odierna; 

 

- il rinnovo biennale di autorizzazione richiesto dai seguenti provider già 
accreditati dal CNI: 
1) Formare Puglia 

2) Sindacato A.I.R. 
3) I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. 
4) E-Train S.r.l. 

5) DEI Consulting S.r.l. 
6) Abitare A+ 

7) Progetto Ulisse S.r.l. 
8) Cesynt Advanced Solutions S.r.l. 
 

 
 

4) Comunicazioni del Presidente  
 

Il Presidente illustra i seguenti argomenti: 

 
Incontro Osservatorio Nazionale per la Ricostruzione 11-07-17 / Evento Accumoli 
13-07-17 / Assemblea della RPT 

Lo scorso 11 luglio si è svolta la prima riunione dell’Osservatorio Nazionale della 
ricostruzione post-sisma durante il quale sono emersi i compiti "amministrativi e 

tecnici",in realtà non solo consultivi, a supporto dell'attività dei colleghi. 
In particolare, l'organizzazione di un servizio di elaborazione di criteri e linee guida 
per la ricostruzione e la compilazione di testi unici riepilogativi delle norme e delle 

ordinanze sulla ricostruzione post terremoto, validate (come da impegno preciso) 
dal Commissario, è un risultato importante, e forse unico, nei rapporti tra Ordini 

e strutture burocratiche commissariali. 
Nella precedente riunione dell'Assemblea della RPT, si è evidenziato che questo 
lavoro deve essere a carico della Rete stessa, anche per cominciare a testare la 

disponibilità dei componenti a contribuire effettivamente ad attività istruttoria ed 
amministrative di cui ci siamo fatti carico quasi sempre con la nostra Fondazione. 
Parliamo, in questo caso, di attività di consulenza legale-amministrativa-fiscale 

finalizzata a queste attività ed a tempo determinato, ovviamente a completo carico 
della Rete. 

Il Commissario, inoltre, ha fissato per domani un incontro operativo, alla sua 
presenza, volto a concretizzare in azioni concrete le soluzioni e risposte alle nostre 
richieste, praticamente tutte considerate accogliibili. 

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

Incontro Presidente Cons. SUP. LL.PP  
Lo scorso giovedì 13 luglio, alla presenza del V.P. Cardinale, abbiamo incontrato il 

Presidente del Consiglio Superiore LL.PP. Ing. Massimo Sessa, che ha voluto 
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affrontare con noi i recenti temi del certificato statico e del fascicolo del fabbricato, 

oltre ad altre questioni in particolare sulle norme tecniche e sulle modifiche al testo 
unico dell'edilizia, temi sui quali abbiamo più volte elaborato proposte. 

In particolare: 
 
- ci sarà la presenza per il CNI dell’Ing. Cardinale nella Commissione di 

Monitoraggio della Classificazione Sismica; 
  
- le Norme Tecniche e la relativa Circolare usciranno insieme entro il mese di 

ottobre; seguirà il convegno di presentazione organizzato dal CONSULP d'intesa 
con il CNI; 

 
- con nota a firma del Presidente Sessa, pervenuta a mezzo pec alla RPT lo scorso 
13 luglio, viene istituita la Commissione Ministeriale di modifica del DPR 

380/2001, che prevede la presenza di tre rappresentanti della Rete delle Professioni 
Tecniche (di cui un ingegnere); gli altri rappresentanti sono tutti istituzionali; 

- sul tema del fascicolo del fabbricato e del certificato di idoneità statica abbiamo 
proposto al CONSUP che se ne occupi la stessa commissione della classificazione 
sismica, che di fatto ha accolto le nostre posizioni; Il Presidente Sessa si è riservato 

di approfondire il tema con il Ministro Del Rio. 
Il Consiglio prende atto e delibera la costituzione di un GdL dedicato composto dal 
Vice Presidente e dal Cons. Cardinale. 

 
 

Incontro MEF  
La stessa mattina dello scorso giovedì 13 luglio, ho avuto un incontro con il 
Generale della GdF – con funzioni di collegamento tra la stessa Arma ed il MEF -

che svolge un’attività di verifica di antiriciclaggio nonché di controllo dei materiali 
e prodotti da costruzione. 

Il Generale ha offerto disponibilità ad organizzare iniziative divulgative delle norme, 
in maniera assolutamente collaborativa. 
Il Consiglio prende atto. 

 
 
Istituzione del Tavolo di Lavoro in tema di sussidiarietà presso il Ministero della 

Semplificazione e della Pubblica Amministrazione  
Sarà istituito, a breve, il tavolo di lavoro sulla sussidiarietà che sarà organizzato 

dal Ministero della Semplificazione nella persona del Ministro Madia, con il quale 
abbiamo avuto in altre occasioni una buona disponibilità. 
Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Perrini agli adempimenti susseguenti. 

 
 
5) Esame Corrispondenza 

 
Il Consiglio prende atto: 

 
- della riunione della Commissione la Commissione di studio, istituita con DM n. 
242 del 15 luglio 2016, prevista per domani, durante la quale, presumibilmente, si 
concluderanno i lavori dello studio dell’Art. 23, Comma 13 Dlgs 50/2016 (cd. 
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Decreto “Bim”). Il Consiglio resta in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del 

Presidente; 
 

 
- della proposta pervenuta dalla FIOPA (ns prot. 5293 del 19/07/2017) inerente la 
richiesta di organizzazione della giornata formativa sul tema dell’industria 4.0 che 

si svolgerà presumibilmente entro il 2017 a Biella. Il Consiglio delega il Vice 
Presidente Vicario per i successivi contatti; 
 

 
- della richiesta di collaborazione a firma del Direttore Generale dell’Università 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" Dr. Lo Storto, in 
tema di istituzione di Master e corsi formativi. Il Consiglio resta in attesa di ulteriori 
sviluppi da parte del Presidente e del Vice Presidente Vicario; 

 
 

- della bozza di programma del Convegno dal titolo: “Committee on Women in 
Engineering”, previsto per il prossimo 29 novembre p.v. nell’ambito dell’evento 
WFEO, che si svolgerà lo stesso mese a Roma; 

 
 
- della comunicazione inviata da UNI alla nostra segreteria, inerente il superamento 

dell’obiettivo minimo delle 5.000 adesioni previsto dall’art. 2.3 della Convenzione 
CNI-UNI, raggiunto con un anticipo dei tempi ipotizzato in fase di sottoscrizione. Il 

Consiglio prende favorevolmente atto e delibera l’inoltro di una circolare 
informativa agli Ordini territoriali; 
 

 
- della nota a firma dell’Associazione “Rete Volontari IPE”, sul tema dei processi del 

volontariato e dei sopralluoghi presso le zone terremotate.  
Il Consiglio delega i Conss. Monaco e Solustri per la predisposizione di una bozza 
di risposta; 

 
 
- della prossima istituzione del Tavolo di Lavoro in tema di “Sussidiarietà”, che sarà 

istituito presso il Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, 
delegando il Presidente ed il Cons. Perrini alla partecipazione in rappresentanza di 

questo CNI; 
 
 

- della nota trasmessa dalla Rete delle Professioni Tecniche all’On. Sacconi, volta a 
comunicare l’apprezzamento per il progetto legislativo AC 4575, da quest’ultimo 
promosso, recante “Disposizioni in materia di equo compenso nell’esercizio delle 

professioni regolamentate”; 
 

 
- dell’incontro con il Presidente di Confedilizia Avv. Giorgio Spaziani Testa, volto a 
chiarire le posizione in tema di Fascicolo del Fabbricato, che si svolgerà, 

presumibilmente, tra il mese di agosto e settembre.  
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**** 
 
Servizi Ingegneria e Architettura - settori pubblico e privato strumenti attuativi del codice 
degli appalti - capitolati prestazionali  
In considerazione delle attività esercitate a titolo gratuito dall’ing. Maurizio Riboni 
Presidente dell’Ordine di Novara fino al 11/07/2017, tenuto conto del protrarsi della 
necessità di ulteriori approfondimenti il Tesoriere, al fine di garantire la continuità, e nelle 
more di nuove e diverse determinazioni, ha acquisito la disponibilità di Riboni di 
continuare ad occuparsene a titolo gratuito e con il solo rimborso delle spese previa 
convocazione. Il Consiglio approva. 

 

 
 

6) Quacing 
 
Il Consiglio, in riferimento alle domande pervenute per il Bando per il co-

finanziamento dell’accreditamento EUR-ACE dei corsi di Studio in Ingegneria 
erogati dalle Università italiane, nomina i seguenti membri della Commissione di 
valutazione: 

 
- Ing. Gianni Massa rappresentante del CNI (Presidente Commissione); 

 
- Ing. Domenico Perrini rappresentante del CNI; 

 

 Dr. Alberto Castori (in qualità di Segretario) rappresentante della Fondazione 
CNI; 

 

 Prof. Vito Cardone rappresentante della CopI; 
 

 Prof.ssa Emanuela Stefani rappresentante della CRUI; 
 
 Prof. Paolo Miccoli rappresentante dell’ANVUR; 

 
 Ing. Fabrizio Giusti rappresentante MISE. 

 
 
7) IPE 

 
Il Cons. Monaco, illustra le slide, redatte insieme al Cons. Solustri, di presentazione 
della proposta di costituzione del Dipartimento della Fondazione CNI per 

l'emergenza (DIE) quale evoluzione dell'IPE. 
Sarà opportuno, pertanto, un preliminare confronto con il Consiglio IPE e con 

l'Assemblea dei Presidenti, prima della costituzione di questo nuovo Dipartimento 
che potrebbe poter operare dal primo gennaio 2018. 
Il Consiglio prende atto e, dopo ampia discussione, delega i Conss. Monaco e 

Solustri, d’intesa con il Presidente, per i successivi approfondimenti. 
 

 
 



8 

 

 

8) Nomina Commissione di Valutazione Training Programme Cern 2017 
 

Il Consiglio, delibera la composizione della Commissione di Valutazione Training 
Programme Cern 2017, secondo quanto previsto dall’art. 7 del relativo bando, che 
dovrà selezionare n.10 ingegneri che parteciperanno al training programme 2017 

che si terrà presso il Cern (dall’8 al 13 ottobre e  dal 19 al 24 novembre 2017).  
Le domande pervenute entro la scadenza del 15 giugno sono state 257. 
Il Consiglio, pertanto, delibera di nominare i seguenti nominativi per la suddetta 

commissione: 
 

- V.P. Vicario Ing. Gianni Massa; 
- Dr. Massimiliano Pittau; 
- Dr. Francesco Estrafallaces; 

- Avv. Elisabetta Canali;   
- Dr. Alberto Castori; 

- Dr. Antonello Pili. 
 
 

9) Modifica dotazione organica Ordine Ingegneri Pisa 
 
Visto il DPR 25/07/97, n° 404 “Regolamento recante le modalità per la 

determinazione delle piante organiche degli Ordini, dei collegi professionali e 
dell’ente autonomo <<La Triennale>> di Milano”, ed in particolare atteso quanto 

disposto dall’articolo 1 comma 4 dello stesso decreto; 
esaminata la delibera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa trasmessa 
con nota del 14/06/2017 prot. CNI n. 4303 nella quale si chiede che il CNI approvi 

la dotazione organica indicata dall’Ordine nella propria delibera; 
considerato che nella dotazione organica per la quale si chiede approvazione non 

sono previste posizioni dirigenziali; 
si approva la dotazione organica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 
nella consistenza della allegata tabella che costituisce parte integrante della 

presente decisione. 
Copia della presente delibera è inviata al Ministero della Giustizia, Dipartimento 
per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III – Libere 

Professioni, via Arenula 70 – 00186 Roma ed al Dipartimento per la Funzione 
Pubblica, Ufficio per il Personale delle pubbliche amministrazioni (UPPA), Palazzo 

Vidoni, Corso Vittorio Emanuele 116 – 00187 Roma, per quanto di competenza. 
 
 

10) Anticorruzione e trasparenza 
 

Facendo seguito alla Circolare n. 79/XIX/17 in materia di accesso civico del 14 
giugno 2017 e, con l’obiettivo di dar seguito a quanto discusso nell’incontro 

formativo del 31 marzo u.s., il Consigliere Tesoriere propone l’organizzazione di un 
ulteriore seminario da svolgersi il prossimo 14 settembre p.v. presso la sede del 

CNI. 
In considerazione dei molteplici rinnovi di Consiglio intervenuti negli ultimi mesi e 
dell’eventualità di nuove nomine a RPCT, il prossimo incontro è stato strutturato 

come riepilogo degli obblighi di trasparenza e della predisposizione delle misure 
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anticorruzione nonché come focus specifico sulla tematica dei c.d. “3 accessi” 

(accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato). 
Il Consiglio approva. 

 
 
11) Esteri 

 
Incontro CNI - FEANI 
Il Presidente riferisce sull’incontro svoltosi lo scorso 17 luglio, presso la sede del 

CNI, con il Presidente del FEANI ing. Vieira, alla presenza del V.P. Cardinale e del 
Cons. Orvieto. Durante l’incontro, che ha consolidato i rapporti tra il CNI ed il 

FEANI, è stata confermata la nostra presenza nel suddetto organismo, anche in 
termini di quote associative, che saranno composte da 10 shares dal primo anno e 
per l’anno in corso e che passeranno a 12 dall’anno successivo. 

Il Consiglio, premesso che la categoria di bilancio delle uscite 1.4.10 - 
Internazionalizzazione della professione è dedicata a finanziare esclusivamente le 

quote di adesione del CNI agli organismi internazionali nonché le spese di 
funzionamento e di missione che vengono compiute nell’esercizio di tali adesioni; 
premesso che queste due finalità trovano espressione, all’interno della categoria di 

bilancio, in due distinti capitoli, per i quali il preventivo di spesa anno 2017 prevede 
rispettivamente uno stanziamento di € 50.000,00 per le quote associative, e di € 
70.000,00 per le spese di funzionamento e missione; premesso che l’adesione al 

FEANI per l’anno 2017 è stata rideterminata nella sottoscrizione di n. 10 quote, per 
un ammontare totale di € 44.580,00 e in n. 12 quote per gli anni dal 2018 in poi; 

delibera di sottoscrivere per l’anno 2017 n. 10 quote associative al FEANI e di 
concordare con l’organismo di gestione del FEANI la possibilità di saldare la quota 
in due tranches di pari importo, una da versare entro il giorno 8 settembre 2017, 

l’altra entro il 31 gennaio 2018. 
Tale incremento consentirà una maggiore presenza del CNI per l’anno 2018 nel 

Board Feani consentendo, pertanto, di poter intervenire anche in sede europea 
nella formulazione dei processi normativi di interesse per la categoria. 
Non verranno corrisposti ulteriori versamenti per gli anni precedenti. 
  

 
 
Nota ECEC 

Con nota pervenuta alla segreteria del CNI, l’ECEC comunica la propria 
proclamazione del 2018 quale anno europeo degli ingegneri Civili, per la quale viene 
richiesta una nostra collaborazione nonché un l’invito a partecipare all’evento di 

apertura che si svolgerà a Cipro, presumibilmente nel mese di Dicembre 2017. Il 
Consiglio prende atto. 

 
 
EAMC 

È pervenuta la richiesta del contributo per EAMC per € 9.000,00. La quota 
associativa da Statuto è prevista nel minimo in € 1.000,00. Il Consiglio, su proposta 

del Presidente, delibera per il 2017 l’erogazione di un contributo di € 6.000,00, 
comprensivo della quota annuale 2017, da imputare nella categoria 
“Internazionalizzazione” del bilancio CNI. 
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Protocollo CNI-WFEO 
Il Cons. Orvieto illustra una sintetica presentazione inerente lo scenario economico 

dell’evento WEF sulla base del business plan fornitoci da Ega in sede di gara. 
Ega ritiene che per coprire i costi (strutture, cene, affitto sale, personale, ecc.), 
siano necessari almeno 700 delegati. Il Consiglio prende atto. 
  

 
 
12) Varie ed eventuali 

 
Non vi sono altri argomenti da trattare. 

 
 
La seduta è sciolta alle ore 19,25. 

 
 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

 
              IL PRESIDENTE 

               (Ing. Armando Zambrano) 

 

 
 

 
 
 

 


