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VERBALE N°16/XIX SESS. 
 

Seduta ordinaria del 6 settembre 2017 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 6 del mese di settembre, alle ore 15,00 presso 
la sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in data 31.08.2017 
prot. 6076 e successiva integrazione del 01.09.2017 prot.6156, 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 coordinatore sicurezza fase di progettazione (CSP) 

7) Bozza Regolamento accesso agli atti amministrativi, civico e civico 
generalizzato 

8) Quacing 
9) Anticorruzione e trasparenza 
10) Esteri 

11) Varie ed eventuali 
 

L’Ordine del Giorno è integrato con il seguente punto: 
 
         5bis) Bilancio preventivo 2018 

 
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. 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 
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Assente giustificato il Cons. Ania Lopez. 

 
 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 
 
Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 26 luglio. 

 
 
2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  
 

- ai n.12 Convegni itineranti dal titolo: “Homo Condòmini Tour 2018” organizzati 
dalla Società Tabula Rasa nell’ambito del progetto Habitami, che si svolgeranno dal 
mese di marzo a luglio 2018 (Prot. 5461 del 26-07-17). Il Consiglio delega alla 

partecipazione, in rappresentanza del CNI, i Conss Mariani, Orvieto, Solustri e 
Vaudano; 

 
- al Bando dal titolo: “Premio Nazionale opere restauro e consolidamento – edizione 
2017” promosso dal Centro Studi Sisto Mastrodicasa, fondato dall’Università degli 

Studi di Perugia e dagli Ordini degli Ingegneri ed Architetti di Perugia e Terni (Prot. 
5616 del 01-08-17). Il Consiglio delega alla partecipazione, in rappresentanza, del 
CNI il Cons. Solustri; 

 
- al 3° Convegno internazionale dal titolo: “Ingegneria naturalistica – Materiali e 

tecniche per il recupero degli ecosistemi”, organizzato dall’Ente Parco Nebrodi, 
dall’Università di Palermo e dall’AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria 
Naturalistica), che si svolgerà in Sicilia a Sant'Agata di Militello dal 13 al 14 ottobre 

2017 (Prot. 5617 del 01-08-17). Il Consiglio delega alla partecipazione, in 
rappresentanza del CNI, il Cons. Fede; 

 
- alla serie di eventi formativi multi tematici nell’ambito dell’evento “Ecomondo” (già 
patrocinato dal CNI ed organizzato dall’Ordine di Rimini. Richiesta altresì presenza 

di uno o più Consiglieri Nazionali all’evento che si svolgerà a Rimini dal 7 al 10 
novembre 2017 (Prot. 5912 del 08-08-17). Il Consiglio delega alla partecipazione, 
in rappresentanza del CNI, i Cons. Mariani, Monaco, Solustri e Vaudano; 

 
- Convegno organizzato da Enea dal titolo: “Ricostruire ed adeguare il patrimonio 

edilizio con tecniche e tecnologie ad elevata sicurezza sismica” che si svolgerà a 
Norcia il prossimo 29 settembre (Prot. 6154 del 01/09/2017).  Richiesta altresì la 
presenza di un rappresentante del CNI. Il Consiglio delega alla partecipazione, in 

rappresentanza del CNI, il Cons. Mariani; 
 
- Convegno organizzato dal CNFFP (Coordinamento Nazionale Filiera del 

Florovivaismo e del Paesaggio), dal titolo: “Paesaggio chiama politica: economia, 
salute, sviluppo, occupazione e turismo per un’Italia sostenibile”, che si svolgerà a 

Roma il 27 settembre 2017 presso la Camera dei Deputati di Montecitorio, Sala 
Regina (Prot. 6264 del 06/09/2017). Il Consiglio delega alla partecipazione, in 
rappresentanza del CNI, il Consigliere Segretario; 
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- Convegno organizzato dall’Ordine di Bergamo dal titolo: “Attività del RSPP e 

qualità della prestazione”, che si svolgerà nella medesima città il prossimo 20 
settembre (Prot. 6261 del 01/09/2017). Il Consiglio deliberà altresì l’erogazione di 

un contributo per la coorganizzazione entro i limiti di euro 1.000,00 e delega alla 
partecipazione, in rappresentanza del CNI, il Cons. Fede; 
 

- Convegno organizzato dall’Ordine di Rovigo dal titolo: “I centri storici della 
provincia di Rovigo, peculiarità del territorio, conservazione dei centri storici e 
opportunità di rilancio”, che si svolgerà nella medesima città il prossimo 23 

settembre (Prot. 6256 del 06/09/2017). 
 

- Seminario organizzato dall’Ordine di Cagliari, dall’INAIL e da questo CNI dal titolo: 
“Progettare la sicurezza nei luoghi di lavoro: percorsi formativi, sistemi di gestione 
e case studies”, che si svolgerà il prossimo 22 settembre presso l’Aula Magna della 

Facoltà di Ingegneria di Cagliari. Il Consiglio delibera altresì che i costi della sala 
(€ 336,00 Iva compresa), i costi di rinfresco e delle spese di viaggio dei relatori 

saranno curati e definiti tra il CNI e l’INAIL, secondo la rispettiva organizzazione 
interna, come da accordi intrapresi in relazione al protocollo precedentemente 
sottoscritto. 

Il Consiglio, inoltre, delega alla partecipazione, in rappresentanza del CNI, il Vice 
Presidente Vicario ed il Cons. Fede; 
 

- Convegno organizzato dall’Istituto Italiano per il Calcestruzzo (I.I.C.) dal titolo: 
“Un ponte per la Concretezza”, che si svolgerà nella città di Monza e Brianza il 

prossimo 28 settembre. Il Consiglio delega alla partecipazione, in rappresentanza 
del CNI, il V.P.V. Massa; 
 

 
  

3) Formazione 
 

N. 16.1 

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 04/09/2017 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Italian 
Flight Safety Committee IFSC, sede legale in Fiumicino (RM) – Aeroporto di 

Fiumicino, Torre Uffici 1, snc; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 
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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 
Italian Flight Safety Committee IFSC per l’organizzazione dei corsi di formazione di 
cui alla domanda presentata in data 04/09/2017 

DISPONE 

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

N. 16.2 

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 10/02/2017 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di WST 
Europa Srl, sede legale in Caronno Pertusella (VA) – via Archimede, 224; 

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 04/09/2017, delle integrazioni richieste in data 

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 
WST Europa Srl per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 10/02/2017 

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 provider, come da 

schema riassuntivo predisposto dalla Segreteria. Schema illustrato a voce 
dal Presidente e posto agli atti tra la documentazione della seduta odierna; 

- il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non provider di 
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seguito indicati: 

 REMTECH EXPO – 12 Convegni in RemTech Expo ’17 –  

Ferrara, 20/22.09.17    N. CFP 3 per evento 

 ITCOLD - Visita Tecnica - Rieti, 27.10.17 N. CFP 3 

 BOLOGNA FIERE – 5 Convegni in Digital&Bim –  
Bologna, 19/20.09.17    N. CFP 3 per evento 

 MAGGIOLI - Convegno “Nuovi sistemi costruttivi a secco per costruzioni 
antisismiche sicure e performanti” 
Bologna, 25.1.17     N. CFP 3 

 AIRESPSA - Convegno “La salute e Sicurezza sul lavoro nel nuovo modello 

organizzativo della Sanità” + 3 laboratori 
Roma, 11.10.17     N. CFP 3 per evento 

 FEDERCOMATED - Convegno SECOMATED-FEDERCOMATED - Roma, 

25.10.17     N. CFP 3 

- il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti dagli enti 
convenzionati per formazione propri dipendenti di seguito indicati: 

 MONTANA - Seminario “Tecniche messa in sicurezza…” - Milano, 19 e 
26.09.17 

 AUTOSTRADE – “Corso Ruolo e funzioni RUP…” - Roma, 18_22.05.17 e 
30_6.06.17 

- la richiesta di convenzione per formazione dei propri dipendenti trasmessa 
da: 

 Ministero Beni Culturali e Turismo 

 CNR 

Il Consiglio non accoglie la richiesta di convenzione per accreditamento 
semplificato trasmessa da UNAVIA in quanto l’Associazione non è in possesso dei 

requisiti previsti dalla Circolare CNI n. 603/2015 

Il Consiglio rinvia la discussione della richiesta di accreditamento dell’evento 
“Telecontrollo made in Italy. Evoluzione lOT e digitalizzazione 4.0” pervenuta da 

parte di ANIE AUTOMAZIONE in attesta di ulteriori dettagli che l’Associazione ha 
anticipato telefonicamente 

Il Consiglio prende atto della rinuncia al riconoscimento dei CFP assegnati alla XIII 

Conferenza del Nazionale del Colore comunicata dall’Università di Napoli con nota 
prot. CNI n. 5597 del 31.07.2017 

*** 
 
Il Consiglio prende atto della bozza di Testo Unico delle Linee di Indirizzo per la 

Formazione Continua e si riserva un ulteriore approfondimento. 
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4) Comunicazioni del Presidente  

 

Il Presidente illustra i seguenti argomenti: 

 

Incontro Osservatorio Nazionale per la Ricostruzione  
Si è svolta stamane la seconda riunione dell’Osservatorio Nazionale della 
ricostruzione post-sisma durante il quale sono stati affrontati i compiti 

"amministrativi e tecnici", in realtà non solo consultivi, a supporto dell'attività dei 
colleghi. 

È stato altresì discusso e approvato il Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016, che 
prevede ai fini della validità delle sedute, la presenza di almeno 5 componenti di 

cui almeno 2 rappresentanti della Struttura Commissariale e almeno 3 della Rete 
delle Professioni. 

 
In particolare le funzioni dell'Osservatorio prevedono: 
 

   - vigilanza sull'attività svolta dai professionisti nell'ambito dell'attività di 
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016; 

  
   - proposta al Commissario in merito alle sanzioni da applicare nel caso in cui il 

professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre. A 
tal fine verrà effettuato un controllo a campione sul 10% delle schede Aedes 

redatte dai liberi Professionisti, secondo modalità da definire con apposita 
Ordinanza, e col supporto della Guardia di Finanza, con cui il Commissario ha 

stipulato una convenzione;   
  

   - controllo, esteso a tutti i professionisti iscritti all'Elenco speciale, sulla 
regolarità contributiva (le informazioni verranno acquisite dalle Casse di 
Previdenza dei Professionisti) e sulle sanzioni irrogate dagli Ordini/Collegi di 

appartenenza. A tal fine la struttura Commissariale fornirà alle Casse 
Previdenziali e ai Consigli Nazionali l'elenco dei Professionisti ex art.34 del DL 

18912016 e s.m.i., suddiviso per Ordine/Collegio Provinciale.  Nel corso del 

dibattito viene evidenziato che alcuni Professionisti, svolgendo attività a titolo 

occasionale, non sono iscritti alla Cassa Previdenziale dell'Ordine/Collegio di 
appartenenza. Tuttavia si tratta, presumibilmente, di un numero limitato di casi; 

  

   - verifica del rispetto dei limiti agli incarichi assunti dai Professionisti, stabiliti 
dalle Ordinanze 1012016, 12/2017 e 2912017. A tal proposito l'Arch. Alfiero 
Moretti, Vice-Presidente dell'Osservatorio, dichiara che I'USR Umbria ha già 

effettuato tale verifica, con riferimento alle schede Aedes finora pervenute.   
 
Non è stato ancora nominato il sostituto dell’attuale Commissario la cui scadenza 

di mandato è prevista per il prossimo 9 settembre. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa di sviluppi. 
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Legge concorrenza pubblicata in GU 
In data 4 agosto è stata approvata in via definitiva la Legge annuale per la 
concorrenza, con voto di fiducia in Senato. 
Fra le numerose norme, alcune delle quali contestate anche con la trasmissione di 

una nota della RPT al Presidente della Repubblica, si segnalano i seguenti commi 
dell’articolo 1 di diretto interesse per la categoria: 
 

 Comma 26. Relativamente alle assicurazioni, per quanto riguarda la 

responsabilità civile derivante da attività professionale, si prevede che nelle 

condizioni generali delle polizze sia inserita l’offerta di un periodo di 

ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la 

prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti dovuti alla 

responsabilità che si è verificata nel periodo di operatività della copertura. 

Nel corso dell’esame è stata estesa la previsione alle polizze assicurative in 

corso di validità alla data di entrata in vigore della legge. 

 

 Comma 149. Prevede l’ingresso nel mercato privato delle società di ingegneria 

e consente di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 

agosto 1997, tra le suddette società ed i privati, Prevede, inoltre, l'obbligo per 

le medesime società di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura 

dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento 

delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività 

siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. La norma assegna 

inoltre all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il compito di provvedere 

alla pubblicazione sul proprio sito internet, dell'elenco delle società. 

 

 Comma 151. Interviene sull’articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema 

di compenso per le prestazioni professionali, imponendo la comunicazione 

obbligatoria dei professionisti ai clienti. 

 

 Comma 153. Obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e 

comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di 

assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza. 

 
Il Consiglio Nazionale Ingegneri, insieme alla RPT, nel corso di un esame legislativo 

durato più di 2 anni e mezzo, si è molto speso, in tutte le sedi istituzionali coinvolte, 
per provare a convincere il legislatore della necessità di perfezionare la norma di 
cui al comma 149, relativa alle società di ingegneria, ottenendone solo una parziale 

modifica con l’inserimento della garanzia che le attività professionali oggetto dei 
contratti stipulati vengano svolte da professionisti iscritti agli albi, e l’introduzione 

di un non meglio precisato elenco presso l’Autorità nazionale anticorruzione. 
Inoltre, la semplice apertura del mercato privato a società nate per operare nel 
mercato pubblico, con requisiti ed obblighi assolutamente meno stringenti di quelli 

previsti per i liberi professionisti e per le società tra professionisti, vada 
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esattamente nella direzione opposta rispetto a quella che la legge si propone, ossia 

verso un regime decisamente non concorrenziale, in cui operatori di uno stesso 
mercato sottostanno a criteri diversi, che agevolano gli uni a danno degli altri. 

Il Consiglio prende atto, delega gli uffici agli adempimenti conseguenti e delibera 
altresì la trasmissione di una circolare informativa agli Ordini territoriali nonché la 
costituzione di un GdL composto dal V.P. Cardinale (in qualità di coordinatore) e 

dai Conss. Calzolari e Vaudano, che approfondisca tutti gli aspetti della normativa, 
anche al fine di ulteriori iniziative di confronto della norma che apre al mercato 
privato l’attività delle Società di ingegneria. 

 
 

Richiesta dilazione termini di scadenza piano di rientro Ordine di Siracusa 
Con richiesta del 19/07/2017 l’Ordine di Siracusa, per il quale il Consiglio aveva 
approvato un piano di rientro, chiede una dilazione del termine di scadenza da 

maggio 2017 al susseguente dicembre 2017, a motivo di carenze di liquidità 
connesse con i tempi di riscossione delle quote degli iscritti.  

Il Consiglio approva. 
 
 

Conferenza Internazionale Digital&BIM Italia 
Il Consiglio approva la convenzione proposta da Bologna Fiere in materia di 

organizzazione di attività di formazione professionale di tipo non formale, 
riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP) da parte degli iscritti. 
 

 
Sisma Ischia  
Il Cons. Tesoriere ed il Consigliere Monaco illustrano le attività da subito 

predisposte dal CNI in collaborazione con IPE per far fronte alla richiesta di 
mobilitazione del 24 agosto. È stata fatta una riunione il 28 alla presenza del 

Consigliere Monaco, del dr. Cola e di tutto il Settore Amministrativo CNI e dell’ing. 
Angeli con altri due componenti della sezione reatina dell’Ufficio di coordinamento 
CNI. È stata predisposta da subito una convenzione con un albergo di Casamicciola 

e si sono definiti aspetti logistici di dettaglio, ivi compresa la fornitura del kit di 
equipaggiamento. Le spese per il vitto ed alloggio verranno anticipate dal CNI 

secondo il modello organizzativo già adottato per il Centro Italia e quanto alle 
risorse finanziarie, queste potranno trovare temporanea copertura negli 
stanziamenti che in fase di previsione erano stati approntati per il sisma Centro 

Italia. Il Cons. Tesoriere si riserva di proporre una eventuale variazione ad 
invarianza di costi, in funzione della effettiva durata dell’impegno e tenendo conto 
dei tempi con cui la Protezione Civile dovrebbe gradualmente garantire i rimborsi 

delle spese anticipate.  
Il Consiglio approva. 

 
Delega post sisma  
Il Presidente, nelle more di nuove determinazioni ed in vista della continuità 

dell’attività della sezione reatina dell’Ufficio di coordinamento, propone una proroga 
fino al mese di dicembre 2017 dell’incarico di supporto dell’ing. Angelo Masi, tenuto 

conto della gratuità dell’incarico. 
Il Consiglio approva. 
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62° Congresso - Rendicontazione 

Il Cons. Tesoriere riferisce sulla riunione svoltasi alla presenza del dr. Cola, l’ing. 
Roberto Baliani ed il Cons. Tesoriere dell’Ordine di Perugia, dalla quale è emerso 

che il saldo residuo di € 35.000,00 ancora dovuto dal CNI, sul totale del contributo 
complessivo di € 75.000,00, a cui sommare € 12.000,00, come partecipazione 
parziale del CNI alle maggiori spese sostenute e rendicontate dall’ Ordine, per 

servizi che si sono resi indispensabili durante lo svolgimento dei lavori, quali ad 
esempio, il potenziamento della connessione per lo streaming, l’acquisto di omaggi 
aggiuntivi per relatori ed ospiti qualificati.  

Il Consiglio approva la liquidazione finale pari ad € 47.000,00, con imputazione 
nella categoria 1.4.5 “Convegni e Manifestazioni Culturali” del bilancio CNI. 

 
Richiesta contributo da IPE 
In Cons. Monaco riferisce sulla nota di richiesta del Presidente IPE ing. Patrizia 

(Prot. n. 6187 del 04/09/2017), relativa al rimborso delle spese anticipate da IPE 
nel corso del 2016 per attività inerenti la gestione dell’emergenza post sisma centro 

Italia per un totale di € 14.172,14. 
Il Consiglio prende atto e delibera l’erogazione del rimborso richiesto, previa 
presentazione, da parte di IPE, della corretta rendicontazione delle spese sostenute, 

rendicontazione necessaria perché il CNI possa a sua volta ottenere il rimborso di 
queste somme da parte del Dipartimento Protezione Civile insieme alle altre spese 
dal Consiglio sostenute ed anticipate per il sisma. 

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di un contributo straordinario di € 
15.000,00 per l’acquisto di attrezzature e servizi, contenuta sempre nella nota 

suddetta, il Consiglio dà mandato al Presidente e al Cons. Tesoriere (per la 
copertura di bilancio) di verificare la necessità di determinazioni in merito, nelle 
more di acquisire da IPE una relazione circa l’attività svolta, i contenuti e i tempi, 

nell’ambito della Convenzione stipulata con il DPC con analisi, valutazioni e con 
eventuali proposte di azioni correttive da apportare, relazione necessaria anche ai 

fini della richiesta dell’eventuale proroga della Convenzione di imminente scadenza.  
 
 

 
*** 
Esce il Vice Presidente Vicario Massa alle ore 18.10. 

 
*** 

 
63° Congresso Nazionale 
 

Il Presidente, in merito alle edizioni dei prossimi Congressi Nazionali, riferisce che, 
come già deciso, dall’anno prossimo esso si svolgerà su organizzazione diretta del 
CNI e si terrà nell’ambito della città di Roma, con modalità diverse da quelle che, 

con cadenza sempre biennale, sarà organizzato dall’Ordine Territoriale designato, 
con le modalità analoghe ai Congressi precedenti. 

A tal fine, il Consiglio delega il V.P.V. Massa ed il V.P. Cardinale alla predisposizione 
del relativo Regolamento al fine di definire le modalità di organizzazione in 
previsione dell’imminente edizione del 2018. 

 
Regolamento Tornei Congressuali 



10 

 

Il Consiglio delega il Presidente ed il V.P.V. Massa per la revisione del Regolamento 

del prossimo torneo di calcio 2018 (individuando una sede diversa da quella del 
prossimo Congresso Nazionale in Roma) nonché il Cons. Segretario ed il Cons. 

Orvieto alla predisposizione di una prima bozza di programma del Torneo di Vela 
2018. 
 

 
 
 
Assemblea dei Presidenti 
Il Consiglio prende atto della prossima AdP che si svolgerà sabato 23 con il seguente 

Ordine del Giorno: 
 

1) Introduzione del Presidente dell’Assemblea Franco Mantero. 

2) I nuovi Presidenti si presentano. 
3) Relazione del Presidente CNI Armando Zambrano. 

Congresso Mondiale Ingegneri 2017 WFEO dal 26/11 al 2/12 a Roma.   
Dibattito. 

4) Carta dei Servizi: primi elementi di riflessione. 

5) Focus sugli statuti delle Federazioni. 
6) Varie ed eventuali. 

 

 
 

Statuto Federazioni Ordini/Collegi 
Il Consiglio delega i Conss. Mariani e Perrini, coadiuvati dagli uffici, a svolgere una 
preliminare attività di confronto tra gli statuti delle Federazioni e Consulte degli 

Ordini Territoriali. 
 
 
Comunicazione CNI – Giornale dell’Ingegnere 
Il Consiglio in riferimento alla sottoscrizione dell’accordo con “Il Giornale 

dell’Ingegnere”, delibera la trasmissione di una circolare informativa agli Ordini 
territoriali nonché la costituzione di un GdL composto dal V.P.V. Massa e dai 
Conss. Calzolari e Orvieto, che segua i successivi adempimenti conseguenti 

all’accordo sottoscritto. 
 
 
Riunione UNI  
Il Consiglio, in riferimento all’incontro che si svolgerà il prossimo 16 ottobre a 

Milano, presso la sede UNI, con i Colleghi nominati dagli Ordini e con quelli che 
l’Ordine intende nominare nelle Commissioni UNI, delibera la trasmissione di 
un’ulteriore circolare informativa sul tema, su indicazioni del Presidente. 

 
 
 
 
5) Esame Corrispondenza 

 
Nomine CNEL Quinquennio  
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Il Consiglio prende atto del rinnovo dei componenti del Consiglio nazionale 

dell’economia e del lavoro per il quinquennio 2017-2022, tra cui figurano due 
rappresentanti delle professioni ordinistiche. Il Presidente propone di inviare una 

nota, d’intesa con la RPT, al Ministero della Giustizia per chiedere che, per le 
successive nomine, si proceda ad una preventiva consultazione della RPT. 
 

Richiesta di collaborazione 
L’associazione “Mecenate 90”, organizza la terza edizione del progetto “Eco_luoghi” 
promosso dal MIUR, Unioncamere e il Dipartimento di Architettura di Roma Tre. Il 

progetto per il quale viene richiesta la collaborazione e la promozione del CNI, ha 
lo scopo di raccogliere le proposte per l’abitare sostenibile attraverso la 

progettazione di casa ecocompatibili e avrà inizio nel mese di settembre e terminerà 
ad ottobre 2018. Il Consiglio prende atto e delega il Vice Presidente Vicario Massa 
per gli approfondimenti conseguenti. 

 
Commissione Tecnica Interistituzionale DPC 
Con nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto: “PON 
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”, il DPC decreta la costituzione della Commissione Tecnica 
Interistituzionale volta a fornire pareri tecnici in materia di rischio sismico. 
Il Consiglio prende altresì atto dell’inserimento in suddetta Commissione del 

proprio rappresentante a suo tempo designato, ing. Michele Brigante. 
 

Cabina di Regia nazionale ITS Lauree Professionalizzanti 
Il Coordinatore della Cabina di Regia nazionale per il coordinamento del sistema di 
istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti dott. Gabriele 

Toccafondi, Sottosegratario al MIUR, richiede osservazioni alla proposta di testo 
elaborato dalla suddetta Cabina di Regia inerente il coordinamento del sistema di 

istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti, che ha come obiettivo 
primario quello di trovare adeguate risposte ai bisogni formativi del Paese tenendo 
presente le esigenze del mondo delle professioni. 

Il documento pur rappresentando una discreta base di partenza, secondo il punto 
di vista del CNI, deve chiarire che le nuove lauree professionalizzanti non possano 
consentire l’accesso alle Lauree Magistrali, ma solo alle lauree di primo ciclo 

(triennali), previo il riconoscimento di crediti formativi CFU secondo le diverse aree 
tecnologiche coinvolte e nel rispetto delle autonomie del sistema universitario.  

Il Consiglio prende atto e delibera la trasmissione delle proprie osservazioni 
secondo i termini previsti. 
 

Consulenti Chimici di porto 
Il Consiglio prende atto della convocazione del MIT per fini consultivi, volta a 
disciplinare l’attività del “Consulente chimico di porto, che si terrà il prossimo 14 
settembre presso il suddetto Dicastero e delega alla partecipazione, in 

rappresentanza di questo Consiglio Nazionale, il Consigliere Segretario ed il 
funzionario dell’Ufficio legale CNI avv. Massimo Ciammola. 
 
 
*** 
Esce il V.P. Cardinale ed i Conss. Cardinale e Solustri. 
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*** 
 

Richieste Ordine Potenza e Rieti  
Il Consiglio, in relazione alla richiesta degli Ordini di Potenza e Rieti, di avvio del 
corso di formazione ad oggetto: “Attività formativa sul tema “Gestione tecnica 

dell’emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”, delibera la 
trasmissione di una nota al Dipartimento della Protezione Civile - Uff. Rischio 
Sismico e Vulcanico – al fine di ottenere un riscontro sulla possibile istituzione. 

 

  

 

5bis) Bilancio preventivo 2018 
 
Il Cons. Tesoriere comunica che l’attuale contributo di € 25,00 per iscritto risale 

ad una delibera del 2001, quindi a 16 anni fa, mentre il precedente adeguamento 

era avvenuto nel 1993. Come è evidente l’intervallo temporale in cui il CNI ha 

mantenuto costante il valore è raddoppiato (16 anni) rispetto al precedente 

adeguamento (8 anni). 

Anche ad invarianza di spesa, la semplice rivalutazione monetaria dal 2001 ad oggi 

avrebbe determinato un valore finanziario equivalente - in termini temporali - di 32 

euro: il valore di 25 euro del 2001 equivale oggi ad un valore di 32 per effetto di un 

coefficiente di rivalutazione che anche in un periodo di bassa inflazione media è 

stato comunque di 1,280; 

In passato il CNI era riuscito ad accantonare degli avanzi di amministrazione, che 

sono state destinate in attività di carattere straordinario necessitate dal cambio 

della sede, dalla ristrutturazione del sito e da investimenti nel campo della 

comunicazione istituzionale che non risultava più adeguata alle sfide ambientali 

esterne. 

 
Il CNI del 2001 non è minimamente paragonabile con quello che il CNI rappresenta 
oggi e ciò non solo per l’evoluzione ed il cambiamento naturale del contesto 

ambientale in cui opera il CNI, ma anche per l’evoluzione normativa e 
regolamentare che nel frattempo ha visto attribuire al CNI funzioni ed attività con 
un’intensità che mai si era registrata in passato. 

Evoluzione che anche per effetto delle nuove tecnologie e del mutamento veloce del 
mercato professionale, si è presentata in modo così turbolento da comportare 

talvolta degli adattamenti molto bruschi, dei veri e propri punti di rottura con un 
impatto, sul piano finanziario, che il CNI ha sempre caricato sul proprio bilancio, 
nel frattempo immutato quanto alla sua fonte di finanziamento principale. 

Si pensi, a solo titolo esemplificativo, all’ incremento  della composizione dell’organo 
di governo, alla formazione, all’ innovazione tecnologica con obblighi che hanno 
riguardato anche e soprattutto gli iscritti, per i quali il CNI è varie volte intervenuto 

operativamente con l’offerta diretta o indiretta di servizi agli iscritti; non ultimo al 
ruolo di guida che il Consiglio Nazionale ha dovuto assumere, pur tra tante 

difficoltà, nelle sfide che si via via si presentavano, come ad esempio gli 
adempimenti in materia di anticorruzione. 
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Per non parlare, poi, della sussidiarietà che le circostanze hanno imposto in campi 

che non sono di stretta pertinenza, ma che ovviamente non potevano essere negati 
dal nostro Ente: gli interventi che il CNI ha dovuto assumere nei numerosi eventi 

sismici che purtroppo si sono succeduti dal 2009 ne sono solo un esempio ed anche 
questo ha avuto ed ha un forte impatto sulla gestione delle risorse finanziarie ed 
umane del CNI. 

Tutti questi sforzi, hanno portato il Consiglio a scelte strategiche le più evidenti 
delle quali sono state: 
 

SEDE: le maggiori attività hanno richiesto anche una presenza più frequente 

dell’organo di governo e degli enti strumentali e la scelta di una sede più grande e 

funzionale è stata inevitabile. Ovviamente questo ha comportato maggiori costi, ma 

ha consentito di avere una sede degna e di rendere disponibili gli spazi anche per 

incontri e riunioni che in passato dovevano essere fatte all’esterno. 

 

NUOVI SPAZI ED IMPIANTI PER WEB CONFERENCE: Insieme alla sede è in atto 

l’ampliamento in locali presenti nello stesso fabbricato e la realizzazioni di adeguati 

impianti audio/video e web conferenze: spazi e servizi da mettere a disposizione 

per riunioni numericamente più importanti, o in situazioni di emergenza per la 

task force che può essere chiamata ad intervenire. 

 

SERVIZI AGLI ISCRITTI: l’intervento diretto o indiretto del CNI in questo campo è 

divenuto ormai molto ampio ed anche questo è l’effetto dell’evoluzione tecnologica 

ed economica a cui si è dovuto rispondere. Solo a titolo esemplificativo: 

 
1. Convenzione per servizi agli iscritti, quali CEI e UNI, che ha richiesto a 

monte l’impegno economico diretto del CNI ed in parte; 

2. Servizio segnalazione bandi di gara nell’area riservata del sito; 

3. Sito web e servizi correlati; 

4. Posta certificata e Firma Digitale con certificato di ruolo; 

5. Osservatorio Bandi; 

 
 

SCENARI/STRATEGIE FUTURE: 

 

La complessità delle funzioni che nel tempo si sono stratificate richiede l’adozione 
di modalità e modelli organizzativi che consentano di operare in modo più flessibile 
e competitivo rispetto a quanto fisiologicamente consentito da una struttura 

organizzativa tipica di una PA.  
Per questo motivo è allo studio un’ipotesi che sarà sottoposta all’ ADP per 

analizzare le possibili forme di partecipazione diretta del CNI in strutture societarie 
proprie o in partnership con Enti ed organizzazioni simili al nostro.  
Una eventuale ipotesi comporterebbe, almeno in fase di costituzione, un impegno 

economico iniziale che non potrebbe essere soddisfatto con le attuali risorse. 
 
Il Consiglio prende atto e si riserva approfondire l’argomento in una prossima 

seduta di Consiglio. 
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6) Linee guida coordinatore sicurezza fase di progettazione (CSP) 

 
Il Consigliere Fede espone la bozza di Linee guida coordinatore sicurezza fase di 
progettazione (CSP), frutto del Gdl “Sicurezza” del CNI e del contributo dalla 

Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell’Emilia Romagna. 
Il Consiglio approva e delibera la trasmissione di una circolare informativa agli 
Ordini territoriali. 

 
 

7) Bozza Regolamento accesso agli atti amministrativi, civico e civico 
generalizzato 
 

 
Il Cons. Tesoriere illustra la bozza di Regolamento del Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri concernente l’accesso agli atti amministrativi, l’accesso civico e l’accesso 
Civico Generalizzato. 
Suddetto documento sarà illustrato in un prossimo incontro tra il nostro RPTCP e 

i rappresentanti degli Ordini territoriali, ai quali sarà inviato un fac-simile da 
adottare e da cui trarre indicazioni utili agli adempimenti conseguenti. 
Il Consiglio approva il Regolamento e delibera la trasmissione di una circolare 

informativa agli Ordini ed ai RPTCP territoriali nonché la pubblicazione sul sito 
istituzionale. 

 
 

 

 
8) Quacing 

 

Il Presidente comunica che il prossimo 22 settembre si riunirà la Cabina 

di Regia del Quacing, con il seguente Ordine del Giorno: 
  
1.   Comunicazioni 

2.   Approvazione verbale seduta precedente 

3.   Proposta di modifiche al Regolamento generale dell’Agenzia 

4.   Accesso all’Albo dei valutatori  

5.   Revisione Tariffario  

6.   Revisione delle Linee Guida QUACING/EUR-ACE 

7.   Revisione delle Linee Guida QUACING per la Valutazione esterna 

8.   Revisione delle Linee Guida QUACING per le Visite di sorveglianza 

9.   Aggiornamenti dell’Albo dei valutatori  

10.  Aggiornamento dei valutatori e Formazione di nuovi valutatori 

11.  Proposta di decisioni di accreditamento a seguito visite di sorveglianza 

12.  Varie ed eventuali 
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Il Consiglio prende atto. 
 

 
9) Anticorruzione e trasparenza 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
 

10) Esteri 
 
Position Paper CNI  - Proposte emendative RPT  

Lo scorso 4 agosto, come concordato nel corso dell’ultima seduta d’Assemblea della 
RPT dello scorso 13 luglio, si è proceduto all’invio del Position Paper inerente al cd. 

“Pacchetto professioni”, contenente alcune osservazioni in merito alle iniziative 
promosse dalla Commissione europea, nell’ambito della cd. «strategia per il mercato 
unico», in materia di regolamentazione delle professioni. 

Il Gruppo di Lavoro RPT “Riconoscimento qualifiche”, coordinato dal Presidente del 
CNPI Giampiero Giovannetti, ha provveduto licenziare il testo, inviato a diverse 

autorità nazionali ed internazionali ed in particolare al Presidente del Parlamento 
Europeo, On. Antonio Tajani. 
Il Consiglio prende atto e delibera la riformulazione del Position Paper del CNI, da 

inviare a mezzo circolare agli Ordini territoriali, che rimarchi le sole specificità degli 
ingegneri. 
 

 
FEANI 
Il Cons. Orvieto riferisce sull’incontro svoltosi ad Amburgo lo scorso 31 agosto alla 
presenza del V.P. Cardinale con i membri del Comitato Esecutivo FEANI, durante 
il quale è stata confermata la candidatura dell’ing. Cardinale per il Comitato 

Esecutivo FEANI. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei risultati delle elezioni che si 

svolgeranno durante l'Assemblea Generale di FEANI il prossimo 6 ottobre a Vienna. 
 
 

11) Varie ed eventuali 
 
Non vi sono altri argomenti da trattare. 

 
 

La seduta è sciolta alle ore 19,45. 

 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                

 
 

              IL PRESIDENTE 

               (Ing. Armando Zambrano) 
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