
VERBALE N° 3/XIX SESS. 

Seduta ordinaria del 27 gennaio 2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 14,30 

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

data 23.01.2017 prot. 434 e successiva integrazione del 26.01.2017 prot. 

520, 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) Trasparenza e Anticorruzione  

5) Integrazione Codice Deontologico 

6) Comunicazioni del Presidente 

7) Esame Corrispondenza 

8) Enti collegati 

9) Regolamenti 

10) Proposte Gruppi di Lavoro 

11) Nomine delegati 

12) Congresso Nazionale  

13) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 27 gennaio 2017 

2bis) Nomina terna per commissariamento Ordine Ingegneri di Salerno 



7bis) Approvazione modifica dotazione organica Ordine Ingegneri 

Venezia 

7ter) Approvazione modifica dotazione organica Ordine Ingegneri 

Sondrio 

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. Felice Monaco     Consigliere 

Ing. Roberto Orvieto    Consigliere 

Ing. Domenico Perrini    Consigliere 

Ing. Luca Scappini     Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 

Ing. Remo Vaudano     Consigliere 

Assente giustificato il Cons. Mariani. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Non vi sono verbali da approvare. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso ai seguenti 

eventi: 



a) XXVI Convegno Nazionale di Geotecnica, dal titolo: “La Geotecnica 

nella Conservazione e Tutela Del Patrimonio Costruito”, che si 

svolgerà dal 20 al 22 giugno 2017 a Roma (Prot. 281 del 16-01-

2017); 

b) Giornata studio sulle dighe minori e terremoti promossa 

dall’Associazione IT COLD, che si svolgerà il 28 marzo 2017 a 

Roma (Prot. 313 del 17-01-2017). Il Consiglio riconosce altresì n. 

6 CFP; 

c) Conferenza organizzata dall’Associazione culturale Ifimedia dal 

titolo: “Roma Drone Conference”, che si svolgerà dal 21 al 22 

febbraio 2017 a Roma (Prot. 271 del 16-01-2017). Il Consiglio 

riconosce altresì n. 6 CFP; 

d) “SICURTECH Village in Tour”, organizzata da Agorà in 

collaborazione con UMAN (Associazione Nazionale Aziende 

Sicurezza Antincendio) e ANIMA (Federazione delle Associazioni 

Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine), che si svolgerà 

durante l’anno in corso nelle città di Ancona, Firenze, Bari e Milano 

(Prot. 230 del 13-01-2017);   

e) Corso promosso dall’Associazione E-valuations dal titolo: 

“Standard estimativi: applicazioni avanzate”, che si svolgerà a 

Catania il prossimo 24 marzo (Prot. 457 del 24-01-2017); 

f) XI Edizione della manifestazione sulle Bonifiche dei Siti 

Contaminati, Protezione, Manutenzione e Riqualificazione del 

Territorio organizzata dall’Associazione RemTechExpo, che si 

svolgerà a Ferrara dal 20 al 22 settembre 2017 (Prot. 462 del 24-



01-2017); 

g) 44° Convegno Nazionale AIA (Associazione Acustica Italiana), che 

si svolgerà a Pavia dal 7 al 9 giugno 2017 (Prot. 474 del 25-01-

2017); 

h) Manifestazione Concrete Safety organizzata da ATECAP che si 

svolgerà dal 22 al 25 febbraio presso Verona Fiere (Prot. 532 del 

26/01/2017); 

2bis)  Nomina terna per commissariamento Ordine Ingegneri di 

Salerno 

Il Consiglio, in relazione alla terna di professionisti per il 

commissariamento dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, individua i 

seguenti nominativi da proporre al Ministero della Giustizia (n.18): 

Ing. Augusto Allegrini; 

Ing. Elio Masciovecchio; 

Ing. Mario Maragno; 

ed in sostituzione, in caso di mancata accettazione: 

Ing. Daniele Micheli; 

Ing. Paolo Caruana. 

3) Formazione 

(n.19): 

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 11/01/2017 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo 

non formale da parte di Fpcingegneri, sede legale in Cosenza –  via 

Massaua, 25; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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 Fpcingegneri per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 11/01/2017 

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 06/10/2016 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo 

non formale da parte di 2 POWER S.R.L., sede legale in Aversa (CE) –  viale 

Europa, 314; 

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 22/12/2016, delle integrazioni richieste 

in data 11/11/2016 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 2 POWER S.R.L. per l’organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 06/10/2016 

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 e dagli enti convenzionati per formazione propri 

dipendenti, come da schema riassuntivo predisposto dalla 

Segreteria. Schema illustrato a voce dal Presidente e posti agli atti 

tra la documentazione della seduta odierna. 

Il Consiglio prende atto: 

- del prosieguo dello stato di avanzamento dell’organizzazione del Corso 

e-learnig organizzato dal CINID dal titolo: “La progettazione delle opere 

di difesa dalle alluvioni e dalle frane”; 

- della bozza accordo ad oggetto: “On strategic partnership in the areas of 

scientific training, innovation and networking”, tra il CNI e King Abdullah 

University Of Science And Technology; 

Il Consiglio discute sulla necessità di procedere ad una revisione del 

Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale. In 

altre riunioni si procederà a definire modi e tempi per questa attività. 

4) Trasparenza e Anticorruzione  

Considerati 

 Gli adempimenti anticorruzione e trasparenza posti in essere 

nell’anno 2015 e nell’anno 2016; 

 La volontà del CNI di ottemperare alla normativa anticorruzione e 

trasparenza, nel rispetto della normativa di riferimento e avuto 

riguardo ai propri requisiti dimensionali, al contesto esterno ed 

interno, al livello di rischiosità valutato e alle sussistenti misure di 



prevenzione; 

 La Relazione Annuale del RPCT al Consiglio compilata per l’anno 

2016; 

 La Relazione Annuale del RPCT per l’anno 2016 pubblicata sul sito 

istituzionale tuttoingegnere, sezione Amministrazione 

trasparente/altri contenuti 

Ritenuto che 

 Il PTPC 2017-2019, inclusivo della sezione trasparenza, proposto 

dal RPCT e integrato dalle osservazioni intervenute nella fase di 

pubblica consultazione, risponde ad esigenze di programmazione 

e di gestione del rischio proporzionate e coerenti alla struttura e 

attività del CNI; 

 La predisposizione del PTPC 2017 – 2019 è frutto di un lavoro 

condiviso dal Team di lavoro preposto all’adeguamento alla 

normativa Anticorruzione e dagli Uffici del CNI che a vario titolo 

risultano destinatari delle rispettive previsioni, ed è stata basata 

su un’attività di verifica delle attività, dei processi e della 

valutazione del rischio di corruzione anche potenziale. 

Delibera (n.20) 

 di approvare il PTPC 2017 – 2019, inclusivo della sezione 

trasparenza, unitamente agli allegati (tutto come qui accluso) 

redatto e proposto dal RPCT che provvederà alla diffusione con le 

modalità già condivise, presso tutti i soggetti a qualunque titolo 

coinvolti nella sua implementazione, assicurandosi che questa sia 

tempestiva e continuativa. 



 Di dare atto che il PTPC 2017-2019, unitamente agli allegati, venga 

pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale del CNI, nei termini e con le modalità richieste dalla 

normativa di riferimento. 

5) Integrazione Codice Deontologico 

Argomento già trattato. 

6) Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente riferisce: 

- sulla nota pervenuta dal Direttore dell’Ufficio studi di Confindustria 

digitale in tema di industria 4.0, al quale seguirà un incontro per 

approfondire, insieme al CNI, gli aspetti normativi di interesse per le 

categorie professionali tecniche interessate. Il Consiglio prende atto. 

- sull’incontro dello scorso 25 gennaio, presso la Struttura del 

Commissario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 

24/08/2016, On. Vasco Errani, si è tenuto un incontro tra una 

delegazione della Rete Professioni Tecniche e la Struttura del 

Commissario. 

Nel corso della riunione sono stati esaminati diversi aspetti relativi 

all’ordinanza Commissariale n.12, evidenziando diverse criticità 

segnalate dai rappresentanti della Rete. I rappresentanti della Struttura 

Commissariale, nel recepire le osservazioni dei rappresentanti della Rete, 

hanno anche fornito alcuni chiarimenti che saranno formalizzati nei 

prossimi provvedimenti della Struttura Commissariale. Il Consiglio 

prende atto. 

7) Esame Corrispondenza 



Il Presidente illustra al Consiglio la seguente documentazione: 

- nota di ratifica dell’incarico dell’avv. Verbaro, per la costituzione tramite 

intervento ad opponendum, a sostegno delle ragioni dell’Ordine degli 

Ingegneri di Catanzaro nel giudizio davanti al Consiglio di Stato (prot. CNI 

n.360 del 19/01/2017 - sentenza del TAR Calabria n.2435/2016), per un 

compenso pari a euro 3.000,00, oltre a IVA e Cassa Avvocati (n.21). Il 

Consiglio approva e ratifica l’incarico affidato in via di urgenza dal 

Presidente (v. nota CNI prot. n. 450 del 24.01.2017); 

- progetto promosso da ANCE Varese dal titolo: “FIDEC - Forum italiano 

delle costruzioni”, che sarà presentato il prossimo 18 maggio a Milano. Il 

Consiglio delega i Conss. Calzolari e Lopez a prendere contatti per 

l’eventuale adesione, senza oneri, da parte del CNI. 

- bozza di convocazione del Network Giovani che si svolgerà il prossimo 

18 febbraio, presso la sede del CNI, alla presenza del Presidente e del Vice 

Presidente Vicario. Il Consiglio approva; 

- fatture sospese pervenute dalla Società Sanità Futura in tema di 

supporto alle istruttorie di riconoscimento dei CFP. Il Consiglio esprime 

parere favorevole al pagamento che avverrà a cura del Presidente, 

liquidatore della Scuola Superiore di Formazione, nei limiti di euro 

12.000,00=; 

- Bozza di Protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale Forense ed il CNI 

volto alla realizzazione congiunta di azioni sinergiche ed all’avvio un 

percorso comune per la  promozione di una più efficace tutela dei diritti 

fondamentali rilevanti per entrambe le categorie professionali, quali i 

diritti alla difesa, alla sicurezza e all’incolumità pubblica e privata, e di una 



corretta informazione sui principi e i valori che informano le due 

professioni, nonché all’attivazione e all’organizzazione di programmi 

formativi di aggiornamento e di specializzazione su tematiche di 

interesse comune. Il Consiglio prende atto e dà mandato al Presidente 

della sottoscrizione, verificandone, d’intesa con il Cons. Tesoriere ed il 

Cons. delegato, le condizioni; 

- Offerta Finleonardo SpA per la locazione degli ulteriori spazi siti in Via 

XX Settembre n.5 – piano terreno e piano ammezzato con metratura 

quadrata pari a circ a300 (Palazzo Giovannelli – Calabresi). Il Consiglio 

approva (n.22) la proposta di euro 45.000,00 annuali per la locazione con 

spese di intervento a carico del locatore, ritenuta conveniente per le 

esigenze del CNI, dando mandato al Presidente di sottoscrivere e di 

definire gli interventi da effettuare; 

- Conferenza di servizi 

Sul tema il Consiglio si riserva un approfondimento; 

- richiesta referente CNI per la Commissione del bando di concorso per la 

Prevenzione e Recupero ambientale (prot. CNI n.258 del 5/102016). 

Delibera (n.23) la partecipazione del Consigliere ing. Raffaele Solustri ai 

lavori della Commissione di valutazione del bando di concorso. 

- richiesta nominativi dell’Agenzia Spaziale Italiana di ingegneri iscritti 

all’albo che abbiano comprovata esperienza nella valutazione di 

attrezzature scientifiche, tecnologie innovative, macchine 

elettromeccaniche avanzate, per lo svolgimento di una perizia di stima 

asseverata (non giurata in Tribunale) su beni che dovranno essere 



conferiti in una Fondazione. Il Consiglio prende atto e dà mandato al 

Presidente di raccogliere i nominativi e di trasmetterli, data l’urgenza; 

Il Consigliere Segretario riferisce sui seguenti argomenti: 

Servizio Consegne Ditta Ciro Scarpato: 

Il contratto per il servizio di consegne e di generale supporto logistico è 

scaduto il 31 dicembre 2016. Il fornitore, come da clausola prevista nello 

stesso contratto sta assicurando il servizio oltre il termine (per un 

periodo massimo di sei mesi), così da consentire al CNI la valutazione 

circa l’opportunità di mantenere il servizio ed in che termini. Il Consiglio 

approva (n.24). 

Porta Ingresso 4° Piano: 

In occasione del trasferimento della sede era stata posta una porta a vetro 

al 4° piano recuperandola dalla vecchia sede con l’intenzione di 

sostituirla una volta concluse definitivamente le attività di trasloco. 

Oggi tali attività possono ritenersi pressochè concluse e definite e quindi 

per la sostituzione della vecchia porta, poco adatta alla struttura 

dell’attuale ingresso, è stata fatta un’indagine di mercato che ha portato a 

ritenere come conveniente sia sulla base del prezzo che dell’affidabilità 

nota, il preventivo della Nuova Infissi 2000 srl, per un costo di 4.280,00 

oltre IVA (ed opzione aggiuntiva di 940,00 € nell’ipotesi del color acciaio). 

Il Consiglio approva (n.25). 

7bis)  Approvazione modifica dotazione organica Ordine Ingegneri 

Venezia 

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 

Venezia trasmessa con nota del 06/12/2016 prot. CNI n. 7013 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 (n.26) la dotazione organica dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Venezia 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. 

7ter)  Approvazione modifica dotazione organica Ordine Ingegneri 

Sondrio 

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 

Sondrio trasmessa con nota del 26/01/2017 prot. CNI n. 508 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 (n.27) la dotazione organica dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Sondrio 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. 

8) Enti collegati 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

9) Regolamenti 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

10) Proposte Gruppi di Lavoro 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

11) Nomine delegati 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

12) Congresso Nazionale 2017 



Il Consiglio nella seduta del 23 ottobre 2015, con unanime parere e 

condiviso compiacimento, deliberava di affidare all’ Ordine di Perugia 

l’organizzazione del 62° Congresso Nazionale degli Ingegneri d’ Italia, 

nelle prestigiose sedi e complessi storici di Perugia e Assisi. Le attività 

connesse all’organizzazione saranno seguite dal Vice Presidente Vicario e 

dai Conss. Cardinale e Mariani. 

13) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 18.10.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

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


