
VERBALE N°5/XIX SESS. 

Seduta ordinaria del 1 marzo 2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 1 del mese di marzo, alle ore 15,20 presso 

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

24.02.2017 prot. 1228, 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) Piano di rientro Ordini 

8) Esteri 

9) Congresso Nazionale 2017 

10) 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 

Non vi sono verbali da approvare. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio ai seguenti eventi: 

a) Seminario organizzo dall’Ordine di Vicenza dal titolo: “Il Codice 

di prevenzione incendi DM 03/08/2015: vantaggi e opportunità per le 

attività produttive” (ns prot. 1112 del 21/02/2017), che si svolgerà 

presso il medesimo Ordine il prossimo 31 marzo; 

b) Seminario organizzato dall’Ordine di Bari dal titolo: “La gestione 

dell’energia ed il controllo della qualità energetica edilizia nei comuni” 

(ns prot. 1021 del 16/02/2017), che si svolgerà a Bari il prossimo 17 

marzo; 

c) Congresso organizzato dall’Associazione Artec dal titolo: 

“ColloquiaATE: Demolition and Recostruction” (ns prot.975 del 

14/02/2017), che si svolgerà dal 28 al 29 settembre 2017 presso 

l’Università Politecnica delle Marche; 



d) Master in tema di gestione delle risorse energetiche, organizzato 

dall’Associazione Safe (ns prot. 951 del 13/02/2017), che si svolgerà dal 

mese gennaio di gennaio al mese di luglio 2017; 

e) Convegni itineranti organizzati dall’Associazione ANIT, in tema 

di acustica (ns prot. 1220 del 24/02/2017) che si svolgeranno a partire 

dal mese di marzo in varie città italiane; 

f) Convegno Storia dell’Ingegneria organizzato dall’associazione 

A.I.S.I. (ns prot. 1274 del 28/02/2017), che si svolgerà a Napoli nel 

periodo primaverile, con un contributo pari ad euro 3.000,00= (35); 

g) XVII Convegno organizzato dall’ANIDIS in collaborazione con 

l’Ordine di Pistoia, dal titolo “L’ingegneria sismica in Italia” (ns prot. 

1324 del 01/03/2017), che si svolgerà dal 17 al 21 settembre 2017 a 

Pistoia, con un contributo pari ad euro 1.500,00, che arà erogato al 

suddetto Ordine (36). 

3) Formazione 

N. 5.1 

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 14/10/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 

Safety Corporation, sede legale in Andria (BT) –  Via Barletta, 283; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a 

seguito del ricevimento, in data 14/02/2017, delle integrazioni richieste in data 

13/12/2016 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 Safety Corporation per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 14/10/2016 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al 

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 5.2 

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 03/10/2016 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 

SETTER SAS, sede legale in Alpignano (TO) –  Via Camillo Benso conte di Cavour, 

185; 

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 11/02/2017, delle integrazioni richieste in data 

13/12/2016 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 SETTER SAS per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 03/10/2016 

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 posto agli atti tra la documentazione 

della seduta odierna. 

- il rinnovo biennale di autorizzazione richiesto dai seguenti 

provider già accreditati dal CNI: 



1) Ti Forma srl  

2) Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti 

Inarcassa  

3) ASSOCIAZIONE PRO FIRE  

4) MULTINET SCARL  

Il Consiglio approva (37) 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, in riferimento alla Convenzione sottoscritta dalla Scuola Superiore 

di Formazione Professionale per L’Ingegneria con l’ANAC, in data 29 luglio 2015, 

nelle more dello scioglimento della Scuola di Formazione, ritiene utile un 

incontro con l’ANAC per poter definire il rinnovo della Convenzione, 

autorizzando il Presidente alla stipula di un atto che rinnovi sui contatti il 

precedente atto. 

Il Consiglio, in riferimento alle attività connesse alle riunioni della Conferenza 

dei servizi presso il Ministero della Giustizia, relativamente alle proposte di 

parere sulle misure compensative per il riconoscimento di titoli professionali 

conseguiti all’estero, conferma la delega al Cons. Mariani coadiuvato, ove 

occorre, da un componente dell’Ufficio Affari Generali del CNI. 

4) Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente riferisce sui seguenti temi: 

- Assemblea dei Presidente che si svolgerà dal 10 all’11 marzo p.v.;  

- Incontro con Confindustria svoltosi lo scorso 28 febbraio sul tema 



dell’industria 4.0; 

- Audizione su D.L. Sisma, svoltasi lo scorso 27 febbraio presso la Commissione 

Ambiente della Camera; 

- Rinnovo del Consiglio Direttivo UNI, che avrà luogo durante la prossima 

Assemblea dei Soci del 27 aprile p.v.); 

- Circolare informativa sulle modalità di svolgimento delle prossime elezioni 

per il rinnovo dei Consigli degli Ordini Territoriali; 

- Assemblea della RPT per il rinnovo delle cariche statutarie, che si svolgerà il 

prossimo 2 marzo; 

- Albo unico nazionale, richiesta di sperimentazione, della durata di 6 mesi, 

volta alla correzione dei dati già presenti nel database. 

5) Esame Corrispondenza 

Il Presidente illustra al Consiglio la seguente documentazione: 

**** 

Esce il V.P. Vicario Massa alle ore 18.40. 

**** 

Rinnovo abbonamenti e periodici Sole 24 Ore: per il rinnovo degli abbonamenti a 

quotidiani e riviste tecniche: la spesa complessiva -  inclusiva dei costi della 

piattaforma documentale personalizzata per il CNI - ammonta a circa € 

10.556,00 (oltre IVA al 4% dovuta solo per alcuni prodotti) da imputarsi 

nell’ambito del relativo capitolo della categoria “Altre Spese” (B.1.4.11) del 

bilancio di previsione 2016. Lo scorso anno la spesa ammontava ad € 9.586,92, 

ma con un set di abbonamenti meno ricco. Il Consiglio approva (38). 

Nuovo sistema di protezione della rete: su indicazione dell’ing. Garofalo, 

consulente per l’area tecnica, è stata fatta un’indagine tesa ad individuare un 



prodotto antivirus centralizzato per una maggiore sicurezza e funzionalità della 

rete. Il sistema, che dovrebbe essere applicato ai sistemi informatici di tutti gli 

organismi ancillari del CNI, prevede un costo per le licenze (55) per € 2.156,00 

ed un costo una tantum di € 2.498,00 per l’estensione del server necessario 

all’installazione della nuova consolle per l’A.V. 

Il Consiglio approva (39). 

Convenzione CNI-Protezione Civile: con nota del 25/01/2017 (prot. 482) il CNI, 

previa intesa con il DPC, proponeva al Capo Dipartimento della Protezione Civile 

l’attivazione di un protocollo-convezione per regolamentare nel dettaglio le 

risorse umane e finanziarie destinate all’attività complessiva del CNI e 

dell’Ufficio di Coordinamento nella gestione dell’emergenza per funzioni che 

dalla stessa DPC risultano delegate ai Consigli Nazionali. Il DPC, con nota del 22 

febbraio, pervenuta al CNI il giorno 23, ha trasmesso il testo della convenzione, 

che a meno di un’integrazione di risorse richieste dallo stesso DPC, è coerente 

con la proposta CNI. La Convenzione, che non comporta oneri diretti a carico del 

CNI, prevede un sistema di anticipazioni e rimborsi per un importo complessivo 

di € 125.000,00 che il DPC erogherà in tre rate ed il CNI utilizzerà per tutta la 

gestione emergenziale e post emergenziale. Il Consiglio approva (40) e delega il 

Presidente e gli Uffici (Amministrazione) alla realizzazione di tutti gli atti 

necessari per la fase di esecuzione delle convenzione.  

Richiesta Ordine di Lecce per costituzione in giudizio ad adiuvandum  

Il Consiglio, ai fini dell'intervento ad adiuvandum del C.N.I. nel giudizio proposto 

davanti al TAR Lecce dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce contro 

il Comune di Martano, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e Paesaggio per 

le province di Brindisi, Lecce e Taranto ed il Ministero per i beni e le attività 



culturali, incarica (41) l'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci del Foro di Pescara, per 

un compenso preventivato per l’intero giudizio pari a euro 1.000,00 per onorari, 

al netto di  IVA, oneri e ritenute nelle misure di legge;  

**** 

Esce il Vice Presiedete Cardinale ed i Conss. Monaco e Orvieto alle ore 19.10. 

**** 

Relazione soggetti abilitati APE 

Il Cons. Vaudano relaziona sullo stato dei fatti dei soggetti abilitati alla redazione 

dell’ “Attestato di prestazione Energetica degli Edifici” (Ex “Certificazione 

Energetica”),  a seguito delle specifiche richieste inviate dalla FIOPA e dalla 

Regione Lazio, nonché della presa di posizione di alcune altre regioni (Piemonte, 

Toscana, ecc.). 

Insieme ad alcuni componenti del Gruppo di Lavoro “energia ed impianti”, 

prosegue il Cons. Vaudano, sono state eseguite ulteriori approfondimenti 

sull’argomento al fine approfondire la situazione attuale e fornire risposte 

adeguate.  

In conclusione, il Cons. Vaudano ritiene importante che il C.N.I. si faccia 

promotore di un chiarimento ministeriale sulle tematiche sopra espresse, sia 

per la necessaria armonizzazione con le norme sulle competenze professionali 

sia per evitare le interpretazioni spesso difformi delle varie Regioni e Province 

autonome che non hanno ancora completamente provveduto a verificare ed 

eventualmente modificare le proprie disposizioni in base al disposto del D.P.R. 

75/2013 e s.m.i.. 

Il Consiglio prende atto e delibera la trasmissione di una circolare informativa 

sul tema da inviare agli Ordini Territoriali. 



Norme CEI 

Il Cons. Fede riferisce in merito alla convenzione in essere tra il CNI ed il CEI per 

l’acquisto delle norme CEI, fornite al prezzo di euro 45. 

Il Direttore del CEI, ing. Bacci, con una nota ricorda che in questi due anni di 

attività i numeri sono stati inferiori rispetto alle previsioni di raggiungimento 

delle iscritto che permettono le suddette convenzione.  

Per quanto sopra, prosegue il Cons. Fede, viene richiesto dal CEI l’aumento del 

prezzo per l’acquisto delle norme consono al numero degli abbonamenti 

raggiunti. 

Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Fede ai dovuti approfondimenti. 

Normativa Anticorruzione e Trasparenza – Incontro formativo 

Il Con. Tesoriere comunica che, al fine di fare una ricognizione degli 

adempimenti su anticorruzione e trasparenza, soprattutto alla luce della 

Delibera ANAC n. 1310/2016, è opportuno un nuovo incontro formativo per i 

consigli degli ordini territoriali. 

Il Consiglio prende atto e approva l’organizzazione del convegno che si svolgerà, 

presumibilmente, il prossimo 31 marzo presso la sede del CNI. 

6) Anticorruzione e trasparenza 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il capo 

V relativo all’accesso ai documenti amministrativi ; 

Visto l’art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la 

disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di 

accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’articolo 24, comma 2, 



della legge n. 241 del 1990; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, 

concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante il “Codice del 

processo amministrativo” e, in particolare, l’articolo 133 in materia di 

giurisdizione esclusiva; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e, in particolare, gli articoli 59 e 60 in ordine 

all’accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, 

riguardante l’utilizzo della posta elettronica certificata; 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

Visto Legge 24 giugno 1923 n. 1395, recante “Tutela del titolo e dell’esercizio 

professionale degli ingegneri e degli architetti” 

Visto i l Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, recante “Regolamento per le 

professioni di ingegnere e di architetto” 

Visto la Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante “Norme sull’obbligatorietà 

dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia 

degli albi” 

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante 

“Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali 

Professionali” 

Visto il Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante 



“Modificazioni agli ordinamenti professionali” 

Visto il Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948, recante “Approvazione del 

Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi 

dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri” 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante 

“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione 

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, 

nonché' della disciplina dei relativi ordinamenti” 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante 

“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli 

organi di ordini professionali” 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante 

“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 

dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148” 

Fermo restando quanto previsto all’art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 in ordine all’esercizio dell’accesso civico relativo ai documenti, 

informazioni e dati per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione ai sensi del 

decreto medesimo e in ordine all’ accesso civico generalizzato per i dati e 

documenti ulteriori 

Ritenuto opportuno adottare un Regolamento volto a disciplinare le modalità 

di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi 

Delibera (42) 

di adottare l’allegato “Regolamento concernente l’accesso ai documenti 

amministrativi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri”. 



7) Piano di rientro Ordini 

Il Consiglio prende atto delle richieste di procedere al regolare adempimento 

dell’obbligazione dovuta per quote ancora arretrate pervenute dagli Ordini di 

*OMISSIS*; nelle more che la decorrenza dei versamenti dei contributi arretrati 

abbia inizio entro il periodo di scadenza del Consiglio proponente il piano 

stesso, ne approva le proposte (43). 

**** 

Esce il Cons. Fede alle ore 20.10. 

**** 

8) Esteri 

Il Consiglio prende favorevolmente atto della revoca delle dimissioni 

dell’ing. Hansjörg Letzner dalla carica di Vice Presidente del European 

Council of Engineers Chambers (ECEC), comunicate con nota (ns prot. 

1106 del 21/02/2017) a fronte della richiesta di questo CNI. 

La Cons. Lopez riferisce sulla prossima Assemblea dell’UPADI (Union 

Panamericana de Asociaciones de lngenieros), di cui il CNI è membro, che 

si svolgerà dal 26 al 28 giugno 2017 a San Josè (Costa Rica).  

L’obiettivo, prosegue la Cons. Lopez, è quello di avviare un protocollo d’intesa, 

al fine di instaurare scambi professionali, nonché tecnici tra i due organismi, 

rafforzando altresì le relazioni con le altre organizzazioni internazionali (WFEO, 

ECEC, ECCE, etc.). 

Il Consiglio prende atto e delega la Cons. Lopez a rappresentare questo Ente alla 

prossima Assemblea UPADI, deliberando (44) un rimborso massimo per le 

spese di viaggio e alloggio pari ad Euro 2.500,00=. 

9) Congresso Nazionale 2017 



Il Consiglio, tenuto conto dell’aumento di euro 50,00 della di quota di iscrizione 

a fronte della possibile defezione della partecipazione da parte degli ingegneri 

iscritti agli albi delle zone colpite dal sisma, approva (45) il Regolamento della 

62° edizione del Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, 

trasmesso in bozza dall’Ordine di Perugia. 

10) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 20,35. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

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


