
VERBALE N°7/XIX SESS. 

Seduta ordinaria del 29 marzo 2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 16,40 

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

data 23.03.2017 prot.1980 e successiva integrazione del 29.03.2017 prot. 

2143, 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) Esteri 

7) Congresso Nazionale 2017 

8) Varie ed eventuali 

L’Ordine del Giorno è integrato con i seguenti punti: 

6bis) offerta abbonamento Italia Oggi 

8bis) scadenza prossimi Congressi Nazionali 

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 

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

scorso 8 febbraio. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso ai seguenti 

eventi: 

a) 11° Congresso Europeo di Behavior-Based Safety e Performance 

Management organizzato dall’Associazione AARBA (Association for the 

Advanced of Radical Behavior Analysis), che si svolgerà il prossimo 14 

giugno a Roma presso l’Università Pontificia Urbana (ns prot. 1998 del 

24/03/2017); 

b) Edizione 2017 dell’evento “REbuild” dedicato all’innovazione nella 

riqualificazioni e gestione immobiliare che si svolgerà dal 22 al 23 giugno 

2017 a Riva del Garda (ns prot. 1969 del 23/03/2017); 



c) XIII Edizione del Forum di prevenzione e incendi e forum di sicurezza sul 

lavoro organizzati da EPC Periodici, che si svolgerà dal 20 al 21 settembre 

2017 a Bergamo (ns prot. 1978 del 23/03/2017); 

d) Convegno organizzato dalla CROIL dal titolo: “10 parole chiave 

dell’innovazione – lette nei bandi della Regione Lombardia”, che si 

svolgerà il prossimo 10 aprile a Milano (ns prot. 1863 del 21/03/2017); 

e) Convegno organizzato dall’Associazione AIAT dal titolo: “Da rifiuti a 

Risorse: una questione di tecnica e etica”, che si svolgerà il prossimo 8 

aprile a Catania (ns prot. 1784 del 16/03/2017); 

f) 31° Congresso Cobaty dal titolo: ”Costruire nella differenza”, che si 

svolgerà a Ginevra dal 5 all’8 ottobre 2017  (ns prot. 2135 del 

29/03/2017); 

g) 3° Conferenza Nazionale Poliuretano Espanso rigido in tema di Efficienza 

& Efficacia che si terrà il prossimo 25 maggio a Milano (ns prot. 2155 del 

29/03/2017) 

3) Formazione 

N. 7.1 

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 30/11/2016 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo 

non formale da parte di Centro di Ricerche e di Alta Formazione "Global 

System ict", sede legale in Albanella (SA) –  via Italia, 1; 

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 18/03/2017, delle integrazioni richieste 

in data 31/01/2017 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 Centro di Ricerche e di Alta Formazione "Global System ict" 

per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 30/11/2016 

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) Ente Scuola Edile Piacenza  

Il Consiglio posticipa, per l’anno in corso, l’esonero dell’acquisizione da 

parte degli ingegneri iscritti all’Albo delle zone colpite dal sisma dello 

scorso agosto fino al mese di giungo 2017. 

4) Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente illustra i seguenti argomenti: 

- organizzazione del Convegno nazionale (11/04/2017) a Salerno, presso 

il Teatro Augusteo, dal titolo: “Linee Guida per la Classificazione Sismica 

degli Edifici, dalla Normativa all’Intervento”. Il convegno, cui saranno 

invitati personalità del mondo scientifico, accademico ed istituzionale, 

affronta un tema fondamentale per la nostra professione da sempre 

attenta alla tematica della prevenzione del rischio sismico, e sarà 

articolato in due sessioni di lavoro (mattina e pomeriggio). Il convegno 

darà diritto all’attribuzione di 3 Crediti formativi per ognuna delle due 

sessioni (è possibile partecipare anche ad una sola di esse), inoltre, per 

consentire la fruizione dei lavori a tutti gli iscritti sarà prevista la 

trasmissione in streaming dell’evento presso gli Ordini territoriali che dà 

ugualmente diritto all’attribuzione dei Crediti formativi. Il Consiglio 

approva e dà mandato al Presidente per l’organizzazione.  

- nella seduta del 23 marzo scorso, l'Assemblea della Camera dei Deputati 



ha concluso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 

8/2017, il cosiddetto Sisma 2, apportando ulteriori modificazioni al testo 

approvato dalla Commissione Ambiente. Il provvedimento è ora 

all'esame del Senato. Il decreto legge, che contiene nuove misure urgenti 

per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 

agosto 2016, è stato dunque modificato nel corso della prima parte 

dell’esame di conversione. 

Nell’ambito dell’esame, la Rete Professioni Tecniche è stata impegnata in 

una costante interlocuzione con la Commissione Ambiente e con i relatori 

del provvedimento, a partire dall’audizione tenutasi il 27 febbraio, nel 

corso della quale fu sottoposto all’attenzione dei Deputati un pacchetto di 

proposte di modifica, maturate in seno ad un gruppo di lavoro dedicato. 

In particolare, sono stati approvati alcuni emendamenti di particolare 

importanza che riguardano: affidamento degli incarichi da parte dei 

Comuni a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi; rapporti fra il 

direttore dei lavori e le imprese invitate a partecipare alla selezione per 

l'affidamento dei lavori; modalità di riconoscimento del compenso 

dovuto al professionista qualora l’edificio sia classificato come agibile 

secondo la procedura AeDES; standard professionali nella 

predisposizione delle schede AeDES; alienazione degli immobili situati 

nei Comuni colpiti dagli eventi sismici. Il Consiglio prende atto 

favorevolmente e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

- a seguito della nota pervenuta dal Presidente dell’UNI lo scorso 27 

marzo, il Consiglio prende atto della designazione del Presidente, quale 

proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo UNI per il triennio 2017 - 



2019.  

- come da convocazione n. 4/CPAP del 16.03.2017, il 1° aprile 2017 alle 

ore 9,45 si riunirà a Roma la prossima Assemblea dei Presidenti per 

discutere il seguente o.d.g.: 

1) Prosecuzione della trattazione degli argomenti non completati nella seduta 

precedente; 

2) Relazione del Presidente CNI Armando Zambrano; 

3) Costituzione ed obiettivi del Gruppo di Lavoro sulla Formazione; 

4) Varie ed eventuali. 

Il Consiglio prende atto. 

- con riferimento alla nostra richiesta, dello scorso 6 marzo, di 

partecipazione alla Cabina di Regia sulle lauree professionalizzanti, 

istituita presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

il Capo di Gabinetto del MIUR ha invitato una rappresentanza di questo 

CNI (ns prot. 2153 del 29/03/2017) a partecipare all’incontro, sul tema 

suddetto, che si terrà il prossimo 27 aprile presso la sede del Ministero. Il 

Consiglio prende atto e delega il Cons. Tesoriere ed i Conss. Lopez e 

Perrini. 

5) Esame Corrispondenza 

Il Consiglio approfondisce la seguente documentazione: 

- protocollo d’intesa CNI – ANCE, in tema di collaborazione tra i due 

organismi, che sarà sottoscritto domani, 30 marzo 2017; 

- richiesta pervenuta dall’ing. Cardone, per lo svincolo del contributo 

residuo del CNI da destinare al Quacing. Il Consiglio prende atto e delega 

il Cons. Tesoriere; 



- relazione sullo stato dei fatti della collaborazione tra questo CNI e la 

Fondazione Italiacamp. Il Consiglio prende atto. 

- Carta Ecoetica, il Consiglio delega i Conss. Fede (Coordinatore), Monaco, 

Solustri e Vaudano per i lavori susseguenti del GdL; 

- riunione tra il Cons. Monaco, rappresentanti dell’IPE nonché dell’ufficio 

amministrazione CNI, volta alla definizione della composizione 

dell’Ufficio di coordinamento presso la sede dell’Ordine territoriale degli 

Ingegneri di Rieti, al fine di dare seguito operativo a quanto previsto dalla 

“Convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il Consiglio 

Nazionale per attività di supporto operativo e logistico nei territori 

interessati dagli eventi sismici dello scorso agosto 2016”.  

Il Consiglio prende atto e delibera la seguente composizione dell’Ufficio 

di Coordinamento: 

1)  Ing. Angelo Masi;   

2)  Ing. Patrizia Angeli;   

3)  Ing. Cristhian Clementi;   

4)  Ing. Dora De Mutiis;   

5)  Ing. Vincenzo Fedeli;   

6)  Ing. Francesco Antonicoli;   

7)  Ing. Marco Cagnizi;   

8)  Sig. Roby Baldin;   

9)  Sig.Ra Emanuela Ferro;   

10)  Ing. Antonio Miluzzo (Titolo Gratuito);   

11)  Ing. Alfredo Delfi (Titolo Gratuito).   

*** 



Il Vice Presidente Vicario riferisce sui seguenti argomenti: 

BANDO ARIES 

Il CNI ha partecipato al bando ARIES sul trasferimento tecnologico. Il 

Progetto, che conta 42 partners internazionali ed ha come capo fila il 

CERN, è stato finanziato dalla Comunità Europea. Le attività operative, 

dopo la vittoria del bando, partiranno con il kickoff meeting 

calendarizzato a Ginevra il 4 e 5 maggio.   

Il CNI riceverà un finanziamento pari a 53.000 € per svolgere il ruolo di 

cui al progetto ARIES. A questo fine Gianni Massa, che ha il ruolo di 

coordinatore del progetto, propone di costituire un gruppo operativo 

misto composto da personale CNI e da personale della Fondazione oltre 

ad alcuni consulenti esterni nell'ambito del finanziamento ricevuto 

(senza impegno di spesa nel bilancio CNI). A questo fine il consiglio da 

mandato al VPV di costituire il gruppo per l'operatività del CNI all'interno 

del progetto. 

SPERIMENTAZIONE OMOGENEIZZAZIONE DATI ALBO UNICO E 

PIATTAFORME 

Sono stati riuniti tutti i soggetti che a diverso titolo interagiscono con i 

dati e piattaforme al fine di procedere ad una sperimentazione che ha lo 

scopo di omogeneizzare le procedure di inserimento dati delle segreterie 

degli ordini (sia per ciò che concerne l'albo unico sia per l'interazione 

delle segreterie con le piattaforme certing e working). Si propone la 

costituzione di un gruppo operativo composto da: Biagio Garofalo, Alessio 

Chiga (Fondazione) e Marcello Coiana. 

Il consiglio delega il VPV al coordinamento del gruppo. 



PROGETTO SCINTILLE 

È stato pubblicato il bando 2017 scintille. Il concorso Scintille, giunto alla 

terza edizione, ha l’obiettivo di identificare e raccogliere le migliori idee 

e i migliori progetti innovativi, presenti in tutti i settori e in tutti i campi 

in cui viene valorizzato il sapere multidisciplinare e che concorrono al 

miglioramento della vita e dell’ambiente. Sarà possibile partecipare al 

concorso fino al prossimo 23 maggio. i vincitori saranno premiati durante 

il nostro prossimo Congresso Nazionale di Perugia. Il Consiglio approva. 

Il progetto scintille, come negli altri anni, avrà un impegno di spesa pari a 

35.000 € all'interno del bilancio CNI. La Fondazione CNI seguirà gli 

aspetti legati alle procedure di concorso, la progettazione del form e la 

gestione della piattaforma tecnologica del sito scintille. 

INDUSTRIA 4.0 

Il Governo ha di recente varato le linee guida del Piano Industria 4.0. Tra 

le diverse misure di incentivo è previsto l’iper-ammortamento al 250% 

per i beni materiali strumentali (macchinari e attrezzature) ed il super-

ammortamento al 140% per i ben immateriali (software) legati alla 

modernizzazione ed alla interconnessione delle linee produttive. Quanto 

sopra rappresenta un’occasione importante per far partecipare gli iscritti 

agli Ordini ad un processo di modernizzazione dell’industria italiana su 

cui il Governo sta puntando. IL VPV riferisce il lavoro portato avanti nelle 

ultime settimane dal gdl formato dai colleghi Mario Ascari, Paolo Lucente 

e Enrico Espinosa oltre la partecipazione attiva dei consiglieri CNI e la 

collaborazione della Fondazione. 

Il gdl sta predisponendo un percorso formativo che si svolgerà 



nell’ambito di appositi seminari della durata di 4 ore ciascuno. La 

formazione sarà indirizzata agli iscritti all’Albo degli ingegneri e sarà 

finalizzata a fare conoscere gli specifici ambiti di intervento per i quali gli 

ingegneri saranno chiamati ad operare nell’ambito dei Piano Industria 

4.0. Il Consiglio prende atto favorevolmente e da mandato a Gianni Massa 

e Armando Zambrano, in qualità di liquidatore della Scuola di formazione, 

unitamente a tutti i consiglieri interessati di definire e attuare il piano 

formativo per Industria 4.0. 

COMUNICAZIONE 

L’ing. Massa riferisce sullo stato dell'arte dell'ingegnere italiano. Nelle 

more della definizione del piano editoriale e di comunicazione si ritiene 

importante pubblicare il numero dell'ingegnere italiano che segnerà il 

passaggio verso il nuovo progetto. Il numero in produzione è ancora 

"figlio" del progetto precedente ma conterrà le proposizioni del 

cambiamento di paradigma della comunicazione. In questo transitorio si 

propone di costituire il primo nucleo del comitato scientifico con Silvano 

Tagliagambe e Gabriele Del Mese e si invitano i consiglieri a far pervenire 

proposte di personalità, espressione di differenti linguaggi e culture, per 

il completamento del comitato.  

Al prossimo consiglio, per una discussione di merito, sarà portata la bozza 

del numero di cui sopra. 

6) Anticorruzione e trasparenza 

Il Consigliere Tesoriere illustra la proposta contrattuale pervenuta dalla 

società Legislazione Tecnica (ns prot. 1896 del 21/03/2017) per importo 

complessivo pari ad euro 32.000 oltre IVA. 



Il costo prevede, rispetto al precedente anno, tre sessioni formative per 

le quali non è applicabile il regime IVA e che, pertanto, dovrebbe 

permettere un risparmio pari a circa 8.000,00 euro. 

La copertura di questa spesa è nell'apposito capitolo delle consulenze 

all'interno della categoria delle spese di funzionamento uffici.  

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Tesoriere alla rimodulazione 

del contratto che preveda un limite massimo di spesa pari ad euro 

28.000,00 oltre Iva. 

6bis) Offerta abbonamento Italia Oggi 

Il Consigliere Tesoriere illustra l’offerta pervenuta da Italia Oggi (ns prot. 

2003 del 24/03/2017) che, in sintesi, prevede il rinnovo annuale di n.108 

abbonamenti cartacei, 1.200 copie extra per la distribuzione al prossimo 

Congresso Nazionale di Perugia ed un numero di 6 pubblicazioni all’anno 

per il CNI, per un costo complessivo di € 22.140,00 oltre Iva. 

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Tesoriere alla rimodulazione 

del contratto che preveda un limite massimo di spesa pari ad euro 

15.000,00. 

*** 

Esce il Vice Presidente Cardinale ed il Cons. Fede alle ore 19.20. 

Entra l’ing. Nicola Monda alle ore 19.25. 

*** 

7) Esteri  

Interviene l’ing. Nicola Monda invitato, quale past Consigliere nazionale 

delegato alla internazionalizzazione, per informare il Consiglio sulle 

attività in essere. 



L’ing. Monda illustra la situazione esistente e gli obbiettivi perseguiti dal 

Consiglio precedente, sulla base dello stralcio, dedicato alla 

internazionalizzazione, della relazione fatta dal presidente Zambrano 

all’ultimo Congresso Nazionale di Palermo. 

L’ing. Monda riferisce, in particolare, sull’evento della General Assembly 

del WFEO e del connesso WEF (World Engineering Forum) che il CNI 

ospiterà a Roma, illustrando la brochure predisposta dal precedente 

Consiglio per la presentazione dell’evento che, nella qualità di delegato 

del CNI, ha presentato alla assemblea WFEO di Kjoto 2015. L’ing. Monda 

evidenzia che in tale occasione in rappresentanza del CNI è stato eletto 

componente dell’Executive Council del WFEO. Il Consiglio prende atto 

con soddisfazione dell’importante lavoro connesso ed invita l’ing. Monda 

a proseguire nella sua partecipazione al Comitato organizzatore 

dell’evento. 

L’ing. Monda riferisce anche, in particolare, sulle attività di EAMC , 

Associazione delle rappresentanze nazionali degli ingegneri nei paesi che 

si affacciano sul mediterraneo, evidenziando come  la Associazione , oggi 

membro del WFEO, è riconosciuta come una iniziativa del CNI e pertanto 

gli conferisce  grande prestigio internazionale.  

L’ing. Monda consegna un report contenente gli atti costitutivi della 

Associazione, la copia dello statuto, la composizione dell’Executive Board 

e quella dei Technical Committees operanti all’interno di EAMC, e il 

resoconto delle attività avviate nell’Executive Board, ospitato a Gennaio 

2017 dal CNI. 

L’ing. Monda evidenzia che, in rappresentanza del CNI, è stato eletto 



segretario generale di EAMC e che, allo stato delle deliberazioni assunte, 

la segreteria generale della organizzazione è in carico al CNI che la 

gestisce tramite la Fondazione.  

Dopo una approfondito dibattito il Consiglio, valutata la complessità delle 

attività in essere, incarica l’ing. Monda di affiancare l’ing. Roberto Orvieto, 

consigliere in carica con delega alla Internazionalizzazione, per una 

opportuna conoscenza dei ruoli svolti nelle associazione di appartenenza, 

necessaria per una valutazione del Consiglio sulle modalità di prosieguo. 

Vengono confermate, nelle more, le esistenti modalità di partecipazioni e 

di rappresentanza del CNI nelle organizzazioni internazionali. 

Il Cons. Orvieto, interviene, aggiornando il Consiglio sul programma 

dell'exboard meeting del WFEO che si terrà a Parigi dal 3 al 7 aprile p.v, 

durante il quale saranno illustrati i lavori della prossima General 

Assembly, prevista a Roma nel mese di novembre. 

Il Consiglio ringrazia l’ing. Monda per le informazioni e anche per la 

continua collaborazione fornita a questo CNI. 

*** 

Esce l’ing. Nicola Monda alle ore 19.55. 

*** 

8) Congresso Nazionale 2017 

Il V.P. Cardinale, aggiorna il Consiglio sullo stato di avanzamento 

dell’organizzazione Precongressuale e Congressuale. 

Il prossimo 10 maggio, presso il Centro Congressi Frentani è 

programmato l’evento “Verso il Congresso Nazionale 2017”, giornata di 

confronto e discussione, alla quale auspichiamo un’ampia partecipazione 



di rappresentanti degli Ordini territoriali. 

Le attività avranno inizio la mattina con una sessione plenaria e 

proseguiranno nei singoli tavoli di lavoro, in cui i partecipanti, in 

autogestione, discuteranno le tematiche, fino alla stesura di un breve 

report per ciascun argomento. Nella seduta pomeridiana, nuovamente in 

sessione plenaria, si presenteranno i risultati di ciascun tavolo.  

I contenuti così declinati dagli ingegneri partecipanti all’incontro saranno 

utilizzati come base di discussione dei lavori congressuali di giugno. 

8bis) Scadenza prossimi Congressi Nazionali 

Il Presidente riferisce sul tema relativo alla previsione temporale dei 

prossimi Congressi Nazionali. Propone di mantenere la cadenza annuale, 

ma con la seguente modifica rispetto a quanto in vigore attualmente: 

- il Congresso ogni due anni sarà svolto in località diversa dalla Capitale, su 

organizzazione dell’Ordine territoriale come stabilito dal CNI; 

- nell’anno intermedio il Congresso si svolgerà con durata ridotta, presso 

la Capitale, su organizzazione diretta del CNI. 

Il Consiglio approva. 

9) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 20,25. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

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


