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VERBALE N°27/XIX SESS.  

 
Seduta ordinaria del 24 gennaio 2018 

 

 
   L’anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 15,00 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 19.01.2018 

prot. 478 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 verbale seduta precedente 
2) Patrocini e manifestazioni 
3) Formazione 

4) Comunicazioni del Presidente 
5) Esame Corrispondenza 
6) Piano di comunicazione 

7) UNI 
8) Regolamento Congresso Nazionale 2018 

9) Regolamenti Torneo Calcio 
10) Anticorruzione e trasparenza 
11) Esteri  

12) Varie ed eventuali 
 

 
                
Sono presenti i Consiglieri: 

             
Ing. Armando Zambrano  Presidente      
Ing. Gianni Massa   Vice Presidente Vicario  

Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 
Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                 Consigliere Tesoriere    
Ing. Stefano Calzolari    Consigliere 
Ing. Gaetano Fede    Consigliere 

Ing. Massimo Mariani   Consigliere     
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 
Ing. Domenico Perrini   Consigliere      

Ing. Luca Scappini    Consigliere 
Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 

Ing. Remo Vaudano    Consigliere 
 
 

Assenti giustificati i Conss. Lopez e Monaco. 
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1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Consiglio approva le bozze di verbale delle sedute di Consiglio del 17 gennaio 

2018 e del 29 dicembre 2017 con le integrazioni proposte dal Cons. Monaco. 
 
 

2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio:  
 

- alla 63° edizione del Convegno nazionale organizzato da SIFET che si svolgerà, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, a 

Gaeta dal 20 al 22 giugno 2018 (ns prot. 82 del 5/1/2018); 
 
- ai Convegni itineranti organizzati da ANIT nel corso del 2018, presso tutto il 

territorio italiano, dal titolo:” Chiarimenti normativi e soluzioni tecnologiche per 
l’efficienza energetica e l’acustica in edilizia” (ns prot. 202 dell’11/1/2018); 

 
- al Campionato nazionale di sci per ingegneri ed architetti organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri di Sondrio, che si svolgerà a Livigno dal 4 al 7 aprile p.v. (ns prot. 

203 dell’11/01/2018). Il Consiglio deliberà altresì la concessione di un contributo 
pari ad € 2.500,00; 
 

- al Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Salerno dal titolo: “Rischio 
sismico: immobilismo o prevenzione?”, che si svolgerà, alla Presenza del Presidente, 

a Salerno il prossimo 27 gennaio (ns prot. 206 dell’11/1/2018); 
 
- alla Presentazione pubblica richiesta dall’ing. Alessandro Astore inerente la 

pubblicazione del volume dal titolo: “Al di là di ciò che vedi – Le strutture in legno 
ad incastro in Cina e Giappone, e la loro resistenza ai terremoti” (ns prot. 318 del 

16/1/2018); 
 
- alla Giornata di studio organizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Cosenza dal 

titolo: “Dal fascicolo del fabbricato alla manutenzione programmata”, che si 
svolgerà l’Università della Calabria il prossimo 31 gennaio (ns prot. 495 del 
19/1/2018); 

 
- alla 4° edizione della fiera dedicata ai droni civili o uso professionale organizzata 

dall’Associazione “Dronitaly”, che si svolgerà a Milano dal 23 al 24 marzo p.v. (ns 
prot. 494 del 19/1/2018). 
 
 

 

 
3) Formazione 

 

N. 27.1 

IL CONSIGLIO 
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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 29/11/2017 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Sana 

Srl, sede legale in Frosinone – via Lecce, 17; 

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 16/01/2018, delle integrazioni richieste in data 
12/01/2018 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 
Sana Srl per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata 
in data 29/11/2017 

DISPONE 

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

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale approva 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. 

Approva altresì: 

 la richiesta di rinnovo biennale di autorizzazione provider pervenuta da  
- A.I.I.T. – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’INGEGNERIA DEL TRAFFICO E DEI 

TRASPORTI (mod. frontale) 
- ENTE SCUOLA EDILE PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI REGGIO 

CALABRIA (mod. frontale) 

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale 

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

 MINISTERO DELLA DIFESA – Corso di formazione sulla Piattaforma BIM di 
Autodesk, Revit 2018 – Roma, 12-28.03.18 N. CFP   32 

 PROTEZIONE CIVILE – Corso Gestione tecnica dell’emergenza sismica, rilievo del 
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danno e valutazione dell’agibilità – Roma, 08.02.18   N. CFP 49 

 ENAC – Corso Safety Assessment – anno 2018 – 6 edizioni  
- Roma, 16-18.01.18    N. CFP   17 

- Roma, 30.01-1.02.18     N. CFP   17 
- Roma, 13-15.02.18    N. CFP   17 

- Roma, 27.02-1.03.18    N. CFP   17 
- Roma, 13-15.03.18    N. CFP   17 
- Roma, 20-22.03.18    N. CFP   17 

 ENAC – Corso Familiarizzazione ai Dangerous Goods – anno 2018 – 3 edizioni  
- Roma, 23.01.18     N. CFP   5 

- Roma, 24.01.18      N. CFP   5 
- Roma, 25.01.18     N. CFP   5 

 GAS NATURAL – Corso Nuovo codice degli appalti – Linee guida – Acquaviva 

delle Fonti (BA), 24-26.01.18  N. CFP  20 

 approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non 

provider di seguito indicati: 

 FORUM HOLZBAU – Forum internazionale edilizia in legno – Lasize (VR), 

14.03.18  N. CFP   2  Sess. antimeridiana 
N. CFP   3  Sess. pomeridiana 

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

- TUTTONORMEL – Incontri tecnici – 11 eventi in diverse città perché trattasi 
corsi formativi 

- UNINETTUNO – Nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy – Corso 
multimediale perché trattasi di attività formale 

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale 

 si riserva di valutare, nella prossima seduta di Consiglio, la richiesta di 
accreditamento semplificato pervenuta da parte di ANIMP – ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE DI IMPIANTISTICA INDUSTRIALE, dopo aver acquisito ulteriori 
informazioni 

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4.12 delle Linee di Indirizzo 2018 del Regolamento per 
l'aggiornamento della competenza professionale: 

 approva il rinnovo della Convenzione in essere con GAS NATURAL 

 approva la richiesta della Asl di Rieti con indicazione di evidenziare nella 

trasmissione della Convenzione la non prescindibilità che la formazione sia 
organizzata solo ed esclusivamente dall’Ente in favore dei propri dipendenti 

ingegneri ed anche i docenti dovranno essere interni alla struttura 
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*** 
 

Entra il Cons. Lapenna alle ore 16.05. 
 
*** 

 
 

4) Comunicazioni del Presidente  
 
 

Evento “Professionisti per l’Italia” 
Il Presidente comunica che sta proseguendo l’organizzazione dell’evento pubblico 

organizzato dal CUP e dalla RPT intitolato: “Professionisti per l’Italia”. L’evento che 
avrà luogo il prossimo 21 febbraio a Roma sarà preceduto da un incontro che 
approfondirà, attraverso il sistema dell’open space technology, le tematiche che 

saranno oggetto del successivo dibattito durante la manifestazione. 
Il Consiglio prende favorevolmente atto, dando mandato al Presidente per le attività 

conseguenti. 
 
 

Convegno BIM 
Si è svolto stamane l’incontro, alla presenza dei Proff. Cosenza e Ciribini, relativo 
all’organizzazione del corso di formazione itinerante presso gli Ordini d’Italia (n.10 

incontri della durata di 6 ore cadauno) sul tema del BIM, con una sezione dedicata 
ad UNI. Tali incontri saranno preceduti da un primo evento nazionale di 

presentazione, che si svolgerà, presumibilmente, nella fine del mese di febbraio a 
Roma e per il quale richiederemo il patrocinio ed il contributo ad ANCE, ANCI e 
Confindustria. 

Il Consiglio prende favorevolmente atto, dando mandato al Presidente per le attività 
conseguenti. 

 
 
Convegno NTC 
Si è svolto stamane l’incontro, alla presenza del Prof. Braga (CSLLPP) e dell’ing. 
Brigante (Presidente dell’Ordine di Salerno) relativo all’organizzazione del convegno 
in tema di Norme Tecniche delle Costruzioni, che si svolgerà il 23 ed il 24 febbraio 

a Salerno. Oltre la presenza del CNI è previsto l’intervento dell’ing. Massimo Sessa 
(Presidente CSLLPP). 

Il Consiglio prende favorevolmente atto, dando mandato al Presidente per le attività 
conseguenti. 
 

 
Giudizi in Cassazione e TAR – conferimento incarico 
Il Presidente riferisce in ordine ai provvedimenti emessi nei confronti di colleghi 
eletti al 4° mandato, in particolare per gli Ordini di OMISSIS, in riferimento alle 
procedure illegittime attuate a seguito delle recenti elezioni di rinnovo dei rispettivi 
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Consigli direttivi. Il Consiglio, pertanto, dà mandato al Presidente di individuare e 

nominare un legale di fiducia al fine di acquisire il preventivo per il conferimento 
dell’incarico per la costituzione in giudizio, a tutela della categoria, avverso il 

ricorso proposto in Cassazione, nonché al TAR. 
 
 

5) Esame Corrispondenza 
 
Il Consiglio prende atto: 

 
- della richiesta di incontro pervenuta dalla responsabile degli affari pubblici di 

Sogin SpA, inerente la presentazione del piano della Committenza 2018.  
Il coinvolgimento del CNI consentirebbe ai professionisti di partecipare alle gare e 
di espandere il loro portafoglio di attività e alla Sogin l’opportunità di ricercare sul 

territorio nazionale professionalità di interesse.  
Il Consiglio delega il Cons. Vaudano per gli ulteriori approfondimenti. 
 

- della richiesta pervenuta dallo “Sportello Nazionale Amianto”, di costituzione di 

un albo di professionisti abilitati alla certificazione dell’indice di stato di degrado 
dei manufatti in cemento amianto. Il Consiglio delega il Cons. Fede a svolgere 

ulteriori approfondimenti; 
 
- della segnalazione di un iscritto inerente il rilascio, presumibilmente illegittimo, 

da parte di alcune società che operano sul territorio italiano e sul web, della 
“Dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte” ad un prezzo ridotto 

rispetto alla media - non concorrenziale - a discapito della qualità prestazionale. Il 
Consiglio delega il Cons. Vaudano per gli ulteriori approfondimenti; 
 

- della segnalazione di un iscritto dell’Ordine degli Ingegneri di OMISSIS inerente i 
criteri di valutazione per la nomina dei membri designati dal medesimo Ordine, 
quali componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale.  

Per quanto sopra, non spetta al CNI (ma al Presidente del Tribunale) l’esame e la 
verifica dei candidati individuati dal Consiglio dell’Ordine provinciale e dei criteri 

seguiti nella selezione per il ruolo di componente del Consiglio di disciplina 
territoriale. Il Consiglio, pertanto, delibera l’invio di una nota all’iscritto; 
 

- della presentazione del Master universitario di II livello in “Ingegneria forense” 
promosso dal Politecnico di Torino, di cui il Cons. Vaudano è componente del 
Comitato Scientifico. Il Consiglio delibera la pubblicizzazione del Master attraverso 

la pubblicazione sul nostro sito istituzionale; 
 

- e approva il protocollo di legalità tra CNI e CeNSU, già discusso in una precedente 
seduta di Consiglio, con il quale si intende perseguire gli obiettivi di prevenzione e 
contrasto della corruzione con riferimento all’attività di pubblico interesse svolta 

dal CeNSU, in conformità all’approccio di rispetto collaborativo e fattivo adottato 
dal CNI. 
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6) Piano di comunicazione 

 
 

Il Vice Presidente Vicario, nell’ambito del piano di comunicazione, illustra i 
contenuti del “Giornale dell’ingegnere” che sarà strutturato in tipologie, sezioni e 
rubriche.  

 
Tipologie: 
 

- Articolo 
- Speciale 

- Dossier 
- Focus 
- Editoriale 

- Illustrazione 
 

 
Sezioni: 
 

- Attualità 
- Politica 
- Territori 

- Costruzione/edilizia 
- Infrastrutture 

- Ambiente 
- Pianificazione 
- Tecnologie 

- Industria 4.0 
- Materiali 

- Innovazione 
- Sicurezza 
- Bim 

- Appalti 
- Ict 
- Formazione 

- Cultura 
- Fiere/convegni 

 
Rubriche: 
 

- From the desk 
- Ingegneria per numeri 
- Fuori da 

- Storie 
- recensioni dei libri 

 
 
Il Consiglio prende atto e approva la proposta di massima del Vicario. 

 
*** 
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Entra il Cons. Mariani alle ore 16.00 ed esce il Cons. Cardinale alle ore 16.05.  
 

*** 
 
 

 
 
7) UNI 

 
Il Cons. Calzolari relaziona sugli ultimi sviluppi in tema di UNI e Cert-Ing. 

  
UNI 
Come precedentemente comunicato, nel mese di ottobre 2017 è stata trasmessa 

una circolare volta a recepire i nominativi da parte degli Ordini territoriali, per 
l’inserimento nelle Commissioni UNI di loro interesse. 

Queste in breve le regole di partecipazione: il candidato comunicato dall’Ordine 
deve essere competente sul tema della Commissione per la quale si propone, 
disponibile a colloquiare con l’Ordine ed il CNI al fine di attivare un rapporto 

biunivoco che permetta di essere sempre aggiornati sull’attività svolta. Le spese per 
la suddetta attività sono a carico dell’Ordine di appartenenza del nominativo 
segnalato (criterio già adottato per le precedenti segnalazioni). 

Ad oggi sono stati raccolti più di 250 nominativi, alcuni dei quali hanno presentato 
candidature per più di una commissione per un totale di 750 richieste.  

Dopo un confronto con UNI, in virtù della nostra partecipazione come “Grande 
socio” nell’Ente, ci è consentito l’inserimento di 3 nominativi da distribuirsi 
all’interno di ogni O.T. (organismo tecnico), sia esso costituito dalle commissioni 

principali(CT), dalle sottocommissioni(SC) e dai gruppi di lavoro(GL), rendendo così 
possibile la presenza di un elevato numero di ingegneri in rappresentanza della 

categoria. 
Al fine di selezionare gli esperti da designare, a fronte delle molte candidature 
pervenute, il Cons. Calzolari propone innanzitutto di dare continuità ai nominativi 

già presenti all’interno delle Commissioni UNI, ferme restando le condizioni sopra 
descritte, e in secondo luogo di delegare alcuni Colleghi Consiglieri a selezionare i 
nuovi esperti da nominare, in base alle proprie competenze e deleghe (in particolare 

chiede al Consigliere Cardinale di valutare l’ambito delle strutture, al Consigliere 
Fede quello della sicurezza e della prevenzione incendi e al Consigliere Vaudano 

quello dell’energia). Il medesimo iter sarà poi utilizzato per l’analisi delle successive 
candidature che perverranno, non solo in ambito UNI ma anche Enti Federati (es. 
CTI e Uninfo) ed altri organismi con il CEI. 

Sarà auspicabile, prosegue il Cons. Calzolari, che la presenza dei nostri 
rappresentanti aumenti nei settori di nostro specifico interesse e, in particolare, 
nelle Commissioni/Sottocommissioni e GL che potrebbero vedere l’instaurarsi di 

un rapporto attivo – tramite i nuovi esperti designati – con i Gruppi di Lavoro 
nazionali già esistenti nel CNI. 

Il Consiglio prende atto e approva.  
 

***  
 

Standard prestazionali 
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Il Cons. Calzolari illustra i possibili 5 temi d’interesse, ed i rispettivi consiglieri 

delegati, degli standard prestazionali per la successiva costituzione delle “prassi di 
riferimento”: 

1)    RSPP (referente Cons. Fede); 

2)    Livelli di progettazione (referente Cons. Perrini); 

3)    Certificazione energetica (referente Cons. Vaudano); 

4)    ICT (referente Cons. Orvieto); 

5)    Sisma bonus (referente V.P. Cardinale). 

Il Cons. Calzolari auspica che, quanto prima, possano pervenire dai Consiglieri 

referenti le proposte di “work-item”, ossia i titoli delle 5 prassi da istituire e una 
breve descrizione/anticipazione dei suoi contenuti.  

Queste informazioni, insieme ai nominativi di coloro che il CNI designerà a 
rappresentare la categoria negli appositi 5 G.d.L. UNI (4-5 Ingegneri per ognuna 
delle 5 prassi, compreso un chairman), saranno oggetto di una lettera che il CNI 

dovrà indirizzare ufficialmente all’UNI per aprire i lavori. 
Il Cons. Calzolari sottolinea l’importanza degli standard professionali in relazione 

all’individuazione di parametri oggettivi per il calcolo degli onorari. Infatti, oltre a 
definire le competenze che il professionista dovrà possedere, le prassi conterranno 
la descrizione dell’atto/servizio professionale (le metodologie di lavoro etc.) e i criteri 

oggettivi per la misurazione della qualità dell’atto/servizio professionale. Le prassi 
stesse, poi, saranno costruite in modo da evidenziare per ciascun atto/servizio 
professionale i requisiti “minimi e indispensabili”, senza alcuna concessione alla 

ridondanza, per conseguire il miglior rapporto possibile costi/benefici e costituire 
una guida operativa utile e pratica sia per i Professionisti che per gli utilizzatori. 

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

 
 

8) Regolamento Congresso Nazionale 2018 
 
Come già precedentemente comunicato, il Congresso Nazionale, previsto per 

quest’anno, si svolgerà su organizzazione diretta del CNI nell’ambito della città di 
Roma, con modalità diverse da quelle che, con cadenza sempre biennale, saranno 
organizzate dall’Ordine Territoriale designato con alle stesse condizioni dei 

precedenti Congressi. 

Il V.P.V. Massa, unitamente al V.P. Cardinale (coordinatore) al Consigliere 
Segretario ed al Consigliere Tesoriere, è componente del gruppo di lavoro delegato 

all'organizzazione congressuale. Riferisce, pertanto, sulle modifiche individuate e 
che di seguito vengono sintetizzate. 
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Format 

Il format sarà diverso da quello utilizzato per i congressi cosiddetti “itineranti”, e si 

svolgerà nell’arco di due giorni. 

In particolare: 

  

-       la mattina di giovedì sarà dedicata alla parte “istituzionale”, con un 
possibile inserimento di un modulo a seguito della relazione del Presidente; 

seguirà il lunch. Nel pomeriggio si potrebbero prevedere due moduli o, in 
alternativa, un incontro secondo il sistema dell’open space tecnology, che vedrà 

la partecipazione di tutti i circa 700 delegati e dal quale emergeranno i 
contenuti per l’assemblea plenaria di venerdì mattina. La sera di giovedì 
dovrebbe prevedere una cena sociale con un eventuale spettacolo. 

-       la mattina di venerdì dovrebbe prevedere un modulo e successivamente 

l’assemblea plenaria volta alla discussione della mozione; seguirà il lunch, la 
votazione mozione ed, infine, la chiusura dei lavori. 

  

Location 

Il V.P.V. Massa, dopo un’analisi preliminare, comunica che le due soluzioni più 

consone alle nostre specifiche esigenze sono: l’Auditorium di Confindustria oppure 
l’Hotel Ergife, quest’ultimo maggiormente confacente da un punto di vista logistico 
e dei costi. 

 

Data  

L’Hotel Ergife ad oggi sarebbe disponibile, con un numero di camere idonee ad 

ospitare i circa 700 delegati, dal 12 al 14 settembre 2018. 

  

Costi 

Salvo le opportune verifiche da parte degli uffici, è possibile ipotizzare una quota 
che si attesti intorno ad € 500, pur considerando che i delegati degli Ordini che 
hanno già partecipato al WFEO saranno esentati dal pagamento (circolare CNI 

n.124/2017). 

 

Pre-congresso 
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Come per gli anni passati, sarà previsto un pre-congresso in Roma, nel mese di 

maggio, da svolgersi secondo le modalità dell’Open space techology. 

Il Consiglio prende atto, resta in attesa di uno schema di regolamento che preveda 
l’individuazione di un quantum per la quota di iscrizione idonea alle disponibilità 

di bilancio e dà mandato alla Fondazione CNI per l’emanazione di un bando 
inerente l’individuazione e l’affidamento degli aspetti di natura logistica. 
Il Consiglio raccomanda, altresì, di allungare di una nuova giornata il Congresso, 

per consentire una più ampia discussione della mozione. 
 

*** 

Il Cons. Fede, interviene in chiusura, comunicando che la concomitante Assemblea 
dei Presidenti si svolgerà nella città di Rimini dal 29 al 30 giugno, con contributo 
previsto da parte del CNI nei limiti di euro 3.000,00. 

 

 

 
*** 

Esce il Cons. Scappini alle ore 18.10. 
 
*** 

 
 
9) Regolamenti Torneo Calcio 

 
Il Consiglio prende atto e approva i Regolamenti del Torneo di Calcio a 7 e a 11 (il 

campionato si svolgerà nella città di Siracusa dal 14 al 17 giugno e dal 20 al 23 
settembre 2018), redatti secondo le proposte del Comitato operativo, svoltosi lo 
scorso 22 novembre 2017. Il Consiglio conferma altresì che le spese del Comitato 

Calcio saranno a carico degli Ordini di appartenenza. 
 

 
 
10) Anticorruzione e trasparenza 

 
 

Considerati 

 

 Gli adempimenti anticorruzione e trasparenza posti in essere nell’anno 2015, 

nell’anno 2016 e nell’anno 2017; 

 

 La volontà del CNI di ottemperare continuativamente all’adeguamento in 

tema di 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; 
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 La Relazione che il RPCT Unico Nazionale ha sottoposto al Consiglio in data 

19/01/2018 in tema di adeguamento, controlli svolti, presidi posti in essere, 

piano di formazione e stato di attuazione del c.d. “doppio livello di 

prevenzione” predisposta con riferimento all’anno 2017; 

 

 La Relazione Annuale del RPCT per l’anno 2017, predisposta secondo le 

indicazioni fornite dal Regolatore e condivisa con il Consiglio, da pubblicare 

sul sito istituzionale www.tuttoingegnere.it, sezione Amministrazione 

Trasparente/altri contenuti entro il prossimo 31 gennaio 2018. 

 

 

Ritenuto che 

 

 Il PTPC 2018-2020, inclusivo della sezione trasparenza, proposto dal RPCT 

Unico Nazionale, approvato in bozza dal Consiglio in data 29/12/2017 e 

successivamente integrato con le osservazioni pervenute nella fase di 

pubblica consultazione, risponde ad esigenze di programmazione e di 

gestione del rischio proporzionate ed è coerente con la struttura e attività del 

CNI; 

 

 Il PTPC 2018-2020, unitamente alla Regolamentazione specifica di cui il CNI 

si è dotato in tema di accessi, risponde ai requisiti di trasparenza secondo il 

criterio della compatibilità di cui al D.Lgs. 97/2016; 

 

 La predisposizione del PTPC 2018 – 2020 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 

 

 di approvare il PTPC 2018 – 2020, inclusivo della Sezione Trasparenza, 

unitamente agli allegati (tutto come qui accluso) redatto e proposto dal RPCT 

che provvederà alla relativa 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 2018-2020, unitamente agli allegati e alla presente 

Delibera, venga pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito istituzionale del CNI, nei termini e con le modalità richieste dalla 
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normativa di riferimento. 

 

 
 

11) Esteri  
 
Il Consiglio prende atto della richiesta di un componente per la commissione 

giudicatrice del concorso internazionale sul tema delle isole artificiali per il 
collegamento tra la Tunisia e la Sicilia (scadenza 31 marzo 2018), promosso 
dall’Associazione EAMC, e nomina l’ing. Gaetano Fede. 

 
*** 

Il Cons. Orvieto riferisce sull'incontro svoltosi in data odierna, presso la nostra 
sede, con la delegazione dei colleghi Albanesi. L'Ordine del Giorno è stato il 
seguente: 

 
1. Presentazione dell'ordinamento professionale degli ingegneri italiani, del CNI 

e funzionamento degli Ordini territoriali degli Ingegneri; 
2. Presentazione dall'ordinamento e della situazione in Albania; 
3. Saluto ed intervento del Presidente del CNI; 

4. Condivisione dell'accordo bilaterale tra CNI e Associazione degli ingegneri 
albanesi; 

5. Scambio di idee su quanto riguarda la costituzione del Consiglio Nazionale 

Albanese degli Ingegneri e degli Ordini; 
6. Piano di lavoro riguardante i passi da intraprendere durante la fase iniziale 

e quella successiva. 
 
A seguito dell'incontro, che ha visto in conclusione la presenza del Presidente, sono 

stabiliti i seguenti punti: 
 

- forniremo supporto all'Associazione Nazionale degli ingegneri albanesi per la 
costituzione di un consiglio nazionale improntato sul nostro modello; 

 

- a tale proposito invieremo le fonti legislative, lo statuto, il codice deontologico 
e le leggi istitutive del nostro ordinamento; 

 

- coinvolgeremo la Cooperazione internazionale e l'Ufficio Italiano per il 
Commercio Estero di Tirana per il necessario supporto (ente che ha fornito il 

nostro contatto all'associazione degli ingegneri albanesi e che è stato sempre 
tenuto informato nella nostra corrispondenza); 

 

- spediremo l'accordo bilaterale firmato dal Presidente ed approvato dal 
Consiglio in modo che possa essere consegnato al Ministro per le 
Infrastrutture e l'Energia dell'Albania (Ministero che sovrintenderà e che ha 

fornito mandato ai colleghi per la costituzione del loro nuovo ordinamento); 
 

- comunicazione, da parte dell'Associazione Albanese, dei prossimi passi da 
intraprendere, conseguenti alle riunioni con il loro Ministero. 

 



14 

 

Il Consiglio prende atto e approva il piano di azione e l'accordo bilaterale 

sottoscritto dal Presidente. 
 

 
12) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 
 

La seduta è sciolta alle ore 19,10.  
 

 
 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

 
              IL PRESIDENTE  

             (Ing. Armando Zambrano) 

 

 
 


