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VERBALE N°28/XIX SESS.  
 

Seduta ordinaria del 7 febbraio 2018 
 
 

   L’anno duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di febbraio, alle ore 16,30 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 2.2.2018 
prot. 878 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) Personale dipendente – Esecuzione CCIE 
7) Congresso Nazionale 2018 - Regolamento 

8) Varie ed eventuali 
 

 
                
Sono presenti i Consiglieri: 

             
Ing. Armando Zambrano  Presidente      

Ing. Gianni Massa   Vice Presidente Vicario  
Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 
Ing. Michele Lapenna                 Consigliere Tesoriere    

Ing. Stefano Calzolari    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 

 
 
Assenti giustificati il Vice Presidente Cardinale ed i Conss. Fede e Lopez. 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio del 24 gennaio 2018. 
 

 
2) Patrocini e manifestazioni 
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Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio,:  

 
- in via generale e salvo verifica a seguito di richiesta sui singoli eventi, ai Convegni 

itineranti (n. 20 incontri) su tutto il territorio italiano, organizzati da Agorà ed 
Edilportale nell’ambito della manifestazione denominata “Edilportale tour 2018” 
(ns prot. 360 del 16/01/2018); 

 
 
- nonché coorganizzazione del Convegno organizzato dalla “DbInformation” dal 

titolo: “Build to rent”, che si svolgerà il prossimo 5 aprile a Venezia (ns prot. 835 
dell’01/02/2018); 

 
- alla 7° edizione dell’International Conference on Earthquake Geotechnical 
Engineering (ICEGE), che si svolgerà a Roma dal 17 al 20 giugno 2019 (ns prot 804 

del 31/01/2018); 
 

- al Convegno organizzato dalla società “Mediapass” dal titolo: “Quotazioni 
Metroquadro Caserta e Provincia 2018”, che si svolgerà a Caserta presumibilmente 
nel mese si aprile 2018 (ns prot. 945 del 05/02/2018); 

 
- al Convegno organizzato dall’Ordine di Lecce dal titolo: “Codice dei contratti 
pubblici: professionisti ed imprese incontrano il legislatore di domani”, che si 

svolgerà a Lecce il prossimo 15 febbraio (ns prot. 1002 del 07/02/2018). 
 

 
- alla coorganizzazione, per l’anno 2019, del premio “Dedalo Minosse” promossa 
dall'Associazione degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti italiani (ALA). 

Il Consiglio deliberà altresì la corresponsione di un contributo pari ad euro 
1.500,00 quale parte integrante della quota premio che sarà erogata al vincitore 

dell’iniziativa. 
 
 

 
3) Formazione 
 

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  

- Gestione e Management Srl (mod. frontale) 

- Scuola Ingegneria & Architettura (mod. frontale) 
- Associazione CISM (mod. frontale) 
- Agenzia per l’Energia Alto Adige – Casa Clima (mod. frontale e fad) 
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*** 

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: 

 ENAC – Corso Regolamento (UE) n. 139/2014 –  
- Roma, 16-18.01.18    N. CFP   15 

 AUTOSTRADE PER L’ITALIA – Corso Responsabili della sicurezza per le gallerie 
stradali – 15 moduli  
- Roma, 5.02.18-6.04.18    N. CFP   120 

 RFI – Corso D.Lgs. 112/2015 di attuazione della direttiva Recast 
2012/34/UE e le linee guida generali definite dall’Autorità di Regolazione dei 
Trasporti – Roma, 21.02.18    N. CFP      8 

 ANAS – Corso Project Mangement ISPM-AV – 
- Roma (Appia), 6-9.02.18    N. CFP     24 

- Roma (Appia), 13-16.02.18   N. CFP     24 
- Roma (Salaria), 13-16.02.18   N. CFP     24 

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

 REED EXHIBITION – 41^MCE – Mostra Convegno Expocomfort – Milano 13-
16.03.18.        N. CFP       2 per ognuno dei 

quatto eventi 

 AICAP E CTE – Italian Concrete Days 2018 – Milano e Lecco 13-15.06.1813-

16.03.18       N. CNP  

*** 

 

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 di nuova convenzione della Asl di Rieti  

 
 

4) Comunicazioni del Presidente  
 
Convegno/Corso BIM 
Prosegue l’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 concessi CFP) saranno preceduti 
da un primo evento nazionale di presentazione, che si svolgerà, presumibilmente, 
nella fine del mese di marzo a Roma e per il quale sono stati richiesti il patrocinio 

ed il contributo ad ANCE, ANCI e Confindustria. 
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Il Consiglio prende favorevolmente atto, approva e resta in attesa di ulteriori 

sviluppi. 
 

 
Convegno NTC 
Prosegue l’organizzazione del convegno in tema di Norme Tecniche delle 

Costruzioni, che si svolgerà il 23 ed il 24 febbraio a Salerno (saranno concessi CFP). 
Oltre la presenza del CNI è previsto l’intervento dell’ing. Massimo Sessa (Presidente 
CSLLPP). 

Il Consiglio prende atto ed approva. 
 

Convegno CNR 
Si volgerà il giorno 22 febbraio prossimo si terrà a Roma il Convegno su “Marcatura 
CE dei prodotti da costruzione”, organizzato da questo CNI e dal CNR (saranno 

concessi CFP). Il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106 ha apportato sostanziali 
modifiche su tale materia, imponendo obblighi specifici ai progettisti, alle imprese 

di costruzione in fase di cantiere ed alle aziende di produzione di materiali per 
l’edilizia, oltre a sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla 
normativa. 

Al Convegno saranno presenti il Presidente del CNI ed Presidente del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici. 
 

 
 
 
5) Esame Corrispondenza 
 

 
Richiesta onorari Avv. Zgagliardich 
L’ Avv. Zgagliardich ha inviato un avviso di parcella per onorari e spese connesse 
ad un’attività di consulenza prestata nel passato per il CNI.  

OMISSIS 

Il Consiglio prende atto della richiesta economica a saldo, che ammonta ad € 
1.320,00 oltre oneri fiscali e previdenziali ed esprime parere favorevole alla 
liquidazione. 

 
 

Giudizi in Cassazione e TAR – conferimento incarico: 
Il Presidente comunica che sulla base del mandato ricevuto in occasione della 
seduta del 24 gennaio u.s. ha individuato nell’ Avv. Teresa Gigliotti il professionista 

a cui conferire gli incarichi, tenuto conto delle conoscenze già maturate sui casi. A 
tal fine sono stati richiesti i preventivi di spesa che ammontano, per ciascuno dei 
due casi ad € 3.500,00 oltre rimborso forfettario del 15% più oneri fiscali e 

previdenziali oltre spese vive di trasporto e soggiorno. Gli importi attengono alle fasi 
di studio della controversia, alla fase introduttiva del procedimento, a quelle 

istruttoria e decisoria. Il Consiglio approva. Si conferma che la delibera è 
immediatamente esecutiva. 
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Organizzazione 6ª Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza 
Il CNI delibera l’organizzare della 6° Giornata Nazionale dell’Ingegneria della 
Sicurezza proprio a Matera, presumibilmente il prossimo novembre alla presenza 
di autorevoli esponenti delle Università e delle Istituzioni impegnate nella 

promozione e sviluppo della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il titolo indicativo della Giornata Nazionale sarà: “La Prevenzione nei luoghi di 

lavoro: esperienze europee a confronto”.  
 
 

Nota IPE 
Il Consiglio prende atto della richiesta pervenuta dall’IPE (ns prot. 721 del 
29/1/2018), inerente l’eventuale sostituzione dell’ing. Santi Trovato, componente 

del Consiglio Direttivo di quest’ultimo. Il Consiglio rinvia la decisione ad un 
momento successivo, di rinnovo di tutti gli organismi del CNI. 

 
 
Commissione Premio “RDE” 
Il Consiglio prende atto dell’organizzazione 2° edizione del premio intitolato: “100 
Progetti italiani”, organizzato dalla casa editrice “RDE”, che si riunirà a Roma il 

prossimo 25 maggio (ns prot. 946 del 05/02/2018) e nomina il Presidente alla 
presenza nella Commissione giudicatrice. 
 

 
Eventi culturali in provincia di Como 
Il Consiglio prende atto della proposta del Presidente dell’Ordine di Como (ns prot. 

n. 1055 dell’8/2/2018), inerente la co-organizzazione di un evento nazionale da 
tenersi nell’ambito territoriale di Como e delibera di verificare la possibilità di 

tenere, nel giorno immediatamente successivo all’evento, una prossima Assemblea 
dei Presidenti. Il Consiglio delega per quest’ultimo aspetto il Cons. Fede.  
 

 
Pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro. 
La casa editrice Hyper offre agli Ordini territoriali la possibilità di acquistare pari 
ad un prezzo scontato (€ 9,99 per un testo ed € 5,99 per il prontuario) la seconda 
pubblicazione de “Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e norme 

complementari”, e del “Prontuario della sicurezza sul lavoro in edilizia”. 
L’iniziativa mira a raccogliere le singole manifestazioni d’interesse da parte degli 
Ordini provinciali, per presentare all’editore un pre-ordine cumulativo, dal quale si 

potrà generare un’economia di scala per tutti gli Ordini provinciali interessati. 
Inoltre, la casa editrice Hyper, fornirà dei volumi a titolo gratuito per il CNI per la 

diffusione presso gli Ordini. 
Il Consiglio prende atto, approva e delibera l’invio di una circolare agli Ordini. 
 

 
6) Personale dipendente – Esecuzione CCIE 
 

Il Consigliere Segretario riferisce in merito alla formale e sostanziale esecuzione del 
contratto integrativo di Ente sottoscritto il 04/10/2017 per le quali si stanno 
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attivando i percorsi di riqualificazione in esso proposte e nell’ambito delle risorse 

finanziarie già stanziate ed impegnate in bilancio. 
I percorsi di riqualificazione sono mirati a garantire: 

 
-la coerenza con le esigenze di sviluppo organizzativo e di professionalizzazione 
degli operatori;  

 
-la flessibilità gestionale in relazione alle specifiche posizioni ordinamentali e 
organizzative per le quali sono attivate. 

 
A tal fine è stato predisposto il Regolamento per le progressioni, emendando il 

precedente nelle parti necessarie a renderlo conforme al nuovo accordo. 
 
Il Consiglio approva il Regolamento e conferisce ampia delega al Consigliere 

Segretario che, d’intesa con il Presidente, procederà alla stesura dei bandi. 
 

 
 
7) Congresso Nazionale 2018 – Regolamento 

 
Il V.P.V. Massa aggiorna il Consiglio sulle modifiche apportate allo schema di 
Regolamento Congressuale, a seguito dei precedenti approfondimenti di natura 

economica/amministrativa. 
In particolare, l’importo della quota per i partecipanti è pari ad € 550,00, inoltre, 

resta confermato l’esonero della quota congressuale per i delegati degli Ordini che 
hanno già partecipato al WFEO (come da circolare CNI n.124/2017). 
Il Consiglio, approva inoltre il Regolamento del 63° Congresso Nazionale degli 

Ordini degli Ingegneri d’Italia che si terrà a Roma nell’anno in corso, delibera altresì 
che l’organizzazione dello stesso sarà curata per gli aspetti logistici dalla 

Fondazione CNI, la quale nel rispetto della vigente normativa procederà 
all’affidamento delle attività logistiche e promozionali del Congresso a livello 
nazionale. 

 
 
 

8) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 
 

La seduta è sciolta alle ore 19,55.  
 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

 
              IL PRESIDENTE  

             (Ing. Armando Zambrano) 

 


