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VERBALE N°29/XIX SESS.  

 
Seduta ordinaria del 21 febbraio 2018 

 

 
   L’anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di febbraio, alle ore 17,30 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 15.2.2018 

prot. 1221 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) 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. Gaetano Fede    Consigliere 
Ing. 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 
 
 

Assente giustificato il Cons. Calzolari. 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio del 7 febbraio 

2018. 
 



2 

 

 

2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio:  

 
- al convegno organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Firenze dal titolo: “l’istituto 
dell’Equo Compenso ed il decreto parametri”, che si svolgerà il prossimo 13 marzo 

a Firenze (ns Prot. 1004 del 07-02-18); 
 
- al convegno organizzato da ENEA dal titolo: “Ricostruire ed adeguare il patrimonio 

edilizio”, che si svolgerà a Camerino il prossimo 6 aprile (Prot. 1069 del 08-02-18); 
 

- al convegno organizzato dall’Autorità di Bacino Distretto (Alpi Orientali) ad 
oggetto: “COWM Citizen Observatories for natural hazards and Water 
Management”, che si svolgerà a Venezia dal 27 al 30 novembre (Prot. 1171 del 13-

02-18); 
 

- all’iniziativa promossa dalla CROIL nell’ambito della kermesse dal titolo: “SPS IPC 
Drives – manifestazione italiana di automazione industriale”, che si svolgerà a 
Parma dal 22 al 24 maggio 2018 (ns Prot. 1172 del 13-02-18); 

 
- alla 2° edizione del concorso fotografico dal titolo: “Scatti d'Ingegno”, organizzato 
dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia, che si svolgerà nella 

medesima città il prossimo 23 maggio (ns Prot. 1173 del 14-02-18). Il Consiglio 
delega il Cons. Scappini quale componente della giuria di valutazione dei progetti; 

 
- al concorso di idee per la riqualificazione di lotto sito a New York, promosso dal 
Bim Contest Italy e patrocinato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (ns Prot. 

1277 del 16-02-18); 
 

- al convegno organizzato da AIAT sul tema degli impianti di depurazione e 
smaltimento rifiuti, che si svolgerà a Catania dal 12 al 14 aprile e delega il Cons. 
Fede alla partecipazione in rappresentanza di questo CNI (ns Prot. 1280 del 16-02-

18); 
 
- al convegno organizzato da Asso-Ascensori dal titolo: “E2 Forum Trasporto 

verticale”, che si svolgerò a Milano dal 24 al 25 ottobre 2018 (ns Prot. 1281 del 16-
02-18); 

 
- al convegno Organizzato dall’Ordine di Benevento sul tema delle Norme Tecniche 
delle Costruzioni 2018, che si svolgerà il prossimo 28 febbraio, cui sarà presente il 

Presidente in qualità di relatore (ns prot. 1299 del 19-02-18); 
 
- alle giornate formative organizzate dall’Ordine degli Ingegneri di Varese dal titolo: 

“TrainIng”, che si svolgeranno nella medesima città dal 23 al 24 marzo 2018 (ns 
prot. 1319 del 20/02/2018);  
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- al convegno Organizzato dall’Ordine di Genova sul tema delle Norme Tecniche 

delle Costruzioni 2018, che si svolgerà dall’8 al 9 marzo 2018, cui sarà presente il 
Cons. Orvieto in rappresentanza del CNI (ns prot. 1336 del 21-02-18). 

 
 
 

3) Formazione 
 
Il Consiglio accoglie la richiesta di accreditamento della testata “AiCARR Journal”, 

quale rivista riconosciuta ai fini del rilascio dei CFP, come previsto dall’art. 5.3.1 
delle Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale. 

*** 

N. 29.1 

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 26/10/2017 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 

International Campus SRL, sede legale in Roma –  via Casilina, 233; 

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 09/02/2018, delle integrazioni richieste in data 
24/11/2017 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 

International Campus SRL per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 
domanda presentata in data 26/10/2017 

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. 
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Approva altresì: 

 la richiesta di rinnovo biennale di autorizzazione provider pervenuta da  
- STACEC SRL (mod. frontale e fad) 

*** 

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: 

 PROTEZIONE CIVILE – Corso Gestione tecnica dell’emergenza sismica, rilievo del 
danno e valutazione dell’agibilità – 

- Palmanova (UD), 08.03-11.04.18   N. CFP   63 

- Milano, 28.09-21.11.18    N. CFP   63 

 AUTOSTRADE – Corso Requisiti e compiti del RUP nel nuovo Codice dei 
Contratti e nella Linea Guida ANAC n. 3  
- Roma, 5-6.03.18     N. CFP   16 

- Firenze, 20-21.03.18    N. CFP   16 

 ACCREDIA – Seminario Aggiornamento per gli Ispettori ACCREDIA DT  
- Torino, 10.05.18     N. CFP     6 
- Torino, 30.05.18     N. CFP     6 

*** 

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 ANSALDO STS 

 

*** 

 
 
 

 
 

4) Comunicazioni del Presidente  
 
Argomento rinviato ad una prossima seduta. 

 
 
 

5) Esame Corrispondenza 
 

 
Codice di Protezione Civile - Corpo Tecnico Nazionale 
Il Cons. Monaco riferisce sullo stato di costituzione del “Corpo Tecnico Nazionale”, 
istituzione subordinata all’accordo di collaborazione concordato i Consigli Nazionali 
degli Architetti, Geometri e Geologi. 
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Tale accordo ad oggetto: “Costituzione Corpo Tecnico Nazionale censimento danni 

e rilievo agibilità post evento della funzione tecnica di valutazione e pianificazione” 
è frutto del contributo profuso dai Consigli aderenti, nella redazione del Codice 

della Protezione Civile, all’interno del quale è stato inserito un passaggio normativo 
che ha dato l'opportunità ai suddetti Consigli Nazionali di collaborare per obiettivi 
a favore degli iscritti delle rispettive categorie. 

Il Consiglio prende atto, approva e delega il Presidente alla sottoscrizione del 
protocollo. 
 

 
 

*** 
Esce il V.P. Cardinale ed i Conss. Monaco e Solustri. 
 

*** 
 

 
UNI – Professioni non regolamentate 
Il Presidente riferisce sull’incontro svoltosi presso UNI alla presenza dell’ing. 

Calzolari, il Presidente ed il Direttore Generale dell’UNI Torretta, nonché il Direttore 
dell’area norme, Geom. Galeotto.  
Tale riunione, dedicata all’argomento delle norme, delle prassi e degli schemi 

certificativi nell’ambito delle professioni non regolamentate, ha evidenziato 
l’immissione nel mercato del lavoro di un numero sempre crescente di 

norme/prassi/schemi certificativi (e conseguenti abilitazioni “ufficiali”) che di fatto 
rendono sempre meno importante il possesso della laurea in Ingegneria nel 
confronto con altri “requisiti”.   

Al termine della riunione si è deciso di affrontare questo tema in una prossima 
seduta di Giunta UNI, per dar vita a un tavolo con il coinvolgimento di 

rappresentanti del MISE e di ACCREDIA, al fine di produrre una “linea guida” 
interna che permetta di regolare meglio la genesi di norme/prassi in UNI. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

 
 
CIG Accredia 

Il Consiglio prende atto del rinnovo delle cariche del Comitato di Indirizzo e 
Garanzia di ACCREDIA (ns prot. 1298 del 19/02/18) e candida, il Prof. Luigi 

Gaggeri quale proprio rappresentante per il triennio 2018/2021. 
 
 

63° Congresso Nazionale 
Il Consiglio approva il protocollo di intesa, tra il CNI e la Fondazione CNI, per 
l’affidamento di incarico e per la realizzazione a titolo gratuito del 63° Congresso 

Nazionale degli Ingegneri, delegando il Presidente ad eventuali modifiche nonché 
alla sottoscrizione dello stesso. 

 
 
Comitato Scientifico prima giornata nazionale della Prevenzione Sismica 
Il Consiglio prende atto delle Convenzione sottoscritta da questo CNI, il CNAPPC e 
la Fondazione Inarcassa, inerente l’organizzazione della 1°Giornata Nazionale della 
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Prevenzione Sismica (ns prot. 393 del 17/01/2018) e designa il V.P. Cardinale ed 

il Cons. Mariani quali componenti del Comitato Scientifico. 
 

 
Censu – Richiesta contributo 2018: 
Con nota del 16/02/2018, pervenuta al CNI il giorno 19, il Tesoriere del Centro Nazionale 
Studi Urbanistici invia la bozza di bilancio di previsione 2018, in corso di approvazione, e 
la previsione di spesa del primo acconto, richiesto in € 15.000,00. Il Consiglio approva la 
liquidazione del primo acconto.  
 
 
Presidio CNI per rendicontazione sisma Centro Italia 
A seguito delle determinazioni assunte dal Consiglio, è stato costituito   un Presidio interno 
per le istruttorie e le validazioni delle richieste di rimborso dei tecnici e constatato nei fatti 
l’assenza di riscontro da parte del team reatino, il Segretario comunica di aver proceduto 
a valutare in tempo brevi le diverse alternative operative, tra cui la somministrazione o 
l’outsourcing, che presentavano dei costi abbastanza elevati, nell’ordine di circa 6000 
euro/mese più IVA. D’ intesa con il dottor Cola è stata valutata come soluzione più 
economica ed efficiente quella di contratti di collaborazione temporanei, accessibili ancora 
alle PA, che al momento hanno consentito l’avvio con due risorse, individuate sulla base 
di c.v., per un costo unitario di 1000 euro/mese (oltre oneri previdenziali). 
In considerazione della mole di lavoro e del tempo trascorso, si stanno valutando nel 
frattempo soluzioni di potenziamento anche con eventuali risorse che potrebbero lavorare 
da remoto, sempre sotto il coordinamento CNI. Il Consiglio approva. 
 
 
Antivirus centralizzati Sophos 
A seguito del recente adeguamento del server CNI, già collaudato dal consulente ICT, è 
stata evidenziata l’opportunità di un adeguamento anche della sicurezza di rete ed 
antivirus. Sulla base delle indicazioni ricevute dalla direzione tecnica, è stato acquisito un 
preventivo di spesa per la fornitura di licenze antivirus Sophos, che potranno essere 
utilizzate su tutti gli apparati CNI (Uffici e Consiglieri), con un costo annuale di € 8.827,00 
oltre IVA. Il Consiglio approva. 
 
Ricorsi in Cassazione  

OMISSIS 
Il Presidente, in ordine alla pendenza dei ricorsi indicati, ed in considerazione delle 
conoscenze già maturate sui casi, ha richiesto un preventivo di spesa, che ammonta, per 
ciascuno dei tre ricorsi, ad € 2.500,00 oltre rimborso forfettario del 15% più oneri fiscali e 
previdenziali. Il compenso riguarda ogni attività in favore del CNI in rapporto alla 
possibilità di costituzione in giudizio in assenza di intimazione, di eventuale costituzione 
stessa, in ogni caso di relazione sull’andamento della trattazione, nonché sulle ragioni di 
doglianza contenute nel ricorso e sui motivi di opposizione dei controricorrenti. Il Consiglio 
approva. 
 
Abbonamenti Sole 24 Ore - Rinnovo: 
Il prossimo 4 marzo saranno in scadenza gli abbonamenti personalizzati alla piattaforma 
de Il Sole 24 Ore, accedendo alla quale è possibile anche la lettura online del quotidiano e 
di alcuni suoi inserti. 
Da parte dell’editore è giunta la proposta di rinnovo annuale alle medesime condizioni 
dell’anno 2017, vale a dire € 9.240,00 + IVA 4% per le utenze alla piattaforma online, e di 
€ 1.560,00 (IVA compresa) per la domiciliazione delle copie cartacee del giornale ad uso 
degli uffici presso l’edicola. Il Consiglio approva e dà mandato al Segretario per verificare 
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una possibile riduzione dei costi con il passaggio alla versione digitale del quotidiano. Il 
Consiglio approva. 
 
Rinnovo delle nomine del Responsabile Servizio Sicurezza e Protezione e del medico 
competente in medicina del lavoro - D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 
In concomitanza con il rinnovo annuale della consulenza per la sicurezza sul lavoro 
assegnata alla società CMB, si rinnova l’incarico di RSPP esterno all’ing. Alberto Di Lernia, 
e di medico competente al dott. Fabrizio Salvitti. 
Con l’entrata in servizio della nuova unità di personale si procederà anche ad una 
ricognizione ed eventuale ridistribuzione degli incarichi di addetti al pronto soccorso e 
antiincendio tra il personale di ruolo. Nel corso del 2018 sarà necessario tenere 
un’esercitazione antincendio, nel corso della quale si chiede fin da ora la massima 
collaborazione da parte di tutti i colleghi Consiglieri che si dovessero trovare in sede. Il 
Consiglio approva. 

 
 

 
6) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 18,10.  
 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

              IL PRESIDENTE  
             (Ing. Armando Zambrano) 

 


