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VERBALE N°30/XIX SESS.  
 

Seduta ordinaria del 7 marzo 2018 
 
   L’anno duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di marzo, alle ore 16,00 presso la sede CNI in Roma 
via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 27.2.2018 prot. 1464 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. 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. Felice Monaco    Consigliere 
Ing. Domenico Perrini   Consigliere      
Ing. Luca Scappini    Consigliere 
Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 
 
 
Assenti giustificati il Vice Presidente Vicario Massa ed i Conss. Lopez, Orvieto e Vaudano. 
 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio del 21 febbraio 2018. 
 
 
 
2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio:  
 
- al Convegno organizzato dall’Ordine di Como dal titolo: “Le missioni spaziali: un mestiere da 
Ingegnere”, che si svolgerà presso la sede dell’Ordine il prossimo 13 aprile (ns prot. 1448 del 
27/02/18); 
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- al Seminario organizzato dall’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti (AIDIA) dal titolo: 
“Immagine della Città”, che si svolgerà a La Spezia il prossimo 4 maggio, alla presenza del Cons. 
Lopez (ns prot. 1447 del 27/02/2018); 
 
- alla XXXIV Riunione dei Ricercatori di Elettrotecnica che si svolgerà il 4 ed il 15 giugno, presso la 
Facoltà di Ingegneria della Sapienza;  
 
- all’Evento culturale organizzato dall’Ordine di Torino dal titolo: “PREVINTO 2018”, che si svolgerà 
dall’8 al 9 giugno nella medesima città; 
 
- al Convegno, in fase di organizzazione, sul tema delle NTC 2018, proposto dall’Ordine di Frosinone 
che si terrà presumibilmente nel mese di marzo, cui sarà presente il Presidente (ns prot. 1574 del 
2/3/2018); 
 
 
*** 
Esce il Cons. Mariani. 
 
*** 
 
- al Forum organizzato dalla casa editrice “EPC periodici”, dal titolo: “Prevenzioni Incendi e sicurezza 
sul lavoro 2018”, che si svolgerà a Bergamo dal 19 al 20 settembre 2018 (ns prot. 1606 del 5/3/2018); 
 
- al Convegno Internazionale organizzato dal CeNSU dal titolo: “Water Sentive Urban Planning” che 
si svolgerà, alla presenza del Presidente, a Torino il prossimo 20 aprile (ns prot. 1656 del 
06/03/2018); 
 
- ai Convegni organizzati dall’Ordine di Padova che si svolgeranno presso l’Ordine il prossimo 26 
marzo. Il titolo della sessione mattutina, alla presenza del Cons. Scappini, è “Il Rischio zero non 
esiste” (ns prot.1653 del 06/03/2018), mentre quello della sessione pomeridiana, cui sarà presente 
il Cons. Fede, è: “L’alta vigilanza del cantiere del coordinatore per l’esecuzione” (ns prot. 1654 del 
06/03/2018). 
 
 
Il Consiglio, inoltre, ratifica la concessione del patrocinio al Convegno organizzato dall’Ordine di 
Ancona dal titolo: “Il sistema Toyota come modello di riferimento per il futuro dei sistemi di 
produzione italiani nell’era dell’industria 4.0”, che si svolgerà presso l’Università delle Marche il 
prossimo 7 marzo (ns prot. 1391 del 22/02/2018). 
 
3) Formazione 
 

Il Consiglio prende atto e approva la bozza di risposta al quesito posto dall’Ordine di Bari sul tema 
della Linee di indirizzo per l’aggiornamento professionale (ns prot. 451 del 18/01/2018). 

*** 

Il Consiglio accoglie la richiesta di accreditamento della richiesta pervenuta da “Editoriale Delfino”, 
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. 

*** 

IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 
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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 14/02/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 
professionale continua di tipo non formale da parte di VERICERT TI FORMA SRL, sede legale in 
Ravenna –  via Luigi Masotti, 5; 
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 06/03/2018, delle integrazioni richieste in data 01/03/2018 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 VERICERT TI 
FORMA SRL per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 
14/02/2018 

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. 

*** 

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 Safety Assessment – 3 edizioni 

- Roma, 11-13.09.18     N. CFP   17 

- Roma, 25-27.09.18     N. CFP   17 

- Roma, 09.11.09.18      N. CFP   17 

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

 DBINFORMATION – Built to rent – Venezia, 5 aprile 2018 

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4.7 delle Linee di Indirizzo 2018 del Regolamento per l'aggiornamento 
della competenza professionale “Riconoscimento di CFP per eventi organizzati all’estero”: 

- Approva, sulla base della documentazione trasmessa dall’Ing. Elena Bonezzi dell’Ordine di 
Milano, il riconoscimento di n. 25 CFP conseguiti nel Regno Unito 
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4) Comunicazioni del Presidente  
 
Argomento rinviato ad una prossima seduta. 
 
 
 
5) Esame Corrispondenza 
 
 
Rapporti Iscritti Albo 2018 
Il Consiglio prende atto della ricerca predisposta dal Dipartimento Centro Studi inerente i dati 
quantitativi e qualitativi delle iscrizioni all’Albo per l’anno 2018. 
In particolare emerge che il numero di iscritti agli Ordini degli Ingegneri continuano, anche nel 2018, 
ad evidenziare un trend positivo, sebbene l’Albo professionale abbia perso molto “l’appeal” 
posseduto fino a qualche anno fa. Da tempo il tasso di crescita, tra un anno e l’altro, si mantiene al 
di sotto dell’1% (0,5% ad inizio 2017 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e 0,3% ad 
inizio 2018), nonostante il nu- mero annuo di laureati in ingegneria si mantenga su livelli piuttosto 
elevati. Uno degli effetti di tale dinamica è il costante innalzamento dell’età media degli iscritti, 
passata infatti dai 48,8 anni del 2017 ai 49,4 anni del 2018. Risulta ovviamente in calo la quota di 
chi ha meno di 30 anni, passata dal 15,1% del 2017 all’attuale 13,8%, mentre nel 2016 superava il 
19%. L’unico fenomeno positivo è l’incremento del numero di donne iscritte all’Albo: esse sono 
35.580 e rappresentano quasi il 15% del totale degli iscritti, a fronte del 14,5% del 2017. Il maggiore 
incremento di iscritti si registra presso gli Ordini delle province meridionali ed in alcune aree del 
Centro Italia, mentre risulta considerevolmente più debole la dinamica rilevata presso gli Ordini del 
settentrione.  
La scelta dell’Albo appare ormai prerogativa dei soli ingegneri del ramo civile- edile, tanto che, 
considerando solo i laureati del nuovo ordinamento (che possono accedere ad un solo settore 
dell’Albo), la quota di iscritti al settore civile ed ambientale è pari a quasi il 70% degli iscritti alla 
sezione A e al 56,2% di quelli della sezione B riservata ai laureati di primo livello. Sezione, 
quest’ultima, che continua a non costituire uno sbocco particolarmente attrattivo, visto che il numero 
di iscritti è di poco superiore ai 10mila ingegneri (pari al 4,3% del totale).  
Questi, in sintesi, sono i principali risultati che emergono dall’analisi dei dati sugli iscritti all’albo degli 
Ingegneri al 1 gennaio 2018 effettuata dal Dipartimento Centro Studi. Il Consiglio prende atto e 
delibera la pubblicazione sul sito e la divulgazione a mezzo comunicato stampa e newsletter. 
 
*** 
 
Entra il Cons. Mariani. 
 
*** 
 
Riforma classi di studio 
Il Consiglio prende atto del D.M. emanato dal MIUR in data 11.10.2004, che, per la revisione delle 
classi di studio, istituì appositi Tavoli Tecnici, con la partecipazione anche delle organizzazioni 
professionali. 
 
 
Riunione del Comitato paritetico di coordinamento CNI/INAIL  
Il Consiglio, in riferimento alla prossima riunione del comitato paritetico di coordinamento CNI/INAIL, 
che si svolgerà il prossimo 21 marzo, conferma i precedenti componenti, in particolare: 
 

- Ing. Gaetano Fede; 
- Ing. Rocco Sassone 
- Ing. Antonio Leonardi. 
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UNI 
Il Cons. Calzolari, come precedentemente comunicato, 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 ricorda la necessità di recepire, quanto prima, 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 Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 
 
Parere Ordine Potenza 
Il Consiglio prende atto e approva la trasmissione all’Ordine di Potenza, del parere predisposto dal 
nostro Ufficio Legale, ad oggetto: “Competenze professionali ingegnere iunior-affidamento incarico 
di progettazione esecutiva e direzione lavori opera pubblica “Lavori ammodernamento campo di 
calcio F.Pisicchio” – Istanza di revoca in autotutela dell’affidamento (ns prot. n.90 del 08/01/2018). 
 
Censu – Seminario del 5 maggio 2017 – Presentazione rendiconto consuntivo Evento: 
Il Cons. Tesoriere riferisce che l’ing. Renzi, Tesoriere del CeNsu, ha recapitato a mano il conto 
consuntivo del seminario “Pianificare per la Rigenerazione”, coorganizzato dal CNI.  
Nella nota di consuntivo, quindi, è esibito e rendicontato un costo complessivo di € 3.918,25, per il 
quale è richiesto un contributo del CNI, tenendo conto – tra l’altro - che il budget ammontava ad € 
7.850,00. Il Cons. Tesoriere, accertata anche la disponibilità residua nel relativo capitolo 1.4.16.4 
del bilancio 2017, ne propone l’approvazione.  
Il Consiglio approva.  
 
Report Centro Studi ANCE  
Il Consiglio prende atto della sintesi dell’“Osservatorio Congiunturale sull’Industria delle costruzioni 
– febbraio 2018” curato dalla Direzione Affari Economici e Centro Studi dell'Ance, inerente lo studio 
dell’andamento del mercato delle costruzioni ed immobiliare in Italia. 

 

63° Congresso Nazionale 
A seguito della delibera di Consiglio dello scorso 24 gennaio, il Congresso Nazionale, previsto per 
quest’anno, si svolgerà su organizzazione diretta del CNI a Roma. Il V.P.V. Massa, che unitamente 
al V.P. Cardinale, al Consigliere Segretario ed al Consigliere Tesoriere, è componente del gruppo 
di lavoro delegato all'organizzazione congressuale espone al Consiglio il progetto definitivo 
elaborato dallo stesso gruppo di lavoro che si chiarisce quanto in precedenza deliberato. 

 Format 

Il Congresso si svolgerà nell’arco di tre giorni. 
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In particolare: 

  

-       la mattina di mercoledì sarà dedicata alla parte “istituzionale”, con un possibile inserimento 

di un modulo a seguito della relazione del Presidente; seguirà il lunch. Nel pomeriggio 

si prevedono uno o due moduli. La sera di mercoledì sarà libera. 

 

-       la mattina di giovedì  prevedere due moduli, quello del pomeriggio si svolgerà secondo il 

sistema dell’open spacetecnology, 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 sarà prevista 

una cena sociale con un eventuale spettacolo. 

 

-  la mattina di venerdì  si terrà l’Assemblea plenaria volta alle discussione della mozione, 

seguirà la alla votazione della stessa e un eventuale lunch. 

 

Location 

Il V.P.V. Massa precisa che le soluzioni più consone alle nostre specifiche esigenze sono o 

un Auditorium oppure un Hotel, quest’ultimo maggiormente confacente da un punto di vista logistico 

e dei costi. 

  

Data  

I giorni fissati per lo svolgimento del congresso sono dal 12 al 14 settembre 2018. 

  

Costi 

 La quota di iscrizione al Congresso sarà pari ad € 550,00. 

  

Pre-congresso 

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. 
 
6) Varie ed eventuali 
 
Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 
La seduta è sciolta alle ore 18,30.  
 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Angelo Valsecchi) 

 
              IL PRESIDENTE  

             (Ing. Armando Zambrano) 
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