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VERBALE N°34/XIX SESS.  

 
Seduta ordinaria del 2 maggio 2018 

 

 
   L’anno duemiladiciotto, il giorno 2 del mese di maggio, alle ore 15,50 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 27.4.2018 

prot. 3020 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) Regolamento disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzione di vantaggi economici  
7) Gruppi di Lavoro 

8) Attività di comunicazione 
9) Internazionalizzazione (ECCE – EMC) 
10) Indicazione nomina integrativa C.D. Dipartimento Cert-Ing 

11) Organizzazione ufficio 
12) Fondazione CNI  

13) 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. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Massimo Mariani   Consigliere 
Ing. Felice Monaco   Consigliere  

Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 
Ing. Domenico Perrini   Consigliere      
Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 

Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
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Assente giustificato il Cons. Scappini. 
 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 11 
aprile. 
 

 
2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  
 
- al Convegno organizzato dall’Ordine di Cuneo dal titolo: “Leasing in costruendo”, 

che si svolgerà ad Alba il prossimo 1° giugno (Prot. 2682 del 17-04-18); 
 

- al Convegno organizzato da “AssoFloro Lombardia” dal titolo: “Appalti pubblici 
per la realizzazione, la gestione e la cura del verde”, che si svolgerà a Milano il 
prossimo 9 maggio (Prot. 2601 del 12-04-18); 

 
- al Convegno organizzato dall’Ordine di Pisa dal titolo: “Sismabonus: la 
prevenzione sismica dal progetto alle agevolazioni fiscali per la costruzione”, che si 

svolgerà il prossimo 24 maggio nella medesima città (Prot. 2604 del 12-04-18); 
 

- al Convegno organizzato dalla Federazione Toscana dal titolo: “Gestione 
dell’erosione costiera”, che si svolgerà a Carrara il prossimo 25 maggio (Prot. 2683 
del 17-04-18); 

 
- al Convegno organizzato dall’Ordine di Torino dal titolo: “Aspettando il Forum 

della Sicurezza 2019 attori a confronto”, che si svolgerà il prossimo 9 maggio presso 
la sede dell’Ordine(Prot. 2757 del 19-04-18); 
 

- al 12° Congresso Europeo Behavior-Based Safety e Performance Management 
AARBA (Association for Advancement of Radical Behavior Analysis), che si svolgerà 
dal 14 al 15 giugno 2018 presso lo Sheraton Lake Hotel di Como (Prot. 2898 del 

24-04-18); 
 

- al Convegno organizzato dall’Ordine di Perugia dal titolo: “Sicurezza sul lavoro: 
obiettivo raggiunto?”, che si svolgerà a Foligno il prossimo 16 maggio. Richiesta 
presenza del Presidente o di un suo delegato (Prot. 2918 del 24-04-18); 

 
- alla 4° edizione degli incontri internazionali organizzati da “Officina L'Aquila”, sul 
tema del restauro e della rigenerazione urbana, che si svolgeranno dal 23 al 25 

maggio 2018 (Prot. 2977 del 26-04-18); 
 

- al Convegno organizzato dall’Ordine di Reggio Calabria, dal titolo: “Modelli di 
gestione urban center”, che si svolgerà il prossimo 18 maggio presso la medesima 
città (prot. 3040 del 30/4/2018); 

 



3 

 

- al Convegno Coorganizzato da questo CNI ed ANCE dal titolo: “Rischio zero, 

esiste?” che si svolgerà alla presenza del Presidente e del Cons. Fede il prossimo 15 
maggio presso la sede ANCE di Roma; 

 
- al Convegno organizzato dall’Università Roma Tre dal titolo: “Il Project 
Management per la sostenibilità”, che si svolgerà il prossimo 25 maggio a Roma 

(prot. 3082 del 2/5/2018); 
 

 
Il Consiglio ratifica altresì la concessione del patrocinio non oneroso al:  
 

- al Convegno organizzato dall’Ordine di Caserta dal titolo: “Nuove Norme Tecniche 
per le Costruzioni 2018”, che si svolgerà a Caserta, alla presenza del Presidente, il 
prossimo 8 maggio (Prot. 2603 del 12-04-18); 

 
- al Convegno organizzato dall’Ordine di Isernia dal titolo: “Classificazione sismica 

delle costruzioni con il D.M. n.58 del 28.02.2017 – SISMABONUS”, svoltosi lo 
scorso 20 aprile ad Isernia alla presenza del Cons. Tesoriere (Prot. 2677 del 17-04-
18). 

 
*** 

 
Il Consiglio prende atto della 13° edizione degli “incontri d'affari Italia-Germania, 
Industria 4.0”, organizzati dal Ministero Federale Tedesco per l'Economia e 

l’Energia, che si terranno a Bergamo dal 14 al15 maggio 2018 e delega il Cons. 
Orvieto alla partecipazione (Prot. 2988 del 26/04/2018).  
 

3) Formazione 
 

 
N. 34.1 

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 13/04/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede legale in Roma – Piazzale Aldo Moro, 7; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta completa 
e conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 
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all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da 

Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’organizzazione dei corsi di formazione di 
cui alla domanda presentata in data 13/04/2018 

DISPONE 

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

 
N. 34.2 

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 10/04/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di LUISS 
Guido Carli, sede legale in Roma – viale Pola, 12; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta 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 

LUISS Guido Carli per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 10/04/2018 

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. 

*** 

Approva altresì: 

 la richiesta di rinnovo biennale di autorizzazione ed estensione FAD pervenuta 
da  

- EURAC ACCADEMIA EUROPEA BOLZANO (mod. frontale) 
- MEGA ITALIA MEDIA (mod. frontale e distanza) 
- F.A.T.A.  S.C. A R.L. (mod. frontale) 

- COLLEGIO DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI DI MILANO (mod. frontale) 
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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: 

 AGENZIA DELLE ENTRATE – Corsi 2017  

 MINISTERO DELLA DIFESA – DIR. LAVORI E DEMANIO – Convegno 
- Modena, 17.05.18     N. CFP     3 

 AUTOSTRADE PER L’ITALIA – Corso Direzione Lavori 
- Napoli-Roma 19.04.18    N. CFP    24 

 

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

 FEDERESCO – Convegno Prestazioni Energetiche e Sostenibilità degli edifici: 
investire sul miglioramento dell’ambiente costruito 
- Roma, 08.05.18      N. CFP     3 

 ITALIA SICURA – Convegno Stati Generali sulla sicurezza e qualità delle acque 
del fiume Tevere 
- Roma, 08.06.18      N. CFP     3 

 

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

provider di seguito indicati: 

 ASSOCIAZIONE CONGENIA – Futurebuild Conference – Reuse, Rebuild, Recycle – 
Pensare, Conoscere, Comunicare, dalla Progettazione alla Costruzione – 7 
corsi itineranti – Trattasi di corsi organizzati da non provider 

 ASSOCIAZIONE CONGENIA – Efficienza Energetica negli Hotel – Ottimizzazione ed 
efficientamento energetico degli impianti primari e moderna protezione 
antincendio nelle strutture alberghiere – 3 corsi itineranti – Trattasi di corsi 

organizzati da non provider 

 E-VALUATIONS – Valutazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e 
culturale – Palermo, 26.05.18– A seguito della richiesta di riesame del 
riconoscimento del CFP all’evento, si conferma il rigetto deliberato nella 

seduta precedente 

*** 

Il Consiglio, in attuazione dell’art. 7 comma 5 del Regolamento per l’aggiornamento 

della competenza professionale e come da circolare CNI n. 603/XVIII Sess. del 
21/09/2015, non approva l’accreditamento con procedura semplificata per: 

 CO.N.A.P.I. – CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI E PICCOLI IMPRENDITORI 
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4) Comunicazioni del Presidente  
 
 
Il Presidente riferisce sui seguenti argomenti: 
 

Contratto integrativo di Ente (CCIE) 2017 – Esecuzione  
Il Presidente riferisce in merito alla formale e sostanziale esecuzione del contratto 
integrativo di Ente sottoscritto il 04/10/2017 per le quali si sono attivati, a seguito 

della delibera del 07 febbraio u.s., i percorsi di riqualificazione in esso proposti e 
nell’ambito delle risorse finanziarie già stanziate ed impegnate in bilancio ed atti a 

garantire la coerenza con le esigenze di sviluppo organizzativo e di 
professionalizzazione degli operatori; oltre che la flessibilità gestionale in relazione 
alle specifiche posizioni ordinamentali e organizzative per le quali sono attivate. 

Sono stati pubblicati i bandi, i cui termini sono scaduti il giorno 11 aprile e pertanto 
occorre nominare il Nucleo di Valutazione. Il Consiglio, su proposta del Presidente 

e del Segretario delibera la seguente composizione: 
 
Ing. Angelo Valsecchi, Presidente; 

Dr. Paolo Fazio, componente; 
Dr.ssa Monica Graziano, componente. 
 

Il Consiglio approva. 
 

 
Procedura di mobilità – Scadenza dell’avviso – Nomina Commissione 
Il Presidente comunica che il CNI, nell’ambito della dotazione organica attualmente 

vigente, ha attivato, come previsto dalle disposizioni in materia di pubblico impiego, 
una procedure di mobilità, per due posizioni B1 (v. delibera Consiglio 08/11/2017).  

I termini previsti dalla mobilità, che è preliminare a quella concorsuale, si sono 
chiusi con la fase di acquisizione delle domande, che, fermo restando la preliminare 
verifica dei requisiti e del rispetto dei termini da parte della Commissione, sono 

due. 
A questo punto occorre deliberare la composizione della Commissione di 
valutazione, che viene proposta nei seguenti componenti: 

 
Ing. Angelo Valsecchi, Presidente; 

Dr Valerio Ingenito, componente; 
Avv. Teresa Gigliotti, componente. 
 

Il Consiglio approva. 
 
 

OMISSIS 
 

Offerta Abicert  
Il Cons. Solustri riferisce sull’incontro svoltosi con il dr. OMISSIS, Direttore della 
“Abicert” (società accreditata ai fini di rilascio di certificazioni ISO). 

A seguito della discussione, si decide di promuovere un incontro con ABICERT per 
approfondire il tema, delegando i Conss. Calzolari e Solustri. 
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Cessione bene inventario 
Il Presidente comunica che il CNI aveva dato in comodato d’uso alla Rete delle 
Professioni Tecniche una consolle trasformabile in tavolo. Alla scadenza 

contrattuale del comodato, non essendoci particolari esigenze da parte del CNI a 
rientrare in possesso del bene, è stata definita la possibilità di una vendita già 
accettata dalla RPT. 

Il Consiglio approva e delibera la cessione della consolle, catalogata al n. 1014 
dell’inventario CNI, acquisita nel 2014 al costo storico unitario di € 674,00. 

 
 
*** 

 
Esce la Cons. Lopez alle ore 18.05. 

 
*** 
 

 
5) Esame Corrispondenza 
 

Il Consiglio prende atto: 
 

- della richiesta di segnalazione di nominativi per la Commissione giudicatrice 
inerente la gara indetta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (Prot. 2869 del 
23/04/2018); 

 
 

- e delibera l’adesione alla campagna Ecobonus e Sismabonus edizione 2018, 
promossa dalla filiera di cui il CNI fa parte, unitamente da ANCE ed altri enti, 
approvando i costi relativi come da nota ANCE posta agli atti (prot. 2602 del 

12/04/2018). 
 

 

6) Regolamento disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzione di vantaggi economici  

 
Il Consiglio approva il Regolamento disciplinante la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.  

 
 
 

7) Gruppi di Lavoro 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
 

 
8) Attività di comunicazione 
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Il VVP Massa riferisce sui contenuti del Comitato di redazione in relazione al piano 
editoriale: 

 
GIORNALE DELL'INGEGNERE 
La redazione sta lavorando per accrescere il network dei territori e delle aree 

tematiche. Si condivide la necessità di indirizzarsi verso linguaggi non 
autoreferenziali diminuendo la presenza di "persone" ed aumentando quella di "idee 
e concetti", a tal fine sarà la redazione e il coordinamento a progettare la struttura 

grafica e funzionale del giornale individuando gli spazi per i contenuti dei testi, 
delle infografiche, delle immagini concettuali, delle fotografie di eventi, delle 

fotografie di singole persone, evitando richieste singole di intervento. 
Si decide di prevedere la partecipazione anche della RPT con una pagina dedicata. 
Il Presidente ne discuterà alla prossima Assemblea della Rete. 

 
 

INGEGNERE ITALIANO 
Il primo numero del nuovo piano editoriale, curato da VP Cardinale, è in fase di 
progettazione. La redazione del mese di giugno individuerà i temi dei numeri 2018 

e 2019 sulla base delle proposte e delle risultanze emerse e inserite nel verbale 
della redazione inviato a tutti i consiglieri. 
 

Il Consiglio prende atto. 
 

 
9) Internazionalizzazione (ECCE – EMC) 
 

Il Consiglio, in merito al EUR ING Title, rilasciato da FEANI, ha deciso di prendere 
in considerazione le richieste degli ingegneri italiani che produrranno istanza per 

la valutazione del titolo EUR ING, con l'ammissione dei soli "normal cases"  (casi 
normali di colleghi che abbiano conseguito il titolo di studio di ingegnere, siano 
abilitati e possiedano una comprovata esperienza professionale). Si evidenzia che 

ad oggi le istanze prodotte dagli ingegneri italiani (come per altro riportato sul sito 
web di FEANI) non sono state fin d'ora processate. 
Il Consiglio prende atto. 

 
 

10) Indicazione nomina integrativa C.D. Dipartimento Cert-Ing 
 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

 
 
11) Organizzazione ufficio 

 
Il Presidente relaziona sull’argomento. Il Consiglio prende atto e rinvia ogni 

decisione ad una successiva seduta di Consiglio. 
 
 

12) Fondazione CNI  
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Il Presidente relaziona sull’argomento relativamente alle fonti autonome di 

finanziamento. 
Il Consiglio prende atto e invita il Presidente ad ulteriori approfondimenti da 

discutere in una prossima seduta di Consiglio. 
 
 

 
13) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 18,50.  
 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

 
              IL PRESIDENTE  

             (Ing. Armando Zambrano) 

 


