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VERBALE N°36/XIX SESS.  
 

Seduta ordinaria del 16 maggio 2018 
 
 

   L’anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di maggio, alle ore 15,40 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 10.4.2018 
prot. 3285 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) Anticorruzione e trasparenza 
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. Stefano Calzolari   Consigliere   

Ing. Ania Lopez    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. Fede, Mariani e Monaco. 
 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio del 2 maggio 2018. 
 
 

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

 
- alla manifestazione “World Tunnel Congress”, promosso dall’International 

Tunnelling and Undergroud Space Association (ITA-AITES) e dalla Società Italiana 
Gallerie (SIG), che si svolgerà a Napoli dal 3 al 9 maggio 2019 (Prot. 3196 del 08-
05-18), con la presenza del Presidente; 

 
- all’evento organizzato dall’Associazione “Varchi Visioni di Architettura”, dal titolo: 
“In Divenire. Architettura Urbanistica e dintorni”, che si svolgerà ad Alba (CN) il 

prossimo 8 giugno (Prot. 3308 dell’11-05-18) con la presenza del Cons. Vaudano; 
 

- alla presentazione del progetto “World WAR II – Memory museum” promosso dal 
medesimo Comitato (WWIIMM), che si svolgerà a Palermo il prossimo 9 giugno 
(Prot. 3265 del 10-05-18) con la presenza del Cons. Fede; 

 
- Convegno organizzato dall’Associazione degli Ingegneri Ambiente e Territorio 

(AIAT), dal titolo: “Gli ingegneri per l’ambiente e il territorio”, che si svolgerà a 
Firenze il prossimo 5 giugno (Prot. 3368 del 14-05-18) con la presenza del V.P. 
Cardinale. 

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

organizzato dall’Ordine di Enna dal titolo: “Le nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni 2018”, svoltosi ad Enna lo scorso 15 maggio (Prot. 3153 del 04-05-18); 

 
 
 

3) Formazione 
 

 
N. 36.1 

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 19/02/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
Politecnica di Mara Laglia & C s.a.s, sede legale in L'Aquila –  S.S 80 KM 2.1 Località 
Pratelle, 18/R; 

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 04/05/2018, delle integrazioni richieste in data 
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15/03/2018 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 
Politecnica di Mara Laglia & C s.a.s per l’organizzazione dei corsi di formazione di 
cui alla domanda presentata in data 19/02/2018 

DISPONE 

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

*** 

Approva altresì: 

 la richiesta di rinnovo biennale di autorizzazione pervenuta da  
- ASS. ACQUE SOTTERRANEE SCUOLA E FORMAZIONE (mod. frontale) 

- CIFI – COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI (mod. frontale e distanza) 
- INARSIND (mod. frontale) 
- CEI – COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO (mod. frontale) 

- DUE CI PROMOTION SRL (mod. frontale e distanza) 

*** 

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 – Seminario formativo introduttivo sul B.I.M. 
- Roma, 25.05.18     N. CFP     3 

 ACCREDIA – Congresso Nazionale dei Laboratori di prova accreditati e degli 
ispettori 

- Verona, 10.09.18     N. CFP     3 
- Roma, 17.09.18     N. CFP     3 

 

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

 ANDIL – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEI LATERIZI– Convegno 
Costruire in laterizio – Valenza architettonica e sicurezza antisismica 
- Roma, 06.07.18      N. CFP     3 

 SITRASB SPA – SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO – Convegno Verifiche 
speditive post evento sismico su infrastruttura stradale 
- Aosta, 26.05.18      N. CFP     3 

 FEDERCOMATED – Convegno Gli effetti della rivoluzione digitale sulla filiera 
della ristrutturazione edile 

- Milano, 28.06.18       N. CFP      

 AICQ – Convegno Stato dell’Arte e possibili scenari su INDUSTRIA 4.0 

- Roma, 30.05.18       N. CFP     3 
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 AICAP – Convegno “Il calcestruzzo strutturale oggi – Teoria-Impieghi-Materiali-
Tecniche 
- Palazzo Pirelli – Milano, 13.06.2018   N. CFP     3 

- PoliMi – Sess. antimer. – Lecco, 14.06.2018  N. CFP     3 
- PoliMi – Sess. pomer. – Lecco, 14.06.2018  N. CFP     3 
- PoliMi – Sess. antimer. – Lecco, 15.06.2018  N. CFP     2 

- PoliMi – Sess. pomer. – Lecco, 15.06.2018  N. CFP     3 
 

*** 

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, rinvia la discussione per l’accreditamento con procedura semplificata 
per: 

 AIRU – ASSOCIAZIONE ITALIANA RISCALDAMENTO URBANO 

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

della competenza professionale, approva il rinnovo della convenzione per 
aggiornamento professionale dipendenti con:  

 ANAS SPA –GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

 
 

*** 
 
Entra il Cons. Tesoriere Lapenna alle ore 16.10. 

 
*** 

 

4) Comunicazioni del Presidente  
 
 
Ricorso …..OMISSIS…… 
 

 
GdL DPR 380/01 

Il V.P. Cardinale comunica che lo scorso 8 maggio si è riunito presso il la sede di 
questo CNI, il tavolo di coordinamento istituito presso MIT per la revisione del 
D.P.R.380/01. 

La riunione ha visto la perfetta partecipazione da remoto dei dirigenti 
rappresentanti delle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana; presso la 
nostra sede erano presenti anche i rappresentanti del MIBAC, della Protezione 

Civile e della Regione Friuli Venezia giulia. 
È stata predisposta sul nostro sito istituzionale, un’area contente i documenti 

ufficiali e le osservazioni pervenute dagli Ordini e della Federazioni. 
È altresì importante sfruttare l’ampia rappresentanza della RPT che, su mio 
suggerimento, accolto dal MIT e dalla RPT, ha assunto la segreteria tecnica del 

tavolo con un suo rappresentante dalla Rete stessa, al fine di far pervenire tutti i 
contributi che riguardino, oltre la parte sicurezza delle  costruzioni, anche quella 

che inerente il tema dell’edilizia/urbanistica che  quella relativa la sostenibilità, 
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l’ambiente e gli impianti, coordinati da ANCI e dal Ministero dell’Ambiente. 

Ad oggi sono pervenuti i contributi  del CNAPCC e del Consiglio Nazionale dei 
Geometri. 

Il Consiglio prende atto, ringrazia il V.P. Cardinale per la relazione e resta in attesa 
di ulteriori sviluppi. 
 

 
Commissione strutturale CIS 021  
Il V.P. Cardinale riferisce sulla riunione, svoltasi lo scorso 9 maggio, della 

Commissione Strutturale “CIS 021”, presieduta dall’ing. Cosenza di cui è 
componente con la carica di Vice Presidente. 

Suddetta commissione promuoverà un gruppo ristretto di 6 persone (2 per ente) 
per coordinare la produzione di documenti normativi da parte di UNI - CNR - 
CSLLPP che rappresentano le tre fonti che in Italia emettono norme e/o regole 

tecniche. 
Il Consiglio prende favorevolmente atto e delibera un contributo per le eventuali 

spese di trasferta (riunioni della commissione a Bruxelles) pari ad Euro 2.000,00. 
 
 

Consiglio Direttivo Ordine Ingegneri di Avellino  
OMISSIS 

 

Consiglio Direttivo Ordine Ingegneri di Piacenza 
OMISSIS 

 
 
Gruppo di Lavoro Ingegneri Sanità 

Il Consiglio prende atto della richiesta di costituzione del Gruppo di Lavoro a 
termine: "Ingegneria è Sanità", inviata dal Presidente dell’Ordine di Benevento, ing. 

Giacomo Puccillo. 
L'obiettivo di suddetto GdL è quello di predisporre un emendamento legislativo per 
la caratterizzazione dell'ingegnere nella sanità. Il Consiglio prende atto e delibera 

di costituire un apposito Gruppo a Tempo e a Tema (GTT) che opererà all’interno 
del GdL “Sicurezza” che già si è occupato in passato del tema specifico, con apposite 
indagini sviluppate dal nostro Centro Studi. 

 
 

UNI-Organismo di Vigilanza ex lege 231 - Lettera della Presidente Finco 
Il Presidente riferisce sulla nota invita ad UNI e per conoscenza a questo CNI, a 
firma della Presidente dell’Associazione Finco, dr.ssa Carla Tomasi. 

Tale lettera espone il necessario principio di rotazione che dovrebbe applicarsi 
anche a all’Organismo di Vigilanza UNI “ex lege 231”. 
L’adozione di un modello e, quindi, la costituzione di un Organismo di vigilanza, ai 
sensi della citata legge, non e ̀ obbligatorio per UNI ma, ove applicato, esso deve 

seguire le corrette regole.  

Nella nota, viene richiesto altresì che le candidature pervenute siano portate a 
conoscenza del Consiglio Direttivo cosi ̀ come la presente nota. 

Il Consiglio prende atto. 

 
*** 
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Entra la Cons. Lopez alle ore 17.30. 
 

*** 
 
Censu –  Bilancio preventivo 2018 - Richiesta definitiva contributo 2018 
Il Consigliere Tesoriere ricorda che, con nota del 16/02/2018, il Consigliere 
Tesoriere del Centro Nazionale Studi Urbanistici inviava la bozza di bilancio di 
previsione 2018, non ancora approvato, e la previsione di spesa del primo acconto, 

richiesto pari a € 15.000,00.  
Il Consiglio, nelle more dell’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea 

Censu, deliberava la liquidazione di primo acconto, determinato nella misura di un 
terzo di quello complessivo, che è stato stanziato dal CNI in € 45.000,00. 
Con nota del 7 maggio 2018 il Tesoriere Censu ha presentato il bilancio di 

previsione 2018 comunicandone l’avvenuta approvazione da parte dell’Assemblea 
che si è svolta a Torino il 21 aprile scorso. Nel contempo è stato presentato il 

consuntivo 2017 ed una sintesi delle spese del primo quadrimestre. Nella stessa 
nota viene chiesta l’erogazione di un secondo acconto pari ad € 15.000,00. 
Il Consiglio, preso atto dell’informativa del Consigliere Tesoriere Lapenna, lo 

ringrazia ed approva l’erogazione del secondo acconto, rinviando il terzo ed ultimo 
acconto ad ottobre 2018, previa esposizione delle spese sostenute fino al 30 
settembre 2018. 

 
 

Locali piano terra e mezzanino – aggiornamenti 
Il Presidente informa che ieri, insieme al dr. Cola, ha avuto un incontro con la 
proprietà, rappresentata direttamente dal dr. Fadlum, presente insieme ai suoi 

collaboratori. Con la proprietà vi era un accordo a contenuto generale sin da 
febbraio 2017 che – tra le altre - prevedeva, per il piano terra ed il mezzanino, un 

canone complessivo di 45.000,00 euro l’anno per il primo anno e di 50.000,00 a 
regime. 
Le potenzialità dei due locali, che potranno consentire lo svolgimento di riunioni 

con un numero maggiore di partecipanti, l’allestimento di spazi destinati alla 
cultura, la sistemazione temporanea di presidi emergenziali, ha portato alla 
richiesta di infrastrutture impiantistiche e multimediali maggiormente idonee a 

potenziare la fruibilità degli spazi. 
Naturalmente i capitolati che si sono venuti a strutturare successivamente agli 

accordi originariamente definiti, hanno un livello di sofisticazione che non era 
prevedibile all’inizio della trattativa e comporteranno in carico alla proprietà dei 
costi di impianto notevoli per la parte strettamente impiantistica, per la quale il 

CNI aveva riconosciuto – con dilazione decennale caricata sul canone - un 
contributo di euro 30.000,00 (3mila/annuo) su un totale di euro 90.000,00. 
Al fine di poter entrare nel possesso con l’allestimento di tutti gli accessori 

multimediali (monitor, microfoni, amplificatori), la proprietà si prenderebbe cura di 
acquistare ed installare quanto necessario, anticipandone tutti i costi, che 

verrebbero ugualmente dilazionati in dieci anni caricandoli sul canone di locazione, 
in ragione del maggior valore che obiettivamente verrebbe ad assumere l’immobile. 
L’importo aggiuntivo, sulla base dei capitolati indicati alla proprietà dal CNI, 

ammonta ad € 35.000,00(3.500,00/annuo). 
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Alla luce di quanto rappresentato, quindi, il Presidente propone di addivenire alla 

stipula del contratto di locazione il cui canone ammonterebbe: 
 

- ad   € 51.500,00/annuo per il primo anno; 
- ad € 56.500,00/annuo a partire dal secondo e fino al decimo 

compreso. 

 
Il Consiglio approva. 

 

 
Consulenza ICT – Proposta di rinnovo 
Il 30 aprile è scaduto il contratto con la società Garofalo & Partners riguardante la 
consulenza per l’area ICT. Il Consigliere Segretario comunica che è pervenuta una 
proposta di rinnovo, il cui costo annuo è di € 26.000,00 oltre IVA. Stante l’esistenza 

di molte attività avviate, ancora da finalizzare, le attività sull’albo, i protocolli AGID, 
si ritiene di poter fondatamente riaffidare il contratto alla medesima società, tenuto 

conto che, allo stato, non risultano riscontrabili effettive alternative ragionevoli. 
Il Consiglio, tenuto conto delle motivazioni, approva il rinnovo. 
 

 
5) Anticorruzione e trasparenza 
 

Il Consigliere Lapenna, quale referente in tema di trasparenza e anticorruzione, 
pone all’attenzione del Consiglio la relazione integrativa dei controlli ricevuta dal 

RPCT, dott.ssa Barbara Lai. 
Come convenuto, la dott.ssa Lai al fine di dare un maggior tempo ai nuovi consigli 
degli ordini rinnovatisi nel 2017 di familiarizzare con le disposizioni in tema di 

anticorruzione e trasparenza, ha posticipato i propri controlli al primo trimestre 
2018. Si segnala che la natura di questi controlli ha un fine meramente statistico 

e che in nessun modo il CNI può obbligare gli Ordini né ad aderire al doppio livello 
di prevenzione, né ad adeguarsi alla normativa anticorruzione e trasparenza. 
Tuttavia, anche per dar seguito alle indicazioni fornite da ANAC, il CNI svolge un 

monitoraggio consolidato sugli ordini territoriali al fine di individuare situazioni 
critiche o di generalizzato inadempimento. 
Allo stato, risulta molto incoraggiante e di soddisfazione il dato relativo all’adesione 

al meccanismo del doppio livello di controllo (85%) che testimonia il lavoro di guida 
e orientamento che il CNI da subito si è assunto e continua a svolgere con il 

riconoscimento generale. 
Altresì molto positivi risultano i controlli svolti che mostrano un generale 
adeguatamente e tendenza all’adeguamento anche degli ordini territoriali. Sul 

campione controllato si registra un sostanziale e completo adeguamento nella zona 
nord e centro, mentre nella zona sud e isole risulta necessaria qualche attività 
ulteriore. 

Ancora qualche incertezza nella pubblicazione si registra in relazione agli enti 
collegati, ma questo anche per mancanza di una disciplina specifica per gli enti 

emanazione degli ordini. 
Il Consiglio prende atto della relazione e dei risultati emersi e ringrazia il Cons. 
Lapenna per la sintesi e la dott.ssa Lai per la documentazione. 
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6) 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) 

 


