
1 

 

 

VERBALE N°37/XIX SESS.  
 

Seduta ordinaria del 25 maggio 2018 
 
 

   L’anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 16,30 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 22.5.2018 
prot. 3285 e successiva integrazione del 22.5.2018 prot. 3555 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) Candidatura 65° Congresso Nazionale Ingegneri 

7) Gruppi di Lavoro 
8) Organizzazione ufficio 

9) Fondazione CNI  
10) Varie ed eventuali 

 
Integrazione Ordine del Giorno seduta del 25 maggio 2018 

 

 

 5bis) Quacing 

 
 

                
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. Ania Lopez    Consigliere 
Ing. Massimo Mariani   Consigliere 

Ing. Felice Monaco   Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 
Ing. Domenico Perrini   Consigliere   

Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
Assenti giustificati il V.P. Cardinale ed i Conss. Fede, Scappini e Solustri. 
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1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 
 
2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  
 

- alla 53°edizione di “Marmorac” che si svolgerà nell’ambito di Veronafiere dal 26 
al 29 settembre 2018 (Prot. 3531 del 21-05-18); 
 

 
- all’evento dal titolo “Costruiamo il futuro”, organizzato da Project Management 

Institute, che si svolgerà il prossimo 6 luglio a Roma, alla presenza del V.P.V. Massa 
(Prot. 3551 del 22-05-18); 
 

 
- al Seminario tecnico dal titolo: “NTC 2018” organizzato dall’Ordine di Potenza, 
che si svolgerà presso la sede della Scuola “UNIBAS” di Potenza il prossimo 8 giugno 

(Prot. 3552 del 22-05-18); 
 

 
- al Seminario tecnico dal titolo: “Patologie delle costruzioni esistenti” organizzato 
dall’Ordine di Potenza che si svolgerà a Maratea il prossimo 23 giugno (Prot. 3554 

del 22-05-18); 
 

 
- alla 6° Giornata Nazionale dell’Ingegneria e della Sicurezza che si svolgerà nel 
mese di novembre 2018 nella città di Roma (Prot. 3466 del 17/05/2018) e delibera 

altresì l’ulteriore organizzazione di un convegno nella città di Matera; 
 
- al Convegno organizzato dall’Ordine di Bologna dal titolo: “Ingegneri oggi: la 

certificazione delle competenze”, che si svolgerà il prossimo 5 giugno a Bologna 
(Prot. 3612 del 23/5/2018) alla presenza del Cons. Calzolari. 

 
 
 

3) Formazione 
 
 

Il Consiglio approva: 
 

- lo “schema di contratto di servizi in tema di attività formative per fondazioni” 
e relativa circolare informativa; 
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- le bozze di risposte alle richieste di attuazione di protocollo per attività 

formative tra l’Ordine degli Ingegneri di Milano e l’A.I.E. Servizi srl (prot. 2723 
del 18/04/2018), l’A.T.E.  Servizi srl (prot.2971 del 26/04/2018) e la 

Fondazione dell’Ordine di Milano (2270 del 29/03/2018). 
 

*** 

Entra il Cons. Calzolari alle ore 16.10. 

*** 

 

 
4) Comunicazioni del Presidente  

 
Il Presidente riferisce sui seguenti argomenti: 
  

- richiesta di incontro con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che 

si svolgerà il prossimo 31 maggio, e verterà sul tema della formazione ed in 
particolare sulla libera concorrenza tra Ordini e provider per le attività di erogazione 
delle attività formative. Il Consiglio prende atto. 

 
- posticipo dell’incontro al prossimo 5 luglio, dei componenti del Comitato di Area 

08 - Ingegneria Civile e Architettura in seno al Consiglio Universitario Nazionale 
(CUN). L’incontro, oltre che sul tema delle lauree professionalizzanti, verterà altresì 
sull’analisi delle attività di istruttoria finalizzata a porre in essere 

interventi di manutenzione del sistema delle classi di corso di studio. 
Nell'ambito di tali interventi è contemplata la possibilità di creare nuove classi di 

corsi di studio, con particolare riferimento a quelle con orientamento professionale. 
Per tale motivo il CUN condurrà una consultazione delle parti, accademiche e non 
accademiche, interessate a queste possibili nuove classi, invitandole ad apposite 

audizioni. Scopo di queste consultazioni sarà verificare l’esistenza dell’interesse per 
l’attivazione di tali classi, e in caso di responso positivo, raccogliere indicazioni sui 
contenuti e sugli sbocchi ad esse più adatti. 

Il Consiglio prende atto. 
  

 
- elezione del Presidente, da parte dell'Assemblea dei Soci di ACCREDIA dello scorso 
9 maggio, a Componente del Consiglio Direttivo di ACCREDIA. Il Consiglio prende 

atto e si congratula con il Presidente per la nomina di grande rilievo per il mondo 
ordinistico. 
 

 
- della necessità di istituzione della commissione giudicatrice della seconda 

edizione delle borse di studio ISNAFF e delibera l’istituzione della 
commissione  preposta, così costituita: V.P.V. Gianni Massa,  Cons. Luca Scappini 
e Direttore della Fondazione CNI Dr. Massimiliano Pittau. 

 
*** 

 
Servizio di consulenza privacy/data protection 
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Il Segretario ricorda che CNI, al fine di individuare il soggetto a cui affidare il 

supporto per un servizio di consulenza da reperire sul mercato per un servizio di 
consulenza su tematiche privacy/data protection (con particolare riferimento alle 

misure di sicurezza previste dalla normativa di cui al Regolamento UE 201/679), 
ha pubblicato un avviso teso a consentire un’indagine esplorativa.  
Sull’esito dell’indagine esplorativa il Settore Amministrativo ha trasmesso una 

relazione di valutazione, allegata agli atti, nella quale segnala che la migliore offerta 
è quella presentata dall’ing. Fabio Dianda, collega iscritto all’Ordine di Lucca e che 
è a capo di un gruppo di lavoro composto da un altro ingegnere e da un avvocato. 

Il costo per la durata di 36 mesi è di € 22.050,00 oltre IVA e comprende, oltre che 
la consulenza documentale e web, tre sessioni formative annue e l’identificazione 

del DPO da mettere a disposizione del CNI. 
 
 

 
5) Esame corrispondenza 

 
 
Quesito progettazione strutturale 
Il Consiglio prende atto del quesito posto dall’Ordine di Ancona in tema di 
progettazione strutturale di un ingegnere iunior, e delega il Cons. Tesoriere ai 
successivi approfondimenti. 

 
 

Nota CTA 
Il Consiglio prende atto della richiesta di contributo pervenuta dal Collegio dei 
Tecnici dell’Acciaio, inerente l’istituzione di un bando di concorso congiunto con 

questo CNI per assegnazione di premi di laurea (prot. 3657 del 24/05/18) e delega 
il Cons. Tesoriere ai successivi approfondimenti. 

 
 
Richiesta Capitaneria di Ortona 
Con nota pervenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria 
di porto di Ortona -  viene richiesto a questo CNI un rappresentante iscritto albo 
ed all’elenco nazionale dei Consulenti Chimici di Porto, al fine di effettuare una 

valutazione della prova teorica dell’ing. OMISSIS (ns prot. 3412 del 16/05/28). 
Il Consiglio prende atto e delega il Presidente per la successiva segnalazione. 

 
 
Consiglio Direttivo Ordine Ingegneri di Avellino  

OMISSIS 
Il Consiglio prende atto, delibera la trasmissione di una nota al Ministero della 
Giustizia per necessaria conoscenza, cui è demandata ogni definitiva valutazione 

in merito all’oggetto e dà mandato al Presidente per le successive attività. 
 

Schema protocollo d’intesa acceso banca dati 
Il Consiglio approva il protocollo di intesa, già esaminato in precedenti sedute, volto 
all’accesso alla banca dati dell’albo unico nazionale da parte della Fondazione CNI, 

previo consenso da parte del CNI, per fini statistici, comunicazioni o ulteriori servizi 
in linea con i propri fini istituzionali. 
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Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza –  
OMISSIS 

Il Consiglio da mandato al Presidente per quanto di competenza. 
 
 

*** 
 
Entra il Cons. Orvieto alle ore 17.20. 

 
*** 

 
Documento sintesi - Confronto Proposte Professionisti Per L'Italia 
Il Consiglio prende atto del documento di raffronto tra le proposte della Rete delle 

Professioni Tecniche e del CUP c.d. “Professionisti Per L'Italia”, in relazione ai 
propositi del programma di governo M5S-Lega.  

 
 
EAMC - Smart Cities for a sustainable urban development  project 
Nell'Assemblea Generale di  EAMC ( Engineering Association of the Mediterranen 
Countries) tenutasi a CRETA nel maggio 2017, è stata approvata la proposta dei 

Presidenti degli Standing Technical Committee di organizzare una competizione 
che premi i progetti innovativi per uno sviluppo urbano sostenibile delle città nel 
Mediterraneo.  

Walid el Baba, Presidente di STC Energy and Renewable Energy, e Nick Zygouris 
Presidente di STC Structure and Infrastructure hanno lavorato al progetto 
denominandolo "Città intelligenti per uno sviluppo urbano sostenibile - Invito a 

progetti tra scuole di ingegneria nell'Area mediterranea" e hanno preparato una 
sintesi presentata all'incontro WFEO di Parigi del 6 marzo 2018. 

WFEO ed EAMC hanno concordato di presentare questo progetto, durante la 
General Engineering Conference, GEC, prevista a Londra il  24-25-26 ottobre 2018, 
dopo averlo illustrato con i primi risultati alla prossima Assemblea Generale EAMC 

che si terrà a Beirut dal 7 all'8 settembre 2018. 
A tal fine Walid el Baba e Nick Zygouris hanno lavorato, insieme a un webmaster, 

per predisporre una piattaforma informatica da inserire nel sito web EAMC. 
Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Orvieto per una valutazione dell’iniziativa 
ed eventuali suggerimenti per il miglioramento del sito predisposto. 

 
“Comitato donne ingegneri” 
Il Consiglio prende atto della nota dell’ing. Fianchino, coordinatrice della 

Commissione Donna dell'Ordine degli Ingegneri di Siracusa (ns prot. 3656 del 
24/05/2018), e approva la costituzione di una Rete Nazionale di Contatto delle 

Commissioni Donna, con spese di trasferta a carico degli Ordini territoriali, 
coordinata dalla Cons. Ania Lopez. 
 
 
Preventivo stampe “ingegnere italiano” 
Il Consiglio approva il preventivo della Tipografia per la stampa di n. 150 copie della 
raccolta di riviste storiche “L’Ingegnere Italiano” dall’anno 1923 all’anno 1925, per 
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un importo pari ad euro 19,00 cadauno oltre Iva. Il Consiglio delega altresì il V.P.V. 

Massa per la supervisione della grafica. 
 

 
Quesito Ordine Asti - prestazioni occasionali  
Il Consiglio in relazione al quesito dell’Ordine di Asti (prot. 1572 del 02/03/2018) 

inerente la “vexata quaestio” della obbligatorietà di apertura della partita iva per 
svolgere prestazioni occasionali, delibera di inviare una richiesta di parere 
all’Agenzia delle Entrate. 

 
 

5bis)  Quacing 
 
Il Consiglio, in relazione all’imminente rinnovo del Consiglio Direttivo del 

“Quacing”, individua i seguenti nominativi da proporre durante la prossima 
riunione dell’Assemblea dei soci, che ne formalizzerà la nomina:  

 
Consiglio Direttivo: 
 

Ing. Gianni Massa 
Ing. Luca Scappini 
Ing. Domenico Perrini  

Ing. Massimo Mariani 
  

Il Consiglio propone altresì i seguenti nominativi che saranno eventualmente 

confermati in fase di nomina da parte del costituendo C.D. Quacing: 

Cabina Regia: 
 
Ing. Roberto Orvieto  

Ing. Francesco Estrafallaces  
Ing. Simone Monotti 

Ing. Pierluigi De Amicis  
 
Il Consiglio prende atto e dà mandato al Presidente per le attività conseguenti. 

*** 

Entra il Cons. Monaco alle ore 17.50. 
 

*** 
 
6) Candidatura 65° Congresso Nazionale Ingegneri 

 
Il Consiglio prende atto e rinvia ogni decisione ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

7) Gruppi di Lavoro 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
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8) Organizzazione ufficio 

 
Il Presidente relaziona sull’argomento. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente 

ad ogni azione susseguente. 
 
 

 
9) Fondazione CNI  
 

Il Presidente relaziona sull’argomento relativamente alle fonti autonome di 
finanziamento. 

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente ad ogni azione susseguente. 
 
 

 
10) 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) 

 


