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VERBALE N°38/XIX SESS.  
 

Seduta ordinaria del 6 giugno 2018 
 
 

   L’anno duemiladiciotto, il giorno 6 del mese di giugno, alle ore 15,30 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 31.5.2018 
prot. 3810 e successiva integrazione del 5.6.2018 prot. 3913 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 verbali seduta precedente 
2) Patrocini e manifestazioni 
3) Formazione 

4) Comunicazioni del Presidente 
5) Esame corrispondenza 
6) Gruppi di Lavoro 

7) Varie ed eventuali 
 
Integrazione Ordine del Giorno seduta del 6 giugno 2018 

 

4bis) Resoconto incontro AGCM 

 5bis) Bilancio consuntivo 2017 

 
                
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. 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 giustificata la Cons. Lopez. 
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1) Approvazione verbali seduta precedente 

 
Il Consiglio approva le bozze di verbali delle precedenti sedute di Consiglio del 16 e 

del 25 maggio 2018 con le precisazioni richieste dai Conss. Fede e Lopez. 
 
 

2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  
 

- al Convegno organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Firenze, con la 
collaborazione dell’Ordine degli Architetti della medesima città, dal titolo: “Requisiti 

igienico sanitari degli edifici oltre il D.M.  05/07/1975”, che si svolgerà il prossimo 
22 giugno a Firenze (ns prot. 3820 del 31/05/2018). Richiesta presenza Presidente 
ai saluti istituzionali; 

 
- al Convegno organizzato dall’Asi (Società Italiana di Igiene), dal titolo: “Il dialogo 

e la condivisione della salute e dell’ambiente”, che si svolgerà a Pisa il 21 ed il 22 
settembre 2018 (ns prot. 3993 del 6/6/2018). 
 

 
3) Formazione 
 

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 pervenuta da: 

- CRESCO FORMAZIONE E CONSULENZA (mod. frontale e distanza) 
- GEOPROFESSIONI SAS (mod. frontale e distanza) 

- VEGA FORMAZIONE S.R.L. SOCIO UNICO (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: 

 MINISTERO DELLA DIFESA – Seminario formativo introduttivo SEDA 2018 
- Roma, 7.06.18     N. CFP     6 

- Roma, 8.06.18     N. CFP     4 

 AIPO – Corso base QGIS 2.18   

- Boretto (RE), 29.05.18    N. CFP    12 

 ANAS – Corso La Direzione dei Lavori – Mod. 1 – 9 edizioni 2018 
- Per ogni edizione     N. CFP     40 
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- approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non 

provider di seguito indicati: 

 SITHA – SOCIETA’ ITALIANA DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT – XI Convegno 

Nazionale L’HTA per la salute – Prospettive in Italia ed Europa 
- Roma, 11-13.10.18      N. CFP     3 per ogni giornata 

 CIG – COMITATO ITALIANO GAS – Convegno in due giornate Forum UNI CIG 
2018: Il sistema Gas Europa: Side e opportunità per il sistema multigas 
nazionale… 
- Milano, 13-14.06.18     N. CFP     3 per ogni giornata 

 IT-COLD – COMITATO ITALIANO PER LE GRANDI DIGHE – Giornata di Studio 
Presidio e Vigilanza delle dighe 

- Roma, 10.09.18      N. CFP     3 

 FIPER – Convegno Economia circolare, partiamo dall’energia 

- Roma, 21.06.18      N. CFP     3 

 ATENA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TECNICA NAVALE – Convegno NAV 2018 – 
19th Intarnational conference on ship and maritime research 
- Trieste, 20-22.06.18    N. CFP     3 per ogni giornata 

 

- si riserva di valutare successivamente, ed eventualmente approvare a ratifica, il 
riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non provider di 
seguito indicati: 

- AISIS – ASSOCIAZIONE ITALIANA SISTEMI INFORMATIVI IN SANITÀ – Convegno 
Digital Health Summit - Milano, 10-12.10.18  

 N.A.C.A. – NATIONAL ASSOCIATION CONDOMINIUM ADMINISTRATION – 4 eventi 
formativi Riqualifichiamo insieme tour 
- Castellammare di S., 15-16.06.18 
- Sorrento, 7.07.18 
- Gragnano, 18.10.18 

- Napoli, 14.12.18 

 PAYSAGE – Simposio Internazionale e Premio City_Brandtourism landscape – 

Milano, 22.06.18 

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 5.1 del T.U. delle Linee di Indirizzo per l'aggiornamento 

della competenza professionale 

- approva l’inserimento nell’elenco degli enti certificatori di 
 IMPA – ITALIAN PORJECT MANAGEMENT ACADEMY 

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4.5.6 del T.U. delle Linee di Indirizzo per 

l'aggiornamento della competenza professionale 

- si riserva di approfondire la valutazione della richiesta di convenzione per eventi 
in fiera pervenuta da 

 ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A per l’accreditamento di n. 23 eventi in ambito 
della manifestazione ECOMONDO 
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*** 

Il Consiglio, i sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale e successiva circolare n. 603/2015 

- si riserva di approfondire la valutazione della richiesta di accreditamento 
semplificato pervenuta da 
 ASSOCIAZIONE INGEGNERI E ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 

 ARIU – ASSOCIAZIONE ITALIANA RISCALDAMENTO URBANO 
 

 

 
4) Comunicazioni del Presidente  

 
Il Presidente riferisce sull’audizione che si svolgerà il prossimo 14 giugno presso il 
Consiglio Universitario Nazionale sul tema della possibile creazione di una nuova 

classe di laurea triennale in “scienze dei materiali” nonché delle valutazioni inerenti 
l’istituzione di una classe di laurea magistrale in “scienza e ingegneria dei 

materiali”. Il Consiglio prende atto e delega il V.P. Cardinale e il Cons. Perrini alla 
partecipazione. 
  

*** 

 
 
Il V.P.V. Massa comunica che, nell’ambito del piano di comunicazione deliberato 

nello scorso gennaio, si porta a conoscenza l’ulteriore sviluppo relativo alla gestione 
dei social network afferenti direttamente al CNI. Attualmente esistono i profili 

twitter e youtube che non hanno né un piano editoriale né i relativi gestori. 
L’obiettivo è quello di attivare entro il mese di luglio la "redazione social" (attivando 
anche il profilo linkedin e facebook), che possa redigere il piano editoriale e gestire 

lo stesso. 
Il Consiglio prende atto e delibera che la gestione tecnica e giornalistica dei profili 

venga inserita all'interno dell'organigramma del piano di comunicazione. 
 
4bis) Resoconto incontro AGCM 

 
Il Presidente riferisce sull’audizione dello scorso 31 maggio presso la sede 
dell’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato, durante la quale ha 

evidenziato alcune criticità concorrenziali in relazione alle modalità di 
organizzazione e gestione dello svolgimento dell’attività di formazione continua 

disciplinate dal Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, 
nonché la corresponsione da parte di organismi dei diritti di segreteria, ai fini 
dell’accreditamento per l’erogazione di attività formative. Tali diritti di istruttoria e 

di segreteria, posti solo in capo a terzi, non sembrano, secondo l’AGCM, coerenti 
con i costi sostenuti dal CNI e apparirebbero, pertanto, idonei ad alterare le 
dinamiche concorrenziali del mercato interessato, in cui i “provider” operano in 

concorrenza con gli ordini territoriali. 
Il Consiglio prende atto e, come da accordi intercorsi con l’AGCM, si impegna a 

valutare le possibilità di apportare delle modifiche alla disciplina in esame al fine 
di superare le criticità rappresentate. 
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5) Esame corrispondenza 

 
 
Il Consiglio prende atto: 

 
- della nota del Comune di Genova con la quale si comunica che si intende 
procedere all’acquisizione tramite MEPA dell’approvvigionamento dei SIA (ns prot. 

3843 dell’1/6/2018) e delega l’ufficio legale CNI per i relativi approfondimenti; 
 

 
 
- dello schema di protocollo d’intesa con “Assocamere” (Associazione Camere di 

Commercio Italiane all’Estero), volto a fornire agli ingegneri italiani iscritti all’Albo 
strumenti e know how idonei ad ampliare le proprie opportunità professionali sui 

54 mercati esteri di operatività delle CCIE e delega il Presidente alla sottoscrizione; 
 
 

- della proposta della nota pervenuta dalla Pier Luigi Nervi Project Association che, 
recentemente, ha siglato un Protocollo di Intesa con il Politecnico di Milano, dando 
vita al Laboratorio Nervi, presso la sede di Lecco dell'ateneo.  

Per quanto sopra, viene richiesto a questo CNI di diventare Partner fondatore del 
Laboratorio Nervi sostenendo l'allestimento del Padiglione e le attività didattiche, 

per il tramite di un contributo economico. Il Consiglio prende atto e delega il V.P.V. 
Massa ed il Cons. Valsecchi ai dovuti approfondimenti; 
 

 
- della nota di riscontro, a firma dell’Ing. Masi, alla nota di questo CNI in tema di 

elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Avellino (ns prot. 3786 del 
30/5/2018); 
 

 
- della richiesta di parere pervenuta dalla “Commissione Pareri” dell’Ordine di 
Caserta, relativa all’obbligo del preventivo scritto e, di conseguenza, 

all’impossibilità per le suddetta Commissione di rilasciare pareri di congruità in 
assenza di disciplinare, e delega l’Ufficio legale alla predisposizione di una nota di 

riscontro; 
 
 

*** 
 
Il V.P.V Massa, vista la recente nomina del governo e le ipotesi di sviluppo sul 

codice dei contratti, propone la costituisce di un gruppo di lavoro interno al 
Consiglio coordinato dal Cons. Tesoriere e composto dal V.P.V Massa, dal V.P. 

Cardinale e dal Cons. Vaudano. Il Consiglio approva 
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5bis) Bilancio consuntivo 2017 

 
Il Consigliere Tesoriere illustra, in sintesi, la documentazione relativa al Bilancio 

Consuntivo 2017 - qui allegata quale parte integrante del presente verbale, cui si 
rimanda per la lettura di dettaglio anche per il raffronto con l’anno 2016. 
Viene altresì allegata la nota integrativa del bilancio chiuso al 31.12.2017, la 

relazione sulla gestione sottoscritta dal Presidente e Tesoriere, e la relazione del 
Collegio dei Revisori con la quale viene espresso parere favorevole all’approvazione. 
Contestualmente, considerata da un lato,  la modica entità di alcuni crediti la cui 

riscossione risulterebbe eccessivamente onerosa, e dall’altro l’effettiva rilevazione 
di crediti non esigibili per effetto di una riduzione nel numero degli iscritti rispetto 

all’annualità presa come riferimento in fase di previsione, il Consiglio, 
contestualmente all’approvazione del bilancio, procede ad operare lo stralcio di 
alcuni crediti indicati nel dettaglio nell’ultima pagina dei documenti di bilancio, di 

cui costituisce allegato.  
Terminata la discussione il Consiglio prende atto, approva unanime il Bilancio 

Consuntivo CNI al 31.12.2017 e ringrazia gli Uffici per la complessa attività svolta 
con competenza. 
 

 
 
6) Gruppi di Lavoro 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

 
 
 

7) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 
 

La seduta è sciolta alle ore 18,00.  
 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

 
              IL PRESIDENTE  

             (Ing. Armando Zambrano) 

 


