
1 

 

 

VERBALE N°39/XIX SESS.  
 

Seduta ordinaria del 20 giugno 2018 
 
 

   L’anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di giugno, alle ore 15,00 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 14.6.2018 
prot. 4235 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) Pianta Organica Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento 
7) Pianta Organica Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina 

8) Nomina Collegio Revisori dei Conti della Fondazione CNI 
9) Gruppi di Lavoro 

10) 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. Felice Monaco    Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 

Ing. Domenico Perrini   Consigliere      
Ing. Luca Scappini    Consigliere 
Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 

 
Assenti giustificati i Conss. Mariani e Vaudano. 

 
1) Approvazione verbali seduta precedente 
 

Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 6 
giugno. 
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2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  
 
 

- al Convegno organizzato dall’associazione AIAT, sul tema della gestione dei rifiuti 
in Sicilia, che si svolgerà a Cefalù il prossimo 29 giugno 2018 (Prot. 4066 del 08-
06-18); 

 
 

- al Convegno organizzato dal Comune di Monopoli, per la Giornata di studi 
normativa in tema di edilizia che si svolgerà il prossimo 27 giugno nella medesima 
città (Prot. 4068 del 08-06-189; 

 
 

- al Convegno organizzato da Symposia srl, dal titolo: “Building Simulation” che si 
svolgerà a Roma dall’1 al 4 settembre 2019 (Prot. 4067 del 08-06-18); 
 

 
- al Convegno organizzato dall’associazione Paysage, dal titolo: “EcotechGreen & 
Award”, che si svolgerà a Padova il prossimo 20 e 21 settembre 2018 (Prot. 4134 

del 12-06-18); 
 

 
- al Convegno organizzato da ANCE Catania, dal titolo: “Premio di architettura 
ANCE Catania”, che si svolgerà nella medesima città alla presenza del Presidente 

(ns prot. 4355 del 20/06/2018). 
 

 
 
3) Formazione 

 
N. 39.1 

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 06/03/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 

Conforma-Confindustria Basilicata Formazione, sede legale in Potenza –  via Di 
Giura Centro direzionale, snc; 
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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 25/05/2018, delle integrazioni richieste in data 

30/04/2018 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 
Conforma-Confindustria Basilicata Formazione per l’organizzazione dei corsi di 
formazione di cui alla domanda presentata in data 06/03/2018 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero 

della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 
 
N. 39.2 

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 23/05/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di CTA 
Collegio dei Tecnici dell'Acciaio, sede legale in Milano –  viale Giustiniano, 10; 

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 19/06/2018, delle integrazioni richieste in data 

18/06/2018 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 
CTA Collegio dei Tecnici dell'Acciaio per l’organizzazione dei corsi di formazione di 
cui alla domanda presentata in data 23/05/2018 

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. 
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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: 
- ACCADEMIA DELLA TECNICA (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: 

 ANAS S.P.A. – 9 edizioni del corso per Ispettori di Ponti e Viadotti – Livello 1 

- Roma, 13-15.06.18     N. CFP    20 
- Roma, 20-22.06.18     N. CFP    20 

- Roma, 26-28.06.18     N. CFP    20 
- Roma, 04-06.07.18     N. CFP    20 

- Roma, 11-13.07.18     N. CFP    20 
- Roma, 24-26.07.18     N. CFP    20 

 AUTOSTRADE S.P.A.  – Corso Compiti e responsabilità in materia di sicurezza 
del RUP 
- Roma, 12.06.18      N. CFP      7 

 

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

 UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA – Seminario Metodologie innovative per il 
censimento integrato immobiliare e mobiliare di patrimoni complessi. Case 
Study: Università degli Studi della Basilicata 
- Matera, 06.07.18       N. CFP     3 

 CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO – Convegno Fanghi di depurazione da rifiuto 
a risorsa  
- Milano, 06.07.18      N. CFP     3  

 COMUNE DI MONOPOLI – Giornata di studio Lo sviluppo del territorio tra 
semplificazione e certezza delle regole (Concesso anche patrocinio) 

- Monopoli (BA), 27.06.18      N. CFP     3 

 CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI – Convegno Geotermia a bassa entalpia 
- Roma, 28.06.18 sess. antimeridiana   N. CFP     3 

- Roma, 28.06.18 sess. pomeridiana   N. CFP     3 

 CAMPUS BIO MEDICO –Convegno L’Architettura a servizio delle istituzioni 
universitarie: Spazi innovativi per ispirare nuovi modelli a supporto della 
formazione e della ricerca 
- Roma, 18.07.18      N. CFP     3  

- AISIS – ASSOCIAZIONE ITALIANA SISTEMI INFORMATIVI IN SANITÀ – Convegno 
Digital Health Summit  

- Milano, 10-11-12.10.18 per ogni giornata  N. CFP     3 
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- ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. – 23 Convegni in fiera Ecomondo Rimini 

 TITOLO EVENTO DATA SESSIONE N. CFP 

- Circular Economy: The 21st 
century economic paradigm to 

redefine growth and development 

07.11.18 mattina 3 

- Best practices for circular 
economy 

07.11.18 pomeriggio 3 

- Industry 4.0 for a more efficient 
management and exploitation of 

waste 

07.11.18 mattina 3 

- (Circular) economicity and health: 

drivers for innovation in future 
cities 

07.11.18 mattina 3 

- How to implement the European 
strategy for plastics in a circular 
economy 

07.11.18 pomeriggio 3 

- The role of soil, agriculture, land-
use and the bioeconomy in the 

Mediterranean region 

07.11.18 mattina 3 

- Circular Bioeconomy: national 

case studies of innovation 
ecosystem 

07.11.18 pomeriggio 3 

- Water cycle management and 
municipal biowaste exploitation in 
the context of circular economy: 

from concept to standard practice 

08.11.18  3 

- European Nutrient Event – 

Towards circular economy of 
phosphorus 

08.11.18 

09.11.18 

 3 

- Industrial strategies for digital 
construction and management of 
cities 

08.11.18 mattina 3 

- Financing green and circular 
economy businesses: 

opportunities under the EU life 
program 

08.11.18 mattina 3 

- Marine bioresourches in a 
changing Mediterranean see 

08.11.18 pomeriggio 3 

- Marine litter in the Mediterranean 
area 

08.11.18 pomeriggio 3 
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- Drinking water: new EU directive, 
water safety plans and emerging 
challenges 

08.11.18  3 

- Sustainable and efficient 
management of water in 

agriculture: smart irrigation and 
water reuse 

07.11.18  3 

- Sustainability evaluation in waste 
management 

7.11.18 mattina 3 

- Ecodesign for the efficiency of the 
chain 

06.11.18 pomeriggio 3 

- The effects of industrial symbiosis 

on productive and territorial 
Systems 

09.11.18 mattina 3 

- International conference on 
Sustainable source zone 

remediation – Bioremediation and 
requalification of contaminated 
sites 

08.11.18 pomeriggio 3 

- International conference on 
Sustainable source zone 

remediation - Combining High 
resolution site characterization 
(Hrsc) and source treatment for 

affordable and sustainable 
remediation of contaminated sites 

09.11.18 mattina 3 

- Design and execution of landslide 
mitigation works from 
hydrogeological risks 

07.11.18  3 

- Economia circolare ed agrifood: 
nuovi modelli di business, 

opportunità per gli attori della 
filiera, riduzione e valorizzazione 

degli scarti agroalimentari 

06.11.18 pomeriggio 3 

- Bioraffinerie integrate nei territori 
– Casi di successo e prospettive di 

sviluppo 

09.11.18 mattina 3 

 

- non approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non 
provider di seguito indicati poiché tali eventi non rientrano nella tab. A del 

Regolamento per l’aggiornamento professionale: 

 N.A.C.A. – NATIONAL ASSOCIATION CONDOMINIUM ADMINISTRATION – 4 eventi 
formativi Riqualifichiamo insieme tour 
- Castellammare di S., 15-16.06.18 
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- 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, 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 ulteriormente la valutazione delle richieste di 
accreditamento semplificato pervenute da 

 ARIU – ASSOCIAZIONE ITALIANA RISCALDAMENTO URBANO 

 ASSOCIAZIONE INGEGNERI E ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 
 
 

4) Comunicazioni del Presidente  
 
Il Presidente riferisce: 
 
- richiesta di parere pervenuta dall’Ordine di Ancona, inerente il tema della 

sicurezza nei cantieri edili e la direzione dei lavori. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa della predisposizione di una risposta da 

parte dell’Ufficio Legale CNI; 
- Linee Guida sul Funzionamento delle Commissioni Pareri e sulla procedura per 
il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali. Il 

Consiglio prende atto e approva. 
 
 

 
5) Esame corrispondenza 

 
 
Il Consiglio prende atto: 

 
- della richieste di Parere pervenute dall’Ordine di Ancona circa le Competenze di 

un ingegnere iscritto alla sezione b settore a in materia di costruzione di un edificio 
rurale nonché della possibilità di un Ingegnere Elettronico di progettare una cabina 
elettrica (struttura prefabbricata e non l’impianto); 

 
 
- della candidatura pervenuta dall’Ordine di Trento per l’organizzazione del 

Congresso Nazionale Ingegneri dell’anno 2021 (ns prot. 4159 del 12/06/2018). 
 

 
- della richiesta di incontro pervenuta dall’associazione no profit “Green Building 
Council Italia” e delega il V.P.V. Massa, il Cons. Tesoriere Lapenna ed il Cons. 

Solustri a prendere contatti al fine di approfondire le possibili azioni sinergiche. 
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*** 
 

Assemblea dei Presidenti – Rimini, 29-30 giugno 2018 – Richiesta contributo: 
Il Cons. Segretario comunica che l’Ordine di Rimini ha richiesto un contributo 
economico per l’organizzazione dell’evento AdP previsto a Rimini per il prossimo 29 

e 30 giugno 2018. Il Segretario, valutata con gli Uffici l’entità della spesa media per 
le riunioni AdP a Roma, ritiene congruo riconoscere un contributo nella misura 
massima di € 2.500,00 da erogare a rendicontazione delle spese e da imputare 

nell’apposita categoria 1.4.16 del bilancio CNI. 
Il Consiglio approva.  

 
 
 

6) Pianta Organica Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento 
 

 
Visto il DPR 25/07/97, n° 404 “Regolamento recante le modalità per la 
determinazione delle piante organiche degli Ordini, dei collegi professionali e 

dell’ente autonomo <<La Triennale>> di Milano”, ed in particolare atteso quanto 
disposto dall’articolo 1 comma 4 dello stesso decreto; 
 

esaminata la delibera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento 
trasmessa con nota del 19/02/2018 prot. CNI n. 1325 nella quale si chiede che il 

CNI approvi la dotazione organica indicata dall’Ordine nella propria delibera; 
 
considerato che nella dotazione organica per la quale si chiede l’approvazione non 

sono previste posizioni dirigenziali; 
 

si approva la dotazione organica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Benevento nella consistenza della allegata tabella che costituisce parte integrante 
della presente decisione. 

 
Copia della presente delibera è inviata al Ministero della Giustizia, Dipartimento 
per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III – Libere 

Professioni, via Arenula 70 – 00186 Roma ed al Dipartimento per la Funzione 
Pubblica, Ufficio per il Personale delle pubbliche amministrazioni (UPPA), Palazzo 

Vidoni, Corso Vittorio Emanuele 116 – 00187 Roma, per quanto di competenza. 
 

 

 
7) Pianta Organica Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina 

 
Visto il DPR 25/07/97, n° 404 “Regolamento recante le modalità per la 
determinazione delle piante organiche degli Ordini, dei collegi professionali e 

dell’ente autonomo <<La Triennale>> di Milano”, ed in particolare atteso quanto 
disposto dall’articolo 1 comma 4 dello stesso decreto; 
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esaminata la delibera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina 

trasmessa con nota del 10/05/2018 prot. CNI n. 3351 nella quale si chiede che il 
CNI approvi la dotazione organica indicata dall’Ordine nella propria delibera; 

 
considerato che nella dotazione organica per la quale si chiede l’approvazione non 
sono previste posizioni dirigenziali; 

 
si approva la dotazione organica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina 
nella consistenza della allegata tabella che costituisce parte integrante della 

presente decisione. 
 

Copia della presente delibera è inviata al Ministero della Giustizia, Dipartimento 
per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III – Libere 
Professioni, via Arenula 70 – 00186 Roma ed al Dipartimento per la Funzione 

Pubblica, Ufficio per il Personale delle pubbliche amministrazioni (UPPA), Palazzo 
Vidoni, Corso Vittorio Emanuele 116 – 00187 Roma, per quanto di competenza. 

 
 
8) Nomina Collegio Revisori dei Conti della Fondazione CNI 

 
Il Consiglio, in qualità di Fondatore della Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri, 
ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, su proposta del Presidente nomina quali 

componenti del Collegio i seguenti membri: 
 

- dott. Valerio Ingenito - Presidente; 
- dott. Francesco Paolo Fazio - componente; 
- dott. Sergio Goio - componente.   

 
9) Gruppi di Lavoro 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 
 
10) Varie ed eventuali 

 
Il Consigliere Fede informa che nel corso della prossima Assemblea dei Presidenti 

verrà illustrato lo schema di Statuto Tipo delle Federazioni e Consulte e la bozza 
della Carta dei Servizi. 
 

Il Consigliere Monaco, evidenzia l’opportunità avviare le azioni occorrenti ad 
aggiornare gli Albi dei CTU in coerenza con quanto avviene in ambito sanitario (rif. 
Legge 8 marzo 2017 n. 24 art. 15). 

Comunica inoltre che il 26 settembre p.v. si svolgerà a Treviso un convegno 
sull’ingegneria forense. 

Il Consigliere Monaco, informa inoltre di aver aggiornato il Codice Deontologico alle 
nuove norme. 
 

Il Consigliere Monaco, comunica che la Costituzione del Corpo Tecnico Nazionale è 
definita ed a breve dovrà essere sottoscritto il protocollo attuativo. 
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Il Consigliere Cardinale comunica che non sono arrivati contributi sul “380” in 
merito agli aspetti che riguardano la sicurezza, gli impianti e l’urbanistica. 

 
Il Consigliere Perrini informa di essere stato al MIUR dove ha evidenziato che è 
necessario un maggior raccordo con il “sistema” delle Università. A conclusione il 

Presidente informa che il 5 luglio ci sarà un’audizione al CUN. 
 
 

La seduta è sciolta alle ore 17,30.  
 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

 
              IL PRESIDENTE  

             (Ing. Armando Zambrano) 

 


