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VERBALE N°42/XIX SESS.  

 
Seduta ordinaria del 1° agosto 2018 

 

 
   L’anno duemiladiciotto, il giorno 1 del mese di agosto, alle ore 11,30 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 4.7.2018 

prot. 4764 e successiva integrazione prot. 4933 dell’11.7.2018 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) Revisione del Codice deontologico 
7) Varie ed eventuali 

 
                
Sono presenti i Consiglieri: 

             
Ing. Gianni Massa   Vice Presidente Vicario  

Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 
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. Luca Scappini    Consigliere 
Ing. Remo Vaudano   Consigliere 

 
 
 

 
Assente giustificato il Consigliere Segretario ed il Cons. Solustri. 

 
Presiede la seduta, in assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario che, 

costatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 
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1) Approvazione verbali seduta precedente 

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

luglio. 
 
 

2) Patrocini e manifestazioni 
 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  

 
- al XI Congresso SIHTA - Società Italiana Health Technology Assessment, che si 

svolgerà a Roma dall’11 al 13 ottobre 2018 (Prot. 4920 del 10-07-18); 
 
 

- alla Conferenza nazionale ASITA (Federazione Italiana delle Associazioni 
Scientifiche), che si svolgerà a Bolzano dal 27 al 29 novembre 2018 (Prot. 5009 del 

13-07-18); 
 
- al 51° Convegno Internazionale AICARR dal titolo: “Aspetti umani e 

comportamenti nella prestazione energetica degli edifici”, che si svolgerà a Venezia 
dal 20 al 22 febbraio 2019 (Prot. 5295 del 24-07-18)ì; 
 

- agli eventi che Federbeton organizzerà al SAIE, la manifestazione fieristica che si 
terrà a Bologna il prossimo mese di ottobre. Gli eventi si svilupperanno in uno 

spazio dedicato alla Federazione nel corso di tutta la manifestazione (17-20 ottobre 
2018) e saranno organizzati anche in collaborazione con lo stesso Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri, con particolare riferimento al programma dedicato al 

tema dell’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni. (prot. 5470 del 
31/7/18). 

 
3) Formazione 
 

N. 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 24/07/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 

F.I.B.A.R.T., sede legale in Napoli –  Piazza dei Martiri, 30; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 
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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 
F.I.B.A.R.T. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 24/07/2018 

DISPONE 

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

 
N. 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 06/03/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
SENFORS Sistema Edile Novarese Formazione e Sicurezza, sede legale in Novara –  

viale Manzoni, 18; 

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 24/07/2018, 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 
SENFORS Sistema Edile Novarese Formazione e Sicurezza 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. 3 

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); 
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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 27/10/2017 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Codime 

Academy, sede legale in Napoli –  Corso Novara, 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 19/07/2018, delle integrazioni richieste in data 
15/01/2018 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 

Codime Academy per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 27/10/2017 

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 pervenuta da: 

- MANDY SRL (mod. frontale e distanza) 
- TECNOLOGIE D’IMPRESA SRL SOCIO UNICO (mod. frontale) 

- MEDIACONSULT SRL (mod. frontale) 

*** 

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 – Corso Aggiornamento sulle attività della rete dei Centri 
Funzionali 
 Roma, 10-14.09.18      N. CFP    28 
 Roma, 24-28.09.18      N. CFP    28 

 ACCREDIA – Seminario Ispettori ACCREDIA Area Ambiente 
 Milano, 15.10.18      N. CFP      6 

 ACCREDIA – Seminario Aggiornamento Ispettori ACCREDIA del Dip. 
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Certificazione e Ispezione e per Funzionari Tecnici 
 Milano, 14.09.18      N. CFP      6 

 RFI – 4 edizioni del corso Aggiornamento direttore lavori 
 Bologna, 7-8.09.18      N. CFP    11 
 Bologna, 20-21.09.18     N. CFP    11 
 Bologna, 11-12.10.18     N. CFP    11 

 Bologna, 15-16.11.18     N. CFP    11 

 RFI – 4 edizioni del corso Aggiornamento direttore lavori 
 Bologna, maggio-giugno 2018    N. CFP    46 
 Bologna, ottobre 2018     N. CFP    46 
 Chiusi, novembre 2018     N. CFP    46 

 Bologna, nov.-dic. 2018     N. CFP    46 

 RFI – 4 edizioni del corso Moduli generale Direzione lavori e sicurezza cantieri 
 Bologna, 15-18.10.18     N. CFP    30 
 Bologna, 7-10.05.18      N. CFP    30 
 Bologna, 18-21.06.18     N. CFP    30 

 Bologna, 2-5.05.18      N. CFP    30 

 AUTOSTRADE S.P.A. – Corso I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla 
luce del nuovo Codice Appalti 
 Roma, 05.07.18      N. CFP      8 

 TERNA S.P.A. – 2 edizioni corso Macchinario per la compensazione della 
potenza reattiva 
 Roma, 16.10.18      N. CFP      8 

 Roma, 23.01.19      N. CFP      8 

 TERNA S.P.A. – 2 edizioni corso Impianti di terra – normativa e progettazione 

 Roma, 17.10.18      N. CFP      7 
 Roma, 24.01.19      N. CFP      7 

 TERNA S.P.A. – 2 edizioni corso Collegamenti in cavo sottomarino: dalla 
progettazione all’installazione 
 Roma, 21.11.18      N. CFP      7 

 Roma, 29.01.19      N. CFP      7 

 TERNA S.P.A. – 2 edizioni corso Linee elettriche aeree e in cavo, elementi di 
conoscenza 

 Roma, 22.11.18      N. CFP      4 
 Roma, 30.01.19      N. CFP      4 

 TERNA S.P.A. – 2 edizioni corso Apparecchiature AT per stazioni GIS o ibride 
della RTN 
 Roma, 22.11.18      N. CFP      4 

 Roma, 30.01.19      N. CFP      4 

 

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

 UNIVERSITÀ DI PISA-DIP. INGEGNERIA DELL’ENERGIA, DEL TERRITORIO E DELLE 

COSTRUZIONI – 73° Congresso ATI 2018 in 3 giornate 
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- Pisa, 12.09.18      N. CFP      2 

- Pisa, 13.09.18      N. CFP      3 
- Pisa, 14.09.18      N. CFP      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: 

 REED EXHIBITIONS – Convegni in Fiera 

 ANIE AUTOMAZIONE – Convegno Forum Meccatronica 2018  

*** 

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

- rimanda successiva seduta l’esame della richiesta di accreditamento 
semplificato pervenuta da 

 ASSOCIAZIONE INGEGNERI E ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 

 
 

4) Comunicazioni del Presidente  
 
Il V.P.V. Massa riferisce: 

 
- sull’ Audizione svoltasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 24 

luglio, alla presenza del Presidente e del V.P.V Massa, volta a strutturare un 
provvedimento contenente una serie di misure mirate a chiarire, alleggerire ed 
eliminare alcuni adempimenti burocratici che gravano sui professionisti.  

Il Consiglio prende atto e resta in attesa di successivi sviluppi;  
  
 

- sull’audizione svoltasi presso il Ministero dei Beni Culturali lo scorso 26 luglio, 
durante il quale è stato affrontato il tema della qualità delle costruzioni nonché 

della necessità di rivedere la datazione dei beni vincolati. Il Consiglio prende atto e 
resta in attesa di ulteriori sviluppi; 
 

 
- sulla contrarietà da parte del CNI nonché della RPT, dei contenuti dell’ Ordinanza 

n. 58 del 4 luglio 2018, da cui emergono non solo molteplici profili di illegittimità 
in cui il provvedimento in questione è in corso, ma soprattutto l’assenza di 
qualsivoglia confronto con i Consigli Nazionali degli Ordini Professionali interessati 

da tale regolamentazione, di fatto esclusi dalla possibilità di fornire un adeguato e 
necessario contributo ed assenso, vista la materia trattata, essendo gli unici enti 
di riferimento delle figure dei Direttori dei lavori, impropriamente ed 

illegittimamente regolamentati dall’Ordinanza in questione. Il Consiglio prende atto 
e si riserva di procedere con un eventuale ricorso al TAR; 

*** 
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Il V.P. Cardinale riferisce sullo svolgimento dell’Assemblea Generale del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici del 27 luglio scorso, durante la quale è stato 
approvato il testo della Circolare illustrativa delle Norme tecniche (NTC 2018). 

L’iter di scrittura della circolare ha seguito i passaggi classici previsti dalle 
procedure del MIT: incarico ad una specifica commissione (commissione redattrice) 
di redigere il testo; revisione finale del testo da parte di una seconda commissione 

(commissione relatrice), composta da esperti non presenti nella precedente, con il 
compito di predisporre il testo finale per il voto. 
La circolare, pur confermando l’impostazione generale della precedente, per cui 

ogni capitolo/paragrafo ha lo stesso numero della norma, ed è proceduto dalla 
lettera “C”, contiene alcune importanti novità che ne accentuano il carattere di 

documento di indirizzo, esplicativo della norma cogente. 
Il Consiglio prende atto ed esprime la propria soddisfazione per il risultato 
raggiunto attraverso la collaborazione con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

 
*** 

Consulenza allestimenti piano terra e mezzanino – arch. Bruno D’Amico: 

per la progettazione preliminare alla sistemazione dei locali al piano ammezzato e 
al piano terra, il Consiglio, nella seduta del 8 febbraio 2017 in considerazione della 

comprovata esperienza e professionalità, aveva affidato l’incarico di progettazione 
preliminare per i locali al piano terra ed al mezzanino di recente locazione. Stante 
la necessaria esigenza di logica continuità, che ne motivano l’affidamento diretto, 

il Presidente propone di affidare l’incarico di consulenza in materia di arredo ed 
allestimento dei locali che si dovrebbero rendere disponibili in settembre: a tal fine 

illustra la proposta pervenuta e contenente le modalità ed i compensi, determinati 
in € 4.800,00 omnicomprensivi oltre oneri e cassa. Il Consiglio approva ed impegna 
la relativa spesa nella categoria 1.4.2 “Spese funzionamento Uffici”; 

 
 
Presidio sisma:  

come noto, il CNI ha costituito un presidio interno CNI che si occupa delle 
istruttorie e validazioni delle richieste di rimborso delle spese sostenute 

direttamente dai tecnici per i sopralluoghi nelle zone del sisma Centro Italia 2016. 
Il Presidio è stato avviato con due sole risorse e con un progetto di potenziamento 
graduale con altre risorse (del. CNI 21 febbraio 2018): avendo constatato che anche 

a fronte della mole e della complessità delle pratiche, le due risorse originarie hanno 
comunque garantito – in questa fase- una certa fluidità, non si è proceduto al 

previsto potenziamento, atteso che peraltro le due risorse generavano costi 
piuttosto contenuti nei limiti di € 2.000,00/mese lorde per entrambe le risorse. 
Le attività delle due risorse si riassumono in una percentuale di evasione delle 

pratiche pari al 73% del totale delle istanze di rimborso caricate ed il settore 
Amministrazione sta liquidando con gradualità onde evitare esposizioni finanziarie 
rispetto ai rimborsi liquidati in ultima istanza dal DPC al CNI. 

La scelta di limitare a due le risorse, senza procedere ad un potenziamento, che 
potrà essere sempre assunta all’occorrenza, e la mancata implementazione da 

parte della DPC della proroga contrattuale della convezione per la copertura dei 
gruppi di “supporto” comporta però la necessità di procedere ad una proroga non 
inferiore a quattro mesi del contratti di collaborazione delle due risorse la cui 

scadenza è fissata al 18 agosto 2018. 
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I costi dovranno essere imputati nella categoria di bilancio dedicata alle spese per 

il sisma e costituiranno oggetto di richiesta di rimborso al DPC una volta 
formalizzata la coda contrattuale relativa al prolungamento di convenzione. Il 

Consiglio approva. 
 
 

Italia Oggi:  

dopo varie trattative, è pervenuta un’ultima proposta di rinnovo degli abbonamenti 
proposta che a fronte di € 15.000,00 annue (I.I.), comprende gli abbonamenti 

digitali per tutti gli Ordini, quelli per i Consiglieri ed Uffici CNI, 5 pagine all’anno 
che potranno essere realizzate in collaborazione con il CNI e sconto del 50% per 

eventuali copie cartacee in occasione di eventi/congressi. Il Consiglio approva. 
 

 

Real T:  

il 30 giugno è stato il termine di scadenza del servizio di hosting per la gestione 

dell’albo on line pubblicato all’interno del portale tuttoingegnere.it. 
Come si evince dalla relazione tecnica dell’ing. Garofalo, le funzionalità 
dell’application server hanno permesso, sotto le indicazioni CNI, di effettuare 

ulteriori sviluppi in termini di integrazione e sicurezza. Questo percorso, in 
collaborazione con Real T, sta portando verso un processo di gestione in house, 
ossia su private cloud del CNI e di questo processo se ne prevede la conclusione 

nei prossimi sei mesi ed un ulteriore periodo di start up. 
Alla luce delle considerazioni connesse alle attività sopra sommariamente descritte, 

e soprattutto di quelle ancora da completare, tenuto altresì conto del valore 
contrattuale, abbondantemente al di sotto del valore soglia, appare necessario 
procedere ad una proroga. Non ultimo, la strutturazione tecnica e la dimensione 

aziendale di Real T che hanno rappresentato e rappresentano un requisito di 
affidabilità. 

Il Consiglio approva e delega il Cons. Segretario per le attività conseguenti entro il 
limite massimo di e 13.720,00 oltre IVA. 

 

 
Convenzione “Qui!Group”: 
a seguito di alcune segnalazioni pervenute da parte di Ordini ed iscritti sulla 

crescente difficoltà in merito alla spendibilità dei ticket “Qui!Group” con la quale il 
CNI aveva contratto una convenzione, il Settore Amministrazione CNI ha effettuato 

approfondimenti constatando disservizi per la mancata spendibilità dei buoni 
emessi da Qui!Group, causato, per lo più, dal pagamento da parte della stessa 
società delle fatture relative ai buoni pasto spesi dai fruitori. La stessa Consip ha 

risolto la convenzione per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali. Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Segretario ad 
ulteriori approfondimenti prodromici ad eventuali azioni conseguenti. 

 
 

Biblioteca del CNI: 
con riferimento all’ imminente allestimento dei nuovi locali, il Presidente intende 
destinare una parte del mezzanino alla biblioteca, progetto su cui il CNI sta già 

lavorando. Per la realizzazione della biblioteca e per tutta la fase di ricostruzione 
degli archivi storici, analizzato il c.v. della d.ssa Daniela Di Giambattista, che sta 
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già validamente collaborando con il CNI per il Presidio, ne propone una inziale 

forma di collaborazione semestrale per € 500,00/mese, ed una eventuale 
collaborazione che con un impegno più ampio potrà comportare un costo di € 

1.850,00/mese oltre oneri. Il Consiglio approva ed impegna la relativa spesa nella 
categoria 1.4.2 “Spese Funzionamento Uffici”. 

 

 
Cessione contratto sistema rilevazione presenze:  
la società Project RP, affidataria dei servizi di assistenza informatica generale e 

specialistica, a seguito di una ristrutturazione interna, ha costituito un nuovo ramo 
in seno allo stesso gruppo che si occupa del sistema di rilevazione delle presenze e 

di controllo accessi. La denominazione di questo nuovo soggetto è Trexom Sistemi 
srl ed al fine del formale perfezionamento è necessario procedere con la cessione 
del contratto alle stesse condizioni. Il Consiglio approva. 

 
 

EAMC: 
il Consiglio, in esecuzione degli impegni già assunti con nota del 14/02/2018 (prot. 
1214), acquisita e verificata la documentazione prodotta dal Segretariato Generale, 

delibera la liquidazione del saldo di € 4.000,00. 
 
 
5) Esame corrispondenza 
 

 
Il V.P.V. Massa illustra i contenuti della bozza della prima nuova edizione de 
“L’Ingegnere Italiano”, il prossimo numero verterà sul tema del “cibo” in tutte le sue 

declinazioni. 
 

*** 
 
Il Consigliere Mariani consegna al Consiglio la proposta di linee programmatiche 

del Dipartimento Centro Studi nonché la relativa lista delle pubblicazioni 
aggiornata alla data odierna, al fine di recepire dei contributi da parte dei 
Consiglieri.  

 
 

6) Revisione Codice deontologico 
 
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 14,05.  
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f. 

            (Ing. Ania Lopez) 

                
 

 
               IL PRESIDENTE f.f. 
               (Ing. Gianni Massa) 

 


