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Bozza 

 
VERBALE N°45/XIX SESS.  

 
Seduta ordinaria del 10 ottobre 2018 

 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 15,40 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 3.10.2018 

prot. 6616 e successiva integrazione in data 4.10.2018 prot. 6688 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) Gruppi di Lavoro 

8) Varie ed eventuali 
 
Integrazione Ordine del Giorno seduta del 10 ottobre 2018: 

 
         5 bis) Primo Assestamento Bilancio di Previsione 2018 

 

Sono presenti i Consiglieri: 
             

 
Ing. Armando Zambrano  Presidente   
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. Raffaele Solustri   Consigliere 

Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
 

 
Assente giustificato il Cons. Segretario Valsecchi.                      
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1) Approvazione verbali seduta precedente 

 
Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 26 

settembre 2018. 
 
 

2) Patrocini e manifestazioni 
 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso: 

  
- al Seminario organizzato dall’Ordine di Forlì sulla sicurezza sismica il che si 

svolgerà a Santa Sofia il 9 ottobre 2018 (ns prot. 6472 del 26-09-18) RATIFICA; 
 
 

- al Forum Project Management Institute Napoli 19 ottobre 2018 (ns prot. 6516 del 
27-09-18); 

 
 
- al Workshop organizzato da Paysage dal titolo “Slow Landscape” nell’ambito di E2 

Forum a Milano il 25 ottobre 2018 (ns prot. 6766 dell’08-10-18);  
 
 

- all’Evento formativo organizzato da Assobeton sulle nuove NTC che si svolgerà a 
Milano il prossimo 23 ottobre (ns prot. 6775 dell’08-10-18); 

 
 
- al convegno organizzato dall’Ordine degli Architetti di Torino sul Codice degli 

Appalti, cui sarà presente il Cons. Tesoriere Lapenna (ns prot. 6781 del dell’08-10-
18); 

 
- alla presentazione della pubblicazione “Quotazioni Metroquadro Salerno e 
provincia 2018” organizzata da Mediapass srl, che si sbolgerà presumibilmente la 

seconda settimana di dicembre 2018 (ns prot. 6780 dell’08-10-18); 
 
 

- all’evento dal titolo: “Work in Flanders” organizzato dall’Ordine di Lecce, che si 
svolgerà il 7 e l’8 novembre p.v. nella medesima città (ns prot. 6801 del 09-10-18); 

 
 
- all’evento dal titolo “BuildSMART!” organizzato da Made Expo, che si svolgerà a 

Milano dal 13 al 16 marzo 2019 (ns prot. 6852 del 10-10-18). 
 
 

 
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. 
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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: 

 P-Learning s.r.l. (modalità frontale e fad)  

 Microdesign di ing. paolo pastore sas s.r.l. (modalità frontale e fad)  

 CENTRO PARITETICO PER LA FORMAZIONE, LA SICUREZZA E I SERVIZI 

AL LAVORO DI VERONA ESEV CPT (modalità frontale)  

 Sin Tesi Forma S.r.l.. (modalità frontale e fad)  

 Istituto Scuola Provinciale Edili-CPT Ravenna (modalità frontale)  

 CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO S.R.L. (modalità 
frontale e fad)  

 Sudformazione srl (modalità frontale)  

 STOA' Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa S.C.p.A. 

(modalità frontale e fad)  

 The Acs (modalità frontale e fad)  

 AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.R.L. (modalità frontale)  

 Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della provincia di Bologna 
[I.I.P.L.E.] (modalità 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: 

 MIT-Dir. Gen. Dighe – Corso di 18 ore in due edizioni – Prove non 
distruttive applicate alle infrastrutture idriche 
- Roma, 29-31.10.18      N. CFP   18 

- Roma, 29-30.11.18      N. CFP   18 

 Montana S.p.A. – Corso di 120 ore Percorso di formazione BIM e 
certificazione ICMQ 

Milano, dal 25.10.18 al 1°.02.2019    N. CFP   120 

 Autostrade S.p.A. – Corso in 3 edizioni di 16 ore ciascuna dedicato a 

RUP e supporto RUP di Forniture e Servizi – Appalti e contratti pubblici 

1^ Edizione – 14.09.18      N. CFP     16 

2^ Edizione – 15.10.18      N. CFP     16 

- ratifica il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti dagli enti 
convenzionati per formazione propri dipendenti di seguito indicati: 
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 Ministero della Difesa-Dir. Lavori e Demanio – Convegno Il Corpo degli 
ingegneri e le nuove sfide tecnologiche: sperimentazione ed omologazione dei 
materiali militari (ratifica) 

Roma, 10.10.18        N. CFP    3 

- approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non 

provider di seguito indicati: 

 Paysage – Convegno - Slow Landscape 2.0 Tecnologie in movimento per il 
paesaggio intelligente  

- Milano, 25.10.18       N. CFP    3 

 FEDERBETON – n. 6 eventi in fiera SAIE 2018  

- Bologna, 17-20.10.18 per ognuno dei 6 eventi   N. CFP    3 

 I.I.C.-Istituto Italiano Calcestruzzo – Convegno in 3 giornate Giornate 
Italiane del Calcestruzzo 

- Piacenza, 8-10.11.18 per ognuna delle 3 giornate  N. CFP    3 

 SENAF S.r.l. – n. 3 eventi in fiera SAIE 2018 - Slow Landscape 2.0 Tecnologie 
in movimento per il paesaggio intelligente  
- Bologna, 17-20.10.18 per ognuno dei 3 eventi   N. CFP    3 

 
- non approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non 

provider di seguito indicati,: 

 REMTECH EXPO – Corso di formazione Terremoto: dalla conoscenza del 
fenomeno alla riduzione del rischio – Bologna, 12.11.18 

 ANCE – Convegno Costruire il bene sociale – Roma, 16.10.18 

 LUMSA – Corso di aggiornamento di 4 incontri sul Governo del Territorio – 

Roma, 12-27.10.18 

*** 

Il Consiglio, i sensi dell’art. 4.12 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale approva la richiesta di rinnovo convenzione per attività 
di formazione pervenuta da 

 AUTOSTRADE 

 
 

 
 
 

4) Comunicazioni del Presidente  
 

Il Presidente riferisce: 
 
- sulla richiesta di tre nominativi, pervenuta da Federmanager, quali componenti 

della commissione giuridicatrice per il premio “Top Engineer 2018”, promosso dal 
Gruppo Giovani di Federmanager. 
Il Consiglio prende atto e nomina il V.P. Massa ed i Conss. Lopez e Scappini. 
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- sulla Sentenza del Consiglio di Stato inerente il ricorso della RPT avverso la 

Struttura Commissariale n. 5000/2018, con la quale si specifica che "la mancata 
costituzione della parte appellata non ha consentito a questo giudice di apprezzare 

una eventuale possibile alternativa ricostruzione dei fatti". 
La soccombenza della lite ha avuto come conseguenza il pagamento del contributo 
unificato che ha pagato l'Avvocatura per l'appello. Il Consiglio prende altresì atto 

della nuova istanza di accesso agli atti parte della Rete delle Professioni Tecniche. 
 
 

 
5) Esame corrispondenza 

 
Il Consiglio prende atto: 
  

- della proposta di organizzazione di un Convegno Internazionale (ns prot. 7031 del 
16/10/2018), pervenuta dall’Associazione “IISS” dal titolo: “Urban Bridge 

Retrofitting made in Italy” 16 novembre 2018. Il Consiglio delibera l’invio di una 
risposta con quale comunicare che, di concerto con il CNPPAC e con l’ordine degli 
ingegneri e degli architetti di Genova, sta già definendo i contenuti per un convegno 

inerente la tragedia di che ha colpito la città di Genova; 
 
 

- della Proposta di coinvolgimento del CNI nell’organizzazione della Convention 
Nazionale in tema di progettazione ed infrastrutture promossa dall’Associazione 

“Remtech” e dà mandato al V.P. Cardinale per i dovuti approfondimenti. 
 
 

- dell’invito alla Biennale della individuazione, validazione e certificazione delle 
competenze, promossa dal CNEL in collaborazione con l’Associazione Officine delle 

competenze e i Fondi Interprofessionali, che si svolgerà il prossimo 23 novembre e 
delega il cons. Calzolari alla partecipazione; 
 

- dell’invito del CENSIS al 15° rapporto sulla comunicazione dal titolo: “I media 
digitali e la fine dello start system”, che si svolgerà il prossimo 11 ottobre 2018 a 
Roma; 

 
- della proposta della Carta dei Servizi pervenuta dall’Ordine di Cremona e che sarà 

presentata alla prossima Assemblea dei Presidenti; 
 
- dell’istituzione dell’albo Nazionale Commissari di gara di cui all’art. 78 del D.Lgs 

50/2016 proposta dall’Ordine di Avellino e delega al Cons. Tesoriere per i dovuti 
approfondimenti; 
 

- del documento trasmesso al Presidente dell’ANCE, predisposto della Rete delle 
Professione Tecniche ad oggetto: “Abitare il Paese città e territori del futuro 

prossimo”; 
 
- della bozza di Statuto della Fondazione denominata “Leonardo da Vinci” volto a 

raggruppare le rappresentanze dei Consigli Nazionali delle Professioni Tecniche e 
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delle relative Casse di Previdenza, al fine di svolgere attività di interesse comune 

per le categorie che rappresentano; 
 

 
- delle proposte di modifica dello statuto della RPT, che riguardano 
fondamentalmente: 

 
a) la possibilità, per l’assemblea di sanare le posizioni di morosità degli 

associati; 

 
b) la possibilità per la RTP di partecipare o creare ogni tipologia di soggetto 

giuridico compatibile con le finalità statuarie, ivi inclusi enti formativi società 
di capitale e altro;  

 

c) il rinvio ad un regolamento tipo delle sezioni regionali; 
 

d) il rinvio ad un regolamento tipo per l’istituzione di un modello di 
composizione bonaria/arbitrato su tematiche di interesse.  

 

 
- dell’esposto dell’ing. Luigi Masi nei confronti dell’attuale Presidente dell’Ordine di 
Avellino e dà mandato al Presidente per la predisposizione di una risposta; 

 
- della richiesta di partecipazione al progetto “Quaderni Codice Prevenzione 

Incendi” promossa dall’INAIL e dall’Università degli studi La Sapienza di Roma. 
Il Consiglio delega i Conss. Fede e Vaudano per i dovuti approfondimenti; 
 

 
 

5 bis) Primo Assestamento Bilancio di Previsione 2018 
 
Il Consigliere Tesoriere illustra la relazione del Collegio di revisori, che si allega al 

verbale quale parte integrante. 
 
Sul bilancio di previsione CNI 2018, approvato nella seduta del 29 dicembre 2017, 

vengono proposte le seguenti variazioni:  
 

ENTRATE:  
Al capitolo 1.1.3.8 “Entrate da Congresso Nazionale” per € 200.000,00 viene 
apportata una rettifica totale, con una previsione definitiva che viene azzerata: 

l’eliminazione discende dalla determinazione assunta in Consiglio nella seduta del 
21 febbraio 2018 con l’ approvazione del protocollo d’intesa CNI-Fondazione CNI, 
con cui il CNI affidava alla Fondazione CNI l’incarico per l’organizzazione degli 

aspetti logistici e promozionali del “63° Congresso Nazionale” che si è svolto a Roma 
nei giorni 12-13-14 settembre 2018. Con l’accordo il CNI affidava alla Fondazione 

CNI, tra le altre, anche la gestione e gli incassi delle iscrizioni, che originariamente 
si riteneva di gestire in modo diretto. Ciò ha consentito al CNI di poter organizzare 
il Congresso senza l’assunzione di oneri economici, che sono rimasti in carico alla 

Fondazione CNI, così come previsto dall’accordo. 
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USCITE:  

Alla categoria 1.4.3 “Comunicazione e Promozione Immagine” è stata apportata una 
variazione di € 10.000,00 per effetto della variazione eseguita sul capitolo 

1/4/24/9 “Media – Spese di pubblicità”; la variazione si è resa necessaria per 
consentire al CNI la partecipazione, insieme agli altri Enti ed organismi coinvolti, 
della campagna di promozione per il sisma bonus. 

Alla categoria 1.4.5 “Convegni e Manifestazioni Culturali” è stata apportata una 
variazione in diminuzione di € 55.500,00 per effetto delle prevedibili economie che 

si potranno rilevare nel capitolo relativo alle spese congressuali (1.4.5.1), che in 
questo contesto hanno riguardo non tanto agli oneri di carattere organizzativo (in 
carico alla Fondazione CNI per effetto del protocollo d’intesa sopra citato), quanto 

a quelli di diretta imputazione al CNI (ad esempio gli spostamenti e le trasferte dei 
Consiglieri e dello staff). 

Alla categoria 1.4.11 “Altre spese – Abbonamenti e Pubblicazioni” è stata apportata 
una variazione in aumento di € 15.000,00 per far fronte al rinnovo degli 
abbonamenti Italia Oggi per gli Ordini, che il Consiglio, in sede di previsione, 

riteneva di non rinnovare. 
Categoria 1.4.26 “Fondazione”: una variazione importante, sul piano quantitativo, 

riguarda lo stanziamento previsto per il contributo alla Fondazione CNI, sul quale 
si propone una diminuzione che, al lordo di arrotondamenti contabili, è pari 
all’avanzo di € 169.348,00 rilevato dalla stessa in sede di bilancio consuntivo 2017 

e per il quale la governance della Fondazione ha comunicato, con nota del 
04/10/2018 al CNI (prot. CNI n. E-nd/6719/2018) un reimpiego nel 2018 ed una 

conseguente diminuzione del fabbisogno sulle partite correnti. Di talché il Consiglio 
Nazionale può, per il 2018, apportare una diminuzione allo stanziamento che per 
esigenze contabili è arrotondato ad € 169.500,00 ed iniziare ad operare valutazioni 

per il 2019.   
Nell’ambito delle immobilizzazioni, attesa l’avvenuta consegna dei nuovi locali al 

piano ammezzato e al piano terra, e quindi, una maggiore definizione dei 
presumibili impegni di spesa per gli arredi e l’allestimento, si propongono le 
seguenti rimodulazioni interne, che non comportano variazioni complessive 

nell’ambito della categoria 1.5.2.  
Nel dettaglio:  

 
- il capitolo 1/5/2/2 “Mobili e Attrezzature d’Ufficio” aumenta di € 40.000,00 

e passa ad € 65.000,00; 

 

- il capitolo 1/5/2/3 “Altri Beni Mobili” si riduce di € 30.000 e passa ad € 

15.000; 

 
- il capitolo “impianti interni”, i cui costi sono stati assunti in gran parte dalla 

proprietà, 1/5/2/4 si riduce di € 10.000 e passa ad € 25.000. 

 

Il Consiglio prende atto della relazione del Cons. Tesoriere Lapenna e approva il 
primo Assestamento Bilancio di Previsione 2018 e ringrazia gli uffici amministravi 

per il lavoro svolto. 
 
 

6) Revisione del Codice deontologico 



8 

 

 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 
7)    Gruppi di Lavoro 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
 

8) Varie ed eventuali 
 

 
Il Cons. Orvieto comunica la disponibilità dell’ ex-consigliere CNI Hansjorg Leztner 
per la candidatura a Segretario Generale del Executive board dell’European Council 
of Engineers Chambers. 
Il Consiglio approva e dà mandato al Cons. Orvieto delegato alla predisposizione 

della lettera di candidatura. 
 

 
La Organizzazione Mondiale degli Ingegneri (WFEO) e l’Istituto di Ingegneri Civili 
(ICE) di Londra organizzano il Global Engineering Congress-GEC2018, che si 

svolgerà a Londra dal 22 al 26 ottobre 2018. Il Consiglio delega i Conss. Lopez ed 
Orvieto, quali componenti della delegazione italiana, a rappresentare il CNI 
all’attività programmate dei comitati tecnici, ed executive board. 

 
La seduta è sciolta alle ore 18:10 

 
 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f. 

            (Ing.iun Ania Lopez) 

                
 

IL PRESIDENTE 

            (Ing. Armando Zambrano) 
 

 
 

 


