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VERBALE N°47/XIX SESS.  

 
Seduta ordinaria del 14 novembre 2018 

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 15,30 presso la sede CNI in 
Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 9.11.2018 prot. 7663 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) Codice di Comportamento del personale dipendente 
7) Personale – Concorso B1 
8) Atto di citazione ing. D’Annunzio – sisma centro Italia 2016 - Determinazioni 
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. 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 
 
 
1) Approvazione verbali seduta precedente 
 
Il Consiglio approva i verbali delle sedute di Consiglio dello scorso 26 settembre e del 10 e 31 ottobre 
2018. 
 
 
2) Patrocini e manifestazioni 
 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso al Convegno organizzato 
dall’Associazione Green Building Council Italia, dal titolo: “La decarbonalizzazione e l’economia 
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circolare in edilizia e nelle infrastrutture” che si svolgerà il prossimo 14 dicembre presso il Politenico 
di Milano (ns prot. 7607 del 7/11/2018). 
 
 
 
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. 

 
*** 

Il Consiglio, ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 
professionale, approva la richiesta pervenuta dall’UNI di riconoscimento 3 CFP per la 
partecipazione ad ognuno dei 7 eventi della manifestazione “Urbanpromo Progetti per il Paese (XV 
Edizione) che si terrà nei giorni 20, 21 e 22 novembre 2018 
 

*** 
 
Il Consiglio, approva altresì il riconoscimento di CFP per eventi formativi richiesti da enti/società 
convenzionati per formazione dei propri dipendenti di seguito indicati: 
 

- ACCREDIA – Corso di “Aggiornamento per gli ispettori ACCREDIA del Dipartimento 
Laboratori di Prova” 

 Milano – 6 febbraio 2019 – 6 CFP 
 Roma 20 febbraio 2019 – 6 CFP 
- AUTOSTRADE PER L’ITALIA – Corso di Formazione in 3 moduli ciascuno di 8 ore  
 Napoli 27, 28 e 29 novembre 2018 – 24 CFP 
 AIPO – Corso Fews Utilizzo operativo del client Fews Po 
 Boretto (RE) 20-21 novembre 2018 – 11 CFP 
- AIPO – Corso “Condivisione e interoperabilità di dati e modelli in ambito idrologico” 
 Parma 19 e 20 dicembre 2018 – 12 CFP 
 

*** 
 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti dell’Ordine di Varese al modello di convenzione tra gli 
ordini e loro fondazione proposto dal CNI (Prot. CNI 7704 del 09\11\18), il Consiglio chiarisce 
quanto segue: 

 
 l’art. 4 del T.U. 2018 delle Linee di Indirizzo sancisce che è consentito all’Ordine territoriale 

di avvalersi di Partner o Sponsor. Si specifica, inoltre, che è possibile organizzare eventi 
formativi di apprendimento non formale con la collaborazione di altri soggetti, questi ultimi 
qualificati come Partner o Sponsor, formalizzandone la collaborazione per iscritto; 
 

 nel definire il soggetto Partner, l’art. 4.1 del T.U. individua 
un’organizzazione, associazione (comprese Federazioni, Fondazioni e Consulte afferenti al 
sistema ordinistico) o altro ente pubblico o privato, di natura non commerciale, che supporta 
l’Ordine o il Provider nella realizzazione dell’evento attraverso la messa a disposizione non 
onerosa di beni e servizi di natura scientifica, tecnologica o organizzativa.  

 
 alla luce dell’art. 4.1. del T.U. si ritiene che le indicazioni contenute nel modello di 

convenzione allegato alla Circ. CNI 311 siano applicabili anche nel caso di convenzione con 
un’associazione controllata dall’Ordine. 
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Resta inteso che si mantengono in capo all’Ordine tutti gli obblighi attribuiti a quest’ultimo, in via 
esclusiva e riservata, dalla normativa vigente. 
Per quanto sopra, il Consiglio delibera la trasmissione di una nota di riscontro al quesito sottoposto 
dall’Ordine di Varese. 
 

*** 
 
Il Presidente, facendo seguito a quanto già comunicato in precedenze, riferisce che è stata avviata 
una interlocuzione con l’ing. Walter Di Legge (Sanità Futura) per definire il compenso connesso allo 
svolgimento delle attività nel corso degli anni 2017 e 2018 e per programmare l’eventuale prosieguo 
della collaborazione nel corso del 2019. 
L’ing. Di Legge ha presentato un prospetto nel quale sono descritte le attività svolte: 
 

- istruttoria richieste di accreditamento eventi; 
- istruttoria richieste di autorizzazione provider; 
- istruttoria richieste di riconoscimento crediti informali; 
- attività risposto richieste di assistenza iscritti, ordini ed enti vari; 
- attività di consulenza alla segreteria del CNI e al Dipartimento della Scuola di Formazione 

della Fondazione CNI. 
 

Per le attività svolte nel corso degli esercizi 2017 e 2018, la richiesta economica dell’ing. Di Legge 
è pari a 118.000 euro (oltre iva) e per la prosecuzione delle suddette attività nel 2019 la richiesta 
economica è pari a 60.000 euro (oltre iva). 
Dopo una interlocuzione con Direttore della Fondazione CNI (su mandato del Presidente, del 
Consigliere Tesoriere e del Consigliere Scappini) la richiesta economica relativa alle attività svolte 
nel corso del 2017 e 2018 è scesa a 65.000 euro (oltre iva) da attribuire al Bilancio della Fondazione 
CNI negli esercizi 2018, 2019 ed eventualmente 2020. 
Per l’anno 2019 a Sanità Futura sarà affidato un incarico, sempre dalla Fondazione, relativo alla 
gestione delle istruttorie per l’accreditamento degli eventi, delle istruttorie per l’autorizzazione dei 
provider e per l’attività di consulenza alla segreteria del CNI e alla Scuola per un compenso di 42.000 
euro (oltre iva). Saranno invece internalizzate (svolte dal personale interno della Fondazione – 
dott.ssa Federica Polito e dott. Antonello Pili che andranno a comporre lo staff del Dipartimento 
Scuola) le attività di istruttoria delle richieste di riconoscimento dei crediti informali e la gestione delle 
richieste di assistenza da parte di iscritti, ordini ed enti vari. 
Il Consiglio prende atto e rinvia al CdA della Fondazione CNI ogni delibera in merito. 
 
 
4) Comunicazioni del Presidente  
 
Il Presidente riferisce: 
 
- sul conferimento all’ing. Giuseppe Gaspari del prestigioso riconoscimento della società 
internazionale di tunnel ed opere in sotterraneo (ITA-AITES), durante una cerimonia ufficializzata a 
Chouzou in Cina al margine di una conferenza con oltre 1000 partecipanti; 
 
- sulla mancata presenza, all’interno del disegno di legge di bilancio, della norma volta a rafforzare 
l’equo compenso per i professionisti ed ampliarne l’obbligo di riconoscimento a tutti i committenti. 
Nel corso di questi mesi, in varie occasioni, alcuni esponenti dell’Esecutivo hanno manifestato, la 
volontà di ampliare le norme introdotte dal decreto-legge n.148/2017 (decreto fiscale) e chiarite con 
la legge n.205/2017 (legge di bilancio). 
Dopo aver preso atto dell’assenza di ogni accenno alla norma nel testo della legge di Bilancio, si 
apprende che tutti gli emendamenti, presentati da Deputati di diversi gruppi parlamentari, orientati 
ad inserire nell’articolato la misura prospettata dal Governo ed auspicata dalla Rete delle Professioni 
Tecniche e dal Comitato Unitario dei Professionisti, sono stati dichiarati inammissibili per estraneità 
di materia. 
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Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori interventi da parte della RPT e del CUP; 
 
- del proseguo dei lavori di analisi dello schema di accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile 
ed il costituendo Corpo Tecnico Nazionale (c.d. CTN), organismo di diritto pubblico, la cui 
costituzione, come già detto, è promossa dai suddetti Consigli Nazionali e che avrà interazioni con 
il DPC anche per gli aspetti economici/contabili, sollevando i singoli consigli nazionali dagli 
adempimenti finanziari e fiscali. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi; 
 
- sull’incontro che si svolgerà il prossimo 27 novembre, presso il Ministero della Giustizia, con il 
Sottosegretario Jacopo Morrone, ad oggetto gli Ordini professionali ed i pubblici registri e che fa 
seguito all’incontro svoltosi lo scorso 25 ottobre, durante il quale sono stati esposti importanti 
provvedimenti di interesse per la categoria degli ingegneri. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa degli esiti dell’incontro; 
 
 

*** 
 
Il Consigliere Segretario comunica che con l’approssimarsi della scadenza delle licenze Cisco-Web 
per la videoconferenza, per la quale, già dallo scorso anno vi era stata l’adesione ad  una proposta 
evolutiva che anziché l’acquisto diretto al costo di 12,5mila euro ha consentito l’utilizzo in service 
dello stesso servizio con la possibilità di una contemporaneità di 100 utenti, più ampia della 
precedente ed un costo annuo molto più contenuto, si propone il rinnovo per un costo annuo di  6mila 
euro, oltre IVA. Il Consiglio approva. 
 
 
5) Esame corrispondenza 
 
Il Consiglio prende atto: 
  
- della comunicazione del V.P. Cardinale inerente la proposta del CSLLPP di organizzazione di un 
workshop sul tema dell’affidabilità delle costruzioni, previsto per il mese di febbraio 2019. 
Insieme ai coordinatori dei gruppi di lavoro europei in sede di Eurocodici è stata richiesta la presenza 
del delegato CNI, ing. Cardinale, nel gruppo di lavoro che ne predisporrà i contenuti. Il Consiglio 
prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi; 
 
- della richiesta di collaborazione, pervenuta dal Prof. Piero Salatino Presidente Scuola Politecnica 
e delle Scienze di Base dell’Università̀ degli Studi di Napoli, per la proposta progettuale in risposta 
ad un bando del MIUR che punta a supportare le azioni di orientamento e tutorato nell'accesso agli 
studi universitari.  
Il Consiglio approva e delega il Presidente ad un incontro per la definizione dei dettagli della 
collaborazione; 
 
- della richiesta di modifica della Mozione 63° Congresso nazionale, pervenuta dal  
Presidente dell’Ordine di Lodi volta a definire la promozione di iniziative tra il CNI e le altre categorie 
professionali. 
Il Consiglio prende atto e delibera la predisposizione di una risposta che evidenzi la presenza nella 
Mozione dell’argomento richiesto, se pur con modalità e forme proprie di una Mozione che aspira 
ad avere una diffusione anche esterna alla categoria; 
 
- della proposta di candidatura pervenuta dall’Ordine di Parma per l’organizzazione del 65° 
Congresso Nazionale. Il Consiglio prende atto e riserva ogni decisione in merito, anche sulla base 
delle altre proposte pervenute.  
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6) Codice di Comportamento del personale dipendente 
 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
 
7) Personale – Concorso B1 

 
Il Consigliere Segretario ricorda che nel Consiglio del 8 novembre 2017 era stato deliberato di  
procedere, una volta esaurita la graduatoria del precedente concorso, alla indizione di un concorso 
pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di ulteriori due unità per l’area 
B, posizione economica B1, con cui sostituire le unità in somministrazione, avendo ormai accertato 
il carattere strutturale dell’esigenza del servizio di assistenza e reception qualificata per l’area della 
Presidenza. Come preannunciato in occasione del Consiglio del 31 ottobre u.s., il Consigliere 
Segretario propone di procedere con la procedura di concorso pubblico per titoli ed esami per il 
quale ha predisposto il relativo bando.  Il Consiglio approva il bando di concorso per titoli ed esami 
per n. 2 posti per l’Area “B”, posizione economica B1 (CCNL Comparto Funzioni Centrali riferimento 
Enti Pubblici non economici), ex quinta qualifica funzionale, a tempo pieno ed indeterminato, 
demandando il Consigliere Segretario per tutti gli adempimenti della procedura. 
 
 
8) Atto di citazione ing. D’Annunzio – sisma centro Italia 2016 – Determinazioni 
 
Il Consiglio, preso atto della citazione davanti al Giudice di pace di Roma, all’udienza fissata per il 
giorno 10 gennaio 2019, da parte dell’Avv. Claudio Tomassini in nome e per conto dell’iscritto Ing. 
Massimiliano D’Annunzio (prot. CNI n.7321 del 26/10/2018), a proposito delle verifiche di agibilità 
post-sisma nel Centro Italia per il terremoto del 2016, con la richiesta di condanna del CNI a pagare 
la somma di euro 3.520,00 a titolo di rimborso per mancato guadagno giornaliero e a titolo di 
rimborso spese per utilizzo mezzo proprio, sentiti gli Uffici e valutata la documentazione relativa, 
verificata la infondatezza delle pretese economiche dell’iscritto e il mancato rispetto della procedura 
istruttoria delle istanze di rimborso, ai sensi delle regole fissate dal Dipartimento della Protezione 
Civile, considerato che l’Avv. Gigliotti già aveva seguito il caso in via extragiudiziale per conto del 
CNI e possiede pertanto un insieme di conoscenze sulla vicenda in oggetto, valutato il preventivo 
trasmesso dalla consulente in data 13 novembre 2018 (prot. CNI n.7759 del 13/11/2018), 
considerata la necessità di costituirsi in giudizio per contrastare la domanda dell’Ing. D’Annunzio, 
delibera di costituirsi e comparire all’udienza del 10/01/2019, dinanzi al Giudice di pace di Roma, 
affidando l’incarico all’Avv. Teresa Gigliotti. 
Il compenso professionale riconosciuto al legale per l’intero giudizio - onnicomprensivo di tutte le 
spese – è individuato in euro 1.205,00 oltre IVA e Cassa. Delega il Consigliere Segretario e gli Uffici 
per gli adempimenti conseguenti.  
 
 
9) Gruppi di Lavoro 
 
Il Consiglio rinvia ad una prossima seduta l’argomento nonché le proposte dei criteri di 
organizzazione e di composizione dei Gruppi di Lavoro. 
 
 
10) Varie ed eventuali 
 
Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 
La seduta è sciolta alle ore 17,50.  
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

IL PRESIDENTE 
            (Ing. Armando Zambrano) 

 
 

 

 


