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Bozza 

 
VERBALE N°54/XIX SESS.  

 
Seduta ordinaria del 13 febbraio 2019 

 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di febbraio, alle ore 14,30 presso 
la sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 08.02.2019 

prot. 1258 e 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 sedute precedenti 

2) Patrocini e manifestazioni 
3) Formazione 
4) Comunicazioni del Presidente 

5) Esame corrispondenza 
6) Anticorruzione e Trasparenza 
7) Varie ed eventuali 

 
 

Sono presenti i Consiglieri: 
             
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 

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

costatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 
 

1) Approvazione verbali seduta precedente 
 
Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio del 23 gennaio 2019. 
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2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  

 
- alla Fiera Internazionale RemTech Expo dal titolo "RemTech Expo 2019", che si 
svolgerà a Ferrara dal 18 al 20 settembre 2019 (Prot. CNI 783 del 24/01/2019); 

 
- al Convegno Università IUAV di Venezia dal titolo "Ponte Morandi, fra presente e 
futuro - Attualità, problemi aperti e dibattito culturale", che si svolgerà a Venezia 

il 6 marzo 2019 (Prot. CNI 793 del 25\01\2019); 
 

- all’incontro formativo PAYSAGE - Promozione e Sviluppo per l'Architettura del 
Paesaggio dal titolo "City_Brand&Tourism Landscape - Resilient Landscapes", che 
si svolgerà a Milano il 20 febbraio 2019 (Prot. CNI 948 del 30\01\2019); 

 
- all’incontro formativo PAYSAGE - Promozione e Sviluppo per l'Architettura del 

Paesaggio dal titolo "Paesaggio: tra storia e ricerca - Lessico progettuale. Dalla 
desertificazione alla vita degli alberi", che si svolgerà a Milano il 22 febbraio 2019 
(Prot. CNI 948 del 30\01\2019); 

 
- al Seminario Gruppo RI.VI.TER dal titolo "Il D.M. 19/03/2015 per la sicurezza 
antincendio delle strutture sanitarie -Lo stato di attuazione a due anni dall'entrata 

in vigore", che si svolgerà a Viterbo il 15 febbraio 2019 (Prot. CNI 1103 del 
05\02\2019); 

 
- al Convegno ANIT - Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico 
dal titolo “ISOLARE FUNZIONA. Chiarimenti normativi e soluzioni tecnologiche per 

l’efficienza energetica e l’acustica in edilizia”, che si svolgerà ad Ancona, Arezzo, 
Asti, Belluno, Bergamo, Cagliari, Genova, Lecco, Lodi, Messina, Mantova, Milano, 

Napoli, Olbia, Palermo, Pavia, Perugia, Pescara, Pisa, Pordenone, Rimini, Roma, 
Rovigo, Sassari, Torino, Trento, Varese, Verona, Vicenza nell’anno 2019 (Prot. CNI 
1116 del 05/02/2019); 

 
- al Convegno ANIT - Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico 
dal titolo “Isolare e contabilizzare, analisi del sistema edificio-impianto”, che si 

svolgerà a Varese e Vicenza nell’anno 2019 (Prot. CNI 1116 del 05/02/2019); 
 

- al Convegno ANIT - Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico 
dal titolo “ANIT RISPONDE: chiarimenti normativi e soluzioni tecnologiche per 
l’efficienza energetica e l’acustica in edilizia” che si svolgerà a Napoli nell’anno 2019 

(Prot. CNI 1116 del 05/02/2019); 
 
- al Convegno ANIT - Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico 

dal titolo “Efficienza energetica e isolamento acustico: dai limiti di legge al comfort 
abitativo” che si svolgerà a Salerno, Firenze, Bari, Bergamo, Trento nell’anno 2019 

(Prot. CNI 1116 del 05/02/2019); 
Convegno ANIT - Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico dal 
titolo “Acustica edilizia: dai limiti di legge al comfort abitativo” che si svolgerà a 

Bologna, Mestre, Padova, Pavia, Udine, Lecco, Mantova, Cremona, Monza, Rimini 
nell’anno 2019 (Prot. CNI 1116 del 05/02/2019); 
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- al Convegno ANIT - Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico 

dal titolo “Efficienza energetica, diagnostica e riqualificazione dall’esterno” che si 
svolgerà a Milano, Erba, Lecco, Como nell’anno 2019 (Prot. CNI 1116 del 

05/02/2019); 
 
- al Seminario dell’Ordine Ingegneri Reggio Calabria dal titolo "Costruzioni in 

muratura in zona sismica", che si svolgerà a Reggio Calabria il 25 febbraio 2019 
(Prot CNI 1285 del 11/02/2019); 
 

- all’incontro dell’Ordine Ingegneri Vicenza dal titolo "PINK ING - Storie di 
ingegneria al femminile", che si svolgerà a Vicenza in data 8 marzo 2019 (Prot. CNI 

1297 del 11/02/19); 
 
- alle Giornate di Formazione Istituto di Istruzione Superiore "Di Poppa-Rozzi dal 

titolo "Go Green Red Blue" - II° Ed. Le tue idee prendono forma, che si svolgerà a 
Teramo dall’ 8 all’ 11 maggio 2019 (Prot. CNI 1331 del 12.02. 2019); 

 
- all’incontro formativo Legislazione Tecnica dal titolo "Nuova Privacy e criticità 
applicative degli addetti ai lavori", che si svolgerà a Roma il 19 marzo 2019 (Prot. 

CNI del /); 
 
- all’Evento ANORC - Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della 

Conservazione Digitale dal titolo "Dig.Eat 2019 -The dark side of.." , che si svolgerà 
a Roma il 30 maggio 2019 (Prot. CNI 1362 del 13/02/2019); 

 
- al Tour Nazionale Agorà Activities s.r.l. dal titolo "Edilportale Tour 2019", che si 
svolgerà dal 21 marzo 2019 al 13 giugno 2019 (Prot. CNI 1063 del 04/02/2019). 

 
 

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 

 

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 
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professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 

21/06/2013; 
RICEVUTA in data 04/10/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
Società di ingegneria Ecoplan3 S.r.l.s., sede legale in Reggio Calabria –  via 
Cardinale Tripepi, 3; 

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 07/01/2019, delle integrazioni richieste in data 

23/11/2018 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 
Società di ingegneria Ecoplan3 S.r.l.s. per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 04/10/2018 

DISPONE 

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

***** 
 
Il Consiglio delibera l’accoglimento dell’istanza di rinnovo biennale 

dell’autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione professionale 
continua di tipo non formale promossa dai seguenti Enti: 

 
 
1) VERICERT TI FORMA SRL - (modalità frontale) 

2) MULTINET SCARL - (modalità frontale e fad)  

3) ENGIM S.PAOLO - GIUSEPPINI DEL MURIALDO - (modalità frontale e fad)  

4) LEARN UP s.c.r.l. - (modalità frontale)  

5) Om.En Consulenze s.r.l. - (modalità frontale e fad)  

6) Microcosmo snc di E. Barbagli e L. Cioni - (modalità frontale e fad)  

7) ADDESTRA S.R.L. - (modalità frontale e fad)  

8) PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.- (modalità 

frontale e fad)  

9) Federsicurezza - (modalità frontale e fad)  

10) Form Retail s.r.l. - (modalità frontale e fad) 

 

*** 
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Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale, approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi 
formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

PAYSAGE "City_Brand&Tourism Landscape 

- Resilient Landscapes" 

3 CFP Incontro 

formativo 

PAYSAGE "Paesaggio: tra storia e ricerca - 

Lessico progettuale. Dalla 
desertificazione alla vita degli 

alberi" 

2 CFP Incontro 

formativo 

AGI - 

Associazione 
Geotecnica 
Italiana 

"International workshop on 

complex formations: 
characterization and case 
studies" 

3 CFP + 2 

CFP 

Workshop 

ITCOLD "15th International Benchmark 
Workshop on Numerical Analysis 

of Dams" 

3 CFP + 3 
CFP (09.09) 

3 CFP + 3 

CFP (10.09) 

Workshop 

ITCOLD "15th International Benchmark 

Workshop on Numerical Analysis 
of Dams" - Diga del Molato e 
Traversa di Isola Serafini 

3 CFP Seminario e 

visita 

Academy for 
Design & 

Health 

"Design & Health Symposium" 2 CFP + 3 
CFP (x 3 

sessioni) 
(29.03) 

2 CFP + 2 

CFP (x 4 
sessioni) 
(30.03)  

Conferenza 
internazionale 

Consorzio di 
Bonifica di 

Piacenza 

"Il valore dell'acqua: coltiviamo 
insieme il nostro futuro" 

3 CFP Convegno 

 

MCE - 
Mostra 

Convegno 
Expocomfort 

"MCE in the City" - Green Cities: 
the “new normal” - Dagli edifici 

green alla città sostenibile per 
tutti 

3 CFP Convegno 

 

 
A seguito delle modifiche di programma e della richiesta d’integrazione di cui al 
Prot. CNI n. 909 del 29/01/2019, il Consiglio accoglie la richiesta di integrazione 

di CFP per l’evento “Condotte forzate”, così come indicato   
 

ITCOLD "Condotte Forzate" 3 CFP + 2 
CFP 

Workshop 
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*** 

Il Consiglio, approva il riconoscimento di CFP per i seguenti eventi formativi 
richiesti da Enti convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 

ACCREDIA "Aggiornamento per gli Ispettori 
ACCREDIA del Dipartimento 

Certificazione ed Ispezione" 

3 CFP + 3 
CFP 

Seminario 

 

ACCREDIA "Aggiornamento per gli Ispettori 

ACCREDIA del Dipartimento 
Laboratori di Taratura" 

3 CFP + 3 

CFP 

Seminario 

 

MIT "Rivalutazione della sicurezza 

sismica delle grandi dighe in 
materiali sciolti. Aspetti generali 
ed esempi applicativi" 

3 CFP Corso di 

aggiornamento 

 

Agenzia delle 
Entrate 

Recupero della precisione delle 
mappe vettoriali e costruzione 
delle congruenze topologiche fra 

mappe contigue (cod. 5632) 
Roma, 31.01-01.02.18 

Napoli, 7-8.02.18 
Milano, 21-22 02.18 
Milano, 7-8.03.18 

Firenze, 21-22.03.18 

14 per 
ciascuna 

edizione 

Corso  

Manuale operativo delle stime 

immobiliari – Formazione mirata 
(cod. 3444) 

Bologna, 22-26.10.18 
Milano, 12-16.11.18 

35 per 
ciascuna 

edizione 

Corso  

Procedimenti innovativi di stima 
(cod. 5285) 
Cagliari, 20-21.03.18 

Torino, 10-11.04.18 
Genova, 8-9.05.18 
Palermo, 5-6.06.18 

Bari, 19-20.06.18 

14 per 

ciascuna 
edizione 

Corso 

Assistenza telefonica sui servizi 

area territorio (cod. 6200) 
Bari, 26-27.09/2-3.10/10.10.18 

35 per 

ciascuna 
edizione 

Corso 

Osservatorio del mercato 
immobiliare (OMI) – Sviluppi 
metodologici e operativi (cod. 

5977) 
Milano, 6-7.11.18 

Roma, 13-14.11.18 
Bologna, 20-21.11.18 
Milano, 28-29.11.18 

14 per 

ciascuna 
edizione 

Corso 
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Roma, 4-5.12.18 

Aggiornamento della banca dati 

catastale. Nuove procedure per la 
trattazione delle istanze (cod. 
5633) 

Napoli, 16-17.01.18 
Torino, 23-24.01.18 
Milano, 25-26.01.18 

Ancona, 6-7.02.18 
Palermo, 20-21.02.18 

Marghera (VE), 6-7.03.18 
Marghera (VE), 15-16.1.18 

14 per 
ciascuna 
edizione 

Corso 

Sportelli catastali decentrati 
autogestiti e altri rapporti di 
collaborazione con enti locali 

(cod. 4863) 
Roma, 25.09.18 
Napoli, 27.09.18 

Milano, 9.1.18 
Bologna, 16.10.18 

Firenze, 17.10.18 

7 per 
ciascuna 
edizione 

Corso 

 

 

RFI 

Introduzione alla Direzione 
Lavori 

Roma, 13-14.03.18 
Roma, 15-16.05.18 

Roma, 18-19.09.18 
Roma, 30-31.10.18 

12 per 

ciascuna 
edizione 

Corso 

 
 
4) Comunicazioni del Presidente  

 
Il Vice Presidente Vicario riferisce: 
- sull’imminente rinnovo del Consiglio Direttivo del “Quacing”, e ricorda, come già 

discusso in precedente consiglio, i seguenti nominativi da proporre durante la 
prossima riunione dell’Assemblea dei soci, che ne formalizzerà la nomina:  

 
Consiglio Direttivo: 
Ing. Gianni Massa 

Ing. Luca Scappini 
Ing. Domenico Perrini  
Ing. Massimo Mariani 

 

Cabina Regia: 
Ing. Roberto Orvieto  

Ing. Francesco Estrafallaces  
Ing. Simone Monotti 
Ing. Pierluigi De Amicis  
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Il Consiglio prende atto e dà mandato al Presidente per le attività conseguenti. 

 

- sulla proposta dell’Ordine di Como di ospitare la riunione dell’Assemblea dei 
Presidenti e la riunione del Network Giovani in programma venerdì 31 maggio e 
sabato 1° giugno 2019. L’Ordine di Como si è attivato altresì per organizzare una 

serie di iniziative culturali dedicate agli ospiti che interverranno per l’occasione, 
pertanto, in considerazione dell’impegno in atto, il Consiglio delibera la concessione 
del patrocinio nonché uno stanziamento di un contributo pari ad Euro 2.500,00 

nella categoria 1.4.5 “Convegni e Manifestazioni Culturali”. 

*** 

Il Consiglio prende atto della comunicazione del consigliere Stefano Calzolari in 
relazione all’incontro che si svolgerà a Bordeaux il prossimo 5 e 6 aprile, con i 

Conss. Calzolari e Monaco ed una delegazione di ingegneri francesi, sul tema della 
certificazione delle competenze, al fine di attivare un percorso di mutuo 
riconoscimento delle competenze professionali attraverso il percorso di 

certificazione delle competenze. 
 

 
Il Cons. Fede riferisce sull’organizzazione della 7ª Giornata nazionale 
dell’ingegneria della Sicurezza che si svolgerà a Matera il 25/10/2019 e che sarà 

coorganizzata con l’INAIL ed il corpo nazionale VVFF, il giorno successivo è altresì 
prevista l’organizzazione dell’Assemblea dei Presidenti. 

  
 

*** 

 
Comunicazioni del Consigliere Segretario: 
 

OMISSIS 
 

- Contratti di consulenza collaborazione coordinata e continuativa: il Segretario 
comunica che in esecuzione di determinazioni già assunte dal Consiglio, si 
sta procedendo alla formalizzazione del contratto di consulenza con la dr.ssa 

Di Giambattista per la fase due del progetto della biblioteca CNI (costo lordo 
€ 1.500,00/mese), così come approvato nella seduta del 01 agosto 2018 e a 

quello con il sig. Maurizio Scoma (costo lordo € 1.000,00/mese) per la parte 
relativa alla piattaforma “UNIsono”, come da progetto approvato nella seduta 
del 31 ottobre 2018. Entrambi i collaboratori, che hanno requisiti curriculari 

idonei alle attività di consulenza, hanno già operato per il CNI, e risultano 
quindi note e comprovate le rispettive capacità professionali. Il Consiglio 
approva e delega il Consigliere Segretario e gli Uffici alla definizione degli atti 

necessari. 
 

- Servizio di assistenza informatica: il 28 febbraio si estingue il rapporto 
contrattuale con Soluzione 3, per effetto della disdetta fatta pervenire, nei 

termini previsti, dalla stessa società. Il Consigliere Segretario, stante la 
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necessità di avere garantito, a breve, un nuovo servizio di assistenza, 

constatata l’urgenza di procedere a selezionare un operatore economico, ha 
autorizzato la pubblicazione sul sito web CNI di un avviso pubblico, corredato 

di capitolato, al fine di acquisire proposte economico-tecniche che verranno 
portate all’attenzione del prossimo Consiglio. La procedura, così strutturata, 
ha il fine di determinare un ampliamento concorrenziale degli operatori, ed è 

avvenuta nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e rotazione. Il 
Consiglio ratifica l’operato del Consigliere Segretario, e lo delega per tutti gli 
atti successivi necessari. 

 
 

5) Esame corrispondenza 
 
Il Consiglio prende atto: 

 
- della relazione del Cons. Fede sullo schema protocollo di intesa tra questo CNI ed 

il commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul 
territorio nazionale, protocollo dedito alla promozione e lo sviluppo della legalità, 

della trasparenza, della sostenibilità ambientale e per l’innovazione tecnologica 
nell'attività di bonifica delle discariche abusive localizzate sul territorio nazionale di 
cui alla sentenza della corte di giustizia dell’unione europea del 2 dicembre 2014.  

Il Consiglio delega il Presidente alla sottoscrizione; 
 

 
- della relazione del Cons. Fede sullo schema protocollo di intesa tra questo CNI e 
l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, volto al reciproco interesse per la diffusione e 

la valorizzazione della cultura tecnica, l’aggiornamento e la formazione professionale 
quali elementi centrali e strategici per lo sviluppo sostenibile con particolare 

riferimento: all’esercizio della professione dell’ingegnere, all’atto progettuale, alla 
mobilità sostenibile, al patrimonio edilizio e al paesaggio (rif. Carta Eco – Etica 
dell’Ingegneria italiana).  

Il Consiglio delega il Presidente alla sottoscrizione; 
 

 

- della richiesta di candidature per la composizione del Consiglio Direttivo del 
Comitato Elettrotecnico Italiano per il triennio 2019 - 2021 (ns prot. 890 del 

29/1/2019) e designa il Cons. Fede in rappresentanza del CNI. 
 
 

- della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Circolare applicativa delle Norme 
Tecniche per le Costruzioni – NTC 2018. Il Consiglio delega il V.P. Cardinale alla 
predisposizione di una circolare informativa da inviare agli Ordini. 

 
 

 
6) Anticorruzione e Trasparenza 
 

Considerati 
 

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2019/7/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-istruzioni-per-l-applicazione-dell-aggiornamento-delle-norme-tecniche-per-le-costruzioni-di-cui-al-decreto-ministeriale-17-gennaio-2018-(circolare-applicativa_17329.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2018/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-aggiornamento-delle-norme-tecniche-per-le-costruzioni-(ntc-2018)_15571.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2018/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-aggiornamento-delle-norme-tecniche-per-le-costruzioni-(ntc-2018)_15571.html
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 Gli adempimenti anticorruzione e trasparenza posti in essere nell’anno 2018; 

 

 L’adozione del PTPCT per il triennio 2019-2021 pubblicato sul sito 

istituzionale www.tuttoingegnere.it, sezione Amministrazione 
Trasparente/altri contenuti; 

 

 La pubblicazione della Relazione Annuale del RPCT per l’anno 2018, 

predisposta secondo le indicazioni fornite dal Regolatore e condivisa con il 
Consiglio, pubblicata sul sito istituzionale www.tuttoingegnere.it, sezione 

Amministrazione Trasparente/altri contenuti; 
 
Il RPCT Unico Nazionale sottopone al Consiglio la Relazione che ha 

presentato in data 06/02/2019 in tema di adeguamento, controlli svolti, 
presidi posti in essere, piano di formazione e stato di attuazione del c.d. 

“doppio livello di prevenzione” predisposta con riferimento all’anno 2018, 
secondo le indicazioni riportate nell’allegato n. 5 del PTPCT 2018-2020; 
Il Consiglio ne prende atto e ringrazia la dott.ssa Lai per il lavoro svolto. 

 
 
7) Varie ed eventuali 

 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 
 

La seduta è sciolta alle ore 17,25.  

 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                

 
IL PRESIDENTE f.f. 

                 (Ing. Gianni Massa) 
 
 

 

 

http://www.tuttoingegnere.it/

