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Bozza 

 
VERBALE N°56/XIX SESS.  

 
Seduta ordinaria del 13 marzo 2019 

 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 15.00 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 07.03.2019 

prot. 2058 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) Variazione Bilancio previsionale 2019  
7) Nuovi locali CNI – completamento lavori 

8) Personale 
9) Codice Deontologico 

10) Modifiche Statuto C3I 
11) Gruppi di Lavoro 
12) Varie ed eventuali 

 

 
Sono presenti i Consiglieri: 

             
Ing. Armando Zambrano  Presidente   
Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 

Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario    
Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 
Ing. Michele Lapenna                 Consigliere Tesoriere  

Ing. Stefano Calzolari   Consigliere   
Ing. Gaetano Fede    Consigliere 

Ing. Ania Lopez    Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 
Ing. Massimo Mariani   Consigliere 

Ing. Felice Monaco   Consigliere 
Ing. Domenico Perrini   Consigliere  
Ing. Luca Scappini   Consigliere     

Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 
 

Assente giustificato il Cons. Vaudano. 
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1) Approvazione verbali sedute precedenti 

 
Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 22 febbraio 

2019. 
 
 

2) Patrocini e manifestazioni 
 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  

 
- al Seminario dell’Ordine Ingegneri Ancona dal titolo "La sicurezza nei locali 

pubblico spettacolo", che si svolgerà ad Ancona il 22 marzo 2019 (PROT CNI N. 
1786 del 27.02.2019); 
 

- alla Conferenza dell’Ordine Ingegneri Aosta dal titolo "La parità di genere tra 
passato, presente e futuro: identità professionali a confronto", che si svolgerà ad 

Aosta in data 8 marzo 2019 (PROT CNI 1639 del 22.02.2019); 
 
- al Seminario dell’Ordine Ingegneri Sassari dal titolo "Ingegnere Sezione B: 

Evoluzione - Lauree professionalizzanti - Ingegneri in Europa", che si svolgerà a 
Sassari il 24 maggio 2019 (PROT CNI N. 1902 del 01.03.2019); 
 

- al Convegno-Esposizione del Collegio dei Tecnici dell'Acciao (CTA) dal titolo "Safety 
Expo 2019" che si svolgerà a Bergamo il 18 e 19 settembre 2019 (PROT CNI N. 

2015 del 6.03.2019); 
 
- alla Conferenza -Esposizione dell’Ipcm® International Paint&Coating Magazine 

dal titolo "INFRACORR 2019 – La gestione della corrosione di ponti e infrastrutture" 
che si svolgerà a Milano il 28 maggio 2019 (PROT CNI N. 1646 del 22.02.19); 

 
- alla Fiera - Manifestazione MIRUMIR dal titolo "Dronitaly 2019" che si svolgerà a 
Milano il 4 e 5 aprile 2019 (PROT CNI N. 1958 del 4.03. 2019); 

 
- al Seminario – informativo CSA Training (Associazione Formatori ed Operatori 
della Sicurezza sul Lavoro) dal titolo "Non sarà un'avventura la sicurezza" in data 

27 aprile 2019 (PROT CNI 2035 del 06/03/2019); 
 

- al Convegno C.R.O.I.L. che si svolgerà a Milano in data 29 marzo 2019 (PROT CNI 
N. 1901 del 1.03.2019); 
 

- al Convegno ASSOBETON dal titolo "NTC 2018, Circolare n. 7 e D.Lgs 106/17: 
l'applicazione al mondo della prefabbricazione in calcestruzzo" che si svolgerà a 
Bologna il 10 aprile 2019 (PROT CNI 2068 del 07/03/2019); 

 
- al Convegno ASSOBETON dal titolo "Dispositivi meccanici di collegamento nelle 

strutture prefabbricate: la qualificazione seconde le procedure di cui al p. 11.8 delle 
NTC" che si svolgerà a Bologna il 30 maggio 2019 (PROT CNI 2068 del 
07/03/2019); 
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- al 19°Convegno AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici) dal titolo "Tecnologie, 

accessibilità, esiti: l'ingegneria clinica per una sanità di valore" che si svolgerà a 
Catanzaro dal 16 al 18 maggio 2019 (PROT.CNI N. 1785 del 27/02/2019); 

 
- al Convegno-Conferenza AISI (Associazione Italiana di Storia dell'Ingegneria) dal 
titolo "8° Convegno di storia dell'ingegneria - 4th International Conference" che si 

svolgerà a Napoli nel mese di aprile anno 2020 (PROT. CNI N. 2160 DEL 
11/03/2019); 
 

- al Convegno organizzato dall’ Ordine di Avellino dal titolo: “I Servizi di Ingegneria 
e Architettura nel nuovo quadro normativo”, che si terrà in Avellino il prossimo 29 

marzo 2019, alla presenza del Cons. Tesoriere, presso la sede dell’Ordine (PROT. 
CNI N. 2165 DEL 12/03/2019); 
  

- al Seminario organizzato dall'Ordine di Pisa dal titolo: "CERTING e WORKING il 

futuro dipende da noi" previsto per il prossimo 9 aprile nella medesima città 

(PROT. CNI N. 2183 DEL 12/03/2019); 
 

 
 
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 
professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 
21/06/2013; 
RICEVUTA in data 12/06/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
CINEAS CONSORZIO PER L'INGEGNERIA NELLE ASSICURAZIONI, sede legale in 

Milano – Piazza Leonardo Da Vinci, 32; 

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 18/02/2019, delle integrazioni richieste in data 
06/08/2018 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) completa e conforme a 

quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 
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PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da 
CINEAS CONSORZIO PER L'INGEGNERIA NELLE ASSICURAZIONI per 

l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 
12/06/2018 

DISPONE 

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

 

*** 
Il Consiglio delibera la rettifica della concessione dell’istanza di rinnovo biennale 

dell’autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione professionale 
continua di tipo non formale promossa da AICARR FORMAZIONE SRL, 
autorizzando esclusivamente la formazione in 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 gli eventi 
formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

ANIE Energia "L'efficienza energetica: il 

contributo delle tecnologie 
impiantistiche" 

2 CFP Manifestazione 

ASSOBETON "NTC 2018, Circolare n. 7 e 
D.Lgs 106/17: l'applicazione 
al mondo della 

prefabbricazione in 
calcestruzzo" 

2 + 2 CFP Convegno 

ASSOBETON "Dispositivi meccanici di 
collegamento nelle strutture 
prefabbricate: la 

qualificazione seconde le 
procedure di cui al p. 11.8 

delle NTC" 

3 CFP Convegno 

FEDERBETON “Calcestruzzo, il materiale 
ideale per infrastrutture 

sicure e sostenibili" 

2 CFP Evento in fiera 

Università 

degli studi di 
Torino 

"Partenariato pubblico 

privato: una strategia 
innovativa per sviluppare 
opere pubbliche" 

3 CFP Giornata 

formativa 

ITCOLD “15th International 
Benchmark Workshop on 

Numerical Analysis of Dams” 
– Conferenza Modern 
Methods for Nonlinear 

Earthquake Response 

3 + 3 CFP Conferenza 
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History Analysis of Concrete 
Dams” 

AIM Group "Tunnels design construction 
and operation 
communication and 

stakeholders engagement" 

3  + 3 CFP Conferenza 
Tematica 

AIM Group "Tunneling 4. - information 

technology for the design, 
construction and 

maintenance of underground 
works" 

03.05: 3 + 3 

CFP 

04.05: 3 + 3 
CFP  

Conferenza 

Tematica 

AIM Group “World Tunnel Congress 

2019 – 45° ITA-AITES 
General Assembly – Tunnels 

and underground cities: 
Engineering and Innovation 
meet Archaeology, 

Architecture and Art” 

03.05: 3 + 3 

CFP 

04.05: 3 + 3 
CFP 

06.05: 3 

CFP 

07.05: 3 
CFP 

08.05: 3 + 3 

CFP 

Congresso 

Internazionale 

 

Il Consiglio rigetta la richiesta di riconoscimento CFP per gli eventi che seguono: 

1) "Non sarà un'avventura la sicurezza" organizzato dalla CSA Training 

(Associazione Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro); 

2) "Efficiency Tour 2019" organizzato dalla Suncity; 

3) “INFRACORR 2019 – La gestione della corrosione di ponti e infrastrutture” 
organizzato dalla ipcm® International Paint&Coating Magazine; 

A seguito della riproposizione dell’istanza di cui al PROT. CNI 2198 del 12.03.2019, 

il Consiglio rigetta la richiesta di riconoscimento di CFP per l’evento "5°Congresso 
Annuale Asso DPO" organizzato da ASSO DPO – Associazione Data Protection 

Officer. 

*** 

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

"Valutazione del rischio 
movimentazione carichi e 
pazienti in ambiente 

sanitario: metodo MAPO e 
idoneità alla mansione 
specifica" 

8 CFP Corso 

 

ASL Toscana 
Centro 

"I Prodotti Finiti e il Sistema 
SISPC in ambito PISLL" I 

edizione 

6 CFP Seminario 

ASL Toscana 

Centro 

"I Prodotti Finiti e il Sistema 

SISPC in ambito PISLL" II 
edizione 

6 CFP Seminario 

Scuola 
Superiore 
dell'esecuzione 

Penale 
"Piersanti 

Mattarella" 

"Corso per funzionari 
tecnici cantieri temporanei 
e mobili" 

40 CFP Corso di 
aggiornamento 

 

Scuola 

Superiore 
dell'esecuzione 
Penale 

"Piersanti 
Mattarella" 

"Corso di formazione 

d'ingresso per Funzionari 
Tecnici Ingegneri (FT)" 

180 CFP Corso di 

aggiornamento 

 

 

A seguito della rettifica da parte di Autostrade per l’Italia Spa, di cui al PROT. CNI 

2185 del 12.03.2019, si riconoscono i seguenti CFP: 

Autostrade 
per l'Italia 

Spa 

"Monitoraggio e manutenzione 
delle barriere di sicurezza" I 

edizione 

7 CFP Corso 

 

Autostrade 
per l'Italia 

Spa 

"Monitoraggio e manutenzione 
delle barriere di sicurezza" II 

edizione 

7 CFP Corso 

 

 
A seguito della comunicazione di cui al PROT. CNI 1751 del 26.02.2019, si 

riconoscono ulteriori 3 edizioni del corso “Procedimenti innovativi di stima” 
organizzati dall’Agenzia delle Entrate, con l’attribuzione di n. 14 CFP per ciascuna 

edizione. 
 
4) Comunicazioni del Presidente  

 
Il Presidente riferisce sull’incontro svoltosi con una delegazione di Banca Intesa, 

che ha illustrato uno schema di convenzione volta a fornire prodotti finanziari 
agevolati per i dipendenti e gli iscritti all’Albo degli Ingegnere. Il Consiglio prende 
favorevolmente atto e delega il Presidente ad un ulteriore approfondimento in una 

prossima Assemblea della RPT. 
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*** 

 
Esce il Cons. Orvieto alle ore 15.45. 

 
*** 
 

Il Cons. Fede relaziona sull’incontro avvenuto in data odierna, alla presenza del 
Presidente Zambrano, con il Presidente ed alcuni membri del Consiglio Nazionale 
dei Psicologi, durante il quale sono stati esposti i punti chiavi per la strutturazione 

di un protocollo d’intesa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Consiglio 
prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

 
*** 

 

Il Consigliere Segretario comunica che: 
 

- per il Convegno sulla costruzione dell’impianto Skyway, svoltosi a Courmayer 
scorso primo febbraio, dal titolo "Costruzione Dell'Impianto Skyway Monte Bianco", 
nell’ambito dell'evento denominato "Festa sulla neve", l’Ordine di Aosta ha fatto 

pervenire la richiesta contributo allegando una rendicontazione a consuntivo. Il 
Consiglio, nel prendere atto della rendicontazione presentata in data 21/02/2019, 
ed acquisita al prot. CNI 1707 del 25/02/2019, approva il riconoscimento di un 

contributo parziale nella misura di € 2.500,00; 
 

- il Consiglio prende atto della richiesta di contributo pervenuta dall’Ordine di 
Parma (prot. CNI 2161 del 11/03/2019), a seguito dell’interesse precedentemente 
manifestato da questo CNI a sostegno della promozione dell’evento fieristico SPS 

IPC Drives di Parma. Il Consiglio delibera, pertanto, l’erogazione di un contributo a 
sostegno dell’iniziativa pari ad euro 2.500,00, da erogarsi a rendicontazione 

consuntiva delle spese; 
 
- a seguito dell’adeguamento del server CNI, avvenuto nel 2018 e collaudato dal 

consulente ICT, è stata evidenziata, dallo stesso, l’opportunità di un adeguamento 
anche della sicurezza di rete ed antivirus. Sulla base delle indicazioni ricevute dalla 
direzione tecnica, è stato acquisito un preventivo di spesa per la fornitura di licenze 

antivirus Sophos, che potranno essere utilizzate su tutti gli apparati CNI (Uffici e 
Consiglieri), con un costo annuale di € 7.235,25 oltre IVA; 

 
- sono in scadenza gli abbonamenti personalizzati alla piattaforma de Il Sole 24 
Ore, accedendo alla quale è possibile anche la lettura online del quotidiano e di 

alcuni suoi inserti. Da parte dell’editore è giunta la proposta di rinnovo annuale 
alle medesime condizioni dell’anno 2017, vale a dire € 9.240,00 + IVA 4% per le 

utenze alla piattaforma online, e di € 1.560,00 (IVA compresa) per la domiciliazione 
dell’unica copia cartacea del giornale ad uso degli Uffici presso l’edicola e di Guida 
al Diritto per l’Ufficio legale. Il Consiglio approva e dà mandato al Cons. Segretario 

per verificare una possibile riduzione dei costi con il passaggio alla versione digitale 
del quotidiano. 
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5) Esame corrispondenza 

 
Il Consiglio prende atto della richiesta pervenuta dal CRESME inerente l’adesione 

all’iniziativa avviato con l’Associazione Ingegneria Sismica Italiana (ISI) dedicata al 
tema degli incentivi per la riduzione del rischio sismico in Italia (prot. 2212 del 
13.0.2.2019). 

Il Consiglio prende atto, delibera la concessione del patrocinio e delega il V.P. 
Cardinale ai rapporti inerenti l’organizzazione degli eventi territoriali. 
 

 
Il Cons. Fede riferisce sul Concorso Nazionale "Archivio delle buone soluzioni e 

procedure per salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili”. 
Il Concorso emerge dell'accordo INAIL – CNI, sviluppato in collaborazione con la 
Conferenza delle Regioni. Il Consiglio approva e resta in attesa degli ulteriori 

sviluppi che emergeranno in ambito di Assemblea RPT. 
 

 
6) Variazione Bilancio previsionale 2019  
 

 

Il Cons. Tesoriere  riferisce sul proposte di variazione al bilancio di previsione per 
l’anno 2019; in particolare propone al Consiglio alcune modifiche connesse alla 
gestione delle ultime rendicontazioni del sisma Centro Italia 2016, che, a meno di 

alcune piccole pendenze di importo non rilevante, sono ormai definite negli importi 
e nei termini; la definizione di grandezze tendenzialmente certe consente finalmente 

di addivenire al saldo delle partite contabili ancora aperte con il Dipartimento della 
Protezione Civile (DPC), che nella fase inziale dell’ emergenza, aveva erogato alcune 
anticipazioni, da chiudersi in compensazione con le suddette ultime 

rendicontazioni. 
Nell’ambito delle Entrate, si apporta una variazione dell’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione alla cui composizione avevano concorso anche le anticipazioni 

erogate nel 2016 dal DPC, che successivamente ha proceduto a liquidare 
esclusivamente sulla base di rendicontazione; la variazione proposta è di € 

450.000,00. 
La parte finale delle rendicontazioni deve andare a chiudere le rispettive posizioni 
di credito e debito intercorrenti tra CNI e DPC, che a questo punto porterà in 

detrazione le anticipazioni 2016, come concordato – sin da allora - tra i Servizi 
Finanziari delle due Amministrazioni. 
Questa esigenza di procedere, prima, con il sistema del “piè di lista” e poi con la 

detrazione delle anticipazioni iniziali, deriva, per lo più, dal complesso 
procedimento messo in atto dallo stesso DPC nelle fasi successive dell’emergenza, 

sulla base degli accordi e degli oneri amministrativi previsti in sede Europea, atteso 
che l’Unione Europea è finanziatore di ultima istanza. 
Per poter tecnicamente procedere al saldo delle liquidazioni per i rimborsi degli 

oneri di missione ai tecnici intervenuti nelle zone del sisma Centro Italia 2016; si 
rende quindi necessario, alla luce delle grandezze che risultano ormai definite, 

rifinanziare il capitolo 1/4/16/5 (Attività squadre tecnici emergenza sisma) 
originariamente (e ottimisticamente) fissato in Euro 200.000,00, dell’ulteriore 
stanziamento di € 450.000,00, finanziato come sopra esposto. 



9 

 

Il Consiglio approva la variazione e ringrazia il Cons. Tesoriere ed il settore 

Amministrazione e Personale per il lavoro svolto. 
 

 

7) Nuovi locali CNI – completamento lavori 
 

 

Il Presidente ed il Segretario comunicano che sono pressoché completati gli 

allestimenti della Sala Convegni al piano terra, già utilizzata – con successo - per il 
comitato ADP il 22 febbraio, e del mezzanino. 
In fase di montaggio delle opere di falegnameria, il cui contraente era stato 

individuato attraverso una richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico 
Pubblica Amministrazione (MEPA), si è evidenziata l’opportunità di integrare 

l’allestimento sia della boiserie nello spazio retrostante il tavolo dei relatori, sia di 
alcuni accessori per la protezione dei dipinti, oltre che per utilizzare meglio alcune 
nicchie.  

A tal fine è stato chiesto all’architetto D’ Amico di quantificare il maggiore compenso 
professionale per elaborare un progetto di completamento degli arredi, compenso 
che si attesterebbe complessivamente in € 1.500,00 più Iva e cassa. 

Quanto alla fornitura degli arredi, si propone di ricorrere al medesimo fornitore 
precedentemente selezionato con il MEPA per le opere già acquisite, in 

considerazione: 
 
- della necessità di provvedere con urgenza, dovuta all’esigenza di rendere 

pienamente utilizzabile la sala entro i primi giorni di aprile; 
 
- della natura di completamento e di ampliamento di opere di falegnameria già 

acquisite al fine di evitare che il ricorso ad altri fornitori possa comportare 
l’acquisizione di beni con caratteristiche differenti, il cui impiego e la cui 

manutenzione causerebbe difficoltà o incompatibilità tecniche. 
 
I costi per il completamento delle opere di falegnameria ammontato ad € 7.800,00 

(oltre IVA), pienamente coperti dalle economie rilevate per gli allestimenti con le 
procedure MEPA, mentre per i tendaggi, la spesa stimata è di circa € 4.400,00 (oltre 

IVA), e compresi gli accessori, le motorizzazioni ed i tessuti oscuranti. 
 
 

8) Personale 
 

OMISSIS…………. approva il conferimento di incarico all’Avv. Manuel De Divitiis, 

che ha fatto pervenire un preventivo di spesa di € 5.000,00, (oltre IVA e Cassa) al 
netto dello sconto praticato sull’importo di € 6.885,00 ……………….OMISSIS 

 
 
 

Esce il V.P. Cardinale alle ore 17.15. 
 

 
*** 
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9) Codice Deontologico 

 
Il Cons. Monaco ricorda che, a seguito dei numerosi incontri del gruppo di lavoro 

“Etica e Giurisdizione” – coadiuvato dall’Ufficio Legale – si è proceduto a redigere la 
proposta di revisione del codice deontologico. 
Le suddette proposte sono state approfondite in più sedute di Consiglio, al fine di 

aggiornare il Codice Deontologico ed adeguarlo alle disposizioni legislative emanate 
dopo la revisione del 2014 e nel contempo proporre alcune puntuali integrazioni 
anche a seguito delle attività che hanno coinvolto la categoria nella gestione delle 

emergenze. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva il testo di massima di revisione del 

Codice Deontologico riservandosi una ulteriore revisione del testo prima della 
pubblicazione sul sito istituzionale e la successiva trasmissione agli Ordini 
territoriali. 

 
 

10) Modifiche Statuto C3I 
 

Il Consiglio approva lo schema di Regolamento del Comitato Italiano dell’Ingegneria 

dell’Informazione - C3I dando mandato al Presidente per le attività successive. 
 
 

11) Gruppi di Lavoro 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 

12) Varie ed eventuali 
 

Il V.P. Vicario Massa illustra la bozza n. 375 della rivista “Giornale dell’Ingegnere”, 
il Consiglio prende atto. 
  

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 17,40.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

IL PRESIDENTE 
            (Ing. Armando Zambrano) 

 

 
 

 


