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VERBALE N°59/XIX SESS.  

 
Seduta ordinaria del 18 aprile 2019 

 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 11.15 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 12.04.2019 

prot. 2995 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) Ingegneri Biomedici e Clinici – Decreto Ministero della Giustizia - 

Regolamento 

7) Dotazione Organica Ordine Reggio Calabria  
8) Gruppi di Lavoro 

9) 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. Raffaele Solustri   Consigliere 
Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
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1) Approvazione verbali sedute precedenti 

 
Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 5 aprile 2019. 

 
 
2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  
 

- alla III° Convention Nazionale dell’Ordine Ingegneri di Monza e Brianza dal titolo 
"Le giornate della Prevenzione Incendi", che si svolgerà a Monza il 28 e 29 maggio 

2019 (Prot. CNI n. 2930 del 10/04/2019); 
 
- ai Seminari organizzati dall’Ordine degli Ingegneri di Potenza dai rispettivi titoli: 

“Gli adeguamenti di prevenzione incendi nelle scuole: vantaggi e opportunità con il 
Codice", che si svolgerà a Potenza in data 10 maggio 2019, e “Servizi di Ingegneria 

ed Architettura nel Nuovo Quadro Normativo”, che si svolgeranno a Potenza nel 
mese aprile 2019 (Prot. CNI n. 2911 del 09/04/2019); 
 

- al Convegno dell’Ordine Ingegneri di Torino dal titolo “La circolare del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici n. 7 del 21/01/2019. Istruzioni per l’applicazione 
dell’aggiornamento delle Norme tecniche delle Costruzioni di cui al D.M. 

17/01/2018" che si svolgerà a Torino il prossimo 15 maggio (Prot. CNI n. 2931 del 
10/04/2019). 

 
 
 

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. 

**** 

In relazione alle richieste di rinnovo biennale di autorizzazione provider, effettuata 

l’istruttoria delle pratiche sottoelencate si trasmette relativo elenco con proposta di 
accoglimento per i seguenti enti:  

1) EUREKA Engineering (modalità frontale) 

In relazione alla richiesta di estensione della modalità di erogazione 
dell’autorizzazione provider, si trasmette relativo elenco con proposta di 

accoglimento per il seguente ente:  

1) Action Group srl (estensione autorizzazione da modalità frontale a 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: 

Comitato Italiano 

Grandi Dighe - 
ITCOLD 

OPEN DAY ON 

DAMS 2019: 
Progettazione, 

Gestione e 
Manutenzione 
delle Opere di 

Sbarramento 

Workshop  3 CFP 

A.I.D.I.A. - 

Associazione 
Italiana Donne 
Ingegneri e 

Architetti 

"Convegno AIDIA 

Roma - 
Riqualificazione, 
rigenerazione e 

ricerca 
dell'identità" 

Convegno 

formativo 

3CFP + 3 CFP 

ANCE GIOVANI "Sblocchiamo il 
futuro - Sblocca 

cantieri" 

Convegno 
formativo 

3 CFP 

 

Si condiziona il riconoscimento di CFP alla richiesta di patrocinio per: 

1) Comitato Italiano Grandi Dighe – ITCOLD “OPEN DAY ON DAMS 2019: 

Progettazione, Gestione e Manutenzione delle Opere di Sbarramento” 

2) ANCE GIOVANI – “Sblocchiamo il futuro - Sblocca cantieri” 

 
Si rettifica il riconoscimento dei CFP per l’evento AIM Group, di cui al Prot. CNI 
2949/2019. 
 

*** 

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

MIN. DIFESA -
Associazione Arma 
Aeronautica 

MIG – Military 
Innovative 
GreenHouse 

Conferenza 3 CFP 
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4) Comunicazioni del Presidente  

 
Il Presidente riferisce: 

 
- sull’assemblea dell’IPE svoltasi lo scorso 5 aprile durante la quale sono state 
esplicitate le motivazioni della decisione di chiusura di suddetto organismo, 

funzionale alla nascita di un nuovo soggetto istituzionale di più ampie dimensioni 
che si avvale anche della sinergia delle quattro professioni tecniche, Ingegneri, 
Architetti, Geometri e Geologi. 

Un soggetto che avrà, quindi, il diritto ad entrare a pieno titolo nella “cabina di 
regia” nazionale della gestione delle emergenze. 

Il Cons. Monaco interviene, sulla base della sua delega alle emergenze, illustrando 
al Consiglio gli sviluppi della costituenda associazione. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa di successivi sviluppi. 

 
 

- sull’incontro svoltosi con il Presidente dell’ANCE, Gabriele Buia, sul tema dello 
c.d. “Sblocca cantieri”; in particolare sono stati discusse le possibili proposte 
emendative sul tema dell’appalto integrato. Il Consiglio prende atto e resta in attesa 

di ulteriori sviluppi, anche in ambito di Rete delle Professioni Tecniche. 
 
 

*** 
 

Il Cons. Segretario comunica che è pervenuta una richiesta di contributo in ordine 
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. 3158 del 17/04/2019); 
Il Consiglio, valutato l’interesse della Conferenza e la risonanza che ha negli 

ambienti dell’ingegneria, delibera di erogare un contributo, anche attraverso una 
forma di partecipazione organizzativa, come già avvenuto anche in occasione di 
precedenti eventi, pari ad euro 2.500,00. 

 
 
5) Esame corrispondenza 

 
Il Consiglio prende atto della richiesta pervenuta dal “Tribunale Superiore delle 

acque pubbliche”, inerente la richiesta di un elenco di nominativi ingegneri iscritti 
all’albo esperti in idraulica, preferibilmente residenti a Roma, per la designazione 
di un componente supplente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. 

Il Consiglio, pertanto, prima della trasmissione dei suddetti nominativi si riserva di 
chiedere all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma una rosa di nominativi 
tra i quali il citato Tribunale sceglierà il proprio componente, come già avvenuto in 

precedenza. 
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6) Ingegneri Biomedici e Clinici – Decreto Ministero della Giustizia – 

Regolamento 
 

Il Consiglio prende atto dello schema di Decreto emanato dal Ministero della 
Giustizia, recante il regolamento che stabilisce i requisiti per l’iscrizione all’elenco 
nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici. 

Il Consiglio da mandato al Presidente per l’analisi e la successiva comunicazione al 
Ministero di eventuali osservazioni al suddetto schema di Decreto, non oltre il 
parere del Consiglio di Stato che sarà entro 45 giorni dalla ricezione. 

 
 

*** 
Esce il Cons. Calzolari alle ore 12.25. 
 

*** 
 

7) Dotazione Organica Ordine Reggio Calabria  
 
Visto il DPR 25/07/97, n° 404 “Regolamento recante le modalità per la 

determinazione delle piante organiche degli Ordini, dei collegi professionali e 
dell’ente autonomo <<La Triennale>> di Milano”, ed in particolare atteso quanto 
disposto dall’articolo 1 comma 4 dello stesso decreto; 

 
esaminata la delibera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria 

trasmessa con nota del 29/03/2019 prot. CNI n. 2642 nella quale si chiede che il 
CNI approvi la dotazione organica indicata dall’Ordine nella propria delibera; 
 

considerato che nella dotazione organica per la quale si chiede approvazione non 
sono previste posizioni dirigenziali; 

 
si approva la dotazione organica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio 
Calabria nella consistenza della allegata tabella che costituisce parte integrante 

della presente decisione. 
 
Copia della presente delibera è inviata al Ministero della Giustizia, Dipartimento 

per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III – Libere 
Professioni, via Arenula 70 – 00186 Roma ed al Dipartimento per la Funzione 

Pubblica, Ufficio per il Personale delle pubbliche amministrazioni (UPPA), Palazzo 
Vidoni, Corso Vittorio Emanuele 116 – 00187 Roma, per quanto di competenza. 
 

 
8) Gruppi di Lavoro 
 

Il Consiglio, preso atto delle richieste di composizione pervenute dai Consiglieri per 
la composizione dei singoli Gruppi di Lavoro, da mandato al Presidente per i 

successivi sviluppi. 
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9) Varie ed eventuali 

 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 
 

La seduta è sciolta alle ore 13,40.  

 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                

 
IL PRESIDENTE 

            (Ing. Armando Zambrano) 
 
 

 

 


